


Targa Scanner Targha 512 Targha 504Targa Semplice Targa Semplice

Targa Semplice
Economica. Af�dabile. Completa.

Lettura Targhe
Un modello base a cui non
manca nulla.

Fino al 

più preciso

20%

Targha 704TKM Targa Dual-Lane

POLIZIA

TARGA SEMPLICE è una telecamera OCR stu-

diata per rispondere alle esigenze  economiche  

delle Pubbliche Amministrazioni, senza rinun-

ciare alle funzionalità richieste dagli operatori di 

Polizia, come prestazione e precisione. 

Il Software CPSemplice di gestione, analisi e controllo viene incluso nella fornitu-

ra delle telecamere. L’App  è gratuita e può essere installata su un in�nito numero 

di dispositivi Android.

Una soluzione chiavi in mano, composta da TELECAMERA di lettura targhe e 

SOFTWARE CPS-semplice  di centralizzazione e gestione dei transiti con interro-

gazione ai diversi database Ministeriali. Un Kit comprensivo anche di APP per la 

segnalazione, su tablet e cellulari, di auto NON ASSICURATE, NON REVISIONATE, 

RUBATE, SOTTO FERMO AMMINISTRATIVO o semplicemente in BLACK LIST. 

Semplicemente.

Software e App gratuiti,
per un controllo totale.

Un Kit al completo che non perde di vista nulla.

ANPR  CAMERAS
HIGH ACCURACY
OCR INSIDE 

• Assicurazione

• Revisione

• Black list

• Furto

• Memorizzazione

• Comunicazione

• Segnalazione

• Utenti

• Classificazione

• Nazionalità

• Percorrenze

• Statistiche

AnalisiControllo Gestione

TO 150 RE



Targa Scanner Targha 512 Targha 504Targa Semplice

Targha 704 TKM
Nata per �utare il pericolo.

Lettura Targhe e Merci Pericolose

Targha 704TKM Targa Dual-Lane

Precisa,  af�dabile,  completa e sicura, il prodotto ideale per la sicurezza dei centri 

abitati, per la protezione e la sorveglianza di aree critiche  segnalando l’ingresso di 

mezzi non autorizzati o estranei alle circostanze e agli eventi (diventati sempre più  

obiettivo dei terroristi).  

Sicurezza è sinonimo di 
precisione e rapidità.

Targha 704TKM

Lettura Targhe e Merci Pericolose

Sicurezza è sinonimo di 
precisione e rapidità.

ANPR  CAMERAS
3 OCR INSIDE
HIGH ACCURACY
KEMLER - ONU

Fino al Fino a 

di precisione angolo di lettura

99% 70°

La tecnologia può essere di aiuto per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini  

e, a volte, permettere di scongiurare una strage che poteva essere anticipata. Se-

lea mette in azione TARGHA704TKM, la tecnologia con la quale è possibile  fare 

prevenzione in modo intelligente, semplice ed ef�cace.

TARGHA704TKM è integrata con il sistema di comu-

nicazione Hytera per ricevere gli allarmi vocali diretta-

mente sulla radio mobile Multi-mode

Sistema anti-terrorismo.
Le nuove frontiere della video-sorveglianza

Sempre connesso.



Targa 750
Doppia visione,
doppi vantaggi.

Lettura Targhe in doppia corsia

Targa Scanner Targha 512 Targha 504Targa Semplice Targha 704TKM Targa Dual-Lane Targa Dual-Lane

Targa 750Targa 750
Doppia visione,Doppia visione,
doppi vantaggi.doppi vantaggi.

Lettura Targhe in doppia corsia

Scanner OCR per la lettura delle targhe in 

doppia corsia su entrambi i sensi di marcia), 

capace di memorizzare a bordo camera �no 

a  1 TB (un anno)  d’immagini e nello stesso 

istante catalogare diverse  tipologie di veicoli 

e nazionalità.

Conveniente perché è una soluzione ricca di funzionalità  e grazie alla lettura su doppia 

corsia si riduce il numero di telecamere necessarie, di apparati di connessione e i relativi  

costi di approvvigionamento e installazione.

Capacità visiva e 
memoria da record.

5 Funzioni in un’unica soluzione.

DOPPIA CORSIA
SUPER MEMORIA
OCR INTEGRATO
WIFI INTEGRATO
SOFTWARE INSIDE

Fino al Fino al 

di precisione di memoria

98% 1TB

TO 150 RE

RA KC 8136



Targa Scanner Targha 512 Targha 504Targa Semplice

Targa Scanner
Con te, ovunque.

