
www.selea.com

DATASHEET

Car Plates Server (CPS) è la soluzione sviluppata 
da SELEA per la memorizzazione, la conservazione, 
la gestione, la consultazione e la ricerca dei dati 
digitali provenienti da telecamere (fisse e/o mobili) 
di lettura Targhe, codici Containers e Kemler. CPS 
può essere utilizzato come soluzione a sé oppure 
come soluzione integrata all’interno di altri software.

C P S
Software

Car Plate Server

Per postazioni fisse e mobili



www.selea.com

DATASHEET

Come e’ fatto

1 - La base del CPS (core) è sviluppato per gestire le comunicazioni tra i vari dispositivi, memorizzare dati e immagini, 
effettuare statistiche e svolgere molte altre funzioni server-client.

2 - Si chiama 193Alert il modulo di ricerca delle informazioni all’interno delle banca dati, come a titolo di esempio 
quelle del Ministero che permette di segnalare veicoli rubati, non assicurati, non revisionati e altre segnalazioni 
pertinenti la sicurezza. Il modulo 193Alert permette d’inviare segnalazioni sia visive che acustiche (con sintesi vocale 
della targa e della segnalazione) verso i diversi dispositivi mobili. 

3 - APP creata da Selea per tablet e cellulari Android grazie alla quale è possibile ricevere dal CPS immagini e 
segnalazioni acustiche.

4 - Selea system è un’estensione della funzionalità della APP193. Grazie a tale estensione è possibile utilizzare il 
dispositivo cellulare o tablet, come lettore OCR delle targhe. Tale estensione funziona se è presente anche il CPS e il 
193Alert. 

5 -  Integrazione del CPS all’interno delle più diffuse e famose piattaforme di videosorveglianza (come Milestone e 
Genetec) rendendo flessibile il suo impiego e il suo investimento.

CPS
core ⏜⏜⏜

⏏5

2

3

4

1

⋘

internet

VMS

selea system app

app193

193alert

Vocale alert

CP
S

Co
m
pu

te
r

A
PP

A
nd

ro
id



www.selea.com

DATASHEET

Come funziona
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Tutti i sistemi per la segnalazione dei veicoli sospetti (siano essi veicoli non-assicurati/revisionati, merci pericolose, Container 
rubati ecc...)  si basano sul principale processo della lettura dei caratteri (targa, codice, tabella). Il processo di lettura è quindi 
l’elemento più importante della catena e da esso dipende l’efficienza dell’intero sistema e quindi anche quello delle pattuglie 
di Controllo e sicurezza. 

Nel caso specifico di segnalazione dei veicoli non assicurati/revisionati, una volta letta la targa di un veicolo che passa presso 
la postazione di lettura (fissa o mobile), quest’ultima viene trasmessa al CPS (Central Station) e utilizzata per consultare (Ip 
network) tutte le diverse banche dati disponibili (Ministeri, banche Dati Europee, straniere ecc...), restituendo all’operatore 
(posto di blocco) la segnalazione di “stato anomalo” del veicolo.  Tutte le segnalazioni vengono inviate sotto forma d’immagine 
del veicolo e descrizione del tipo di violazione direttamente su dispositivi di visualizzazione come Tablet, Cellulari o PC portatili.

Il CPS non è solo utile nell’ambito della memorizzazione e del controllo delle targhe ma anche nella segnalazione di veicoli che 
trasportano specifiche merci pericolose (tabelle ADR - Kemler/Onu) oppure nella lettura dei codici dei Containers all’interno 
dei varchi portuali. Tutte funzionalità che lo rendono flessibile e funzionale soprattutto aperto a tutti gli aspetti della security.

VELOCITA’:  Tutto il processo, che va dalla lettura targa alla consultazione delle banche dati fino 
alla visualizzazione su Tablet dell’allarme, avviene in tempi estremamente brevi, (solitamente 
non superiori ai 0,8 secondi), grazie ad una perfetta integrazione  tra un software ottimizzato 
come il CPS e la sua specifica APP per dispositivi mobile. 

