








Descrizione Caratteristica

SENSORE DI LETTURA TARGHE
Sensore 1/3” Progressive scan - Global Shutter CMOS - high speed - B/N
Risoluzione 2  Megapixel 
Frame rate 60 Fps
SENSORE DI CONTESTO 
Sensore di contesto digitale Sensore a colori CMOS 1/4”- Rolling Shutter  WVGA 752x480 con filtro IR fisso
Formato video La telecamera è in grado di erogare un filmato a 15 Fps in Mpeg4, del passaggio 

dei veicoli anche durante la fase di lettura OCR, senza interruzioni.
Funzione PIP (Picture In Picture) Trasmette snapshot targa + immagine contesto in una unica immagine Jpeg per 

un maggior risparmio di banda (Gprs/Umts) e spazio di archiviazione (cloud).
LENTI
Lente OCR per lettura targhe IR focale fissa  da 8 mm (TS1-8) o 25 mm (TS1-25) con apertura focale F1.2 

adatta per sensori alta risoluzione con attacco intercambiabile tipo C/CS.  
Lente di contesto Focale fissa  da 6 mm (TS1-8) o 16 mm (TS1-25) apertura F1.2 attacco C/CS.  
OCR - RICONOSCIMENTO CARATTERI 
OCR Integrato direttamente a bordo camera.
Proprietà intellettuale dell’algoritmo OCR Algoritmi di proprietà, integralmente sviluppati da Selea
Riconoscimento dei caratteri in pixel OCR ottimizzato per garantire, con alta precisione, il riconoscimento dei caratteri  

delle targhe con risoluzioni sotto i 20 pixel in tutte le condizioni ambientali, su 
strada, con targhe sporche ecc... 

Sincronismo di lettura Automatico (free flow) senza ausilio apparati di sincronismo
Sintassi La telecamera può funzionare sia con la sintassi inserita  che senza uso di 

sintassi, senza perdite di precisione da una modalità all’altra. In 
modalità sintax free, la telecamera offre il vantaggio di non avere alcun limite 
di nazionalità  se non quelle relative al set di caratteri delle nazionalità che l’OCR 
sa riconoscere.  Nessun vincolo a librerie.

Riconoscimento della Nazionalità e set di 
caratteri

Riconoscimento della nazionalità dei 28 Stati membri della comunità Europea 
come Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno 
Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria e nazionalità 
extra UE come Albania, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, Città del Vaticano, 
Florida, Georgia, Islanda, Kazakistan, Kosovo, Macedonia, Moldavia, Monaco, Montenegro, Nigeria, 
Norvegia, San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia, Ucraina. Oltre a set di caratteri di paesi 
come Canada, Iran, Sudafrica ed altri, per oltre 50 Nazioni riconosciute.

Filtro sintassi lettura targhe E’ possibile scegliere, senza perdite di precisione di lettura, tra modalità con 
sintassi - utile laddove esistono sintassi ben definite (come l’Italia) - e senza 
sintassi (sintax free) come la maggior parte degli Stati europei.

Tipologia di veicoli riconosciuti OCR ottimizzato per la lettura di targhe ripetitrici di autotreni, autovetture, mezzi 
pesanti, veicoli Forze dell’Ordine, Ambulanze e veicoli Militari, moto e motocicli.

Tipologia di targhe lette Lettura targhe anteriori e posteriori.
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PRECISIONE
La precisione di questo prodotto è legata a molteplici fattori dipendenti dall’installazione. E’ risultato impossibile definire un dato 
certo di precisione. Spesso il dispositivo di lettura targhe viene installato all’interno del veicolo e il vetro frontale crea problemi di 
riflessione che diminuiscono la precisione di lettura, così come installazioni a bordo strada molto inclinate la riducono notevolmente.
Precisione di lettura indicativa • precisione > 90% dei transiti in consizioni stazionarie

• velocità fino a 80 Km/h del veicolo in transito
• per installazione esterne standard:  PAN=20°; TILT=20°

MEMORIA
Tipo di memoria ◉ allo stato solido,  di serie 16 GB

◉ espandibile fino a 250 GB
Gestione della memoria Automatica: auto-cancellazione delle immagini (metodo FIFO).
GEOMETRIE DI LETTURA  
TS1-25 - lettura TARGHE FRONTALI 
Geometrie ottimali di lettura Distanza= 21 mt; Larghezza= 4 mt; PAN= 15°; TILT= 15°; lettura targhe posteriori; 

fissaggio esterno  
Velocità relativa: differenza velocità (in moto o 
da fermo) tra dispositivo e veicolo da leggere

