
Le telecamere di Axitea? Anche per la sicurezza delle città

La tecnologia LPR (License Plate Recognition) oggi anche per l’identificazione delle targhe sospette

Milano, 27 ottobre 2017 – E’ proprio la necessità di sentirsi più sicuri in città, in ufficio, negli edifici pubblici,

a casa, affiancata da un significativo sviluppo tecnologico e dalla tendenza sempre maggiore di integrazione 

tra i sistemi, a spingere il segmento della videosorveglianza (+9,9% nel 2016, dati ANIE Sicurezza). Negli 

ultimi anni il settore è stato in grado di assecondare questa richiesta offrendo diverse alternative, tra cui le 

soluzioni dedicate alla lettura targhe che, fino a poco tempo fa impiegate solo per evitare ingressi non 

autorizzati, oggi vengono utilizzate a scopi di sicurezza ‘sociale’.

Le forze dell’ordine si stanno infatti appoggiando sempre più alle soluzioni di license plate recognition per 

potenziare le loro capacità investigative e di applicazione della legge, ampliare le possibilità di raccolta di dati

di interesse, e velocizzare il lungo e tedioso processo di confronto manuale tra targhe e liste di veicoli rubati 

o ricercati. Questi sistemi fotografano automaticamente la targa del mezzo, trasformano l’immagine in 

caratteri alfanumerici avvalendosi di un software di optical character recognition (OCR) o simile che 

confrontano con i database di veicoli di interesse per le forze dell’ordine. Cattura, analisi e confronto 

avvengono in pochi secondi, assicurando una comunicazione pressoché immediata quando una targa 

sospetta viene identificata.

“Grazie all’utilizzo di telecamere strategicamente posizionate è possibile identificare situazioni ed eventi 

rischiosi a distanza e in anticipo”, commenta Maurizio Tondi, CTO Axitea. “E ci auguriamo che presto questo 

approccio sfoci in una più stretta collaborazione tra forze dell’ordine ed enti privati. Sarebbe sicuramente 

molto utile per le forze dell’ordine se potessero essere allertate della presenza di un veicolo sospetto presso 

il parcheggio di un centro commerciale o nell’area di sosta di una stazione di rifornimento dagli addetti alla 

sicurezza di queste realtà”.

Axitea
Axitea opera come Global Security Provider nel virtuoso incrocio tra tecnologie innovative, servizi di vigilanza avanzati e 
sistemi di protezione fisica e cyber all’interno di un mercato in forte trasformazione, anche per la convergenza tra 
informatica, telecomunicazioni, controlli, automazione ed Internet of Things. Forte di conoscenze, competenze ed 
esperienze sviluppate in ambito Vigilanza e Sicurezza nel tempo, Axitea offre una vasta gamma di servizi, che vanno alle
attività di presidio del territorio e di gestione proattiva degli allarmi e degli interventi, allo sviluppo di competenze 
specialistiche nella progettazione, realizzazione, integrazione, manutenzione e gestione di piattaforme e soluzioni 
tecnologiche dedicate alla sicurezza fisica, al controllo accessi, alla videosorveglianza, al monitoraggio satellitare e alla 
protezione di infrastrutture ICT.
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