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PER CHI PRETENDE il meglio della tecnologia nel modo piu semplice

S e g n a l a z i o n e  
infrazioni  stradali 
per veicoli non assicurati,  non 
revisionati, rubati  e segnalati. 

TELECAMERA LETTURA TARGHE PER POSTAZIONI MOBILI

TARGA SCANNER
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VANTAGGI 

• Ministero dei Trasporti 
• ANIA 
• SIVES 
• Polizia di Stato 
• EUCARIS
• DB estero
• Liste interne
• Black List

Solo 2 dispositivi
Telecamera + Tablet     

3 G

SEMPLICE
Semplicità d’uso. Questo è TARGA SCANNER di SELEA. Concetto che si esprime 
nell’installazione di soli 2 componenti: Telecamera e Tablet. Dispositivi che 
comunicano tra loro senza fili evitando l’uso di cavi antiestetici.  

Più che un semplice dispositivo di lettura targhe, TARGA SCANNER è una vera e propria 
centrale operativa, in grado di  consultare direttamente le banche dati Ministeriali 
mentre è in movimento per garantire una segnalazione in tempo reale. 

TARGA SCANNER è disponibile in due differenti modelli: 
▶ (TS1-25), modello adatto alla visione frontale dei veicoli in 
movimento (pattugliamento stradale); 
▶ (TS1-8), modello adatto alla visione laterale ravvicinata dei 
veicoli in sosta (pattugliamento parcheggi). 

Entrambe le soluzioni possono funzionare come: 
a) postazione indipendente, cioè come soluzione isolata - stand alone;
b)postazione unificata, cioè come soluzione centralizzata multi 
piattaforma per la gestione di più postazioni mobili oppure di 
postazioni miste (mobili e fisse). 

POLIZIA

Database 
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VANTAGGI 

Supporto magnetico

VALIGIA

Presa 12 Vdc
alloggio per batteria

Tablet 10”

Supporto per TabletTelecamera

COMPLETO
Un KIT che viene fornito completo di ogni accessorio necessario per il suo 
utilizzo.  Questo è TARGA SCANNER, una soluzione composta da: 
1 - Telecamera Targascanner
2 - Tablet Umts/Gprs da 10”
3 - Supporto da auto per tablet
4 - Supporto magnetico
5 - Cavi di collegamento
6 - Valigia
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LETTURA FRONTALE 
TARGA SCANNER TS1-25  (versione con ottiche da 25 mm) permette di leggere le targhe  
frontali dei veicoli in movimento su strada. La modalità di funzionamento consigliata (e più 
utilizzata) è quella in cui TARGA SCANNER trasmette il dato via Gprs/Umts alla Centrale 
Operativa. Sarà quest’ultima a compiere gli accertamenti del veicolo presso le diverse 
banche dati. In caso di riscontrata violazione o segnalazione,  il software della Centrale 
Operativa invierà in meno di 1 secondo, al tablet (in dotazione alla pattuglia mobile) tutte 
le informazioni relative alla tipologia di allarme/segnalazione/violazione riscontrata. 

AD558LP

SCANNERTARGA

modello
T S 1 - 2 5

LETTURA LATERALE  
TARGA SCANNER TS1-8 (versione con ottiche da 8 mm) permette di leggere le targhe 
dei veicoli fermi in parcheggio a lisca di pesce. La modalità di funzionamento consigliata (e 
più utilizzata) è quella in cui TARGA SCANNER trasmette il dato via Gprs/Umts alla Centrale 
Operativa. Sarà quest’ultima a compiere gli accertamenti del veicolo presso le diverse 
banche dati. In caso di riscontrata violazione o segnalazione,  il software della Centrale 
Operativa invierà in meno di 1 secondo, al tablet della pattuglia mobile, tutte le informazioni 
relative alla tipologia di allarme/segnalazione/violazione riscontrata. 
 

AD558LP

modello
T S 1 - 8
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Descrizione Caratteristica
SENSORE DI LETTURA TARGHE
Sensore In tecnologia CMOS - high speed - B/N
Risoluzione 2 Megapixel - FULL HD
Frame rate del sensore 60 Fps
Tipologia di sensore Global Shutter
Lente di lettura targhe IR manuale a fuoco fisso 25 mm  (modello AS1-25) o 8 mm (modello AS1-8)

Attacco CS intercambiabile
SENSORE DI CONTESTO
Sensore In tecnologia CMOS - Colori 
Risoluzione D1
Frame rate del sensore 30 Fps
Filtro IR fisso- non removibile
Lente sensore di contesto Manuale a fuoco fisso 25 mm  (modello AS1-25) o 8 mm (modello AS1-8)

