Comunità di lavoro Polis

L’adesione all’Associazione Comunità di lavoro Polis
è aperta a tutti i corpi di polizia della Svizzera.

www.arge-polis.ch

Comunità di lavoro Polis
Polis è il sistema per il trattamento delle operazioni dei corpi di polizia di
Zurigo.
La Comunità di lavoro Polis è attualmente composta dalla Polizia cantonale
di Zurigo, dalla Polizia comunale di Zurigo e Winterthur e dalla società
Unisys (Schweiz) GmbH.
La Comunità di lavoro Polis diventerà un’associazione nel 2014. Unisys
cederà all’associazione tutti i diritti di licenza ma, grazie al proprio
personale con nulla osta di sicurezza nella sede di Thalwil, continuerà a
garantire la realizzazione di base e lo sviluppo, la manutenzione e il
supporto del programma.

Adesione
L’adesione alla Comunità di lavoro Polis è aperta a tutti i corpi di polizia
svizzeri, ai quali spetta il diritto d’uso illimitato di Polis.
Il contributo di adesione all’associazione varia in base al numero attuale di
abitanti e sarà al massimo CHF 500.-- / 1000 abitanti. Versando questa
quota unica, gli appartenenti a tutti i corpi potranno utilizzare Polis senza
limitazioni. I soci sono coinvolti nello sviluppo di Polis.
Sono da calcolare separatamente i costi di implementazione, prestazione di
servizi, manutenzione/supporto, infrastrutture e gestione. L’importo di tali
costi dipende dall’entità della prestazione richiesta.

Sintesi del portafoglio Polis
Attualmente Polis4 è il più moderno e completo sistema di trattamento
delle operazioni di polizia. Il sistema viene impiegato già da ben 5000 utenti
nei corpi di polizia cantonale e comunale di Zurigo, dove vengono redatti in
media 1000 rapporti al giorno. È ideale sia per grandi corpi di polizia che per
corpi con minor personale.

Polis4 si sviluppa costantemente e si adegua alle condizioni e alle esigenze
del momento.
Polis4 è costituito da moduli. È possibile implementarli tutti o
singolarmente. L’installazione di singoli moduli non pregiudica la possibilità
di installare moduli aggiuntivi o il sistema completo.
È possibile implementare anche soluzioni mobili per la richiesta di dati, la
redazione di rapporti e la registrazione di incidenti. Non sono presenti costi
aggiuntivi, oltre all’acquisto di materiale e alle spese per la comunicazione.
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Polis4 dispone delle interfacce a tutti i sistemi federali e di giustizia
presenti, nonché dei programmi cantonali.
In caso di problemi o interruzioni della rete, è possibile lavorare in
modalità di emergenza e offline.
Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza e alla protezione
dei dati. Ogni accesso degli utenti al sistema viene registrato e, se
necessario, è disponibile, ad esempio, per rapporti audit.
La superficie di Polis4 è moderna e innovativa ed è stata testata
nell’ambito di test di usabilità.

Contatti
Abbiamo destato il vostro interesse? Saremo lieti di fornirvi ulteriori
informazioni privatamente o nel corso di una dimostrazione di Polis4 presso
la nostra sede.
Polizia cantonale Zurigo
Hans-Ruedi Troxler, Chef Kommandobereich 2
Telefono
044 247 20 10
E-mail
thr@kapo.zh.ch
www.arge-polis.ch

