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PREMESSA 
 

Il progetto prevede la sostituzione di tutte le telecamere dome(s) analogiche esistenti con 

telecamere IP di nuova generazione, Full HD e ottica varifocale; in particolare verranno sostitute 

con due telecamere fisse per ogni punto in oggetto. 

A seguito delle vs richieste abbiamo integrato la videosorveglianza nei punti di accesso al paese, 

cercando di utilizzare tutte le infrastrutture e allacci elettrici esistenti, al fine di non incorrere in 

ulteriori spese in termini di opere.   

 

Per quanto riguarda i Comuni di Santo Stefano Lodigiano e San Fiorano abbiamo introdotto 4 

telecamere di lettura targhe OCR in corrispondenza dei punti focali di traffico d’ingresso al paese; 

Lo studio del posizionamento e della tecnologia utilizzata è mirato a monitorare i transiti dei veicoli 

e fornire utili informazioni sia per le attività di carattere investigativo (ricerca di veicoli transitati, 

creazioni di black list, ecc.) che repressivo (controllo auto rubate, prive di assicurazione, revisione, 

fermi fiscali/amministrativi). Nel dettaglio i punti indicati sono:  

 

- Via Milano, San Fiorano - Controllo dei veicoli in ingresso al paese 

- Strada Provinciale 143 c/o Casa dell’Acqua, Santo Stefano Lodigiano - Controllo 

dei veicoli in ingresso al paese 

- Via Trento Trieste, Santo Stefano Lodigiano - Controllo dei veicoli in ingresso al paese 

- Via Piave, Santo Stefano Lodigiano - Controllo dei veicoli in ingresso al paese 

 

E’ stata inoltre progettata un infrastruttura radio proprietaria più performante, di prestazioni e 

capacità (in termini di banda sfruttabile) nettamente superiore rispetto alla tecnologia precedente; 

così facendo abbiamo posto le basi per future implementazioni e upgrade dell’attuale sistema. 

Verrà costituita una sala regia indipendente per ogni Comune coinvolto, ma con la possibilità 

qualora fosse richiesta, di interagire tra loro; ossia di avere visibilità su qualunque degli altri sistemi 

in essere, nell’ottica di una condivisione globale delle informazioni soprattutto per le attività di 

carattere investigativo sul territorio. 

Tutto ciò sarà possibile sfruttando le connessioni ADSL/Fibra Ottica presenti nei vari Comuni, 

magari ipotizzando di realizzare, per una maggiore sicurezza dei dati coinvolti, una rete protetta 

mediante VPN ad hoc verso i vari Comuni. 
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Ricapitolando le telecamere in oggetto sono così suddivise: 

 

