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Le informazioni qui contenute sono di proprietà di ARTECO S.u.r.l. e non possono essere riprodotte né pubblicate
integralmente o parzialmente senza approvazione scritta da parte di ARTECO.
Manuali e materiale informativo sono periodicamente soggetti a revisione e correzione e ARTECO S.u.r.l. non si
assume l’obbligo di darne comunicazione.
Sebbene molti sforzi siano stati effettuati per assicurare la precisione e l'esattezza delle informazioni qui contenute,
ARTECO S.u.r.l. non si assume la responsabilità per gli errori e le omissioni presenti in questo documento.
Un’eventuale valutazione critica da parte dell'utilizzatore sarà comunque benvenuta e presa in considerazione nella
stesura delle future documentazioni.
E’ vietata la riproduzione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche).
ARTECO si riserva la facoltà, alla luce di eventuali nuove disposizioni di legge, propri sviluppi tecnoi, ragioni
gestionali ed operative, di modificare senza preavviso e a sua insindacabile discrezione, i componenti hardware ed
il software dei propri sistemi.

SI RACCOMANDA DI LEGGERE IL PRESENTE MANUALE PRIMA DELL’UTILIZZO
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Cap 1 - Requisiti
L'applicazione ARTECO LPR è un software installabile in ambiente Windows, in grado di leggere le targhe e
trasformare le immagini in dati.
Arteco LPR Server è in grado di acquisire fino a max. 8 flussi video RTSP MJPEG, da telecamere IP,
encoder o videoserver.
Le prestazioni possono variare a seconda della telecamera scelta, dell’obiettivo installato e dall’ illuminazione.
Le migliori prestazioni si ottengono con telecamere "box", perché consentono il montaggio di un obiettivo
adatto e possono essere installate in una custodia apposita con un illuminatore adeguato.
Di seguito i requisiti minimi di sistema.
Operative system

Windows 7 or higher

Processor

Intel i5 or higher

RAM

8GB or higher

Di seguito, invece, i requisiti in termini di flussi video supportati.
Max n° of channels

8

Image resolution

Max. 1080p

Input stream

RTSP

Encoder

MJPEG

Compression quality

Higher than 85%

Plate contrast

High, by means of IR

Characters contrast

High, IR must come from a led array surrounding lens

Plate sharpness

High, the light must be enough in order to allow high shutter frequencies

Per ultimo, I requisiti in termini di dimensioni dei caratteri della targa.
Minimum character height

20 pixels

Maximum plate angle

+/- 20°

Max rotation

+/- 3°

Pag. 3
V 1.0 – 18/07/17 Rev 1.0

ARTECO LPR SERVER

Posizione telecamera
Generalmente, per leggere una targa di un Paese noto, la larghezza della piastra deve essere circa ¼ della
larghezza complessiva dell'immagine. L’immagine deve avere un buon contrasto e preferibilmente la
telecamera deve essere impostata in b/n. In ogni caso il requisito più importante è l’altezza in PIXEL del
carattere della targa che, nell’immagine ricevuta da Arteco LPR Server deve essere almeno 20 pixel.

1:4

Per esempio, si può notare l'immagine originale nel frame di sinistra e la stessa imagine con riportata la targa
letta con successo da ARTECO LPR a destra: in quest'ultimo le dimensioni della piastra è ¼ della larghezza
dell'immagine.
L'angolo della telecamera deve essere perpendicolare (meno di 20 °) rispetto alla placca targa.
La rotazione o l’inclinazione devono essere ridotte al minimo, come riportato nello schema sotto.

Questa specifica può essere realizzata con una combinazione di "d" e "l", come vengono definiti nella figura
sopra.
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Obiettivo
Per ottenere una dimensione targa corretta, consigliamo di montare un obiettivo adeguato (nella maggior parte
dei casi è adatto un varifocale 5-50mm oppure 8-80mm, autoiris, lente megapixel, con correzione IR), mentre
il contrasto può essere ottenuto attraverso una luce corretta.

Iluminazione e Custodia
Al fine di ottenere le migliori immagini dalle targhe riflettenti, la sorgente luminosa deve essere montata il più
vicino possibile all'obiettivo della telecamera. La luce permette alla telecamera di leggere di notte e migliorare
la lettura durante il giorno.
Una luce infrarossa è preferibile alla luce visibile per illuminare una targa, per evitare disturbi visivi o
abbagliamento del conducente.
Un filtro passa-banda a infrarossi aiuta a migliorare la precisione di lettura.
Tutte le caratteristiche di cui sopra sono disponibili nella custodia outdoor disegnata da Arteco per questo
scopo, "CAS00-LPR828" con le caratteristiche descritte come di seguito:
 Alimentazione 110 / 220Vac
 Faretto a 850nm con angolo stretto a 10°
 Vetro filtro IR frontale lowpass
 PSU-Internal fornisce fino a 500mA @ 12Vdc per l'alimentazione della telecamera
 Diametro della lente esterna: 40mm Massimo
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Cap 2 - Software Installation
ACCERTARSI DI AVER SETTATO CORRETTAMENTE DATA E ORA SUL SISTEMA
PRIMA DI PROCEDERE
Aprire il file di installazione ricevuto da Arteco.
Si aprirà una videata in cui sarà necessario indicare la lingua da utilizzare durante l’installazione.
Una volta scelto tra Italiano ed English, cliccare su “Next”.
Vi sarà chiesto in quale cartella installare l’applicazione. Consigliamo di non modificare la cartella suggerita.

