
Un’unica soluzione per Enti differenti

La soluzione per il controllo 
degli accessi basata sulla lettura delle targhe



PARKING SCANNER permette di regolamentare l’accesso ad un’area di 
parcheggio mediante semplice lettura della targa del mezzo.

PARKING SCANNER è una soluzione software compatibile con molte telecamere 
di lettura targhe dotate di funzionalità OCR autonoma, in grado di acquisire i 
numeri di targa riconosciuti e di stabilire, in base ai criteri definiti, se l’accesso al 
parcheggio debba essere consentito o meno.

Come funziona Parking Scanner
PARKING SCANNER gestisce l’apertura del varco direttamente dal server centrale 
oppure dalle telecamere OCR, utilizzando il protocollo TCP/IP e le porte di I/O delle 
telecamere. 

Parking Scanner permette:
• La gestione di anagrafiche relative alle utenze a cui l’accesso è consentito mediante 

l’associazione di una o più targhe a ogni singolo utente
• La gestione centralizzata su server della whitelist presente sulle telecamere
• La limitazione del numero massimo di targhe presenti contemporaneamente nel parcheggio 

associate ad ogni singolo utente
• Analisi statistiche avanzate relative al conteggio dei veicoli entrati ed usciti dal parcheggio 
• Il calcolo del tempo di permanenza medio all’interno del parcheggio suddiviso in slot 

temporali personalizzabili
• L’interrogazione del database targhe con lo storico degli ingressi/uscite completi di 

fotografia del mezzo
• Lo storico dei transiti per ogni singola targa
• La gestione di blacklist per allertare la guardiania in caso di tentativi di accesso non 

autorizzati/segnalati
• La gestione degli alert mediante popup dell’immagine su client remoto, messaggio SMS, 

App Android, Telegram

Cos’è  

Mediante moduli aggiuntivi 
il cliente può acquistare 
unicamente le funzionalità del 
prodotto di cui necessita. 

Nel caso in cui le esigenze 
dovessero crescere nel tempo, 
il cliente vedrà tutelato 
l’investimento sostenuto e potrà 
integrare nuove funzionalità 
mediante semplici chiavi di 
attivazione. 



A chi si rivolge   

   Aree di campeggio

   Hotel/Residence

   Parcheggi condominiali

   Centri Direzionali/Uffici

   Pubblica Amministrazione

   Centri Commerciali

   Ospedali
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