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VIASAT A “LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA”: 
TANTE NOVITÀ PER LA SUITE STREET CONTROL 

 
 

Viasat sarà presente, dal 15 al 17 settembre prossimo, alla 41° edizione de “Le giornate della polizia 
locale e sicurezza urbana”, importante convegno e mostra espositiva internazionale di tecnologie, soluzioni 
e servizi dedicate al settore. All’evento, che si svolgerà al Palazzo dei Congressi di Riccione, si parlerà di 
contrasto al degrado e all'illegalità, di sicurezza stradale e tutela dell'ambiente, di modalità operative e nuovi 
dispositivi per il controllo del territorio. 

Sarà questa l’occasione per Viasat (Stand n. 15) di promuovere la suite Street Control, Street Parking 
e Urban Security, come strumento innovativo per supportare le Amministrazioni Pubbliche e le Forze 
dell’Ordine nel processo di digitalizzazione e di presidio della sicurezza stradale, come dimostra l’adozione 
della stessa da moltissimi comuni italiani.  

“Per stare al passo con le aspettative dei cittadini e soddisfare le crescenti esigenze delle Pubbliche 
Amministrazioni di affrontare efficacemente la cosiddetta digital transformation, raccogliendo anche la sfida 
del PNRR, stiamo lavorando a nuove soluzioni innovative che possano favorire questa transizione”, spiega 
Valerio Gridelli, AD BU Smart Connect di Viasat. “Non a caso questo evento sarà l’occasione per confrontarci 
con gli operatori del settore e le polizie locali su nuovi strumenti che potrebbero arricchire la nostra suite nella 
gestione, ad esempio, del pagamento dei bollettini delle multe, tramite PagoPA e un semplice QrCode, in modo 
facile e veloce, tutto via app e in pochi click”. 

Un approccio che si propone di offrire strumenti innovativi per operare con maggiore efficienza ed 
efficacia sul territorio. La suite Street Control, Street Parking e Urban Security rappresenta un elemento 
fondamentale per raggiungere questi obiettivi di integrazione dei vari soggetti portatori di interessi: gli enti 
locali, le diverse Forze dell’Ordine e, soprattutto, i cittadini.  

La soluzione si caratterizza per la semplicità di utilizzo con una telecamera ad alta definizione e 
un’elevata capacità di lettura delle targhe dei veicoli in movimento o stazionari (fino a 100 al secondo), tramite 
l’ausilio di App su Smartphone o TabletPc. In particolare, il sistema di casa Viasat consente la verifica in tempo 
reale della regolarità assicurativa, contrastando il fenomeno dei veicoli che circolano senza assicurazione, 
del bollo e della revisione, dei veicoli rubati, dell’evasione del pagamento dei parcheggi e delle segnalazioni 
georeferenziate, riguardanti il degrado e la manutenzione urbana.  

Dunque, una piattaforma unica in ottica smart city, basata su infrastruttura Cloud, per la sicurezza del 
territorio e dei cittadini sulla quale Viasat sta lavorando per arricchirla di nuove funzionalità utili, anche in 
ottica della salvaguardia dell’ambiente, come il monitoraggio dell’inquinamento (qualità dell’aria, controllo 
processi chimici e industriali, prevenzione incendi boschivi) e al rilevamento indoor di sostanze pericolose per 
la salute. 

 
------------------------------------------------- 

Chi è Viasat. Viasat (www.viasatonline.it) è un’eccellenza europea nei sistemi di sicurezza satellitare che integrano le più moderne 
tecnologie telematiche e IoT per garantire la sicurezza completa al veicolo e ai suoi occupanti sul mercato dei sistemi di Antifurto 
Satellitare, dell’Insurance Telematics, del Fleet Management e dei Big Data. Fa parte dell’omonimo Gruppo che, dal 2002 ad oggi, è 
cresciuta fino a diventare una delle più solide realtà economiche del nostro Paese, vantando una presenza, diretta o tramite distributori 
locali, in circa 60 paesi tra Europa, Africa, Medio Oriente e America Latina con oltre 800 dipendenti. 