Comune Ubicazione N° Tipologia 

Telecamera 

Inquadratura 

San Fiorano Presso Sede Comunale 2 Fisse IP Megapixel Area antistante, 

Parcheggio 

San Fiorano Via Giuseppe Verdi 

Presso Scuole 

2 Fisse IP Megapixel Area antistante, 

Parcheggio 

San Fiorano Via Cremona, Ingresso 

Est 

1 Fisse IP Megapixel Ingresso al paese 

San Fiorano Strada Provinciale 145, 

Ingresso Sud Est 

1 Fisse IP Megapixel Ingresso al paese 

San Fiorano Via Giorgio Pallavicino, 

Ingresso Sud 

1 Fisse IP Megapixel Ingresso al paese 

San Fiorano Presso Cimitero 1 Fisse IP Megapixel Parcheggio  

San Fiorano Via Milano, Ingresso 

Nord 

1 Fisse IP Megapixel Ingresso al paese  

San Fiorano Via Milano, Ingresso 

Nord 

1 Fissa OCR Lettura 

Targhe 

Ingresso al paese 

Santo Stefano 

Lodigiano 

Piazza Roma 2 Fisse IP Megapixel Area antistante, 

Parcheggio 

Santo Stefano 

Lodigiano 

Via Don Luigi Sturzo 2 Fisse IP Megapixel Area antistante, 

Parcheggio 

Santo Stefano 

Lodigiano 

Via Margherita Carenzi, 

Area Campo Sportivo 

2 Fisse IP Megapixel Area antistante, 

sede stradale 

Santo Stefano 

Lodigiano 

Via Angelo Polenghi 2 Fisse IP Megapixel Area antistante, 

Parco Giochi 

Santo Stefano 

Lodigiano 

Via Vittorio Veneto, 

presso Sede Comunale 

2 Fisse IP Megapixel Sede stradale e 

Area antistante 

Santo Stefano 

Lodigiano 

Strada Provinciale 145 2 Fisse IP Megapixel Sede stradale e 

Casa dell’Acqua 

Santo Stefano 

Lodigiano 

Presso Asilo 2 Fisse IP Megapixel Area antistante 

Santo Stefano 

Lodigiano 

Campo Sportivo Retro 

Chiesa 

2 Fisse IP Megapixel Area antistante 

Santo Stefano 

Lodigiano 

Strada Provinciale 143 1 Fissa OCR Lettura 

Targhe 

Ingresso al paese 

Santo Stefano 

Lodigiano 

Via Piave 1 Fissa OCR Lettura 

Targhe 

Ingresso al paese 

Santo Stefano 

Lodigiano 

Via Trento Trieste 1 Fissa OCR Lettura 

Targhe 

Ingresso al paese 

Corno Giovine Presso Sede Comunale 2 Fisse IP Megapixel Parcheggio 

comunale e scuole 

Corno Giovine Presso Sede Comunale 2 Fisse IP Megapixel Sede stradale  
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Mappa generale dei sistemi in oggetto 
 

 
Figura 1 - San Fiorano 
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Figura 2 - Santo Stefano Lodigiano 
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Figura 3- Corno Giovine 

 

 

 



23 

7 

Schema a blocchi dei sistemi in oggetto 

LEGENDA SIMBOLI

Collegamento con cavo UTP

Collegamento WIRELESS 5,4 GHz

Telecamera IP Bullet 2 Mpx

Switch LAN POE 4 Porte

PROGETTO UPGRADE IP SISTEMA DI 

VIDEOSORVEGLIANZA COMUNE DI SAN FIORANO

Switch LAN-POE 16 Porte

SERVER NVR Hikvision

INGRESSO EST

Via Cremona

CLIENT DI 

VISUALIZZAZIONE e 

SERVER DATABASE OCR

TLC SU SEDE 

COMUNALE

INGRESSO SUD-EST

Strada Provinciale 145

SCUOLE

INGRESSO SUD

Via Milano-Via Piave

CIMITERO

ROTONDA

Via Milano

OCR 1
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LEGENDA SIMBOLI

Collegamento con cavo UTP

Collegamento WIRELESS 5,4 GHz

Telecamera IP Bullet 2 Mpx

Switch LAN POE 4 Porte

PROGETTO UPGRADE IP SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 

COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO

Switch LAN-POE 16 Porte

SERVER NVR Hikvision

OCR 3

Via Piave

CLIENT DI 

VISUALIZZAZIONE e 

SERVER DATABASE OCR

(5) TLC SU SEDE 

COMUNALE

OCR 2 Via Trento 

Trieste

(2) Area Chiesa 

Oratorio

(4) Parco Giochi

(6) Stazione-Casa dell’Acqua

(7) Area Retro Chiesa

(8) Area Retro Chiesa

(1) P.zza Roma

OCR 1

(3) Campo Sportivo

Telecamera OCR Lettura Targhe
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LEGENDA SIMBOLI

Collegamento con cavo UTP

Telecamera IP Bullet 2 Mpx

PROGETTO UPGRADE IP SISTEMA DI 

VIDEOSORVEGLIANZA COMUNE DI CORNO GIOVINE

Switch LAN-POE 16 Porte

SERVER NVR Hikvision

CLIENT DI VISUALIZZAZIONE

TLC SU SEDE 

COMUNALE
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ARCHITETTURA DEL SISTEMA 
 

SIR/DS7732NIST 

N. 2 NVR 16 INGRESSI FINO A 5Mpx, SLOT PER 4HDD 

SIR/DS7732NIST 

N. 1 NVR 32 INGRESSI FINO A 5Mpx, SLOT PER 4HDD 

 

Videoregistratore NVR per telecamere IP con capacità massima per 16/32 canali. 

NVR di tipo Embedded serie DS-7700NI-ST, sino a 32 ingressi IP. Risoluzione dei canali IP sino a 5Mpixel, 

banda totale massima in ingresso 160Mbps. Supporta 1 ingresso audio, canale voice talk, 2 uscite audio, 1 
uscita video HDMI (FullHD), 1 uscita video VGA (FullHD), 1 uscita video CVBS, 16 ingressi allarme, 4 uscite 

relè, porta RS485 ed RS232, porta per tastiera opzionale. Masterizzatore DVD opzionale, doppia scheda di 
rete Ethernet 1Gbps, sino a 128 stream in rete (240Mbps), web server multibrowser, sino a 4HDD SATA da 

4TB cadauno, 1 porta eSATA, 2 porte USB, alimentatore interno 110-240Vac, consumo 45W, installazione a 

rack 2U, temperatura di esercizio da -10°C a +55°C. 
 

