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Soluzioni per la gestione intelligente del traffico

Una soluzione integrata sviluppata in partnership tra Hanwha Techwin e FF Group, per applicazioni di Smart Cities e controllo del 
traffico veicolare. Grazie alla qualità di ripresa delle telecamere Hanwha Techwin e gli algoritmi FF Group è possibile rispondere 
alle esigenze delle Autorità Locali di identificazione del numero di targa dei veicoli. 

Wisenet ANPR singola telecamera

L’applicazione ANPR sviluppata con FF Group, in grado di riconoscere con estrema precisione le targhe di tutti i paesi dell’Unione 
Europea, è stata integrata in due telecamere Wisenet ad alta definizione: SNO-6095RH/FNP e XNO-6120R/FNP. L’applicazione 
utilizza un software di riconoscimento delle targhe per consentire il monitoraggio del traffico (2 corsie per ciascuna telecamera).

Gli eventi registrati comprendono:

• Log di entrata/uscita

• Gestione black/white list

• Allarmi

• Rilevamento della direzione

•  Precisione di riconoscimento eccezionale 
 Una precisione di riconoscimento superiore al 95%  
in qualsiasi condizione ambientale.

• Veicoli ad alta velocità 
Riconoscimento garantito per veicoli alla velocità massima fino 
a 80km/h nelle ore notturne su due corsie e fino a 150km/h 
nelle ore diurne su una corsia.

• Facile da configurare 
La configurazione della telecamera risulta estremamente 
semplice ed immediata da installare e regolare.

• Supporta Black list e White list 
L’utente può definire fino a 2000 targhe da inserire  
in liste di veicoli autorizzati o non autorizzati.

Gruppi di Telecamere ANPR Wisenet per la gestione di piccoli siti

Sfruttando il potente chipset Wisenet X, le telecamere ANPR Wisenet sono ideali per piccoli siti con più ingressi / uscite o vie di 
accesso. La tecnologia di comunicazione IP da telecamera a telecamera consente ad un massimo di quattro telecamere (una 
telecamera principale e tre slave) di condividere informazioni ed azioni. Le telecamere riconoscono le targhe dei veicoli in modo 
indipendente, e trasmettono simultaneamente i dati ad un’unica piattaforma web.

Condividendo molte delle caratteristiche e delle funzionalita’ della soluzione ANPR Wisenet tramite singola telecamera, la 
funzione di Gruppo ANPR Wisenet, offre l’opportunità di controllare automaticamente il movimento delle auto inserite nella 
“white list” ed abilitare le barriere tramite uscite a relè a bordo delle telecamere, oltre a fornire preziose informazioni sulla 
gestione del parcheggio, come per esempio, il tempo di stazionamento ed il tasso di occupazione.

Specifiche
• Risoluzione max 2 megapixel (1920 x 1080)

• 0,015 lux a F1.2 (Colore), 0 lux a F1.2  
(B/N: con LED IR accesi)

• Obiettivo varifocale 8 ~ 50 mm (6.3x)

• Dual codec H.264, MJPEG, streaming video multipli

• WDR (120 dB), defog

• Rilevazione audio / motion detector / face detection

• Ingresso schede di memoria SD/SDHC/SDXC

• Lettura immagine targa: 20 m (Max 80km/h)

• Portata IR 100 m, IP66

SNO-6095RH/FNP
Telecamera IP LPR IR 2 MP

STB-400 (acquistabile separatamente)

XNO-6120R/FNP
Telecamera IP Bullet IR 2 MP

Specifiche
• Risoluzione max 2 megapixel  (1920 x 1080)

• Obiettivo 5,2 ~ 62,4 mm (Zoom ottico 12X)

• Max 60 fps a tutte le risoluzioni (H.265 / H.264)

• Supporta codec H.265, H.264, MJPEG, streaming video 
multipli

• Day & Night (ICR), WDR (150 dB), Defog

• DIS con giroscopio integrato

•  Stazionamento, rilevazione direzione, defog,  
rilevazione audio, classificazione suoni, manomissione