∆ 90 Km/h

TS1-8 - lettura TARGHE LATERALI
Geometrie ottimali di lettura Distanza= 4,5 mt; Larghezza= 4 mt; PAN= 15°; TILT= 15°lettura targhe posteriori; 

fissaggio esterno  
Velocità relativa: differenza velocità (in moto o 
da fermo) tra dispositivo e veicolo da leggere

∆ 15 Km/h

FUNZIONALITA’ SPECIALI INTEGRATE
ALGORITMI
MAGIC SPOT®: algoritmo che rende visibile il corpo targa anche quando l’immagine fotografica risulta all’occhio umano illeggibile.
TRIPLO OCR: per una più accurata precisione di lettura sia delle targhe che dei codici delle merci pericolose.
ANALISI IMMAGINE: algoritmo che consente di salvare la miglior immagine tra tutte quelle “scattate”.
MULTI-ESPOSIZIONE: algoritmo per ottenere la miglior immagine su targhe difficili (in ombra, sporche, deformate ecc )
COMUNICAZIONE
• Gestione degli allarmi con azioni multiple
• Trasmissione, su allarme, dell’immagine associata alla cattura della targa segnalata, verso un numero illimitato di dispositivi 

remoti (come radiomobili MOTOROLA e HYTERA, PC, Tablet ecc..) con ricezione vocale del numero di targa
• Doppio (triplo su richiesta) server sia FTP che TCP/IP
SICUREZZA
• Gestione della sicurezza tramite standard HTTPS
• Gestione della sicurezza FTP in FTPS su protocollo TLS/SSL
• Gestione della privacy attraverso auto cancellazione dei dati e delle immagini dopo un certo periodo temporale.
GESTIONE
• Registrazione diretta su server locale o su NAS remoto
• Integrazione con soluzioni VMS di terze parti
• Salvataggio sincronizzato di metadato,  immagine cattura codice/targa e immagine di contesto.
• Immagine di contesto sincronizzata con immagine lettura targa.
• Creazione e aggiornamento dinamico di più liste (black/white)
• Integrazione e salvataggio in memoria d’immagini di telecamere di contesto TCP/IP esterne di qualunque marca e modello
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ILLUMINATORE IR
Led IR • n.12 led IR - 820 nm / 22° modello TS1-25

• n.12 led IR - 820 nm / 47° modello TS1-8
Tipologia dell’illuminatore Risponde alla norma EN62471:2008 sulla sicurezza foto biologica (occhi)
Regolazione potenza Regolazione automatica della potenza con funzione di multi-esposizione 

L’illuminatore è impulsato e in grado di adattare la potenza erogata alle condizioni 
di  riflettenza e illuminazione presente nell’ambientale e sul corpo targa.

Modalità di esposizione Multi-esposizione: a ogni passaggio il veicolo è sottoposto a tripla esposizione.
Distanza d’illuminazione ottimale 21 mt (TS1-25) - 4,5 mt (TS1-8)
Distanza d’illuminazione max 22 mt (TS1-25) - 5 mt (TS1-8)
INTERFACCIA DATI e I/O 
Interfaccia di trasmissione dati n.1 porta Ethernet 10/100 con connettore RJ45 stagno IP66
Wi-Fi integrato Wi-Fi 802.11b/g/n, bassa potenza integrato nella telecamera
Modalità di accesso alla telecamera La telecamera ha integrato un web-server. Permette la visione diretta delle 

immagini, accesso alla memoria, alla configurazione  attraverso browser.
Formato immagini Mpeg4 e/o Jpeg
Modalità di Trasmissione (protocolli) TCP/IP, UDP, RTP/RTSP, DHCP, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS
GENERALI
Manutenzione e aggiornamenti Selea detiene il 100% della conoscenza e della proprietà intellettuale sia 

del prodotto hardware che della sua componente software (firmware) incluso 
gli algoritmi OCR, a garanzia di modificabilità, aggiornamento e manutenzione. Il 
prodotto è integralmente progettato e prodotto in Italia.

Temperature di funzionamento Da -40°C a +65 °C  (senza uso di ventole  di riscaldamento e raffreddamento)

Alimentazione 12 Vdc ± 20% con connettore stagno IP66
Potenza assorbita 18 Watt max
Dimensioni (in mm) L=165 :  H=65;  P=160 
Peso 3,2 Kg
Tipo di Contenitore estruso in alluminio anodizzato
Grado di protezione IP66
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