I nuovi videoregistratori di rete DS-7700NI-ST 

permettono di registrare immagini di telecamere 

Hikvision fino alla risoluzione di 5 Megapixel e per 

un numero di frame che variano a seconda della 

telecamera utilizzata. 

L’ampia flessibilità e l’estesa compatibilità, 

permettono anche l’integrazione - a diversi livelli - di 

telecamere di altri costruttori. Supportano inoltre, telecamere ed encoder compatibili e integrabili via 

protocollo RTSP (Real Time Streaming Protocol), il che li rende adatti a coprire diverse applicazioni, dal 

sistema nuovo fino alla rigenerazione di sistemi esistenti. 

 

L’integrazione globale al 100% di periferiche IP Hikvision permette a questi dispositivi di sfruttarne tutte le 

funzionalità, dall’integrazione del doppio stream al controllo totale e globale degli allarmi del sistema, 

garantendo l’attivazione di uscite di allarme causata da una periferica differente. 

La capacità di storage all’interno può arrivare fino a 8TB totali, ai quali è possibile aggiungere storage di rete 

presenti su unità NAS. 

 

Oltre ad aggiungere capacità in termini di Gb, i dischi locali e di rete possono essere impostati tra loro con 

funzionalità di backup e di ridondanza secondo un algoritmo di mirroring proprietario. 

La funzionalità di Quota HDD permette di suddividere il disco in porzioni diverse, andando a dedicare più 

spazio alle telecamere con maggiore priorità. 

 

Le modalità di registrazione possono essere definite in modo continuo 

e/o su evento (allarme, motion, oscuramento) secondo un calendario 

settimanale, al quale si può aggiungere un calendario vacanze di max 

32 periodi con parametri e modalità di registrazione configurabili. 

La gestione può avvenire da monitor locali attraverso la nuova 

interfaccia utente “icon-based” disponibile sulle uscite HDMi e VGA, 

entrambe in risoluzione Full HD. 

 

L’NVR dispone di una terza uscita composita (BNC) multiplexata. Le 

tre uscite sono completamente indipendenti e configurabili 

separatamente con modalità multi schermo e telecamere differenti. 

L’utente finale potrà controllare il proprio sistema anche via Web. 

La nuova piattaforma hardware permette la compatibilità alla maggior parte dei browser: sarà ora possibile 
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connettersi anche da Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera, Safari (per Microsoft). 

Sfruttando le elevate prestazioni in rete e la doppia codifica “Dual Stream” di ciascun ingresso video, questi 

NVR permettono una più facile centralizzazione verso i software iVMS-4200 per PC e iVMS-4500 per 

smartphone, offrendo all’utente finale una soluzione unica e integrata dei propri siti. 

Formato da 3 uscite video: un’uscita video composto BNC, un’uscita VGA e un’uscita HDMI Full HD. Sistema 

operativo Linux, con multitasking pentaplex che consente: visione in diretta, registrazione, riproduzione, 

backup e accesso remoto allo stesso tempo.Compressione video H.264. El NVR con banda larga d’ ingresso 

di 40 Mbps, dando la possibilità di registrare e visualizzare varie telecamere IP a tempo reale in alta 

risoluzione ( il numero esatto dipenderà dalla velocità di trasmissione generata da ogni telecamera basandosi 

nella risoluzione o l’impostazione dei frame per secondo.) Risoluzione massima in registrazione per canale 5 

Megapixel, con molteplici risoluzioni supportate. Qualità in registrazione configurabile a 6 livelli e differenti 

metodi di registrazione: manuale, programmata, per rilevamento del movimento o per allarme. Supporta 

storage in 4 hard disk  SATA di fino a 4 TB o 2 hard disk e un masterizzatore CD/DVD-RW. Con 16 entrate e 

4 uscite allarmi NO/NC. Privacy Mask e sistema di filigrana, per verificare se un  video è stato o no 

manipolato. Controllo telecamere PTZ via  RS485. 

Compatibile con telecamere IP di vari fabbricanti: H-SERIES, CPPLUS e standard ONVIF.Facile da usare 

grazie al suo menù grafico in Italiano, si fornisce con telecomando e mouse USB. Backup esterno tramite 

dispositivo USB (memoria, hard disk o masterizzatore). Con uscita di rete RJ45 che consente un potente 

acceso remoto da browser (mediante ActiveX), via software IVMS-4200 o applicazione per Smartphone 

(Iphone, Android, Blackberry, Nokia e Windows Mobile). Supporta Dual Stream permettendo un accesso 

rapido e fluido da Internet. DDNS proporzionato dal fabbricante che permetterà un facile acceso remoto 

anche con IP dinamiche: 

Software gratuito per la gestione remota . 

