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TARGA SYSTEM 4.0 MOBILE  SCHEDA TECNICA 
 

Sistema portatile per l’identificazione di veicoli non assicurati, rubati, con revisione 
scaduta, sottoposti a fermi amministrativo, inseriti in una Vostra black list, rilevamento 

divieto di sosta e/o doppia fila, ecc. 
 

 STUDIATO PER CONTROLLI IN MODALITA’ STATICA e DINAMICA. 
 
FUNZIONALITA’ 
Al transito di ogni veicolo il sistema controlla: 
 

1) REVISIONE; 
2) ASSICURAZIONE; 
3) FURTO ; 
4) FERMO AMMINISTRATIVO (sives); 
5) BLACK LIST. 
 

  MODULI OPZIONALI 
 

a) MODULO SOSTE: RILEVAMENTO DIVIETI DI SOSTA, DOPPIA FILA, SOSTA IN 
STALLI RISERVATI, ECC…  
Tablet con modulo GPS. 
La soluzione permette di OPERARE CON DUE DIFFERENTI MODALITA’: 
FOTOGRAMMI, utilizzando il Tablet in dotazione è possibile acquisire fino a 3 
fotogrammi per ogni veicolo; 
RILEVAMENTO A STRASCICO, utilizzando la telecamera viene acquisita l’immagine 
del veicolo interessato (foto di contesto e riconoscimento automatico del numero di 
targa). 
Per ogni rilevamento vengono acquisiti i seguenti dati: 
operatore pattuglia, via, civico, località, ora, data, posizione GPS, fotogramma e art. di 
riferimento (inserito dall’operatore)  
Generazione archivio veicoli registrati e predisposizione per l’esportazione dei dati al 

      programma di gestione dei verbali. Licenza annuale. 
 

 

b) MODULO APP, per effettuare i controlli sopra indicati da tablet e/o smartphone; 
           Scatta una foto e verifica in tempo reale i dati del veicolo.   

 

Controlla:  
 Scadenza assicurazione; 
 Scadenza revisione; 
 Veicoli rubati; 
 Black list – white list  
 Verifica manuale targhe; 
 Verifica carta di circolazione; 
 Richiesta dati patente; 
 

 RILEVAMENTO VEICOLI IN DIVIETO DI SOSTA, DOPPIA FILA E STALLI 
RISERVATI. 

 

c) Software per inserimento dati e gestione verbalizzazione immediata su strada con 
stampante termica portatile. 
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DESCRIZIONE SISTEMA                                      

Sistema COMPLETAMENTE WIRELESS, nessun cavo tra i vari dispositivi, per una 
rapidissima installazione all’interno del veicolo. 

 
 

Sistema composto da : 
1) Telecamera digitale a COLORI wireless, PC on board, con caratteristiche tecniche 

ed ottica testate per leggere la targa di veicoli che transitano a velocità elevate 
anche superiori a 140 Km/h.; Illuminatore infrarosso al alta luminosità.  
Contenitore in alluminio. Alimentazione 12V.  
OTTICA CON ZOOM MOTORIZZATO, SLOT per SD CARD, Video FULL HD  

        Cavo di alimentazione con presa tipo accendisigaro. 
        Dimensioni telecamera in mm : P. 210, H. 90, L. 90.  
      Trasmissione dati wireless. Nessun cavo tra Pc e telecamera. 
       Ventosa per applicazione a vetro con stelo ridotto (massimo 120 mm) e fissaggio  
       nella parte superiore della telecamera. Frizione regolabile per una semplice  
       regolazione e rapido orientamento.    
       Altre caratteristiche riportate nella scheda tecnica allegata. 
 

2) TABLET 10,1” con adeguate caratteristiche e configurazioni. Completo di: 
       Sistema operativo Windows 10, quindi funzionalità ed operatività di un notebook (accesso  
       a Internet, Office o altro se installati); 
       Software TS 4.0 già installato, Questa nuova versione è dotata di un particolare software   
       che permette di operare in modalità statica (da fermo) e/o dinamica (con veicolo in  
       movimento); 
       Consente di controllare completamente le funzionalità di impostazione, uso e  
       visualizzazione allert; 
       Tastiera removibile, Custodia, alimentatore e supporto a ventosa per veicolo.  

 Modem-Router wifi 4G, software per assistenza da remoto e alimentatore da rete 12Volt. 
 

3) Valigia da trasporto antiurto con imbottitura interna sagomata per la telecamera; 
 

4) Software T.S. 4.0, Software di interfaccia utente, configurazione parametri, lettura targhe, 
visualizzazione allarmi, report statistici. Predisposizione a collegamento con DB MCTC, Ministero 
Interno, DB locale. Attivazione sistema, manutenzione e aggiornamento software. Licenza 
illimitata. 

