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Lettura Targhe Avanzato

Applicazioni

L’importanza del Software

Il software di lettura targhe è uno strumento destinato alle forze di Polizia, con lo 

scopo di offrire loro un

valido supporto nella protezione delle strade e nell’individuazione delle irregolarità. 

Il sistema che proponiamo, Targa System, gestisce e si interfaccia con tutte le mar-

che di telecamere OCR e contesto.

Il software permette di gestire in modo differenziato l’invio di notifiche di allarme 

per utente e per gruppo tramite mail, SMS (tramite modem GSM / UMTS), Telegram 

di Black List e White List..

La videocamera scansiona le targhe, inviando informazioni al server che è collega-

to con gli archivi del Ministero dei Trasporti e del Ministero dell’Interno; dove sono 

contenute molte informazioni come, ad esempio, la data di scadenza dell’assicura-

zione o della revisione.

Queste informazioni tornano, nel giro di pochi decimi di secondo, in mano agli 

agenti della Polizia, che le possono controllare direttamente dal tablet o dallo 

smartphone.



Le Telecamere



Telecamera Fissa con Streaming video e cattura immagine in contemporanea 
che consente video luminosi anche in notturna e lettura della targa. Il 
sistema OCR Deep Learning permette il riconoscimento di targa, tipologia, 
marca, modello e colore del veicolo di pi  di 50 paesi Europei. Possibilit  di 
configurazione avanzata del dispositivo. Osd, esposizione video e lettura 
delle targhe indipendenti.

Telecamera Fissa con Streaming video e cattura immagine in contemporanea 
che consente video luminosi anche in notturna e lettura della targa. Il 
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9MPXTelecamera Fissa con Streaming video e cattura immagine in
contemporanea che consente video luminosi anche in notturna e lettura
della targa fino a 3 corsie (montaggio a portale).
Il sistema OCR Deep Learning permette il riconoscimento di targa,
tipologia, marca, modello e colore del veicolo di pi  di 50 paesi Europei.
Possibilit  di configurazione avanzata del dispositivo.
Osd, esposizione video e lettura delle targhe indipendenti.
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L’installazione con
Technic Smart Pole 

Le telecamere di lettura targhe che proponia-

mo possono essere inserite nell’ecosistema 

delle nostre soluzioni Technic Smart Pole.

Si tratta di una soluzione lineare e non in-

vasiva all’interno del contesto urbano, fa da 

contenitore delle più moderne tecnologie, 

selezionate ed integrate a livello sartoriale, a 

seconda delle specifiche esigenze.

• Elimina i rischi di installazione
• Riduce l’inquinamento visivo

• Consente l’implementazione nel tempo
• Semplifica l’assemblaggio

• Aumenta la sicurezza passiva
• Promuove soluzioni personalizzate.

La soluzione è com-

posta da moduli base 

(1.500mm di altezza, 150mm di 

larghezza e 100mm di profondità) so-

vrapposti l’un l’altro fino a un massimo di 6 

metri di altezza, intervallati da apposite staf-

fe pensate ad Hoc per le diverse componenti 

tecnologiche, come in questo caso le teleca-

mere lettura targhe.

Perchè scegliere Technic:

SPORTELLO

STAFFA PIÙ SCURETTO

PASSAGGI CAVI



Con Technic, abbiamo rivoluzionato il modo di integrare 

le tecnologie all’interno delle città, abbandonando l’idea 

di sfruttare i pali dedicati all’illuminazione pubblica come 

supporto per telecamere di videosorveglianza, sensori e 

altri device, una metodologia che negli anni è stata prova di 

inquinamento estetico del paesaggio, ma soprattutto non 

conforme rispetto alle certificazioni strutturali ed elettriche



Software 
di base



Funzionalita e caratteristiche

Targa System si interfaccia con db ministeriali per il 

controllo delle RCA / Revisioni, SCNTT per i veicoli ru-

bati e black list della polizia di stato. 

Il riconoscimento delle targhe permette le seguenti 

funzioni di ricerca:

• VEICOLO (grazie all’intervallo di tempo impostabile)

• TARGHE CORRELATE

• TRANSITI DI UN SINGOLO VEICOLO

Targa System è compliance con la nuova normativa GDPR. Il sistema permette 

quindi di conservare a sistema i numeri delle targhe le fotografie nel rispetto della 

normativa vigente.