 

Applicazione gratuita che permette la visualizzazione 

delle immagini Live per un controllo tempestivo dei locali 

protetti. 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie a quest’applicazione, a seguito di una segnalazione di allarme, si 

possono visualizzare immediatamente le immagini e stabilire se ci si trova di 

fronte ad un reale tentativo d’intrusione oppure ad una segnalazione 

impropria. 

Con questa semplice applicazione, si può porre fine a 

verifiche notturne dei locali presidiati per segnalazioni 

improprie. Oltretutto con queste nuove informazioni si può 

valutare se richiedere l’intervento delle forze dell’ordine 

una volta appurata l’effettiva effrazione e presenza di intrusi 

all’interno dei locali. 
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BF/PCCLIENTNVR 

N. 3 PC PER GESTIONE IMPIANTO TVCC IP 

BHT/243V5QHAB 

N. 3 MONITOR PHILIPS 24"FULL HD HDMI/VGA 

 

 

 
Windows 7 Professional 64 (disponibile tramite diritti di downgrade da Windows 10 Pro 

Intel® Core™ i3-4160 con scheda grafica Intel HD 4400 (3,6 GHz, 3 MB di cache, 2 core) 
Scheda grafica Intel® HD 4400 

4 GB di SDRAM DDR3-1600 (1 x 4 GB) 
SATA da 500 GB (7200 rpm) 
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SIR/SWISW504PT 

N. 13 IP30 5-PORT/TP POE INDUSTRIAL FAST ETHERNET SWITCH 

 

 

 

 

IP30 5-Port/TP POE Industrial Fast Ethernet Switch (-40 to 75 C)  

Physical Port 

● 5-Port 10/100Mbps RJ-45 with auto MDI/MDI-X function 

● 4-Port support 48V DC power to PoE Powered Device (Port-1 to Port-4) 

Power Requirement  24 or 48 VDC, Redundant power with polarity reverse protection function 

 

 

SIR/SWWGSW20160HP 

N. 3 SWITCH 16 PORTE POE + 4 SFP (4 LAN COMBO) 

 

 

 

 

IPv6 Managed 16-Port 802.3at PoE Gigabit Ethernet Switch + 4-Port SFP (230W)    

Physical Port 

•16-Port 10/100/1000Base-T RJ-45 copper with IEEE 802.3at / 802.3af Power over Ethernet Injector 

function 

•4 10/100/1000Mbps TP and SFP shared combo interfaces, SFP(Mini-GBIC) supports 100/1000Mbps dual 

mode, shared with Port-17 to Port-20 

•RS-232 DB9 console interface for basic management and setup 

Power Requirement  100~240V AC, 50/60Hz  (NEW) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPARATI DI RETE 
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SIR/WICPELT23 

N. 6 PONTE RADIO CPE 5GHZ, 200mW, 10/100Mbps, 23dBi CON ALIMENTATORE E STAFFE DI FISSAGGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

(CPE 23) Outdoor CPE 5GHz 

potenza radio 200mW, antenna direttiva integrata 23dBi, modulazione 150Mbps 

interfaccia Ethernet 10/100Mbps, contenitore in alluminio pressofuso, garanzia 1 anno,   

Inclusi nella confezione: alimentatore 24V (100-250V 50/60Hz, 24V DC 0,8A), (8/30 Vcc con iniettore poe 

WI..SPI aggiuntivo), staffa a L per supporto a palo, stringicavo per connettore RJ45 IP68 

 

SIR/WICPELT18 

N. 18 PONTE RADIO CPE 5GHZ, 200mW, 10/100Mbps, 18dBi CON ALIMENTATORE E STAFFE DI FISSAGGIO 

 

 

 

 

 

 

 

(CPE 18) Outdoor CPE 5GHz 

potenza radio 200mW, antenna direttiva integrata 18dBi, modulazione 150Mbps 

interfaccia Ethernet 10/100Mbps, contenitore in alluminio pressofuso, garanzia 1 anno,  

Inclusi nella confezione: alimentatore 24V (100-250V 50/60Hz, 24V DC 0,8A), (8/30 Vcc con iniettore poe 

WI..SPI aggiuntivo), staffa a L per supporto a palo, stringicavo per connettore RJ45 IP68 

 

 

 

 

 

