
OMNIA LPR racchiude tutte le soluzioni 
Arteco per la lettura targhe che, abbinate 
alla videosorveglianza, aumentano il livello 
di sicurezza e controllo di ogni installazione 
mantenendo semplicità di utilizzo, costi 
contenuti e ottimizzazione delle risorse.

Sono molti gli ambiti in cui OMNIA LPR 
può essere applicato: controllo accessi, 
prevenzione della criminalità e controllo 
del territorio, monitoraggio tempi/presenze 
dipendenti, e molti altri. A seconda delle 
tue esigenze e del tipo di hardware che hai 
installato, abbiamo sviluppato una gamma di 
soluzioni LPR tra cui puoi scegliere.
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OMNIA LPR app for WisenetX cameras
OMNIA LPR App è un’applicazione che può essere installata sulla serie di telecamere WISENET X di Hanwha 
Techwin, rendendole vere e proprie telecamere di lettura targhe.

Attraverso la combinazione di queste tecnologie, le organizzazioni possono incrementare i livelli di sicurezza, 
automatizzando i processi di monitoraggio, ottimizzando le operazioni ed aumentando la consapevolezza.

OMNIA LPR App è flessibile e facile da usare. Di facile installazione, la configurazione avviene in pochi e 
semplici passi. È completamente integrata con OMNIA e con Arteco Easy Traffic. L’applicazione dispone anche 
di numerosi protocolli di comunicazione, che consentono di sviluppare integrazioni intelligenti e performanti 
con VMS di terze parti, soluzioni di monitoraggio del traffico ed altro ancora.

OMNIA LPR Server 2.0
OMNIA LPR Server 2.0 è la soluzione software di nuova 
generazione installabile su server Windows, progettata per 
consentire la lettura delle targhe su telecamere IP standard e per 
facilitare l’analisi del traffico e l’identificazione dei veicoli attraverso 
un’interfaccia utente di nuova concezione e intuitiva.

OMNIA LPR Server 2.0 non necessita di telecamere LPR specifiche, richiede solo un flusso video di qualità e il 
suo motore OCR all’avanguardia fa tutto il resto.

È stato sviluppato per supportare anche flussi video H.264 e H.265. Questo comporta un doppio vantaggio: 
un minor consumo di CPU e RAM, e la possibilità di eseguire Arteco LPR Server 2.0 come servizio in Windows, 
così da attivare automaticamente il rilevamento delle targhe all’avvio del sistema operativo.

OMNIA LPR Server 2.0 può anche essere configurato per gestire fino a 4 elenchi di targhe per canale 
video e attivare relè da remoto, in modo da facilitare la gestione automatizzata di aree residenziali delimitate, 
parcheggi e altro, sfruttando una soluzione unica e conveniente.

Camera Integration
OMNIA LPR, abbinato alle telecamere certificate Arteco, è facile da configurare e gestire 
perché completamente integrato nella piattaforma software OMNIA. Il sistema ha la 
capacità di creare e gestire un database di targhe abbinando le targhe rilevate LPR a una 
targa nel database. 

OMNIA integra i marchi di telecamere più diffusi sul mercato (Hikvision, Milesight, Selea, TargaSystem, 
Tattile, Urmet e altri) e garantisce un’esperienza fluida nella gestione del traffico e dei parcheggi, nonché nelle 
operazioni di controllo degli accessi.