0,8 sec

AA1234BD
non assicurata

voice
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Funzionalità  

è la soluzione software di Selea con 
funzioni di server FTP ed HTTP e supporto 
client multipli specializzato per la gestione 
dei codici alfanumerici (targhe, container 

e merci pericolose) con funzionalità di storage, controllo e allarme. Rappresenta 
la soluzione ideale per chi cerca un sistema di gestione codice/targa ad elevato 
flusso di transiti e bassi consumi di banda. Il CPS memorizza le notifiche di 
lettura all’interno di un database integrato, rendendo veloce la ricerca sia dei 
codici che delle relative immagini associate. Il CPS memorizza solo immagini 
snapshot (non registra filmati).

CPS
core

⏏

◉ Gestione di utenti multipli (in HTTP) con credenziali 
d’accesso - supporta più connessioni e richieste 
contemporanee. 

◉ Software per sistema operativo Windows e per 
dispositivi Android

◉ Disponibile nelle versioni da 1, 2, 4, 8, 16 fino a 
N. punti di lettura (telecamere) di lettura codici 
alfanumerici (Targhe, Containers, Kemler...).

◉ Ad ogni punto (telecamera) di lettura codici è possibile associare fino a 4 telecamere IP di contesto delle più note marche (Axis, Bosch, 
Hickvision, Mobotix, Sony,  ecc...)

◉ Gestione multi dispositivo (PC, tablet, cellulari, ...).

◉ Gestione multi dispositivi OCR di diverse marche e funzioni: lettura Targhe, Containers, Merci pericolose.

◉ Gestione liste (white/black, no list ...) con funzionalità d’allarme.

◉ Azioni possibili su allarme: richiesta HTTP; Snapshot; email; output; esecuzioni programmi esterni .exe; segnalazione su APP Android.

◉ Salvataggio sincronizzato di: metadati; immagine cattura codice/targa e immagini di contesto.

◉ Compatibilità con qualsiasi telecamera IP di contesto purchè consultabile tramite GET HTTP.

◉ Gestione della privacy attraverso auto cancellazione dei dati e delle immagini dopo un certo periodo temporale, come richiesto dal Garante 
della privacy. 

◉ Analisi statistica utile per analisi di sicurezza e del traffico.

◉ Ricerche per tipo di codice/targa, data/ora, varco. La ricerca supporta, l’uso di espressioni logiche per ricerche codice/targa parziali.

◉ Esportazione delle notifiche (codici/targa) e delle ricerche in formato CSV.

◉ Integrazione all’interno di qualsiasi soluzione di terze parti, attraverso richiamo di semplici GET HTTP, Plug-in specializzati o utilizzo di SDK.

◉ Incorpora Plug-in d’integrazione per Xprotect di Milestone.

◉ Motore interno ottimizzato per un’elevata velocità di scrittura e ricerca, sia a livello di connessione FTP che  HTTP.

◉ Registrazioni su server locali o su NAS remoti.

◉ Gestione della sicurezza tramite standard HTTPS.

◉ Modulo opzionale (193Alert) per la consultazione di database esterni.

◉ APP per Android utile a ricevere notifiche remote delle immagini e dei dati d’allarme. 

cps base - Cuore del sistema  1
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Modulo per chi ha la necessità, nell’ambito della sicurezza, di  consultare banche dati 
remote. Lo scopo principale di questo modulo è quello di verificare in tempo reale, 
l’esistenza d’informazioni degne di segnalazione, presenti all’interno di uno o più 
database remoti dei quali si ha accesso.  Una delle applicazioni più utilizzate del modulo 
193Alert è la segnalazione del passaggio di veicoli rubati, non-assicurati, non-revisionati, 
sotto sequestro, con fermo amministrativo. 

MODULO - motore di ricerca  

193Alert
⏏

2

La soluzione CPS di SELEA è accreditata dal Sistema 
Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti (SCNTT) del 
Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato. 