PONTI RADIO 
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SIR/DS2CD2632FI 

N. 29 TELEC. BULLET DA 3Mp D&N CON IR FINO A 30mt, IP 66, ottica variabile,WDR, 12V 

 

 
 

Telecamera Bullet Linea 2 a risoluzione 3MP (2048x1536pixel) a 20fps / 1080P a 25fps, di tipo Day&Night 

con filtro IR meccanico, completa di staffa regolabile su tre assi con passaggio cavi e tettuccio parasole, 

illuminatore IR integrato sino a 30m, sensore 1/3” CMOS a scansione progressiva, sensibilità 0.07 Lux F1.2 

con AGC attivo, WDR digitale, BLC con zone configurabili, 3D-DNR, ottica varifocale 2.8-12mm, algoritmo di 

compressione H.264/MJPEG con codifica digitale di tipo Dual Stream, standard ONVIF, PSIA e CGI ISAPI, 

protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, 

SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour. Modalità "Rotate" di inquadratura in 9:16. Supporta 

registrazione locale su scheda MicroSD Card (64GB) e su NAS (NFS, SMB/CIFS), Scheda di rete Ethernet 

100Mbps.  Smart features impostabili: 1 piano di attraversamento e 1 Area di intrusione per attivazione della 

registrazione su NAS, notifica all'NVR Smart per una ricerca avanzata delle registrazioni, notifica al sw di 

centralizzazione, invio email. Supporta accesso a Ezviz Cloud platform. Webserver di tipo multibrowser, 

heartbeat, alimentazione 12Vdc oppure PoE 802.3af, 7.5W, temperatura di esercizio da -30°C a +60°C. 

IP66.  Dimensioni: 95x105x258.6 mm. Box per alloggiamento dei cavi opzionale (cod. DS-1260ZJ) 

 

  

IN SOSTITUZIONE DELLE TELECAMERE DOME ESISTENTI 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELECAMERE 3MP 
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SIR/VITARGHA704 

N. 4 TELECAMERA LETTURA TARGHE ANPR STAND ALONE MAX 25mt, CON TELEC. DI RIPRESA, IP67, 

220V. 

 

 

  

 

  

  

 

 

Telecamera MEGAPIXEL di lettura targhe ANPR stand alone, Sensore 2 Megapixel High Definition Progressive 

Global Shutter, 60 Fps full resolution, web server, FTP, ottica varifocal 5-55mm, distanza massima 20 mt., 

varco singola corsia 5 mt., ingresso video analogico per telecamera di contesto con funzione PIP, memoria 

stato solido CF Card integrata per white-list / black-list / no-list, CF Card opz. per la registrazione on-board di 

max 60.000 targhe, 1 relè di uscita, velocità lettura: da 80 a 150 ms (12 targhe al sec), velocità massima 

veicolo 140 Km/h o 250 Km/h con sensore esterno, alimentazione 220Vac 25W, custodia da esterno IP67, 

temperatura di lavoro -25+50°C. 

 

TELECAMERA DI LETTURA TARGHE SELEA 

COME FUNZIONA 

Il funzionamento è piuttosto semplice. Il veicolo passa davanti a una telecamera di lettura della targhe 

(postazione di lettura). Tale dato viene inviato e confrontato con un archivio (database) messo a 

disposizione gratuitamente dal Ministero e dalla Motorizzazione per le Forze dell’Ordine. Se la targa non in è 

regola con la copertura assicurativa, la revisione o trattasi di veicolo rubato, l’allarme viene segnalato con 

foto direttamente su PC della postazione in sala operativa o su un tablet/cellulare/PC alla postazione di 

blocco, posto alcune centinaia di metri più avanti dalla postazione di lettura. Quindi, si procede alla 

notificazione o al fermo del veicolo e all’accertamento diretto. 
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SEGNALAZIONE VEICOLI NON ASSICURATI, NON REVISIONATI, RUBATI E CON FERMO 

AMMINISTRATIVO 

Un tema molto caldo, quello dei nuovi sistemi elettronici nati per segnalare su strada la circolazione di veicoli 

non-assicurati, non-revisionati, rubati o comunque non in regola con le norme sulla sicurezza stradale. Un 

problema anche molto ampio. Solo per la copertura assicurativa ANIA dichiara l’esistenza di oltre 4 Milioni di 

veicoli non assicurati. Dato che trova conferma da prove dirette sul campo con tali strumenti << Oltre il 5% 

dei veicoli che passano davanti al nostro sistema di lettura targhe viene segnalato come non-assicurato e più 

del 10% come non-revisionato. Il fenomeno, dopo diverse centinaia di prove su strada con i Comandanti 

delle varie P.M, è stato riscontrato in egual misura sia al nord che al sud>> dichiara Franco Valentini della 

Selea: l’azienda che ha collaborato con ANIA e Ministero per lo sviluppo di questa nuova tecnologia. 