Prodotto specializzato lettura targhe

Targha 704TKM Targa Dual-Lane

POLIZIA

Un apparato lettura targhe che può essere usato indifferentemente su: veicolo 

(in movimento), all’interno o all’esterno; postazione portatile   (treppiede)  o per 

postazioni �sse (a palo) a 4 mt d’altezza.

La postazione veicolare TARGA SCAN-

NER è una eccellente soluzione per l’ac-

certamento delle infrazioni stradali, in 

piena libertà, senza impegno di personale 

aggiuntivo. Una soluzione che permette 

agli Agenti di Polizia, di controllare durante 

il lavoro esterno,:

VEICOLI RUBATI

VEICOLI IN BLACK LIST

VEICOLI SOTTO SEQUESTRO

VEICOLI NON-ASSICURATI E REVISIONATI

VEICOLI CON TARGHE RUBATE O SMARRITE

Miglior prodotto per versatilità

TARGA SCANNER è integrata con 

il sistema di comunicazione Hytera 

per ricevere gli allarmi vocali diret-

tamente sulla radio mobile Hytera 

Multi-modeAdvanced Radio

Controllo in libertà

POLIZIA

Targa Scanner

Flessibilità operativa 
senza perdite di tempo.

Sistemi autorizzati 
dal Ministero dei 

Trasporti con parere 
4851/2015



CPS Software
Una completa centrale operativa.

Prodotto specializzato per Polizia e Investigazioni

• Assicurazione

• Revisione

• Black list

• Furto e indagini

• Indagini e database

• Comunicazione

• Segnalazione

• Utenti

• Videosorveglianza

• Sistemi Cloud

• Banche dati

• Software

• Classificazione

• Nazionalità

• Percorrenze

• Statistiche

AnalisiControllo Gestione Integrazione

Soluzione  software di centralizzazione, memorizzazione e gestione delle telecamere di 

lettura targhe a supporto:

• delle indagini, 

• del controllo della revisione e dell’accertamento delle frodi assicurative, 

• della segnalazione dei veicoli in black list,

• della segnalazione dei veicoli rubati,

•  la ricerca dei complici,

• della raccolta dati e  statistica,

• della consultazione dei database Ministeriali italiani ed esteri.

Il software Selea è una sala operativa,  di lettura targhe progettata per il controllo del 

territorio e la sicurezza cittadina che s’integra con le maggiori piattaforme di videosor-

veglianza esistenti.

Sala regia di sorveglianza, 
registrazione e gestione dei transiti.

POLIZIA

CPS Software CPS Software



Targa Scanner Targha 512 Targha 512Targha 504 Targha 504Targa Semplice

Controllo Accessi
Sanno sempre a chi aprono la porta.

Controllo Accessi Controllo Accessi

Targha 704TKM Targa Dual-Lane

Targha 512 Targha 504

Telecamere  OCR di lettura targhe per chi cerca una soluzione per il  controllo 

accessi veicolare  VERY NO PROBLEM, ovvero dalla insuperabile af�dabilità e 

precisione di lettura. Soluzione provvista di multi interfaccia  e multi protocollo 

di comunicazione per l’integrazione con i più diffusi sistemi di controllo accessi.

Telecamera di lettura targhe, con OCR 

integrato, con ottica �ssa, ideale per 

controllo accessi  sia residenziali che 

aziendali.

Telecamera ANPR di lettura targhe per 

controllo accessi con ottica varifocale  

e seconda telecamera di contesto a 

colori.

Affidabili, precise e integrate. 
Per un servizio impeccabile.

Controllo Accessi Controllo Accessi
Targha 512 Targha 504



Park Access Module
Accessi controllati e sicuri

Telecamere per gestione parcheggi privati 

Telecamere per gestione 
parcheggi privati 

PAM è la soluzione sviluppata per il controllo 

accessi e la gestione dei posti auto per i par-

cheggi con posti limitati.  PAM è una  soluzione 

utile per la gestione dei posti auto in parcheggi 

privati, a pagamento, residenziali, municipali, 

ospedali, resort  e Hotel e  per chi desidera re-

alizzare sistemi di  controllo accessi veicolare, 

con permessi, orari, gestione parco famiglia,  

clientela (VIP). 

Park Access Module

PAM PAM

PARKING 

RESIDENCE

HOSPITALITY

ACCESS CONTROL

Con

di precisione

99,9%



ASSISTENZA

È attivo un supporto tecnico sia 

di pre-vendita che d’immediata 

assistenza post-vendita.  