Dopodiché, occorrerà selezionare i componenti da installare, e/o se effettuare un’installazione Completa,
Minima o Personalizzata. Se è la prima volta che viene installato l’applicativo, selezionare tutti i componenti (o
Installazione Completa).
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Nella videata successiva, è possibile decidere se creare scorciatoie nel Menu Avvio e sul desktop.
Selezionare ciò che si ritiene opportuno.

Terminata l’installazione, comparirà la videata seguente, che vi consentirà di lanciare l’applicativo.
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Licensing
Dopo aver installato l'applicativo ,come descritto nella pagina precedente, si aprirà la GUI di Arteco LPR
Server.

Per attivare la licenza, cliccare su "License".

Si aprirà una finestra che consente di licenziare Arteco LPR Server.
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Copiare il codice alfanumerico presente a fianco del campo “Code”, tramite il tasto “Copy”, inviandolo poi ad
Arteco via email/Area registrata sul sito.
Arteco risponderà con un “license key”, da inserire nella casella sottostante. Fatto ciò, cliccare su “OK”.

Se la licenza risulterà valida, Arteco LPR Server potrà essere avviato, mediante il tasto “Start”.
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Cap 3 - Configurazione
Nell'immagine sottostante vi è un’anteprima della schermata Arteco LPR Server.
A sinistra compaiono pulsanti che consentono di lanciare/stoppare l’applicativo, gestire la licenza di utilizzo e
configurare i vari canali, la cui configurazione si compone di quattro voci principali presenti nel menu tab:
OCR, RTSP, FTP e AREA.

OCR

Prima di modificare le impostazioni seguenti, impostare fuoco dell'obiettivo correttamente, ridurre al minimo la
rotazione e l'inclinazione della telecamera, e puntare la telecamera perpendicolarmente in corrispondenza
della targa (+/- 20 °)
 Il parametro "Char Height Min" indica l'altezza minima del carattere [pixel] prevista dal software,
mentre " Char Height Max" è l'altezza del carattere massima [pixel] prevista dal software.È possibile
modificare tali parametri se il vostro obiettivo non può raggiungere la larghezza piastra di ¼ di
larghezza dell'immagine. L’altezza minima accettabile è di 15 pixel.
 "Threshold" permetterà di leggere solo le targhe con una certa soglia di affidabilità, al fine di evitare
falsi eventi. Una targa luminosa, chiara e ben dimensionata genererà un punteggio = 100. Un falso
evento si avrà quando la soglia scenderà al di sotto di 50. Un buon compromesso per questa soglia è
= 70.
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 "Plate Color" accelererà tempo di lettura, quando impostato correttamente, a seconda degli standard
delle targhe che potrebbe essere necessario leggere. Sono disponibili tre opzioni:

 Aprendo il menu a tendina "Correction" vi sarà permesso di selezionare una delle due correzioni:
distorsione di prospettiva o di rotazione. Scegliere la distorsione dell'immagine dominante, nel caso,
altrimenti selezionare "None" per preservare le risorse della CPU del sistema.
 L'opzione "Double line plates", se attivata, consente di leggere targhe con caratteri divisi su 2 righe
come il seguente esempio:

RTSP
Arteco LPR Server offre questo menu per definire le stringhe RTSP che i flussi video devono erogare al
sistema.
Occorre innanzitutto cliccare sul canale che si desidera configurare, selezionandolo dalla colonna di sinistra, e
poi inserire i dati relativi ad esso.

 In “Location” è possibile dare un nome specifico al canale, di solito “riflette” il luogo in cui è installata
della telecamera.
 In “URL” occorre inserire la stringa RTSP MJPEG come da specifiche. Questa viene solitamente
fornita dal produttore della telecamera, occorre pertanto conoscere anticipatamente i dati.
 Il campo “Use KeepAlive” è da selezionare per far si che Arteco Server LPR mantenga la connessione
con il dispositivo che eroga il flusso, come ad esempio telecamere Wisenet Samsung, Arteco Mobile,
ecc.
 In “Protocol” è possibile indicare quale protocollo di comunicazione utilizzare, tra TCP ed UDP, per la
trasmissione del flusso video tra Arteco LPR Server ed il dispositivo.
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FTP
Mediante questo menu si definiscono i parametri di comunicazione tra il Arteco Server LPR ed il Server FTP,
atto a ricevere le immagini, comprensive di metadati, delle targhe decodificate dal sistema.
Occorre innanzitutto cliccare sul canale che si desidera configurare, selezionandolo dalla colonna di sinistra, e
poi inserire i dati ad esso relativi nella parte a destra.