 

OMOLOGA E CERFIFICAZIONE DEL PRODOTTO 

Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture si è espresso chiaramente sull’aspetto della omologazione di 

tali sistemi. Non essendo un prodotto utilizzabile per il sanzionamento automatico, ma essendo 

un dispositivo ausiliario, non necessità di alcuna omologa. Resta però inteso che deve essere un 

prodotto certificato come “Privacy Compliance” ovvero deve rispettare tutte le disposizioni di legge fornite 

dal Garante per la privacy del cittadino. In altre parole il prodotto deve essere accompagnato da un 

documento ufficiale del produttore nel quale si attesta che il prodotto è stato progettato e costruito “privacy 

compliance”. Un prodotto di questo tipo non necessita di essere sottoposto alla verifica del Garante. Occorre 

fare molta attenzione perché non tutti i prodotti in commercio sono stati studiati per rispondere alle 

normative del Garante. Il pericolo è quello di trovarsi un dispositivo che una volta acquistato non è 

legalmente utilizzabile e sanzionabile dai 10.000 a 2.400.000 Euro secondo l’Art- 164 bis del Garante. 

A COSA FARE ATTENZIONE 

Ovviamente l’aspetto più importante a cui fare attenzione è la questione sopramenzionata della certificazione  

del prodotto di essere Privacy Compliance. Non meno importante sono però anche aspetti legati a: 

1. affidabilità e precisione del prodotto: difficile da giudicare per i non addetti ai lavori. La cosa migliore 
è affidarsi a chi di telecamere di lettura targhe ha molta esperienza e li produce. 

 

2. telecamera: un buon risultato lo si ottiene solo con una buona lettura della targa e le vere 
telecamere di lettura targhe, anche se leggermente più costose, sono quelle che hanno l’intelligenza 

(OCR) a bordo camera e non sul PC. Esistono soluzioni con telecamere standard, ma presentano 
problemi con il sole, i fari, le targhe sporche, quelle poco riflettenti, la nebbia e alcuni di questi 

sistemi funzionano solo di giorno. Perché allora le producono? E’ tutta una questione di far bella 
figura col prezzo.  

 

3. produzione: quando una soluzione è composta da un dispositivo hardware (telecamera di lettura 
targhe) e un software (gestione allarmi e consultazione database del Ministero), la scelta da 

preferire è sempre quella dell’azienda che ha sviluppato entrambi i prodotti. Spesso, invece, la 
componente hardware viene prodotta da un’azienda e quella software da un’altra. Questo può 

essere fronte a problemi di funzionamento e motivo di rimbalzo di responsabilità, centri assistenza 

diversi , politiche di assistenza differenti, anche quando chi la vende ti assicura che non è cosi. 
 

4. prezzo: non è vero che un prodotto più economico sia meno costoso. Se necessita di canoni annuali, 
costante manutenzione, tarature, aggiornamenti è un prodotto costoso, anche se inizialmente è più 

economico di un altro, per il dispendio continuo di denaro in servizi e canoni. Occorre fare molta 

attenzione alla qualità della telecamera e al software in dotazione. 
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QUANTO E’ UTILE TALE SISTEMA? 

Per effetto della dematerializzazione del tagliando assicurativo, che sarà definitivamente operativo da 

Gennaio 2015, la P.M. non potrà fare altro che effettuare il controllo manualmente oppure utilizzare tali 

sistemi elettronici. Sarà cosi per molto tempo. 

Pertanto una soluzione di questo tipo, non solo diventa indispensabile, ma porta con sé diversi vantaggi: 

 evita di far perdere tempo al personale della P.M andando a colpo sicuro; 

 riduce un problema sociale di significative proporzioni; 

 evita di importunare il 95% dei veicoli e conducenti che sono in regola; 

 si ripaga  dall’investimento; 

 infonde al cittadino un senso pratico e tangibile di controllo della sicurezza da parte delle P.M.  e del 

Comune (Sindaco in prima linea) tenuto conto che il 95% dei cittadini sono in regola e vedono di 

buon occhio questa iniziativa.  
 

 
TELECAMERA SELEA è la più efficace soluzione tecnologica, che la Polizia 
Municipale può utilizzare per la lotta all’evasione assicurativa.  
Segnala in tempo reale veicoli non abilitati alla circolazione, come veicoli:  

‣ non-assicurati  

‣ rubati  

‣ sotto sequestro  

‣ con fermo amministrativo.  