Attacco CS intercambiabile
Funzione PIP (Picture In Picture) Possibilità di memorizzare unica immagine di contesto + targa o viceversa.
OCR - RICONOSCIMENTO TARGHE
Lettura caratteri OCR di lettura targhe integrato a bordo camera.
Sincronismo di lettura Automatico (free flow) senza ausilio apparati di sincronismo
ALGORITMI INTEGRATI
MAGIC SPOT LIGHT® Algoritmo, unico nel suo genere, che rende visibile il corpo targa anche quando 

l’immagine fotografica risulta, all’occhio umano, illeggibile. 
Elimina sporco Algoritmo per eliminare problemi introdotti dal deposito materiale sui caratteri 

delle targhe, come neve, terra, polvere, insetti ...
Multi esposizione Algoritmo di video analisi che consente di scegliere la miglior immagine tra quelle 

ottenute dalle esposizioni multiple.
Compensazione delle angolazioni Algoritmo di correzione della deformazione dei caratteri anche con angolazioni 

di ripresa piuttosto spinti 
Elimina simboli e stemmi Algoritmo di eliminazione degli elementi di disturbo come etichette, stemmi, 

simboli o scritte pubblicitarie
Analisi predittiva Algoritmo di analisi predittiva, su base probabilistica,  per lettere e numeri. Questo 

aumenta la precisione anche quando i caratteri sono deformati, parzialmente 
danneggiati o coperti da neve, oggetti o sporco.

SCANNERTARGA
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Descrizione Caratteristica
MEMORIA INTERNA - HARD DISK
Hard Disk allo stato solido entrocontenuto ◉ di serie 1 GB

◉ su richiesta fino a 64 GB
Gestione interna delle liste White/Black Numero illimitato con funzione di riconoscimento e segnalazione automatica
Gestione della memoria Automatica: la telecamera effettua l’auto-cancellazione delle immagini quando la 

memoria è piena eliminando le riprese più datate (metodo FIFO). 
ILLUMINATORE IR
Led IR N.12 led IR - alta potenza
Tipologia dell’illuminatore Risponde alla norma EN62471:2008 sulla sicurezza foto biologica (occhi)
Regolazione automatica potenza Illuminatore impulsato.
Modalità di esposizione Multi-esposizione.
Distanza d’illuminazione max 25 mt
COMUNICAZIONE
Modalità di trasmissione dati ◉ Wi.Fi. di serie 2,4 Ghz

◉ TCP/IP (uscita Ethernet su richiesta)
◉ 3G e/o 4G (optional)

INTERFACCIA DATI e I/O 
Interfaccia di trasmissione dati n.1 porta Ethernet (optional)
Modalità di accesso alla telecamera La telecamera è un web-server. Permette la visione diretta delle immagini, 

accesso alla memoria, alla configurazione  dei parametri attraverso browser.
Formato immagini Mpeg4 e/o Jpeg
Modalità di Trasmissione (protocolli) TCP/IP, UDP, HTTP, RTP/RTSP, DHCP
GENERALI
Grado di protezione IP66
Tipo di Contenitore In alluminio estruso anodizzato
Temperature di funzionamento Da -25°C a +50 °C  temperatura ambiente
Alimentazione 12 Vdc ± 20% 
Potenza assorbita 10 Watt max
Dimensioni (in mm) L=165 :  H=65;  P=160 
Peso 3 Kg

6,5 cm

16 cm

16,5 cm

SCANNERTARGA 1.0
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AUTO SCANNER