 

5) Installazione e corso d’uso. Corso d’uso al personale e prova su strada (durata circa 2 ore). 
Configurazione software ed inserimento Vostre credenziali. 

 
L’IMMAGINE DEI VEICOLI A COLORI (in orario diurno) GARANTISCE UNA IMMEDIATA 
E SEMPLICE IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI. 
 

POSSIBILI IMPIEGHI 
• su cavalletto; con ventosa per veicolo fermo e/o in movimento; con attacco per barre veicolo; 
all’interno di box; 
 

“CONTROLLO PATENTI – CARTA DI CIRCOLAZIONE”                                         
Con questa nuova funzione è possibile controllare direttamente su strada i sopracitati 
documenti senza necessità di contattare la centrale. Questo sistema consente la 
massima flessibilità negli orari di controlli (è più facile operare anche in orari notturni o 
quando in ufficio non è presente nessuno). Visura completa dati veicolo inserendo il 
numero di targa e verifica patente con numero di patente e/o codice fiscale. 
Funzione calcolo codice fiscale inserendo i dati anagrafici. 
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“FUNZIONE CLICK & GO”                                         
All’avvio del programma non è necessario inserire alcuna password o parametro. Basta 
un click e Targa System 4.0 è pronto per operare. 
 
Tempo di installazione sul veicolo inferiore ai 2 minuti. 
 
Funzionalità software: 

- LIVE puntamento telecamera, l’Agente in tempo reale vede dove sta puntando la 
telecamera;  

- Modalità d’uso : statica e/o dinamica; 
- Attivazione ZOOM telecamera con AUTOFOCUS; 
- Inserimento e modifica credenziali di accesso banche dati; 
- Possibilità di gestione password di accesso per abilitazione/disabilitazione alcune 

funzionalità;  
- Ricerca targa con inserimento manuale; 
- Doppia gestione black list e white list, con funzione di importazione da file csv.; 
- Importazione dati con csv. Sives; 
- Attivazione parziale controlli : solo RCA/REV o solo RUBATO/BL; 
- Impostazione : Luogo dove di effettua il controllo, dati pattuglia, via o località;  
- Report riepilogativi giornalieri e temporanei con prospetto statistico; 
- Invio in automatico report a fine servizio (durata del servizio, veicoli transitati, allarmi 
- Ricerca per : targa, data, veicoli assicurati, veicoli non assicurati, veicoli revisionati, 

veicoli non revisionati, rubati, sottoposti a fermo amministrativo, black list, white list; 
visure a pagamento; divieto di sosta, data e ora; 

- Esportazione dati nei seguenti formati : Excel 2007, Excel 5, Word, CSV, XML; 
- Esportazione dati a vari software di gestione verbali. 
- Grafici statistici per orari, giornalieri e temporanei.     
- Segnalazione in tempo reale stato funzionalità strumento (attivo/non attivo) : 

connessione internet, stato database, collegamento Vpn, collegamento banca dati 
MCTC, veicoli rubati; Stato della funzione verde = attiva, rosso = non attivo 

- Tempo di risposta medio inferiore 0,5 sec. 
- Visualizzazione allert a ¾ schermo, con sovrapposizione di più allert.  
- Ad ogni allert vengono associati i seguenti dati : ora, data, località, agenti in pattuglia, 

immagine veicolo, immagine targa reale e lettura targa OCR, anagrafica intestatario 
veicolo, compagni assicurativa e nr. polizza, data scadenza revisione e/o assicurazione, 
marca, modello, data immatricolazione, alimentazione (dati variabili secondo risposta DB 
Mctc); 
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DATI VEICOLI SEGNALATI  
Per velocizzare le operazioni di verbalizzazione di ogni veicolo segnalato lo strumento 
fornisce le seguenti indicazioni: 
Art. 80.  Data, ora, dati agenti, intestazione ente, via, fotogramma del veicolo, data di  
              scadenza, compagni assicurativa e numero di polizza; 
Art. 193. Come sopra, oltre a data scadenza assicurazione, dati intestatario veicolo (nome,  
              cognome, indirizzo di residenza, cap e citta. 
Per i veicoli di recente immatricolazione sono inoltre disponibili i seguenti dati : 
marca, modello, tipo di alimentazione e data di immatricolazione.  

 
Trattamento dati e Garante Privacy 

Il software in dotazione è predisposto per memorizzare le immagini di tutte le targhe 
anche quelle non sanzionabili. I dati memorizzati dal sistema sono soggetti alla legge 
sulla privacy. Sarà Vostra cura e discrezione trattarli nel dovuto rispetto secondo il 

D.LG. 30 giugno 2003 n. 196 e Provvedimento del Garante Privacy in materia di 
videosorveglianza 8 aprile 2010. 