Il sistema SCNTT è stato studiato per funzionare con sistemi di lettura targhe massivi e ha lo scopo di:
◾ Acquisire e distribuire ai sistemi periferici le liste nazionali delle targhe rubate, generata dalla banca dati SDI;
◾ Realizzare un’unica Banca Dati per tutti i transiti registrati dei sistemi periferici di videosorveglianza;
◾ Implementare meccanismi di correlazione e propagazione tra sistemi degli allarmi relativi alle targhe segnalate;
◾ Fornire servizi tramite interfaccia Web agli Uffici al fine di effettuare ricerche sui transiti, segnalare le targhe e visionare gli allarmi 

di propria competenza; 
◾ Prelevare dati ai fini giudiziari e investigativi;

il portale
dell’Automobilista

Accesso web service che fa accesso al Portale 
dell’Automobilista della Motorizzazione per la consultazione 
sui veicoli revisionati e assicurati.

Sistema, studiato per la consultazione attraverso sistemi massivi di lettura targhe, per fornire i seguenti dati:
◾ Veicoli sprovvisti di copertura assicurativa. In caso di assicurazione scaduta oltre al comporto, viene segnalato il proprietario del 

veicolo, n° Polizza, compagnia assicurativa, data scadenza;
◾ Veicoli con revisione scaduta.

Accesso ministeriale per la segnalazione dei veicoli rubati.
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Segnalazione sia visiva che 
vocale su terminali radio 
per una pratica e immediata 
individuazione del veicolo.

◉ La funzione 193Alert è legata al numero di telecamere e alla versione del 
CPS in uso o in possesso. 

◉ Trasmissione, su allarme, dell’immagine associata alla cattura 
della targa segnalata, verso dispositivi RADIO mobili MOTOROLA 
e APP per Tablet-cellulari Android.

◉ Trasmissione della segnalazione sotto forma di messaggio vocale completo 
di   targa segnalata e del tipo di violazione  riscontrata verso dispositivi 
RADIO mobili MOTOROLA e APP per Tablet-cellulari Android.

◉ Gestione degli allarmi con azioni multiple. 

◉ Esportazione delle notifiche e targhe segnalate in formato standard CSV.

◉ Consultazione contemporanea, e in tempo reale, di tutti i database 
selezionati.

◉ Funzione live e check control (Live, Cps, Ftp, Vpn) per la verifica del 
funzionamento dell’intero sistema.

◉ Funzione di collegamento diretto ad altri database per il controllo manuale 
(es: pulsante di collegamento all’Ania per la verifica manuale dello stato di 
copertura assicurativa dopo la notifica di segnalazione di cattura veicolo 
non-assicurato).

D558L
Assicurazione 

e revisione 
scaduta
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Accesso diretto al database dell’Associazione Nazionale 
delle Imprese di Assicurazione.

Integrazione con bancadati Servizio Informatico dei Veicoli 
Sequestrati SIVES per le Polizie Locali.

Tutti i marchi riportati nel presente documento, appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi 
e società citati possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e 
a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Bancadati interna: personale, manuale, d’importazione.
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Applicazione gratuita che Selea rende disponibile su  Google Play Store, 
studiata per rendere immediata la comunicazione tra CPS e dispositivi 
mobili quali  Tablet, cellulari Android e PC portatili. APP193 è più di una 
semplice applicazione, perchè non si limita a fornire allarmi ma è anche uno 
strumento molto utile  per verifiche più approfondite degli allarmi, rendendo 
più efficiente e pratico il lavoro di controllo.  

◉ Interfaccia touch semplice e immediata per piattaforma Android.

◉ Supporto smartphone con display 4.3’’ 

◉ Ricezione in tempo reale delle notifiche da CPS.

◉ Accesso autenticato al server.

◉ Ricezione notifiche da qualsiasi telecamera selezionata.

◉ Ricezione notifiche assicurazione scaduta, revisione scaduta, furto, 
violazione classe ambientale, targa rilevata nelle liste SIVES, SCNTT, o  
controllo integrate nel server in black list.

