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P500
La telecamera P500 è una soluzione compatta e robusta
per la lettura automatica delle targhe dei veicoli; il
sistema integra in un unico contenitore a tenuta stagna
telecamera, illuminatore ed unità di elaborazione per la
lettura OCR.
Il modello P500 rappresenta la soluzione maggiormente
evoluta nell’offerta commerciale di PIPS, infatti integra
un doppio riconoscimento OCR effettuato sia sulla
telecamera
colore
che
su
quella
IR
contemporaneamente, alla velocità di 50+50 immagini al
secondo con l’identificazione fino ad un massimo di 4
targhe su ogni fotogramma.
Un algoritmo di data fusion permette di massimizzare le
prestazioni attraverso la cross correlazione delle due
letture, inoltre il riconoscimento sulla telecamera di
contesto a colori garantisce la lettura anche su targhe
non retroriflettenti. Un’uscita di sincronizzazione per un
secondo illuminatore IR a luce bianca o colorata1,
permette di operare anche su targhe non retroriflettenti
con prestazioni analoghe a quelle retro-riflettenti.
Un filtro ottico e ed una tecnica di esposizione
multilivello brevettati permettono un’ottimale ripresa della
targa in tutte le condizioni di illuminazione ed
atmosferiche con eccellenti caratteristiche di
soppressione delle interferenze dovute ai fari dei veicoli,
a condizioni di forte illuminazione solare, o alla
dispersione delle caratteristiche di retro riflettenza dei
supporti delle targhe stesse.
Una tecnica brevettata di analisi dell’immagine
garantisce la funzionalità di cattura della targa. È
possibile utilizzare un segnale esterno di ripresa
dell’immagine per quelle applicazioni ove sia richiesta la
cattura dell’immagine di veicoli eventualmente sprovvisti
di targa
P500 permette la creazione di un flusso video H264 per
l’integrazione dello streaming video in sistemi VMS.

P500 è completamente controllabile via web con un
browser standard. Dispositivi esterni quali DSRC, radar,
weigh-in-motion o sistemi a spire possono essere
integrati nel lettore. Un’interfaccia estremamente
flessibile permette a tali sistemi di sincronizzare il lettore
o di integrarne i relative dati nei records generati dal
sistema al passaggio di ogni veicolo.
P500 può integrare differenti accessori all'interno del suo
contenitore, come per esempio un modem wireless per
reti GPRS, EDGE, 3 o 4G oppure un dispositivo ‘WiFi’,
permettendo connessioni IP wirless remota o locale.
Tutti i modelli P500 sono completamente integrati con il
software di Deep Lerning Ocr MANTIS.
La telecamera può operare con distanze di lavoro da 4 a
40m.

Applicazioni
P500 trova applicazione per:

Gestione parcheggi
Controllo accessi
Sistemi di pagamento pedaggio
Rilevamento infrazioni
Analisi tempi di percorrenza
Analisi traffico e matrici O/D
Pesatura dinamica
Sistemi di sicurezza

1) In caso di lettura targhe in paesi con tipologie nativamente non retro-riflettenti è possibile effettuare una disamina presso il
nostro laboratorio ottico su dei campioni reali di targa al fine di determinare la lunghezza d’onda ideale per l’illuminazione della
targa stessa. Esperienze reali hanno dimostrato la possibilità di raggiungere prestazioni di riconoscimento allineate con quelle
delle nazioni dotate di targhe retro riflettenti.
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SPECIFICHE TECNICHE
Sensore di ripresa con risoluzione fino a 5 MP, disponibile nelle risoluzioni:


2464 x 1280 pixels per le immagini IR e colore



2064 x 1184 pixels pixels per le immagini IR e colore

Ottica motorizzata varifocale 12 – 50 mm
Distanza di lavoro da 4 a 40m
Velocità di acquisizione di 50+50 immagini al secondo a piena risoluzione
Lettura di più targhe in una singola immagine con doppio OCR su telecamera IR e colore
Sistema operativo Linux Embedded, garantisce stabilità e flessibilità di un linux standard
compresa la crittografia dati nei collegamenti.
Alimentazione a 24V nominali o 48V nominali permettono l’utilizzo di cavi di alimentazione fino
a 100 metri di lunghezza.
Connettore confine con terminazioni a vite per una rapida installazione, che garantisce la tenuta
ermetica IP67.
Connettori separate per :
 Alimentazione e serial (incluso trigger)
 Ethernet
 Interfaccia ausiliaria (optionale)
Possibilità di streaming video H264
GPS integrato (opzionale)
Doppio slot per SD card accessibile all’utente per incrementare la memoria non volatile a bordo
telecamera
Integrazione con sistemi DSRC, radar, weigh-in-motion, o ticketing
Accesso multiplo con il toolkit viewfinder per il monitoraggio del sistema.
Ottiche varifocali con regolazione remota dello zoom e messa a fuoco per ottimizzazione del
FOV con la zona di analisi
Un illuminatore IR integrato ad alta efficienza garantisce una copertura nelle varie
configurazioni di zoom disponibili nelle versioni a 740, 810, 850 e 940nm
Possibilità di montaggio dall’alto o dal basso per una più facile installazione. Nel caso di
installazione rovesciata le immagini possono essere ribaltate via software.
Possibilità di alimentazione da pannello solare per installazioni “completamente wireless”
(opzionale).
Range temperatura (operativo) da –40 a +60˚C.
Grado di protezione IP 67
Dati soggetti a modifiche senza preavviso
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