 
 

Ogni interrogazione alle Banche dati Ministeriali avviene direttamente dal Targa System al DB, 
senza infrastrutture di terzi, software in cloud o altro. 

Integrazione con sistemi di videosorveglianza e lettura targhe fissi. 
 

Aggiornamenti software online all’avvio del programma.  
 

Software in lingua italiana. 
 
Servizio di assistenza. 
Lo strumento è dotato di software per assistenza da remoto e configurato per consentire  
nel caso di necessità la massima rapidità di intervento da parte del nostro personale.  
Disponiamo di un reparto di assistenza strutturato per assistere i Clienti,  
telefonicamente o via software nel minor tempo possibile in modo da garantire la  
massima operatività alle Vostre pattuglie.   
Disponibilità strumenti “muletto” nel caso di ritiro per manutenzione/riparazione con  
fermo strumento superiore ai 5 gg. 
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CAMERA
Image Sensor  1/1.8’’ Progressive Scan CMOS
Min. Illumination  0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0027 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR
Shutter Speed  1s ~ 1/100,000s
Slow Shutter  Support
Lens  8~32mm 
Lens Mount  AF automatic focusing and motorized zoom lens
Auto-iris  DC drive
Day & Night  IR Cut Filter
WDR  120dB
COMPRESSION STANDARD
Video Compression  H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG
H.264 Type  Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Video Bit Rate  32 Kbps –16 Mbps
Audio Compression  G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
Audio Bit Rate  64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)
IMAGE
Max. Resolution  1920×1080
Frame Rate  50Hz: 50fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720) 60Hz: 60fps (1920×1080, 1280×960,1280×720 )
Third Stream  Independent with Main Stream and Sub Stream, up to 
 50Hz: 25fps(1920 × 1080); 60Hz: 30fps (1920 × 1080)
Image Enhancement  BLC/3D DNR/ROI/Defog/EIS
Image Setting  Rotate  Mode, Saturation,  Brightness, Contrast, Sharpness, adjustable by client software or web browser
Regional Cropping  Support
Distortion Correction  Support
Day/Night Switch  Auto/Schedule/Triggered by Alarm In
Picture Overlay  LOGO picture can be overlaid on video with 128x128 24bit bmp format
NETWORK
Network Storage  NAS (Support NFS,SMB/CIFS), ANR
Alarm Trigger  Motion detection, Tampering alarm, Network disconnect, IP address conflict, Storage exception
Protocols  TCP/IP,  UDP,  ICMP,  HTTP,  HTTPS,  FTP,  DHCP,  DNS,  DDNS,  RTP,  RTSP,  RTCP,
 PPPoE,  NTP,  UPnP,  SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Security  User Authentication, Watermark, IP address filtering, Anonymous access
Standard  ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),PSIA,CGI,ISAPI
INTERFACE
Audio (-S)  1-ch 3.5 mm audio in (Mic in/Line in)/out interface
Communication Interface  1 RJ45 10M/100M Ethern et port;  
Alarm (-S)  1 input, 1 output (up to DC24V 1A or AC110V 500mA) 
Video Output (-S)  1Vp-p composite output (75 Ω/BNC)
On-board storage  Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB
Reset Button  Yes
AUDIO (-S)
Environment Noise Filtering  Support
Audio I/O  Support dual audio track, stereo
Audio Sampling Rate  16kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz
GENERAL
Protection Level  IP67
Operating Conditions  -30°C – 60 °C (-22 °F –140 °F), Humidity 95% or less (non-condensing); -H: -40°C –60 °C
Power Supply  12 V DC ± 10%, PoE (802.3at)
IR Distance  Up to 50m (2.8-12mm)/100m(8-32mm)
Power Consumption  Max. 20.7 W
Dimensions  100×103.9×311.8 mm (3.94”× 4.09” × 12.28”)
Weight  2000 g (4.41 lbs)
OCR ON BOARD  •  Cattura a colori (day mode)
 • Eliminazione Ombre e sovraesposizioni
 • discriminazione targhe rimorchi
 • Defog per l’eliminazione disturbi in caso di maltempo
 • Lettura con Angoli oltre 45 gradi
 • 8 targhe contemporaneamente per frame
 • Lettura multicorsia con programmazione fino a 4 Varchi Virtuali
 • Discriminazione macchina in avvicinamento o allontanamento
 • Acquisizione free run o trigger mode
 • 64 GB ssd card - registrazione transiti autonoma anche in assenza di comunicazione esterna
 •  Possibilità di registrare il flusso video a colori della telecamera onvif
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