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Per il corretto uso della telecamera con lettura targhe, bisogna seguire minuziosamente il seguente 
manuale. Prima di qualsiasi installazione si raccomanda di conoscere le condizioni ambientali e le 
dimensioni delle targhe.

Si raccomanda di verificare che la telecamera abbia l'ultima versione firmware disponibile 
installata. È possibile che questo manuale  soffra cambi senza preavviso dovuto a cambi del firmware.

1. INSTALLAZIONE DELLA TELECAMERA.

Per il corretto funzionamento della funzione di lettura targhe, bisogna attenersi ai seguenti 
consigli di installazione.

Innanzitutto, si deve installare a un'altezza minima di 1,6 metri e un'altezza massima di 2 
metri. Bisogna assicurarsi che tra la telecamera e la posizione di lettura del veicolo ci devono 
essere almeno 6 metri: 

Anche l'angolo di inclinazione laterale della telecamera è importante nel processo di 
installazione, per questo, si consiglia di posizionare la telecamera con un angolo superiore a 25ᵒ: 

Installata la telecamera, bisogna verificare che la visualizzazione della targa non superi i 5ᵒ di 
inclinazione. Se non si rispetta questa variabile, la lettura corretta della targa potrebbe non 
essere portata a termine.

Oltre alla posizione è importante anche che l'immagine abbia almeno 130 pixel di altezza, 
fino a un massimo di 500.  
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2. PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE
2.1 Attivazione della funzione di lettura targhe

Si accede alla telecamera attraverso il browser con il suo indirizzo IP, dopo la sua 
attivazione attraverso il software SADP. Per la configurazione delle funzione di lettura 
targhe, bisogna andare in “Configuration” nella scheda “Road Traffic”. 

Attivare la funzione di lettura targhe cliccando su “Enable”, come si può vedere nella seguente 
immagine:

2.2 Configurazione base lettura targhe

Adesso si procede a disegnare ƭŀ ŎƻǊǎƛŀ o ƭŜ ŎƻǊǎƛŜ ƴŜƭƭŜ ǉǳŀƭƛ ǎƛ ƴŜŎŜǎǎƛǘŀ ŀǾŜǊŜ ŀǘǘƛǾŀ ƭŀ 

ǊƛƭŜǾŀȊƛƻƴŜ ǘŀǊƎƘŜΦ tŜǊ ŦŀǊƭƻΥ

• {ƛ ǎŎŜƎƭƛŜ ƛƭ nǳmero Řƛ ŎƻǊǎƛŜ ŎƘŜ ǎƛ ƴŜŎŜǎǎƛǘŀƴƻ ƛƴ “Total Number of Lanes”.
• Sƛ seleȊiona la regiƻƴŜ “Europe Region”.
• Sƛ ƛƳǇƻǎǘŀ ƭŀ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴŜ ŎƘŜ ŀǾǊŁ ƭŀ ǘŀǊƎŀ ƛƴ ǇƛȄŜƭ.

Valorƛ rŀŎŎƻƳŀƴŘŀǘƛ: min: 130 Ŝ max: 500. 
• {ŎŜƎƭƛŜǊŜ ƛl modo dƛ leǘtura deƭla ǘŜƭŜŎŀƳŜǊŀ: LƴƎǊŜǎǎƻ o ǳǎŎƛǘŀ (pŜr eǎempƛo ŀƭƭϥƛƴƎǊŜǎǎƻ 

dƛ ǳƴ ǇŀǊŎƘŜƎƎƛƻ), o City Street (pŜr eǎempƛo in una ǎǘǊŀŘŀ ƴŜƭƭŀ ǉǳŀƭŜ si 
vogliono visualizzare la auto circolando).
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Si devono disegnare le linee in modo che comprendano le corsie della carreggiata, cosí 
come possiamo apprezzare nella seguente immagine:

Alla fine facciamo click su “Save” per salvare tutti i parametri configurati.

*È importante configurare bene i parametri dell'immagine, secondo le condizioni ambientali del 
luogo dove va installata.

2.3 Configurazione tempo di esposizione e tipo scena

Verificare se il tempo di esposizione è corretto, per far si che la telecamera possa processare 
veicoli in movimento.
Si raccomanda di utilizzare valori compresi tra 1/175 e 1/250, adattandoli alle circostanze.

Per configurare questo parametro, bisogna fare click su "Image" nel menù di configurazione e 
nel menù a tendina “Mounting Scenario” selezionare il modo “Road”.

*Questo modificherà i parametri dell'immagine della telecamera.