Per poter effettuare il controllo, in modo automatico e in tempo reale, sullo stato 
assicurativo di un veicolo, occorre obbligatoriamente utilizzare una buona telecamera 

di lettura targhe. La miglior soluzione che la tecnologia offre è quella di 
utilizzare una telecamera che incorpora, direttamente a bordo camera, l'algoritmo di 

riconoscimento dei caratteri, essendo questa un'operazione che richiede elevate risorse 

computazionali.  

 

 

 

 

IL SOFTWARE - CPS Alert  

Il software di gestione serve per poter consultare le banche dati e gestire 
le segnalazioni una volta riscontrata la violazione. Dopo che la telecamera 

di lettura targhe ha digitalizzato il numero di targa del veicolo in transito, 
il dato viene inviato dal software alla banca dati nazionale, la quale 

restituisce, in tempo reale, lo stato del veicolo. Se quest'ultimo risulta in 

violazione ai requisiti di legge, il software attiva la segnalazione.  
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N. 1 VI..CPS-4 

Piattaforma software "Car Plate Server" di gestione archiviazione e databasing a PC per TARGHA7xx 

(TARGHA5xx solo su progetto), gestione di massimo 4 unità di lettura, interfaccia web, per conteggio 

statistiche ed estrazione targhe, include modulo Alert per collegamento verso database esterni per la 

segnalazione di veicoli sospetti, sequestrati, rubati.  

N. 1 VI..CPS-4 VI..193A-4 

Modulo per CPS2  che attiva la funzionalità Alert con collegamento verso database Ministeriali 

per la segnalazione di veicoli  non assicurati + veicoli non revisionati  – licenza per CPS4.  

 

N. 1 VI..CPS-2 

Piattaforma software "Car Plate Server" di gestione archiviazione e databasing a PC per TARGHA7xx 

(TARGHA5xx solo su progetto), gestione di massimo 2 unità di lettura, interfaccia web, per conteggio 

statistiche ed estrazione targhe, include modulo Alert per collegamento verso database esterni per la 

segnalazione di veicoli sospetti, sequestrati, rubati.  

N. 1 VI..CPS-2 VI..193A-2 

Modulo per CPS2  che attiva la funzionalità Alert con collegamento verso database Ministeriali 

per la segnalazione di veicoli  non assicurati + veicoli non revisionati  – licenza per CPS2.  
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OFFERTA ECONOMICA RIEPILOGATIVA 

 
COMUNE DI SAN FIORANO 

 

Codice Descrizione UM Qta 

SIR/DS7716NIST NVR 16 INGRESSI FINO A 5Mpx, SLOT PER 4HDD p/st 1 

BF/HD2TB HD 2 TB PER SISTEMI VIDEO 3.5" p/st 2 

SIR/DS2CD2622FWDI TLC BULLET IP 2Mpx, IR 30 mt, 2,8-12mm, IP66, 12V/POE p/st 9 

SIR/DS1280ZJDM18 BOX DI COLLEGAMENTO IN ALLUMINIO COLORE BIANCO 

.DIMENSIONI DIAM. 101 MM 

p/st 9 

SIR/SWISW504PT IP30 5-PORT/TP POE INDUSTRIAL FAST ETHERNET SWITCH p/st 6 

SIR/SWPWR7548 DIN-RAIL POWER SUPPLY 48V 75W p/st 6 

SIR/SWWGSW20160HP SWITCH 16 PORTE POE + 4 SFP (4 LAN COMBO) p/st 1 

SIR/VITARGHA704 TELECAMERA LETTURA TARGHE ANPR STAND ALONE MAX 

25mt, CON TELEC. DI RIPRESA, IP67, 220V. 

p/st 1 

SIR/VI193A2 MODULO PER CPS-2  CON FUNZIONALITÀ ATTIVA ALERT p/st 1 

SIR/VICPS2 PIATTAFORMA SW PER GESTIONE ARCHIVIO TARGHE FINO 

A 2 UNITA' DI LETTURA 

p/st 1 

SIR/WICPELT23 PONTE RADIO CPE 5GHZ, 200mW, 10/100Mbps, 23dBi CON 

ALIMENTATORE E STAFFE DI FISSAGGIO 

p/st 4 

SIR/WICPELT18 PONTE RADIO CPE 5GHZ, 200mW, 10/100Mbps, 18dBi CON 

ALIMENTATORE E STAFFE DI FISSAGGIO 

p/st 8 

PRO/Z0044 CAVO UTP5 PER ESTERNO GR.4 m 1000 

BF/ACC.250 ACCESSORI VARI p/st 1 

BF/PCCLIENTNVR PC PER GESTIONE IMPIANTO TVCC IP p/st 1 

BHT/243V5QHAB MONITOR PHILIPS 24"FULL HD HDMI/VGA p/st 1 

 
Il prezzo netto totale per la fornitura ed installazione del sistema sopra descritto è pari a 

