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TELECAMERE DI RICONOSCIMENTO TARGHE “SMART PLATE”

I6-320LPR-MVF1 I6-320LPR-MVF2

Sensore immagine 1 / 2.8” CMOS 1 / 2.8” CMOS

Pixel effettivi 1920x1080 1920x1080

Frame rate 1-25/30FPS In Normal Mode
1-50/60FPS in HFR Mode***

1-25/30FPS In Normal Mode
1-50/60FPS in HFR Mode***

Day/night ICR ICR

Min. Illuminazione Day: 0.1lux / Night: 0.005lux (@F1.6, AGC On)
0lux with IR on

Day: 0.1lux / Night: 0.005lux (@F1.6, AGC On)
0lux with IR on

Ottica 2.8-12mm MVF(103.4°-32.4°) 7-22mm MVF (44°-17.6°)

Distanza IR 60m (4 High Power IR LED) 60m (4 High Power IR LED)

Miglioramento Immagine True WDR(120dB), BLC, HLC, ROI True WDR(120dB), BLC, HLC, ROI

Riduzione rumore 3D-DNR 3D-DNR

Privacy mask Si Si

Motion detection Si Si

Video Analisi Standard Camera Tampering Camera Tampering

Video Analisi Svanzata LPR: Riconoscimento Targhe LPR: Riconoscimento Targhe

Database targhe 10000 Targhe 10000 Targhe

Velocità riconoscimento 0-40 Km/h 0-40 Km/h

Distanza riconoscimento 15 m 26 m

Compressione Video H.265S/H.264S*, H.265+/H.264+/H.265/H.264, MJPEG** H.265S/H.264S*, H.265+/H.264+/H.265/H.264, MJPEG**

Streams 3 3

SD card Event/Schedule based Main/Sub-Stream recording
(fino a 128Gb)

Event/Schedule based Main/Sub-Stream recording
(fino a  128Gb)

Audio Audio bidirezionale Audio bidirezionale

Allarmi 1 IN + 1 OUT 1 IN + 1 OUT

Alimentazione DC12V/~910mA / PoE/~11W DC12V/~910mA / PoE/~11W

Temp. di funzionamento -30°C~60°C, 10%~90% Umidità -30°C~60°C, 10%~90% Umidità

Protezione IP67 IP67

Dimensioni 271.8x92.4x79.4mm 271.8x92.4x79.4mm

Staffe/Box di giunzione PR-JB14IP66 - PR-JB14IP64 PR-JB14IP66 - PR-JB14IP64

*Solo Main-Streams **Solo Sub-Streams, *** No true-WDR

CARATTERISTICHE E PUNTI FORZA

99% di accuratezza in 
condizioni ottimali

Oltre 50 targhe internazionali 
supportate

Capacità di distinguere 
caratteri rilevanti da simboli 
irrilevanti

50+

Lettura e riconoscimento rapido
(2 targhe al secondo)

Velocità supportata
0-40 km/h 

Intelligenza artificiale a 
bordo

SD Card Inclusa Eccellenti performance 
notturne

Parking management 
software dedicato
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GUIDA ALL’INSTALLAZIONE

Quando abbiamo a che fare con la tecnologia di riconoscimento targhe, dobbiamo considerare che ogni Paese del mondo ha 
un proprio standard che definisce le principali caratteristiche delle targhe automobilistiche in circolazione:

• DIMENSIONE
• FORMATO GEOMETRICO
• SINTASSI E FORMA DEL CARATTERE

Caratteristica comune è la RETRO-RIFLETTENZA, in grado di facilitare una lettura corretta anche nelle più avverse condizioni di 
illuminazione. 

L’altezza della targa dovrebbe rientrare nei 
seguenti parametri: : 
• Maggiore del 10% della scena
• Minore del 50% della scena

La dimensione complessiva della targa 
dovrebbe rientrare nei seguenti parametri: 
• Maggiore del 6% della scena
• Minore del 50% della scena

Come già menzionato in precedenza, ogni targa internazionale differisce per dimensioni. è pertanto molto importante 
scegliere una lente che si adatti alle dimensioni della nostra targa. 
In questo caso, la regola empirica per eccellenza è la seguente: “se puoi leggere la targa, anche la telecamera può farlo”.