Nel menù “Exposure Settings” si può regolare il tempo di esposizione, impostando un valore 
più basso per poter catturare veicoli con una velocità superiore.
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3. GESTIONE TARGHE DA BROWSER
3.1 Configurazione percorso di salvataggio dei dati 

Bisogna configurare il percorso in cui si salveranno i dati esportati dalla telecamera al nostro 
PC. Per farlo nel menù “Configuration” andare su “Local” e nel menù laterale stabilire il 
percorso per il download del database della telecamera: 

3.2 Visualizzazione in tempo reale della lettura targhe 

Si può realizzare una visualizzazione rapida delle ultime targhe che sono state identificate. Per 
farlo, andare in “Configuration”, selezionando il menù “Road Traffic” e infine fare clic su 
“Real-Time LPR Result”

In questo database ci viene indicato data e ora della cattura, il numero della targa, la cattura di 
quest'ultima, la corsia nella quale si trova, il senso di marcia, se appartiene ad alcuna lista di 
targhe conosciute e a che paese appartiene.
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3.3 Ricerca targhe e accesso ai dati 

Nel menù "Picture" abbiamo la possibilità di scaricare foto della rilevazione dei veicoli. È 

possibile filtrare per targa, data e ora o addirittura vedere tutta la lista: 

In questa parte, si deve selezionare come tipo di file "Vehicle Detection”. Filtrando per 
numero di targa e data, basta cliccare su "Search" per trovare le catture delle targhe.

Infine si possono selezionare le targhe che ci interessano e fare clic su “Download”. In questo 
modo scarichiamo una cattura con informazione della targa e data, così come si può vedere di 
seguito.
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3.4 Configurazione lista targhe conosciute 

Nel browser, è possibile gestire diverse liste di targhe. Questo permette alla telecamera, in 
base alla lista in cui si trova la targa, di attivare l'uscita relè o inviare un'email con la cattura.

Esistono due tipi di lista:
• WhiteList
• BlackList

Per configurarle, andare in “Configuration” e dentro di “Road Traffic” fare clic su 
“Blacklist&Whitelist”. Qui cliccare su "Export" in modo da ottenere un foglio di calcolo di Excel 
con il modulo da riempiere con le targhe:

Nel foglio di Excel NON si devono inserire ne spazi ne trattini. Per assegnare una targa alla 
"Whitelist" bisogna inserire 1 nella cella "group" mentre per inserirla nella "blacklist" si 
assegna il numero 0 (vedere esempio nell'immagine in basso)

Quando la tabella di Excel è stata completata, si ritorna alla stessa scheda del browser dalla 
quale si ha esportato il file e si selezione "Browse" per scegliere il file del database con le 
targhe. A continuazione si clicca sul tasto "Import" completando così il processo di 
configurazione del database delle targhe.
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3.5 Uso delle liste di targhe conosciute 

Per realizzare un uso delle liste appena create, bisogna fare clis su "Configuration", dopodichè 
nel menù a sinistra selezionare "RoadTraffic" ed entrare nella scheda “Arming Schedule and 
Linkage Method”.

In questa parte si può configurare a che orario e come attivare l'uscita relè. Per farlo si 
configura prima questo tipo di lista:

Per continuare si stabilisce il calendario di attivazione e l'azione da eseguire quando un veicolo 
incluso nel database viene rilevato:

Infine, si clicca il pulsante "Save" per salvare i dati configurati.
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4. OTTENERE DATI CON SAFIRE CONTROL CENTER
4.1 Configurazione basica Safire Control Center 

Per poter visualizzare i dati attraverso l'applicazione Safire Control Center, si raccomanda di 
aggiornare alla versione v2.6.2.7_70 o posteriore per un corretto funzionamento delle funzioni 
di lettura targhe.

Nella scheda principale bisogna fare clic su "Selecting Modules", come si vede di seguito:

Selezionando l'opzione "Road traffic" si stà abilitando nel software l'opzione di gestione di 
lettura targhe quando un dispositivo aggiunto tenga questa funzione.

Una volta realizzata questa modifica, bisogna aggiungere la telecamera così come si fa con una 
qualsiasi.
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4.2 Ricerca targhe e accesso ai dati 

Aggiunta la telecamera IP con funzione LPR, si procede a selezionare l'opzione "Road Traffic" 
nella finestra centrale:

In questa schermata si deve selezionare la telecamera della quale si vogliono ricevere 
informazioni sulla lettura targhe. Si seleziona il tipo “Vehicle Detection”. Si può cercare per 
caratteri che contiene la targa e per data. Dopodichè  fare clic su "Search".

Dal risultato della ricerca possiamo visualizzare l'immagine del veicolo oppure esportare la 
foto  o  un foglio di Excel con tutte le informazioni.
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5. USO CON UN VIDEOREGISTRATORE SAFIRE

Da un videoregistratore Safire, abbiamo la possibilità di accedere ai dati del 
database di targhe che ha catturato la telecamera. Per poterlo fare, è 
necessario aver precedentemente aggiunto la telecamera a un registratore 
HTVR con la possibilità di visualizzare canali IP o ad un NVR.
Nel menù principale, scegliere “VCA Search” e fare clic su “Plate Search”: 

Si aprirà una nuova finestra come si vede nella seguente immagine. Da quì è possibile 
realizzare una ricerca di targa per data.

Quando si filtra per la targa che si cerca, nelle date e orari scelti, si clicca sul pulsante "Search" 
e inizia la ricerca delle targhe desiderate.

Si apre una nuova finestra sul registratore, in cui appaiono le catture delle targhe. Da quì è 
possibile vedere clip registrati tramite il videoregistratore del momento in cui è passato il 
veicolo ed è stata rilevata la targa.