• Motion detector, PTZ handover

• 2 ingressi per schede SD/SDHC/SDXC (max 512 GB)

• Hallway view, supporta WiseStream II

• Portata IR 70 m, IP67 / IP66, NEMA 4X, IK10

• Supporta LDC (Correzione della Distorsione Ottica)

• PoE, 24 V AC, 12 V DC, supporta audio bidirezionale

Dotata di obiettivo varifocale, la telecamera SNO-6095RH/FNP è adatta ad applicazioni per il riconoscimento targhe a lungo raggio, 
mentre la telecamera bullet compatta XNO-6120RF/FNP è destinata a progetti che richiedono un raggio d’azione medio. Il set di 
funzioni di queste telecamere da 2 megapixel le rende la scelta ideale per l’utilizzo in condizioni operative difficili. Sono entrambe 
dotate di illuminatori IR che permettono di leggere le targhe degli autoveicoli anche in completa oscurità. Altre caratteristiche 
chiave sono defog e WDR, che garantisce riprese nitide e definite anche in ambienti con illuminazione ad alto contrasto.

Un ingresso per schede di memoria SD/SDHC/SDXC assicura di poter archiviare immagini di qualsiasi attività direttamente a 
bordo anche in caso di interruzione della connettività di rete garantendo la continuità del servizio.

XNO-6120R/FNP

Portata LED IR 1) 20 m (Lettura immagine targa)
2) Max 50 km/h

Temperatura / Umidità di esercizio -20 °C ~ +50 °C / Meno del 90% UR

SNO-6095RH/FNP

Portata LED IR
1)  20 m (Lettura immagine targa  

a max 80 km/h)
2) 100 m (Uso standard)

Temperatura / Umidità operativa -20 °C ~ +50 °C / Meno del 90% UR



Clienti
Stima sui visitatori 
abituali

Statistiche
Per area di parcheggio

Registro eventi
• Targhe
• Foto all'ingresso/uscita

Statistiche settimanali
• Conteggio visitatori
• Lunghezza della sosta
• Numero posti liberi
• Occupazione parcheggio

Integrazione con Wisenet SSM

Wisenet SSM è una piattaforma software di gestione 
centralizzata che massimizza l'efficenza delle telecamere IP 
Wisenet e permette la loro perfetta integrazione con sistemi 
di terze parti come i dispositivi di allarme antintrusione e 
controllo accessi.

L'architettura modulare di Wisenet Smart Security Manager 
permette agli operatori di configurare, gestire e monitorare 
un gran numero di telecamere, inoltre è dotato di un potente 
motore di ricerca e offre una gran varietà di utili opzioni.

Report ANPR in tempo reale Report distinti per veicoli autorizzati e non

Car Park cloud

La soluzione Car Park cloud permette al personale di sicurezza di controllare con estrema precisione quali veicoli possono 
accedere alle aree sensibili di un sito, ad esempio le baie di carico.

È possibile inoltre generare report sull'occupazione del parcheggio e sul numero dei posti liberi, ma anche sulla durata della sosta 
di un particolare veicolo e sulla frequenza delle visite, con la possibilità di sincronizzare i dati provenienti da siti diversi.

Wisenet SSM - Reportistica degli eventi  
chiara e intuitiva

Soluzione ANPR basata su server per una 
gestione più ampia del sito

Se si dispone di un sito esteso in cui è necessario installare fino  
a 32 telecamere, come ad esempio un grande centro 
commerciale, siti comunali o commerciali, l'introduzione di un 
sistema di gestione basato su server semplifica la scalabilità 
dell'operazione.

Altre funzionalità comprendono:

• Allarmi online

• Durata della sosta

• Analisi dell'utilizzo

Soluzione ANPR basata su cloud per la gestione di più siti e telecamere

Le soluzioni cloud apportano un prezioso contributo alla gestione della sorveglianza stradale, dei parcheggi e dei centri urbani.