Utilizzala tabella che segue per determinare dove installare la telecamera rispetto alla distanza del target e per selezionare 
un’ottica appropriata.

INTRODUZIONE

DIMENSIONI TARGA 
Scena

A
lte

zz
a 

ef
fe

tt
iv

a 

Larghezza targa(cm) Ottica Distanza massima di riconosci-
mento (cm)

Distanza minima di riconosci-
mento (cm)

30.48 7-22mm 1576 197

30.48 2.8-12mm 840 105

52 (Standard EU Size) 7-22mm 2688 336

52 (Standard EU Size) 2.8-12mm 1432 179

44 (Standard US Size) 7-22mm 2274 284

44 (Standard US Size) 2.8-12mm 1212 152

target

altezza target

 6% ≤ Proporsioni targa ≤ 50%

6.3%

 3.4% (troppo distante)

14.8%

 4,5% (troppo distante

24.0%
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L’angolo di inclinazione della targa deve essere compreso tra -5 ° e 5 °

ANGOLAZIONI, OSTACOLI, FOCUS

OK

OK

OK NO

NO

Assicurati che non ci siano “ostacoli” tra la telecamera e la targa

Metti a fuoco l’area di rilevamento

Luce di riempimento (opzionale e a seconda del paese)
La luce di riempimento può essere utilizzata laddove la targa risulta essere  
completamente riflettente (caratteri e sfondo): in questo caso, infatti, gli IR non 
possono essere utilizzati. 
La potenza della luce di riempimento non deve in nessun caso sovraesporre la 
targa.
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APPLICAZIONE 1: CONTROLLO VARCHI 
ALTEZZA DI INSTALLAZIONE

AREA DI RILEVAMENTO (ROI)

ESEMPI DI INSTALLAZIONE CORRETTA/SCORRETTA

Altezza Raccomandata: 1.2 M - 1.5 M (Esempio: Parcheggi)

Quando utiliziamo la tecnologia LPR per controllare un 
varco, si consiglia di tracciare l’area di rilevamento laddove 
il veicolo rallenta: in prossimità del cancello d’ingresso, in 
presenza di un dosso, vicino al segnale di stop (ecc.)

La larghezza della targa dovrebbe 
essere compresa tra il 6% e il  50% della 
larghezza dello schermo. 

Proporzioni targa

1.2m
1.5m

OK NO

Pan angle
15°-25°

Tilt angle
15°-25°

Distanza di riconoscimento= 1.5m-3m Zona di decellerazione
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ALTEZZA DI INSTALLAZIONE

AREA DI RILEVAMENTO (ROI)

ESEMPI DI INSTALLAZIONE CORRETTA/SCORRETTA

Altezza Raccomandata: 4m - 6m (Esempio: incroci o strade)

Quando parliamo di monitoraggio stradale la telecamera può essere installata: 

A lato strada A centro strada

La larghezza della targa dovrebbe 
essere compresa tra il 6% e il  50% della 
larghezza dello schermo. 

Proporzioni targa

4/6m

Quando utiliziamo la tecnologia LPR per il 
monitoraggio stradale, si consiglia di tracciare 
l’area di rilevamento nella corsia più vicina, nella 
parte inferiore dello schermo, coprendo circa un 
terzo della scena

APPLICAZIONE 2:  MONITORAGGIO STRADALE

OK NO

Pan angle
15°-25°

Pan angle
> 0°

Pan angle
can be 0°

Tilt angle
15°-25°

Distanza di riconoscimento=15m-30m
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IMPOSTAZIONI IMMAGINE

DAY & NIGHT

L’utente dovrebbe essere in grado di impostare rapidamente la telecamera LPR per ottenere i migliori risultati di riconoscimento 
anche in condizioni ambientali estreme.

I migliori risultati notturni si ottengono quando la telecamera è in modalità notte con IR “ON”. Ciò può essere ottenuto 
impostando la telecamera su “Day & Night programmato”. Tale impostazione contribuirà a risolvere i seguenti problemi:

Problema 1:
I fari diretti del veicolo “virano” l’immagine dalla modalità B / N alla modalità colore.

Problema 2:
I lampioni possono far sì che la telecamera rimanga in modalità colore mentre l’area di rilevamento LPR non sia ben illuminata.