 

€  25.680,00 + iva 
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COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO 

 

Codice Descrizione UM Qta 

SIR/DS7732NIST NVR 32 INGRESSI FINO A 5Mpx, SLOT PER 4HDD SENZA 

INGRESSI POE 

p/st 1 

BF/HD3TB HD 3 TB PER SISTEMI VIDEO 3.5" p/st 2 

SIR/DS2CD2622FWDI TLC BULLET IP 2Mpx, IR 30 mt, 2,8-12mm, IP66, 12V/POE p/st 16 

SIR/DS1280ZJDM18 BOX DI COLLEGAMENTO IN ALLUMINIO COLORE BIANCO 

.DIMENSIONI DIAM. 101 MM 

p/st 16 

SIR/SWISW504PT IP30 5-PORT/TP POE INDUSTRIAL FAST ETHERNET 

SWITCH 

p/st 7 

SIR/SWPWR7548 DIN-RAIL POWER SUPPLY 48V 75W p/st 7 

SIR/SWWGSW20160HP SWITCH 16 PORTE POE + 4 SFP (4 LAN COMBO) p/st 1 

SIR/WICPELT23 PONTE RADIO CPE 5GHZ, 200mW, 10/100Mbps, 23dBi 

CON ALIMENTATORE E STAFFE DI FISSAGGIO 

p/st 2 

SIR/WICPELT18 PONTE RADIO CPE 5GHZ, 200mW, 10/100Mbps, 18dBi 

CON ALIMENTATORE E STAFFE DI FISSAGGIO 

p/st 10 

PRO/Z0044 CAVO UTP5 PER ESTERNO GR.4 m 1000 

BF/ACC.250 ACCESSORI VARI p/st 1 

BF/PCCLIENTNVR PC PER GESTIONE IMPIANTO TVCC IP p/st 1 

BHT/243V5QHAB MONITOR PHILIPS 24"FULL HD HDMI/VGA p/st 1 

SIR/VITARGHA704 TELECAMERA LETTURA TARGHE ANPR STAND ALONE MAX 

25mt, CON TELEC. DI RIPRESA, IP67, 220V. 

p/st 3 

SIR/VICPS4 PIATTAFORMA SW PER GESTIONE ARCHIVIO TARGHE 

FINO A 4 UNITA' DI LETTURA 

p/st 1 

SIR/VI193A4 MODULO PER CPS-4  CON FUNZIONALITÀ ATTIVA ALERT p/st 1 

 

Il prezzo netto totale per la fornitura ed installazione del sistema sopra descritto è pari a 

 

€  37.850,00 + iva 
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COMUNE DI CORNO GIOVINE 

 

Codice Descrizione UM Qta 

SIR/DS7716NIST NVR 16 INGRESSI FINO A 5Mpx, SLOT PER 4HDD p/st 1 

BF/HD3TB HD 3 TB PER SISTEMI VIDEO 3.5" p/st 1 

SIR/DS2CD2622FWDI TLC BULLET IP 2Mpx, IR 30 mt, 2,8-12mm, IP66, 12V/POE p/st 4 

SIR/DS1280ZJDM18 BOX DI COLLEGAMENTO IN ALLUMINIO COLORE BIANCO 

.DIMENSIONI DIAM. 101 MM 

p/st 4 

SIR/SWWGSW20160HP SWITCH 16 PORTE POE + 4 SFP (4 LAN COMBO) p/st 1 

BF/PCCLIENTNVR PC PER GESTIONE IMPIANTO TVCC IP p/st 1 

BHT/243V5QHAB MONITOR PHILIPS 24"FULL HD HDMI/VGA p/st 1 

PRO/Z0044 CAVO UTP5 PER ESTERNO GR.4 m 500 

BF/ACC.250 ACCESSORI VARI p/st 1 

 

Il prezzo netto totale per la fornitura ed installazione del sistema sopra descritto è pari a 

 

€  8.550,00 + iva 

 
 

Complessivamente il prezzo netto totale per la fornitura ed installazione dei tre sistemi sopra 

descritto è pari a 

 

€  72.080,00 + iva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