L'analitica basata su cloud analizza i video catturati dalle telecamere Wisenet per offrire agli operatori dati precisi e in tempo reale. 
Ospitato su Azure, un servizio cloud ad alta affidabilità e sicurezza fornito da Microsoft, Limbio è in grado di generare report di 
facile comprensione tramite pannelli di controllo personalizzati organizzati in tre diversi pacchetti  - Number Plate Control, Car Park 
e City Traffic. Le funzioni di generazione report avanzate comprendono la densità e velocità del traffico e il tempo medio di 
percorrenza. Inoltre, per ottenere analisi più approfondite delle attività aziendali è possibile richiedere pannelli di controllo 
personalizzati e funzioni aggiuntive.

Number Plate Control cloud

Potendo inserire fino a 2000 targhe in una lista di veicoli autorizzati e non autorizzati (white list/black list), la soluzione Number 
Plate Control è un valido strumento per identificare le targhe dei veicoli a cui è vietato l’accesso e ridurre i casi di mancato 
pagamento in luoghi come stazioni di servizio, autolavaggi e punti di ritiro merce.

I report restituiscono automaticamente una foto della targa e le relative informazioni di lettura.

Altre funzionalità comprendono:

• Orario di entrata/uscita

• Notifiche push e allarmi

• Tempo trascorso

City Traffic cloud

Con le telecamere Wisenet Roadway ANPR posizionate  
agli incroci nevralgici del centro e lungo le strade principali 
della città, le autorità locali hanno a propria disposizione le 
targhe dei veicoli oltre all’ accesso in tempo reale a dati sulla 
viabilità come la velocità media e il numero di veicoli sulla 
strada. Un’analisi più approfondita utile alla pianificazione a 
lungo termine è poi fornita dai dati registrati sui movimenti 
degli automobilisti che viaggiano ogni giorno verso 
specifiche aree della città.

Altre funzionalità comprendono:

• Densità del traffico

• Tempo di percorrenza medio

• Velocità del traffico



A bordo Server Cloud

Funzionalità
Telecamera 
ANPR 
Wisenet

Number 
Plate  
server 

Number 
Plate Control 
cloud

Car Park 
cloud

City Traffic 
cloud

Orario di entrata/uscita Sì Sì Sì Sì

Archivio probatorio Sì Sì Sì Sì

Comando del relè Sì Sì

Gestione liste  
(Black, White, altro) Sì

Sito / 
postazione 
singola

Siti / 
postazioni 
multiple / 
globali

Siti 
multipli /
globali

Postazioni 
multiple /
globali

Notifiche push Sì Sì Sì Sì

Lista rilevamenti Sì Sì Sì Sì Sì

Monitoraggio attivo / 
allarme online Sì Sì Sì Sì

Tempo trascorso Sì Sì Sì Sì

Analisi - utilizzo Sì Sì

Analisi - visitatori frequenti Sì

• Report sulla densità del traffico
• Tempo di percorrenza medio
• Analisi della velocità del traffico
• Heatmap del traffico
• Analisi locale / visitatore / 

nazionalità
• Rapporto never in / never out
• Controllo corsia mezzi pubblici
• Infrazioni di parcheggio (stradali)
• Schemi veicolo sospetto
• Eccesso di velocità  

(velocità media)

Sì

Esporta in formato excel/csv Sì Sì Sì Sì Sì

Integrazione via HTTP(s) tramite 
protocollo FF Sì Sì Sì Sì Sì

HTTPS Sì
Invio dati 
all’esterno 
della LAN / sì

Sì Sì Sì

Protezione dei dati memorizzati

Tramite 
Sistema 
Operativo 
della 
telecamera

Tramite 
Sistema 
Operativo

Controllo 
accessi di 
livello 
industriale

Controllo 
accessi di 
livello 
industriale

Controllo 
accessi di 
livello 
industriale

Codice articolo Prodotto

XNO-6120R/FNP Telecamera ANPR Wisenet

SNO-6095RH/FNP Telecamera ANPR Wisenet

NPS-4 Number Plate Server 4 canali

NPS-8 Number Plate Server 8 canali

NPS-16 Number Plate Server 16 canali

NPS-32 Number Plate Server 32 canali

NPC-PC Number Plate Control cloud

NPC-CP Car Park cloud

NPC-CT City Traffic cloud


