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URBAN TRAFFIC ENFORCEMENT SYSTEM

TRASMISSIONE
Perché i dati raccolti vengano ricevuti al centro di controllo, 
è indispensabile un’infrastruttura di rete adeguata che 
deve essere progettata analizzando distanze e ostacoli 
fisici o interferenze. 

DISPOSITIVI FRONT END
Telecamere AI per lettura targhe in grado di 
trasmettere i dati di veicoli in transito fino a 
200 km/h di velocità.

Questo sistema consente di monitorare strade urbane ed extraurbane attraverso telecamere per la lettura targhe e telecamere di 
contesto che rilevano metadati, infrazioni e statistiche sul traffico. Le informazioni raccolte da questi dispostivi vengono trasmesse 
attraverso ponti radio wireless alla sala di controllo delle forze dell'ordine, dove vengono archiviate ed elaborate da apparecchiature 
IVSS e Workstation per rendere la viabilità sulle nostre strade più fluida e sicura.

GENERAZIONE METADATI 
(CATEGORIA E COLORE VEICOLO)

LETTURA CODICE KEMLER ADR

LETTURA TARGHE DI 
IMMATRICOLAZIONE

CONNESSIONE AI DATABASE 
MINISTERIALI 
(MOTORIZZAZIONE E SCNTT)
(CONTROLLO DI ASSICURAZIONE, REVISIONE, 
TARGHE DI VEICOLI RUBATI O SOSPETTI)

ANALISI TRAFFICO
(STATISTICHE SUI FLUSSI, VELOCITÀ MEDIA, 
CATEGORIE VEICOLI, OCCUPAZIONE CORSIE, 
LUNGHEZZA CODE, STATO STRADE…)

RILEVAMENTO INFRAZIONI
(SOSTA VIETATA, GUIDA IN CONTROMANO, 
CONGESTIONI)

RILEVAMENTO INFRAZIONI 
STRADALI DI AUTOVEICOLI
(ECCESSO DI VELOCITÀ, GUIDA 
CONTROMANO, CAMBIO CORSIA)

E DI MOTOVEICOLI
(GUIDA SENZA CASCO, PASSEGGERI NON 
AUTORIZZATI)

AUTOSTRADE
Velocità massima rilevabile: 200 km/h

ITC352-AU3F- IRL8
+

PFWB5-30ac

STRADE URBANE
ED EXTRA URBANE

Velocità massima rilevabile: 120 km/h

ITC431-RW1F- IRL8
+

PFWB5-30ac

https://www.dahuasecurity.com/it/products/All-Products/Sorveglianza-Mobile/ITC---Intelligent-Transportation-Camera/Enforcement/ITC431-RW1F-IRL8
https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/Transmission/Wireless-Devices/V-Radio-Wireless-Bridge/PFWB5-30ac
https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/Transmission/Wireless-Devices/V-Radio-Wireless-Bridge/PFWB5-30ac
https://www.dahuasecurity.com/it/products/All-Products/Sorveglianza-Mobile/ITC---Intelligent-Transportation-Camera/Enforcement/ITC352-AU3F-IRL8ZF1640


DISPOSITIVI BACK END
IVSS è un NVR molto performante, 
anche in termini di banda di 
registrazione, a cui si aggiunge un 
web server avanzato con cui è 
possibile gestire il transito dei veicoli, 
i metadati e ogni funzione prevista 
senza la necessità di un software 
client (e quindi di un server) esterno.

Workstation a supervisione dell'intero 
sistema. L'hardware deve essere 
scelto a seconda della quantità di 
canali video da decodificare. Il 
CENTER090 è in grado di gestire le 
esigenze di base ma per i sistemi più 
strutturati è opportuno valutare 
soluzioni ad hoc.

La macchina effettua alcune funzioni 
di analisi video AI in back end, 
rendendo intelligenti telecamere (sia 
Dahua che di terze parti) che ne sono 
sprovviste.

I VSS7008

CENTER090

PFWB5-90ac

https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/Transmission/Wireless-Devices/V-Radio-Wireless-Bridge/PFWB5-90ac
https://www.dahuasecurity.com/it/products/All-Products/Videoregistratori-IP/Serie-Ultra/Serie-4K/H.265/IVSS/IVSS7008
https://www.dahuasecurity.com/it/products/All-Products/Accessori/Workstation/CENTER090
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SELEZIONE PRODOTTI

Di seguito una combinazione di prodotti standard per la soluzione; prima di effettuare l’ordine ti suggeriamo di consultare la nostra assistenza pre 
vendita (all’indirizzo infotech.italy@dahuatech.com) o il tuo installatore di fiducia per individuare la configurazione più adatta alle tue esigenze:

COMUNE IN TOSCANA
Un comune che occupa una valle della provincia aretina è accessibile da un’unica strada i 
cui ingressi sono presidiati da due telecamere lettura targhe ITC352-AU3F-IRL8 e 
telecamere di contesto. I dati vengono trasmessi al centro di controllo di Polizia Municipale 
e Carabinieri tramite i ponti radio, per poi essere gestiti dalla workstation e dall’NVR 
attraverso la piattaforma DSS Pro con licenza LPR. 

Front End

Area Modello Descrizione

Ponte wireless (in trasmissione)PFWB5-30ac

Telecamera traffic enforcement basse/medie velocitàITC431-RW1F-IRL8

Telecamera traffic enforcement alte velocitàITC352-AU3F-IRL8

Trasmissione

Ponte wireless  (in ricezione)PFWB5-90ac

WorkstationCENTER090
Back End

Hardware di registrazione video e gestione datiIVSS7008

SUCCESS STORY

COMUNI IN SARDEGNA
Abbiamo implementato i nostri sistemi con telecamere lettura targhe ANPR (sia 
ITC352-AU3F-ILR8ZF1640 che ITC431-RW1F-IRL8), apparecchi di archiviazione e ponti 
radio gestiti dalla piattaforma software DSS a bordo delle workstation in oltre venti 
municipalità sarde dislocate lungo tutto il territorio regionale: Sassarese, Sud Sardegna e 
provincie di Nuoro e Oristano.  

App StoreGoogle Play

SCARICA LA NOSTRA APP UFFICIALE

DH PARTNER APP

http://app.dahuasecurity.com/download.html
https://www.facebook.com/DahuaTechnologyItaly/
https://www.linkedin.com/company/dahua-technology-italy-srl/
https://www.instagram.com/dahua_technology_italy/
https://www.youtube.com/channel/UC-WpmjV2byb9C0dg1G9oSXg
https://twitter.com/DahuaItaly

