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TARGHE

www.provision-isr.com

La tecnologia di riconoscimento targhe di Provision-ISR 
è supportata da oltre 3 anni di ricerca e sviluppo.
Le telecamere della linea Smart Plate supportano oltre 
50 targhe internazionali e contano su una tecnologia di 
elaborazione delle immagini estremamente avanzata, 
in grado di garantire i migliori risultati anche nelle più 
critiche condizioni ambientali. 
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È noto che aree scarsamente illuminate, angolazioni accentuate o caratteri “non standard” possono causare problemi nel 
nell’acquisizione e nel riconoscimento di una targa automobilistica. 
Tuttavia, le telecamere Smart Plate di Provision-ISR vantano un’efficienza maggiore rispetto ai sistemi LPR convenzionali.
La serie Smart Plate include dispositivi da 2 MP in grado di acquisire 2 targhe al secondo e di riconoscere la targa del veicolo 
ad una velocità fino a 40 km / h.
La percentuale di accuratezza raggiunge il 99% in condizioni ambientali ottimali: ecco perché parliamo di precisione leader 
del settore.

MASSIMA ACCURATEZZA

SPECIFICHE TECNICHE

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

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

Pixels 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

Illuminazione minima 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

Intelligenza Artificiale LPR: Riconosimento targhe LPR: Riconosimento targhe

Database targhe 10000 targhe 10000 targhe

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

Distanza di 
riconoscimento 15 m 26 m

Compresssione 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

Scheda SD Event/Schedule based Main/Sub-Stream recording
(Up to 128Gb)

Event/Schedule based Main/Sub-Stream recording
(Up to 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% di umidità -30°C~60°C, 10%~90% di umidità

Grado di protezione IP67 IP67

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

Staffe e box di giunzione PR-JB14IP66 - PR-JB14IP64 PR-JB14IP66 - PR-JB14IP64

*Solo Main-Streams ** Solo Sub-Streams, *** No true-WDR
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Le soluzioni di riconoscimento targhe di Provision-ISR si prestano perfettamente per le seguenti tipologie di applicazione: 

SCENARI DI APPLICAZIONE

CONTROLLO VARCHI

MONITORAGGIO STRADALE E VIDEO SORVEGLIANZA URBANA

Abitazioni private, aziende, strutture ricettive, complessi ospedalieri, caselli autostradali: i dispositivi di riconoscimento targhe 
Provision-ISR implementano la sicurezza e migliorano l’esperienza di accesso per i conducenti che entrano o escono da una 
specifica area (pensiamo ai dipendenti di un’azienda o agli ospiti di un hotel).

Le “SMART CITIES” non fanno più parte del nostro futuro, ma anche del nostro presente. 
Le telecamere Smart Plate di Provision-ISR consentono non solo di monitorare h24 il traffico dei veicoli, ma forniscono alle 
autorità cittadine la capacità di identificare i veicoli sospetti o non autorizzati che transitano nelle aree di loro giurisdizione.

- Accesso automatizzato (residenti o 
ospiti).
- Upgrade del sistema di video 
sorveglianza.

- Monitoraggio veicoli
- Upgrade del sistema di video 
sorveglianza

- Accesso automatizzato (dipendenti di 
un’organizzazione, ospiti di una struttura 
ricettiva,...).
- Upgrade del sistema di video 
sorveglianza.

- Monitoreggio delle vie d’accesso al 
centro urbano
- Notifiche “black lists”

- Apertura automatizzata della sbarra al 
fine di consentire il flusso continuo di 
veicoli attraverso i caselli.
- Upgrade del sistema di video 
sorveglianza.

- Monitoraggio veicoli
- Upgrade del sistema di video 
sorveglianza

Abitazioni private

Monitoraggio stradale

Parcheggi pubblici o privati

Video sorveglianza urbana

Postazioni di pedaggio

Sicurezza presso aree di servizio
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SHOB SECURITY MANAGEMENT PLATFORM

La capacità di riconoscere la targa di un veicolo all’ingresso di un parcheggio può fornire importanti vantaggi.
Quando le telecamere Smart Plate incontrano la piattaforma di gestione della sicurezza “SHOB” di Provision-ISR il “gioco” si fa 
interessante: le telecamere rilevano e riconoscono la targa del veicolo e inviano le informazioni catturate alla piattaforma “Shob” 
per la gestione degli accessi e dei parcheggi.
Il software, consente all’utente di esercitare il pieno controllo delle aree di parcheggio monitorate, permettendogli di creare liste 
di veicoli autorizzati o non autorizzati, assegnare posti auto ad una o a più organizzazioni, riservarli a dipendenti o visitatori, e 
molto altro ancora.
IL Software include le seguenti voci di menu. 