◉ Avviso sonoro personalizzabile e vibrazione alla ricezione delle notifiche.

◉ Pronuncia vocale del tipo di notifica riscontrata e numero di targa.

◉ Avvio automatico dell’applicazione all’accensione del dispositivo.

◉ Apertura automatica delle notifiche e relativa visualizzazione.

◉ Visualizzazione dello stato di connessione con il server, con le telecamere 
e con VPN.

◉ Pulsante di visura ANIA, assicurazione / revisione /storico proprietari al 
Ministero dei trasporti, Ministero degli interi, liste integrate CPS.

◉ Identificazione immediata delle notifiche ricevute tramite codice colore 
associato al tipo di segnalazione.

◉ Visualizzazione del dettaglio della segnalazione selezionata con tutti i dati 
associati.

◉ Possibilità, all’interno della applicazione, di effettuare visure complete per 
veicolo e/o patenti.

◉ Possibilità di segnalare un “falso allarme” al server.

◉ Conservazione storico delle notifiche ricevute con immagine, data ed ora 
precisa di rilevazione.

APP per dispositivi mobili   

APP193

D558L
Assicurazione 

e revisione 
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Segnalazione sia visiva che 
vocale su Tablet e cellulari 
per una pratica e immediata 
individuazione del veicolo.

3
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Selea System APP
Selea presenta l’App più intuitiva al mondo che trasforma un dispositivo 
Android in uno scanner elettronico per il controllo dei veicoli,  che 
funziona con un solo “click”. Applicazione sviluppato da Selea per rendere i 
dispositivi mobili, quali  Tablet e Cellulari Android, dei lettori di lettura targhe. 
Applicazione, utile alle Forze dell’Ordine, per eseguire verifiche assicurative 
e di revisione dei veicoli parcheggiati sul luogo pubblico. Selea System APP 
è una funzionalità della applicazione APP193, fornita sotto forma di servizio. 

4 APP lettura targhe

inquadra

”clicca”

leggi

NOTA BENE: le immagini riportate all’interno dei tablet e dei cellulari sono un esempio e possono essere soggette a variazioni in funzione delle attività di programmazione delle APP
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Soluzione integrata con Milestone  
SELEA ha sviluppato un plugin che consente l’integrazione del CPS 
all’interno della piattaforma  Xprotect di Milestone Systems. Il Plugin 
è di fatto una interfaccia grafica tra Xprotect e CPS che si inserisce 
all’interno della maschera grafica di Milestone. Il Pluing consente 
all’utente di:
• visualizzare le notifiche in tempo reale;
• effettuare ricerche smart con uso di filtri di selezione;
• visualizzare, selezionando una notifica, tutte le 

telecamere associate all’evento;
• associare ad un evento codice/targa un evento 

Milestone

Tutti i marchi riportati nel presente documento, appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi 
e società citati possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e 
a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Soluzione integrata con GENETEC 
SIR.tel ha sviluppato per Omnicast/Genetec il “SIRTEL-Plugin” che 
consente d’integrare l’applicativo CPS all’interno della piattaforma 
GENETEC Security Center. Il plugin permette d’archiviare la targa 
riconosciuta all’interno del database GENETEC e di renderla visibile 
sulla timeline del flusso video registrato di una telecamera di 
contesto.
Consente inoltre all’utente di:
• eseguire ricerche o esportazioni filmati su 

telecamere contestuali;
• ricevere notifiche e allarmi e popup direttamente 

sul Security Desk;
• eseguire ricerche e statistiche su codice/targa 

per informazioni sul plugin contattare www.sirtel.it

Soluzione indipendente 
CPS può funzionare come soluzione indipendente oppure, attraverso 
l’uso di appositi Plugin, all’interno di  software di terze parti. Come 
soluzione indipendente può essere installata su qualsiasi computer con 
sistema operativo  Windows. La soluzione indipendente offre (anche se 
non integrata) la possibilità d’inviare allarmi via GET HTTP a software di 
terze parti per una gestione integrata degli allarmi. 

5 INTEGRAZIONE 
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