
via Tasso, 46 · 20863 · Concorezzo (MB) 
039 60 40 268

info@eltraff.com · eltraff.com

TargaOK, è un’efficace soluzione
tecnologica che permette di sapere in

tempo reale, circa 2 secondi, se il veicolo
che sta transitando è:

· Non assicurato
· Non revisionato
· Rubato
· Sottoposto a fermo amministrativo
· Incluso in una black list

MONTAGGIO SU PIASTRA MAGNETICA

CON TARGAOK LA LICENZA D’USO E L’AGGIORNAMENTO SOFTWARE SONO GRATUITI
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COME FUNZIONA

TargaOK® esegue la lettura della targa e interroga le varie banche dati.  In circa
2 secondi è in grado di segnalare eventuali irregolarità, allertando gli agenti.
La pattuglia di controllo, posizionata opportunamente, riceve la segnalazione
(via radio o anche su tablet/ smartphone) e può procedere al fermo del veicolo
per l’accertamento.

Il montaggio di TargaOK® è possibile su cavalletto, supporto magnetico,
supporto a ventosa all’interno dell’auto di servizio, nei box e su altri supporti.

Qui sotto è rappresentata un’installazione tipica di TargaOK®, con lettura
targhe a monte e pattuglia di controllo a valle.

TELECAMERA

· “Targha 193” di Selea
· Sensore CMOS Megapixel
· Ottica fissa 25 mm. IR
· Compressione MPEG4 nel formato VGA
· 1 slot memoria
· Illuminatore IR integrato
· OCR integrato
· Interfaccia di rete

ILLUMINATORE

· 3 LED IR ad impulso sincronizzato con auto-adattamento
· Distanza massima illuminazione: 18 metri

ALIMENTAZIONE

· 12 Volts DC
· 800 mA

CARATTERISTICHE FISICHE

· Temperatura di funzionamento: da -25°C a +50°C
· Grado di protezione: IP 66
· Involucro in alluminio verniciato
· Dimensioni (LxPxH): 180x 490x 170 mm.
· Peso: 6 Kg.

OCR LETTURA TARGHE

· Velocità massima veicolo: 120 Km/h.
· Distanza di lettura ottimale 18 mt.
· Apertura angolare: 23° (inquadra più di una corsia a 18 metri)
· Altezza massima: 2 mt.
· Sintassi integrate: Italiano
· Caratteri riconosciuti: targhe italiane e paesi dell’Unione Europea
· Metodo di lettura: con o senza sintassi
· Dimensione minima targa (bxh): minimo 120x 20 pixel
· Sincronismo: automatico (senza spire o altri dispositivi)
· Grado di precisione lettura: ≥ 95%
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Per le caratteristiche complete di TargaOK® visitare il sito www.eltraff.com