• Crea un parcheggio
• Assegna il parcheggio a una o più aziende.
• Aggiungi le tue telecamere LPR al parcheggio
• Aggiungi posti auto
• Aggiungi auto autorizzate

• Aggiungi i dettagli dei visitatori (targa, nome, cognome, 
numero di telefono ...)
• Seleziona la data e l’ora in cui desideri prenotare il posto 
auto per il visitatore.
• Aggiungi i dettagli dell’ azienda ospitante (nome 
dell’azienda, gruppo di parcheggio ...)

• Aggiungi / elimina telecamere LPR
• Sostituisci la telecamera LPR e aziona la nuova in un solo 
click.
• Riproduci video in diretta
• Apri manualmente il cancello
• Ripristina eventi (i dati verranno recuperati dalla scheda 
SD)

1) CONFIGURAZIONE RAPIDA

3) VISITATORI

2) TELECAMERE LPR

Completa,
Simplice,
Efficiente.
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• Scegli un’azienda dal tuo elenco
• Aggiungi/rimuovi un gruppo appartenente all’azienda 
selezionata

• Aggiungi / rimuovi veicoli autorizzati
• Aggiungi aziende che possiedono parcheggi
• Crea gruppi

• Visualizza in tempo reale lo stato delle licenze acquisite

• Ottieni le informazioni di base (nome della società, nome del
conducente, posizione della videocamera)
• Ottieni un elenco eventi: veicolo autorizzato/ non autorizzato
(sconosciuto) / balck list / posti auto esauriti/ eventi ricevuti 
dalla scheda SD dopo la perdita della connessione
• Riproduci video in diretta
• Apri il cancello manualmente
• Controlla lo stato del parcheggio

• Aggiungi / rimuovi i veicoli non autorizzati
• (possibilità di aggiungere veicoli non autorizzati a più 
parcheggi, geograficamente distanti tra di loro)

• Scegli un’azienda dal tuo elenco
• Aggiungi/rimuovi un numero specifico di posti auto 
appartenenti all’azienda selezionata.
• Riserva posti auto ai dipendenti o ai visitatori dell’azienda.
• Elimina i parcheggi quando vuoi

5) GRUPPI DI PARCHEGGIO

7) VEICOLI AUTORIZZATI

9) LICENZE

4) MONITORAGGIO E CONTROLLO

6) LISTE DI BLOCCO

8) POSTI AUTO



Provision-ISR ITALIA:
Via Albert Einstein, 71,
Arezzo, Italia.
CAP: 52100
Tel: (+39) 0575 382687
Mail: info@provisionisritalia.
com

R&D and Marketing Offices:

11 Atir Yeda St, Kfar Saba,
Israel
Postal Code: 4442510
Tel: (972-9) 741 7511
Fax: (972-9) 745 7182

Operational Offices:

No.101, Block 1, Huanuo 
Building, Chiwan 6th Road, 
Nanshan,Shenzhen
Postal Code: 518068
Tel: (86) 755-2686 1420
Fax: (86) 755-2602 8430M

Logistic Center EU:

Orionweg 6-8, 4782 SC,
Moerdijk, Netherlands 
Tel: (31) 10 2995 750 

SOLUTIONS SOLUTIONS ANALYTICSACCESSORIES &
RANGE APPS

IP AHD VIDEOFULL SOFTWARE

Provision-ISR è una società israeliana in rapida crescita fondata nel 2007 per soddisfare la domanda di prodotti di alta qualità nel segmento medio
del mercato TVCC.
La nostra gamma di prodotti comprende:
- Tecnologie IP e HD in grado di rispondere alla domanda diversificata del mercato.
- Software e APP sviluppati dai nostri ingegneri israeliani con l’obiettivo di mantenere l’esperienza dell’utente semplice e intuitiva;
- Una gamma completa di accessori specificatamente progettati per il mercato TVCC, che fanno di Provision-ISR uno “”sportello unico” per la
videosorveglianza.
Miriamo a costruire un mondo più smart e più sicuro fornendo ai professionisti della sicurezza tutti gli strumenti di cui hanno bisogno per fare la
differenza: formazione costante, supporto tecnico professionale e affidabile e strumenti di marketing efficaci.

PROVISION-ISR:
LA SICUREZZA TARGATA ISRAELE.


