
CARATTERISTICHE

SekuPLATE

Telecamere IP lettura targhe

• Lettura taghe fino a 290 Km/h
• Illuminatore IR integrato
• Lavora in tutte le condizioni diurne e notturne
• Libreria OCR 27 nazioni disponibili
• Telecamera di contesto (optional)
• Compatibile con la piattaforma Xentinel

Analisi e riconoscimento – SekuPLATE è la camera intelligente 
in grado di leggere targhe di veicoli in movimento, in qualsiasi 
condizione climatica e di luminosità.

Performance – SekuPLATE rileva  25 immagini al secondo 
entro le quali analizza, individua e convalida le targhe dei 
veicoli presenti. Questa procedura ottenuta tramite sofisticati 
software permette d’identificare veicoli con velocità fino a 400 
Km/h con trigger esterno e veicoli fino a 290 Km/h in modalità 
free running.

Dati – Dati ed immagini possono essere memorizzati 
direttamente in locale tramite SD card, inviati al sistema di 
supervisione del cliente o inviati alla piattaforma Xentinel.
il dispositivo dispone di protocolli di trasmissione FTP, TCP, 
RS232 e gestisce interscambio dati in formato CSV.

Installazione – Il prodotto può essere posizionato a palo o 
parete, una volta fissato e connesso alla rete dopo una veloce 
configurazione di set-up è subito operativo.
 
Software – SekuPLATE dispone di librerie di riconoscimento a 
27 nazioni UE, Kemler code (merci pericolose), 30  paesi extra 
UE, caratteri arabi. 
     

Controllo accessi parcheggi pubblici e privati
Controllo del territorio e della viabilità
Controllo accessi zone residenziali
Sistemi di pedaggiamento 

SekuPLATE è il lettore targhe IP-based di Eurotech che coniuga 
compattezza, eleganza ed elevate prestazioni. Il riconoscimento 
della targa del veicolo in avvicinamento può avvenire senza 
necessità di spire sull’asfalto o altri eventi di trigger.
E’ in grado di identificare le targhe di 27 nazioni UE. Sviluppato 
con le più moderne tecnologie software vanta un tasso di 
riconoscimento ed un’affidabilità di assoluto vertice.
Un’intuitiva interfaccia web permette di configurare tutti i 
parametri di funzionamento, di gestire white o black list e di 
eseguire analisi statistiche delle letture.
SekuPLATE permette sia lo storage locale delle informazioni 
che la trasmissione ad un supervisore FTP o alla piattaforma 
Cloud di Eurotech.
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Technical specifications

SekuPLATE

SENSOR BW HD (Plate Reader), COLOR HD (Context)

PROCESSOR INTEL® ATOM™ PROCESSOR 1,3GHz

MEMORY 1GB RAM
2GB Flash CARD

OPERATING SYSTEM Microsoft® Windows 7

STORAGE CompactFlash

PORT & I/O 10/100/1000 Ethernet port
N°2 input PNP 5-30Vdc optoisolated
N°2 output relay
N°1 RS-232 port

COMMUNICATION Ethernet, Serial

STREAMING OCR Camera: JPEG 
Context Camera: H.264, MPEG4, MJPEG, JPEG Configurable

OCR LIBRARIES: 27 EU countries, Kemler code (dangerous goods),  30 extra-EU 
countries, arabic characters.

POWER SUPPLY +24-30V DC 15W

DIMENSIONS 203 x 125 x 184 mm

WEIGHT 2,5 Kg ~

OPERATING TEMPERATURE -10°C / 50°C

HUMIDITY 90% Relative humidity non condensing

PROTECTION IP66

ILLUMINATOR CLASS 1M CEI EN 69825-1 ED. 4, 850 nm IR LED

OPTIONS Wall bracket
Pole bracket

Code OCR Camera 
Resolution

Context Camera 
Resolution

Context Camera 
Streaming

Maximum 
Speed

n° 
Country

A1 1,3 Mpixels - 30 Km/h 4

B1 1,3 Mpixels - 400 Km/h 27

B1 CONTEXT 1,3 Mpixels 1,3 Mpixels MJPEG 400 Km/h 27

C1 2 Mpixels - - 400 Km/h 27

C1 CONTEXT 2 Mpixels 1,3 Mpixels H264 400 Km/h 27

Models

Context camera option

Connectors
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