E’ necessario, per ogni canale, indicare:
 URL FTP Server: l’indirizzo IP del sistema su cui è installato il server FTP.
 Port: la porta di comunicazione usata tra i due sistemi
 User: nome utente autorizzato
 Password: password utente autorizzato
 Passive Mode: attivo
Tali dati devono essere conosciuti anticipatamente.
Se il sistema è integrato con Arteco NEXT vedi cap. successivo.
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AREA
Arteco LPR Server offre questo menu per definire zone attive o di esclusione per le letture della piastra.
Sarete in grado di impostare più di un’ area in cui il software legge piastre (verde) o definire le aree di
mascheratura dove ARTECO LPR non leggerà le targhe (rosso).
Per abilitare questa funzione spuntare la combo-box "Enabled".
Definire se si vuole disegnare una o più zone di rilevazione "detection", o zone di non rivelazione " Non
detection” e fare clic su "New".
Fare clic e spostare il mouse in relazione all'immagine della telecamera, ad ogni click col tasto destro il
sistema “fisserà” un punto in modo da definire il contorno dell'area, quando terminato fare clic destro con il
mouse.
Se si desidera rimuovere un'area, fare clic sul territorio al fine di selezionare e poi premere il pulsante "Delete".

Questa funzione è spesso utile quando la telecamera punta a una corsia a doppio senso e non si vuole
ottenere letture da una delle due direzioni (in entrata o veicoli in uscita), oppure se ci sono elementi di
disturbo.
Dopo aver cambiato i parametri cliccate su "Apply" per confermare le modifiche.
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Cap 5 - Collegamento ARTECO LPR Server ad Arteco
NEXT
Arteco NEXT è il VEMS fornito da Arteco che consente di gestire telecamere di lettura targhe ed archivi di
targhe.
Per fare ciò, è necessario salvare le credenziali visualizzate nell'interfaccia Arteco e applicare le stesse
credenziali nel menu della telecamera, nel menu FTP.

Ricordarsi poi di aver attivato il plug-in per il riconoscimento targhe anche dal relativo menu.
Se la configurazione è andata a buon fine, Arteco NEXT inizierà a ricevere gli eventi targa dal sistema Arteco
Server LPR.
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Cap 6 - Specifiche tecniche ARTECO LPR
Frequenza lettura targa: max 1 targa ogni secondo
APPLICATION

Min FPS provided

Min. Readable Frames

High speed (> 70 up to 120 km/h)

15 FPS

3 frames

Average speed (> 30 up to 70 km/h)

10 FPS

3 frames

Low speed (< 30 km/h)

5 FPS

3 frames

Il software è addestrato per leggere le targhe posteriori dei seguenti paesi: Albania, Australia, Austria,
Belgium, Bulgaria, California, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Indonesia, France, Germany,
Greece, Holland, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Moldova, Mongolia, Montenegro, Norway, Poland,
Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, San Marino, South Africa, Sweden (new plates), Switzerland, Texas,
Ukraine, United Kingdom.
Altri tipi di targhe posteriori e anteriori al di fuori di questo elenco possono essere letti purché utilizzanti
caratteri dello standard UNICODE. In taluni casi potrebbe essere necessario un periodo di taratura specifica
ad opera del Produttore.

Arteco LPR software integration
FTP image
Il sistema può trasmettere istantanee delle targhe lette attraverso il sistema client FTP.
Il formato del nome del file è “20140826113939-DV680JB.jpg” dove “20140826” è la data e “113939” è il
timestamp della telecamera; “DV680JB” è la targa “decodificata”.
Se non si verificano letture, Arteco Server LPR invia una immagine di “keepalive” nominata "KA.jpg"
contenente l'immagine catturata al momento di generare il file. Il periodo di keepalive, se non si verifica la
lettura, è un file ogni 10 secondi.
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ARTECO Sede Italia
Via Gentili, 22 48018 Faenza (RA) Italy
Ufficio: +39 0546 645777 - Fax: +39 0546 645750
ARTECO US HQ
14515 North Outer Forty, Suite 150 Chesterfield, Missouri 63017 - 5798 USA
PH: +1 (314) 434-5331 - Fax: +1 (866) 462-1323
Arteco South Africa
Johannesburgh - PH: +27 81 443 8583
www.arteco-global.com
Customer care
mailto:support@arteco-global.com

Note
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