Descrizione Caratteristica
DESCRIZIONE

Tablet di comunicazione e di gestione delle segnalazioni con sistema operativo Windows, trasmissione Wi.fi e Umts/Gprs. Il Tablet 
contiene l’intera suite di programmi software Selea (CPS + 193Alert)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Schermo 10” FULL HD (1920x1200) - Intel HD Graphics
Marca e modello dipende dalle disponibilità del mercato
Sistema operativo Windows 8.1 o 10
Microprocessore Quad core Intel da 1.3 Ghz 
RAM 2 GB
Wi.Fi. 802.11 A.B.G.n
Umts, Gprs 3G o 4G  con funzione tethering
Peso 1 Kg
FUNZIONALITA’
◉  Gestione VPN al Ministero con credenziali di accesso 
◉  Gestione di utenti multipli con credenziali d’accesso 
◉  Gestione multi dispositivo (PC, tablet, cellulari, ...).
◉  Gestione liste (white/black, no list ...) con funzionalità d’allarme.
◉  Salvataggio sincronizzato di: metadati; immagine cattura codice/targa e immagini di contesto.
◉  Gestione della privacy con auto cancellazione dei dati e delle immagini dopo un certo periodo temporale. 
◉  Analisi statistica utile per analisi di sicurezza e del traffico.
◉  Ricerche targa, data/ora, anche attraverso 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
◉  Registrazioni su server locali o su NAS remoti.
◉  Gestione della sicurezza tramite standard HTTPS.
◉  Consultazione di database esterni.
◉  Trasmissione, su allarme, verso dispositivi RADIO mobili MOTOROLA e APP per Tablet-cellulari Android.
◉  Segnalazione sotto forma di messaggio vocale completo di numero targa e tipo di violazione  riscontrata.
◉  Gestione degli allarmi con azioni multiple. 
◉  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
◉  Modulo statistico
◉  Il sistema fornisce la nazionalità dei veicoli e per i veicoli italiani anche la provincia. Si ricorda che sono sistemi non esatti.
Per maggiori informazioni vedere le caratteristiche del software CPS sul sito www.selea.com

AVVERTENZA: data la volatilità dei prodotti elettronici, si comunica che le caratteristiche e l’estetica del presente dispositivo Tablet può 
variare senza preavviso alcuno. Selea è tenuta esclusivamente a garantire la funzionalità dell’intero sistema proposto.

TABLET 3G
SCANNERTARGA
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Descrizione Caratteristica
DESCRIZIONE

Robusta valigia contenitore in alluminio antigraffio,  all’interno della quale trovano alloggio, telecamera Targascanner , Tablet 3G 
e i relativi supporti di fissaggio.
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Codice del prodotto Selea V193
Rivestimento esterno Alluminio goffrato a buccia di arancia spessore 5/10
Rivestimento interno in tessuto TNT grigio 
Vani interni ■  per tablet; 

■  per telecamera e supporti; 
■  per batteria

Dimensione (LxPxH) 42 x 18 x 22 cm
Peso 3,5 Kg

Valigia

Supporto Magnetico

VALIGIA

Presa 12 Vdc
alloggio per batteria

Tablet 10”

Supporto per TabletTelecamera

Vano batteria 
7,5 Ah- 12 Vdc

18 cm

42
 cm

22
 cm

SCANNERTARGA



www.selea.com

Descrizione Caratteristica
DESCRIZIONE

Supporto calamitato ad alta tenuta magnetica per il posizionamento della telecamera su tettuccio del veicolo. La base magnetica 
è in materiale plastico semirigido  antiscivolo con pellicola anti-graffio. La testina di fissaggio della telecamera si può regolare 
in senso orizzontale e verticale.  Si consiglia l’uso del supporto magnetico a veicolo fermo o comunque a velocità ridotte e di 
fissare la telecamera alla vettura, con corti cavi d’acciaio,  per evitare che la telecamera diventi un oggetto pericoloso in caso 
d’incidente.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Codice del prodotto Selea C193M
Regolazione verticale (TILT) 25°
Regolazione orizzontale (PAN) 35° 
Materiale Gomma magnetica antiscivolo e antigraffio
Colore nero
Dimensione (LxPxH) 28 x 28 x 13 cm
Peso 500 gr

SCANNERTARGA

Supporto 
Magnetico
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Descrizione Caratteristica
DESCRIZIONE

Elegante supporto che si                           adatta facilmente alla maggior parte di  cruscotti e che diventa strumento 
utile per posizionare  il Tablet                      all’interno del veicolo.           

‣ multi-inclinazione dell’angolo                      di rotazione;
‣ multi-posizionamento del braccio per un più versatile orientamento del tablet;
‣ cuscini di smorzamento delle vibrazioni;
‣ montaggio anche su superfici irregolari; 
‣ sistemi di blocco delle guide;
‣ scanalature per passaggio cavi;
‣ braccio regolabile per ospitare Tablet da 7 “ fino a 10.1”;
‣ braccio di scorrimento del corpo per permette al supporto di adattarsi a vari cruscotti;
‣ doppio giunto a sfera regolabile;
‣ pastiglie intercambiabili per adattamento del supporto ai diversi tipi di cruscotto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Codice del prodotto Selea TCM01
Tablet supportato da 7” fino a 10”
Rotazione di visione  360°
Regolazione verticale da 15 a 20 cm
Colore nero
Dimensione (LxPxH) 13,5 x 20 x 22 cm
Peso 350 gr

Supporto 
per Tablet

SCANNERTARGA
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I T A L Y

Via Aldo Moro, n. 69

46019 Cicognara (MN)

Tel +39 0375 889091

... www.selea.com  ...


