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Rendiamo più sicure le vostre strade

Targa System 4.0 mobile
l’ideale per ogni tipo di controllo

sia STATICO che MOBILE

Il sistema viene montato sul
parabrezza dell’auto.  Grazie
alle funzioni di zoom e autofocus
può leggere le targhe in entrambi 
i sensi di marcia

  

controlla

ASSICURAZIONE
REVISIONE

FURTO
FERMO AMMINISTRATIVO

BLACK LIST
SOSTE

  

Targa System 4.0 
mobile

Distributore esclusivo

Da mezzo secolo al servizio della pubblica amministrazione

Software
CLICK AND GO

un solo click ed è attivo !

Il definitivo
controllo

a tutto campo

NOVITÀ: TELECAMERA DOTATA DI 

ZOOM E AUTOFOCUS sas
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06Targa System Soste

Da oggi Targa System può 
controllare anche le auto in 
SOSTA VIETATA
Disponibile in modalità
STRASCICO e MANUALE

CONTATTACI PER UNA PROVA GRATUITA SU STRADA

4.0  mobile 
è un prodotto Game Club

www.targasystem.it

NOTA:  Alle targhe lette in queste immagini sono state volutamente oscurati alcuni caratteri al fine di rispettare le norme 
relative alla privacy. Targa System 4.0 mobile è inoltre un sistema che rispetta le norme europee sulla sicureza e le norme
italiane sulla privacy

* Il dato in questione si riferisce esclusivamente a vendite e�ettivamente concluse a gennaio 2017.
Non vengono contati in questo computo sistemi forniti a noleggio o dimostrazioni e�ettuate presso enti pubblici. 

G.A. EUROPA AZZARONI sas
Via del Litografo 1 - 40138 Bologna
T. 051534951 (r.a.) - F. 051534918
info@gaeuropa-azzaroni.it - www.gaeuropaazzaroni.it

Oltre 350 sistemi forniti ad altrettanti 
Comuni ed Unioni di Comuni su tutto

il territorio Nazionale*

Distributore esclusivo

Da mezzo secolo al servizio della pubblica amministrazione

NOVITÀ 2017

Via del Litografo , 40138 , Bologna 1

1- Rileva le targhe

2 - Inserisce in automatico 
indirizzo, data, ora, 

posizione GPS

3 - Esporta i dati nel 
programma verbali


