
Soluzione 
di riconoscimento targhe
per ricerca veicoli, trasporto merci 
pericolose e analisi fl ussi 

LA PROBLEMATICA

nfoProget si occupa dello 
sviluppo di soluzioni com-
plesse nel campo della vi-

deosorveglianza digitale per il settore 
militare, paramilitare (Polizie Munici-
pali e Protezione Civile) e civile. Nata 
nel 2002, la società collabora con le 
Forze di Polizia italiane (Polizia Loca-
le, Guardia di Finanza, Carabinieri e 
Polizia di Stato). Dall’esperienza con 
questi Enti è nato Traffi c Scanner, 
un’innovativa soluzione di riconosci-
mento targhe e analisi dei fl ussi di 
traffi co progettata per la gestione del-
la sicurezza del territorio metropolita-
no nella Smart City. 
Rivolta agli Enti pubblici e già impie-
gata, per limitarsi a un solo esempio, 
dalla Polizia Locale del Comune di 
Brugherio (MB), Traffi c Scanner è una 
soluzione per la lettura e il riconosci-
mento delle targhe automobilistiche 
di tutti i paesi europei, avente come 
fi nalità la segnalazione automatica 
dei veicoli ricercati, del trasporto del-

le merci pericolose e, ovviamente, 
l’analisi dei fl ussi di traffi co. Tale so-
luzione si affi anca ai sistemi di video-
sorveglianza tradizionali, garantendo 
in questo modo un’effi cace e capil-
lare azione di controllo del territorio 
nel caso in cui si verifi chino eventi 
criminosi. 

LA SOLUZIONE

La “forza” della soluzione è che Traf-
fi c Scanner è in grado di svolgere di-
verse funzioni all’interno di un unico 
sistema, quali l’archiviazione in un 
database delle fotografi e e dei numeri 
di targa riconosciuti, la segnalazione 
dei veicoli ricercati mediante messag-
gio SMS/email e la produzione di re-
port avanzati per lo studio della viabi-
lità e dei fl ussi di traffi co. Il numero di 
targa riconosciuto è immediatamente 
verifi cato con quelli presenti nelle li-
ste di segnalazione (Blacklist) e, se 
è presente, viene inviato un messag-
gio SMS/email ai numeri di telefono 
associati per una segnalazione imme-

diata. In tal modo, in pochi secondi 
dal transito del mezzo, si possono 
prendere le contromisure più appro-
priate, come per esempio intervenire 
con una pattuglia già in zona. 
Traffi c Scanner può essere fruito da 
Enti diversi, mantenendo la riserva-
tezza dei dati di ricerca in modo tale 
che un Ente non possa accedere ai 
dati inseriti da una struttura diffe-
rente, proponendo risultati di analisi 
conformi alle specifi che richieste dal-
le singole committenze. 
Traffi c Scanner viene di solito utiliz-
zato dalle Polizie Locali per l’analisi 
statistica dei fl ussi di traffi co, ricerca 
e segnalazione di targhe monitorate 
e il controllo delle merci pericolose 
(codici ADR), ma può trovare valido 
impiego anche presso la Guardia di 
Finanza per il controllo dei mezzi sui 
confi ni di stato o delle attività di con-
trabbando ed esportazione illecita di 
valuta, oppure presso i Carabinieri e 
la Polizia di Stato per la ricerca di la-
titanti, indagini sul traffi co di stupefa-
centi e per presidiare il territorio. Traf-
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fi c Scanner ottempera al trattamento dei dati 
registrati previsto dalla normativa sulla privacy: 
superato il termine massimo di conservazione 
(7 giorni), i numeri di targa e le fotografi e ven-
gono cancellati, mantenendo comunque tutte le 
altre informazioni di transito in modalità assolu-
tamente anonima. 

IL VANTAGGIO

La soluzione dispone di un motore di analisi 
statistica molto potente e sofi sticato, in grado 
di controllare centinaia di milioni di targhe e di 
estrapolare solamente dal numero della targa 
una serie di informazioni fi nora mai analizzate. 
Con il modulo di visura automatica con data-
base esterni, Traffi c Scanner segnala, a pochi 
secondi dalla rilevazione del transito, gli auto-
veicoli che risultano sprovvisti di copertura as-
sicurativa RC, che hanno la revisione scaduta 
o che risultano rubati. Traffi c Scanner può es-
sere consultato sia da personal computer sia 
da dispositivi mobili, quali tablet e smartphone, 
sia Android sia iOS. È inoltre cloud-ready e pie-
namente compatibile con i sistemi virtualizzati. 
Essendo un’applicazione interamente progettata 
e sviluppata da InfoProget, risulta possibile ef-
fettuare qualsiasi tipo integrazione e personaliz-
zazione richiesta dal cliente. La soluzione si in-
tegra inoltre totalmente con la linea di prodotti 
Milestone Xprotect e Arteco Openconnect per 
la gestione del video, al fi ne di poter presentare 
i propri contenuti all’interno delle rispettive in-
terfacce di management. L’accesso alla piatta-
forma Traffi c Scanner può essere gestito indif-
ferentemente da interfaccia web nativa o dalle 
interfacce proprietarie, in modo da migliorare 
l’esperienza d’uso da parte dell’utente. In po-
che parole, è uno strumento di analisi estrema-
mente potente e, nello stesso tempo, di sempli-
ce utilizzo. Per l’insieme di queste caratteristi-
che, con questa soluzione verticale InfoProget 
si è classifi cata seconda alla Solution Gallery 
allestita a Novembre a SICUREZZA 2015.
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 Traffi c Scanner svolge diverse funzioni all’interno di un unico sistema (ar-
chiviazione foto e targhe, segnalazione veicoli ricercati, report su viabilità 
e traffi co)

 Un potente motore di analisi statistica controlla centinaia di milioni di               
targhe estrapolando dalle targhe innumerevoli informazioni

 Traffi c Scanner è una soluzione di riconoscimento targhe per ricerca veico-
li, trasporto merci pericolose e analisi fl ussi 
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