INTRODUZIONE

Gli aspetti principali da considerare prima di installare qualsiasi telecamera LPR sono quelli elencati sotto:

2

Velocità del veicolo

La velocità del veicolo è strettamente collegata al tempo di esposizione della telecamera: se il 
tempo di esposizione non è corretto le immagini catturate risulteranno “sfocate”.
Le telecamere LPR di Provision-ISR, riconoscono le targhe del veicolo ad una velocità fino a 
40 km/h e funzionano con tempi di esposizione adatti per catturare immagini nitide, senza le 
tipiche “scie luminose” causate dal movimento del veicolo.

Condizioni ambientali

Le condizioni di ripresa possono cambiare notevolmente durante le 24 ore. Lo stesso scenario 
può risultare chiaramente visibile nelle ore diurne o estremamente buio di notte, durante un 
temporale.
La tecnologia di elaborazione delle immagini che caratterizza le telecamere LPR di Provision-
ISR è in grado di fornire i migliori risultati nella più ampia varietà di condizioni ambientali.

“interferenze” esterne

Per interferenze si intendono tutte quelle sorgenti luminose che possono influenzare il 
processo di riconoscimento: dai fari anteriori o posteriori del veicolo, all’illuminatore della 
targa, passando per i corpi illuminanti lungo la strada.

1
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DAY & NIGHT: IMPOSTAZIONI RACCOMANDATE

IMPOSTAZIONE DELL’IMMAGINE IN MODALITÀ “DAY”

IMPOSTAZIONE DELL’IMMAGINE IN MODALITÀ “NIGHT”

Le impostazioni che funzionano bene durante il giorno potrebbero non garantire gli stessi risultati anche di notte.
Per risolvere il problema, si consiglia di utilizzare 2 set di configurazioni:

Abbiamo 2 modi per passare dalla modalità “Day” alla modalità “Night”
1. Automaticamente, in assenza di illuminazione di sfondo
2. In base alla pianificazione, se la telecamera non si attiva automaticamente

Luminosità: valore predefinito
Modalità Day / Night: Day
Modalità infrarossi: automatica
Max. (Otturatore): a seconda della scena
Per veicoli statici (in prossimità di un varco) utilizzare ~ 1/100.
Maggiore è la velocità del veicolo, minore sarà il valore da impostare (~ 1/500)
Modalità guadagno: Auto
Limite guadagno: ~ 10

Luminosità: se la targa è riflettente, la luminosità dovrebbe essere impostata su 
~ 5. (L’immagine complessiva sarà più scura)
Modalità Day / Night: night
Modalità infrarossi: automatica
Max. (Otturatore): a seconda della scena 
Per veicoli statici (in prossimità di un varco) utilizzare ~ 1/100. 
Maggiore è la velocità del veicolo, minore sarà il valore da impostare (~ 1/750)
Modalità guadagno: Auto
Limite guadagno: ~ 10

1 2
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LUMINOSITÀ

L’impostazione di una luminosità inferiore sulla telecamera (2) renderà l’immagine complessivamente più scura, ma sarà 
migliore per le targhe riflettenti. 

In ambienti poco illuminati,  valori di guadagno più elevati possono migliorare la luminosità dell’immagine, ma creare 
“disturbi” dell’immagine stessa.

Di sera, la velocità dell’otturatore aumenterà per consentire l’ingresso di più luce nel sensore.
In presenza di oggetti in movimento, il limite massimo dell’otturatore può determinare un’immagine sfocata diminuendo 
quindi la capacità di riconoscimento (1/25 è un valore maggiore di 1/750).

Più luce entra nel sensore gli oggetti in 
rapido movimento potrebbero apparire 
sfocati

Meno luce entra nel 
sensore , più l’immagine 
risulterà nitida.

Questa impostazione viene utilizzata per impostare automaticamente l’esposizione in base all’area contrassegnata per il 
riconoscimento della targa (area di rilevamento). L’intento è quello di ottenere una targa ben visibile, dedicando un’ “attenzione 
minore” alle altre parti dell’immagine. In caso di immagine troppo chiara  o troppo scura, questa funzione non sarà sufficiente 
per acquisire le targhe e potrebbe essere necessario riposizionare il dispositivo o cambiare l’area di rilevamento.

GUADAGNO

LIMITE MASSIMO OTTURATORE

ESPOSIZIONE TARGA

1

1

1/25 1/100 1/750

2

2
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