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Sistema di lettura
targhe mobile

Il sistema è una soluzione mobile 
per il riconoscimento di targhe che 
può essere montato su qualsiasi 
mezzo e permette il riconoscimen-
to delle targhe dei veicoli in movi-
mento o in sosta. Il sistema in 
tempo reale controlla la presenza 
delle targhe rilevate all’interno di 
un elenco di veicoli autorizzati e/o 
ricercati e ne da segnalazione 
all’operatore.
Tutte le targhe rilevate e le relative 
immagini saranno trasferite al 
sistema centrale via rete ethernet 
una volta rientrati dalla missione.

Caratteristiche tecniche unità di controllo:

Controllore:
• CPU     Doppio processore Intel Xscale 800 KhZ
Applicativi:
• OCR:                                                  

• Interfaccia utente:   Interfaccia web per la configurazione della telecamera
Interfacce di comunicazione:
• Rete:     Interfaccia ethernet 10/100 Mbps
• Seriali:    RS232 1200-115200 bps, RS485 1200-115200 bps

Caratteristiche tecniche fotocamera:

Fotocamera digitale:
• B/W CCD   640X480 pixel (VGA model) @ 25 fps
Illuminatore infrarosso:
• IR 735 nm, 810 nm, 850 nm classe 1 o 1M (in accordo con EN 60825-1)
Ottica:
• Ottica fissa, 1/3” f=12,5 mm o f=16 mm
Hardware:
• Temperatura di funzionamento: -10°C a 55°C
• Umidità di funzionamento:   10% a 90% non condensata
• Alimentazione:    12 Vdc, assorbimento 25 W
• Custodia:     estruso in alluminio, protezione IP67
• Peso:      4 Kg

Il sistema è costituito da 2 telecamere con illuminatore infrarosso contenuti in una custodia IP67 che vengo-
no fissate magneticamente all’esterno dell’abitacolo del mezzo e da un’unità di controllo alloggiata in una 
valigia metallica che deve essere alimentata attraverso l’accendisigari del mezzo.

 Permette di riconoscere le targhe ad una velocità di 
 25 targhe/sec (640X480) per telecamera fino a 4 differenti nazioni 

Ingegneria dei sistemi 
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PA SRI-web: architettura

SRI-web è un’applicazione software sviluppata in tecnologia Web da Project Automation, è in grado si 
gestire in modo integrato i dati provenienti da sistemi di gestione delle aree di sosta riservate, da sistemi 
di lettura targhe mobile, da sistemi di rilevamento automatico delle infrazioni al C.d.S. e da sistemi di 
controllo degli accessi alle Z.T.L. 

L’esperienza di Project Automation consente di proporre al Cliente una soluzione completa, che include 
progettazione, realizzazione, assistenza all’avviamento, formazione del personale e manutenzione.
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