Targa System permette quindi di fare ricerche e gestione delle targhe con un riepi-

logo giornaliero, settimanale e mensile. In modo particolare:

Targa System è perfettamente integrabile con il VMS di Milestone, garan-

tendo alta affidabilità e qualità all’utente che ne fa utilizzo.

• Targhe anche parziali
• Per colore
• Per tipo del veicolo
• Per marca
• Per modello
• Intervalli di tempo
• Nazionalità

• Tipo di infrazione
• Varco e direzione di marcia
• Provincia di immatricolazione
• Codici kemler
• Targhe non riconosciute
• Black list e white list

I transiti

Funzionalità di analisi

Integrazioni di Targa System con Milestone

Riconoscimento Targhe 
e Statistiche



Sistema Multiplexer
Unione dei comuni 

Si tratta di una soluzione Web che permette 

alle Forze dell’Ordine di interrogare, attraver-

so un unico portale, più impianti di lettura 

targhe.

L’attivazione di MULTIPLEXER permette alle 

varie Forze dell’Ordine presenti sul territorio 

di operare con la massima efficienza e cele-

rità, ognuna in modo autonomo, secondo le 

proprie competenze e 

priorità. Il monitoraggio in 

tempo reale di tutto il territorio 

di competenza permette di seguire, su 

più Comuni, veicoli ricercati, avere la possibi-

lità in tempo reale di raggiungerlo e operare 

secondo le opportune modalità.

Come funziona

I vantaggi
• Effettuare ricerche sincronizzate su tutti gli impianti ai quali si è autorizzati ad accedere 
• Inserire targhe specifiche nella BLACK LIST riservata
• Disponibilità mappa varchi e loro stato
• Notifiche allarmi / eventi condivisi
• Accessi personalizzati alle funzioni e impianti di competenza
• Configurazione immediata e modulare senza limiti al numero di varchi connessi
• Ogni Forza dell’Ordine accede alle proprie liste e aree secondo le competenze e gli accordi 
  “interforze”
• Immediata e costante disponibilità delle informazioni 
• Maggiore efficienza e massima rapidità nelle attività di indagine
• Non necessita di realizzare infrastrutture (server aggiuntivi, ponti radio, etc…) o acquistare moduli    
   software 



La soluzione che proponiamo permette il 
collegamento alle forze dell’ordine, attraverso 
una rete efficace e sicura, con modalità di accesso 
a 2 livelli (simili a quelli usati dalle banche), ai 
singoli impianti di lettura targhe dislocati sul 
suolo italiano.
Il fatto di non spostare i dati, porta un enorme 

vantaggio sia dal punto di vista del GDPR sia dal 
punto di vista infrastrutturale. 
Il progetto TS MULTIPLEXER permette agli agenti 
di PG, di intervenire molto più velocemente 
nell’affrontare gli eventi criminosi “quotidiani”.



L’App dedicata
+
Telegram



App Targasystem

Una soluzione innovativa a portata di mano con un’App.
Il telefono o il Tablet diventano un’estensione del tuo Targa System. 
Ogni scatto viene caricato nel database centrale, che può essere 
consultato in un momento successivo per Ricerche, Statistiche e 
Verbalizzazione.

Con TST (Targa System® Telegram) è possibile fornire un accesso alle forze dell’ordine a
qualsiasi impianto TARGA SYSTEM® installato.
Telegram è un valore aggiunto ai nostri sistemi per 3 motivi:

1. Tracciamento veicolo con lista completa dei passaggi 
    su server Targa System.
2. Segnalazioni di blacklist per le forze dell’ordine.
3. Stato e posizione impianto telecamere.

Attraverso i server TELEGRAM ogni agente di polizia potrà 
accedere a tutti gli impianti Targa System in cui sia stato 

preventivamente abilitato.

Utilizzo di Telegram

Funzionalità dell’App
• Interfaccia touch a icone.
• Lavora in background per la ricezione dei    
   messaggi di allarme e della Chat Targa
   System.
• Foto targa geolocalizzata con caricamento  
   sul server e ricezione delle informazioni
   sul veicolo.
• Controllo manuale targa.
• Libretto di circolazione.

• Controllo patente e inserimento Black List
• Consultazione Database transiti
• Allarmi differenziati per ogni tipo di infrazione
• Modulo soste per contravvenzioni immediate    
  (modulo opzionale)
• Verifica ZTL
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Tecno World Group
Via della Magnina, 1

12100 Madonna dell’Olmo, Cuneo (CN)      
Tel.: 0171.68 08 14 

info@tecnoworldgroup.it

www.tecnoworldgroup.it

PARTNERS TECNICI
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