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Arteco LPR
Nel mondo della sicurezza l’integrazione tra diversi dispositivi è sempre più richiesta e
necessaria.
Arteco LPR, disponibile in tre versioni, coniuga la lettura targhe alla videosorveglianza con
estrema flessibilità, semplicità di utilizzo e risparmi su costi e risorse.

Arteco LPR
FLESSIBILE
I campi applicativi di Arteco LPR Plug-in sono molteplici: prevenzione criminalità e controllo del territorio,
controllo accessi, controllo presenze ed orari, integrazione con sistemi di monitoraggio traffico e parcheggio.
I Plug-in Arteco LPR offrono la possibilità di scegliere tra tre diverse tipologie di prodotto, in base alle necessità.
•

AS-LPR-CH: Arteco NEXT integra telecamere di lettura targhe specifiche, che risultano ideali per la rilevazione
targhe di veicoli transitanti in ogni condizione, comprese strade ad alta percorrenza e velocità. La scelta
giusta quando viene richiesta massima affidabilità.

•

AS-LPR-CH-S: applicativo Arteco LPR installabile a bordo delle telecamere IP Samsung WISENET, sia integrata
in Arteco NEXT che stand-alone. Ottimo in contesti dove la velocità è limitata, oppure per automatizzare e
semplificare la gestione degli accessi, contenendo i costi.

•

AS-LPR-CH-A: la soluzione Server-based Arteco, dotata di un potente e versatile algoritmo OCR, consente
di convertire telecamere IP standard ad alta risoluzione in dispositivi di lettura targhe. Ideale in presenza di
videocamere già installate e per incrementare la sicurezza degli impianti minimizzando interventi e costi.
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PRATICO
I plug-in Arteco LPR, sono di facile configurazione e gestione poiché completamente integrati nella piattaforma
software Arteco NEXT, che oltre a ricevere gli eventi, consente di creare e gestire un database di targhe (white
list), dando all’utente la possibilità di configurare opportunamente notifiche (video e audio), inviare email
oppure azionare sbarre e cancelli per automatizzare gli accessi.

INTEGRABILE
Arteco LPR, si integra con sistemi di monitoraggio traffico come Arteco EasyTraffic, oppure con piattaforme
sviluppate da terze parti, sviluppate per accrescere il valore e le performance di ogni installazione. Queste
soluzioni, elaborando i dati provenienti dai diversi applicativi, offrono dati utili in tempo reale, come ad esempio
statistiche sulla tipologia di veicoli transitati, flussi del traffico, tempi di permanenza nelle aree parcheggio, e
tante altre funzioni esclusive.

SCALABILE
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Tutti i Plug-in Arteco LPR sono disponibili per le versioni di Arteco Next, eMotion, Active ed Extreme.

