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La lettura e riconoscimento targhe è diventata essenziale in numerose applicazioni di
videosorveglianza. Controllo degli accessi
nelle aziende, sorveglianza di parcheggi o
abitazioni private sono solo alcuni dei campi
di applicazione di Auto Intellect che si interfaccia facilmente con software e hardware
esistente.
Che sia un’applicazione domestica o commerciale Auto Intellect di Axxon è la vostra
scelta per soddisfare qualsiasi esigenza ed
avere una soluzione su misura per le vostre
VSHFLÀFKHVÀGHJUD]LHDOVXRPRGXORGLOHWtura e riconoscimento targhe “ANPR” e “LPR”
rispettivamente Automatic Number Plate Recognition e License Plate Recognition.

Riconoscimento Targhe
9HORFLWj0D[YHLFRORÀQRDNPK
3UHFLVLRQH!
Riconosce molti tipi di targhe contenenti
caratteri di tipo Arabo, Latino, Cirillico,
Cinese e Koreano
Integrazione con i sistemi di controllo
accessi
9HULÀFDEODFNOLVW
Integrazione rilevatore di velocità
(speed gun)

5LFRQRVFLPHQWR7DUJKH
Realizzato con le tecnologie di riconoscimento, il sistema è in grado di riconoscere e registrare le targhe dei veicoli, anche in movimento, e confrontarli con un database. Registra
anche tutti i veicoli che passano attraverso
una zona d’interesse, cattura l’immagine e la
targa della vettura e ne memorizza informazioni come: la data, l’ora e la direzione di ciascun veicolo.
E’ possibile utilizzare il riconoscimento targhe
SHULGHQWLÀFDUHLYHLFROLUXEDWLDXWRPDWL]]DUH
la registrazione dei trasporti e fornire il controllo accessi in luoghi protetti.
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Riconoscimento del tipo di veicolo
Rilevamento automatico infrazioni

LICENSE PLATE RECOGNITION
Workstation

Checkpoint

Barrier Controller
Camera 1

Camera 2

Intellect Server

License Plate Database

Traffic Monitoring

Post 2

Post N

Date Archive
Speedgun

Traffic Statistics
Vehicle Speed
Recognized Plates

Camera 1 & 2

Intellect Server
Workstation

Traffic Monitoring &
Processing Center

Post 1

Stolen Car Database

Riconoscimento Targhe
Massima velocità
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Qualità di riconoscimento
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Ricerca archivio

• per targa
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Rilevamento eventi
automatico

• Eccesso di velocità
• Stop
• Parcheggio illegale
• Corsia preferenziale
• Tipo di veicolo proibito

• per nota
• per periodo di tempo
• per velocità
Connessione
database esterno

EODFNOLVW

Riconoscimento tipo
veicolo

• veicoli piccoli
• veicoli medi
• veicoli grandi

• veicoli rubati
• controllo accessi

Paesi supportati

• Riconosce molti tipi di targhe con diversi caratteri
• 2OWUHSDHVLVXSSRUWDWL
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