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1 CONVENZIONI UTILIZZATE in QUESTO DOCUMENTO 

 

NOTA GENERICA:  

informazioni di carattere generale sull’utilizzo del sistema  

 

 

 

 

 

 

Avvertenze:  

Informazioni particolari che possono interessare anche questioni di sicurezza  
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2 Caratteristiche del sistema Autosc@n-SPEED 

Autosc@n-SPEED  è un “Sistema per l’accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità” commercializzato 
previa autorizzazione ministeriale dalla società Maggioli S.p.A. 

 

 

Figura 1: Autosc@n®-SPEED basato su unità di ripresa Tattile (P.N. F01766) 

 

AUTOSC@N®-SPEED fa uso di una Unità Locale prodotta dalla società Tattile S.r.l. per conto di Maggioli S.p.A. in 
virtù dell’accordo prot. I-16006-LB-001-rev2-18072016-PQ del 23/11/2016 (Tattile Traffic Light P.N. F17066)  

La realizzazione del sistema è altamente integrata, comprende in un unico contenitore i seguenti componenti: 

• Sensore di ripresa bianco e nero per la lettura targhe. 

• Sensore di ripresa a colori per funzioni di Contesto. 

• Sensore Radar per identificazione veicoli e misura della velocità. 

• Unità di elaborazione per misura della velocità e lettura OCR in tempo reale. 

• Interfaccia utente web. 

• Illuminatore infrarosso (IR).  

• Unità memorizzazione temporanea di tipo SSD .  

• Interfaccia a contatti per Ingressi e uscite digitali, uscite relè. 

• Interfaccia di rete ethernet. 

• Porte seriali RS-232 e/o RS-485.  

• Unità localizzazione/sincronizzazione satellitare multistandard (GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO)  

Le caratteristiche principali di AUTOSC@N®-SPEED sono di seguito riportate: 
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ID. Voce Descrizione 

1.  Denominazione dispositivo per cui è 
richiesta approvazione 

AUTOSC@N®-SPEED 

2.  Titolare della richiesta di approvazione Maggioli S.p.A. 

Via del Carpino, 8 

47822 Santarcangelo di Romagna (RN) 

3.  Costruttore unità di ripresa Tattile S.r.l. 

Via Donizetti 1/3/5 

25030 Mairano (BS) 

4.  Modello Unità di ripresa  VEGA SPEED  

5.  Part Number F01766 

6.  Numero di corsie controllabili 2 (DUE) 

7.  Sensore di ripresa OCR (B&N) • Monocromatico NIR CMOS 1” Global Shutter 
• Frame Rate 75 FPS 
• Risoluzione 2592x2048 
• Ottica fissa 50 mm attacco “C” 
• Filtro IR Passa Banda 820-880 nm 

8.  Sensore di ripresa CONTESTO (CTX) a 
colori 

• Colori 1/1.2 C-MOS Exmor 

• Frame Rate 35 FPS 
• Risoluzione 1920x1200 
• Ottica fissa 35 mm attacco “C” 

9.  Sensore RADAR 

(identificazione veicoli e misura velocità) 

• Tipo: multi lane, multi object 3D Tracking, 
funzionante in integrato nell’unità locale. 

• Banda K (24,0 – 24,25 Ghz), 
• Modalità di misura: Doppler based radial motion” 
• Antenna: “medium range” con copertura “wide 

horizontal angular”, 
• Rilevamento: Fino a un massimo di 64 oggetti in 

contemporanea con differenza di velocità radiale 
superiore a 0,25 m/s. 

10.  Illuminazione artificiale (IR) • 12x LED ad alta efficienza 
• Apertura lente 17° 
• Lunghezza d’onda: 850nm 

11.  Prove secondo UNI-10772 ed. Aprile 
2016 a cui il dispositivo è stato 
sottoposto, riportando il risultato della 
qualità del riconoscimento targhe in 
classe “A” 

AUTOSC@N®-SPEED 

È stato sottoposto a prove di laboratorio e in pista presso 
il circuito certificato del Centro di Sicurezza Stradale di 
Vairano. 

Ai sensi della norma UNI 10772:2016, in base ai risultati 
delle prove base ed estese effettuate,  Autosc@n-SPEED 
è in grado di riconoscere, alle velocità di 230 km/h, in 
condizioni di traffico NON CANALIZZATO, le targhe delle 
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diverse tipologie di veicoli (posteriore autoveicoli - 
formati A e B -, motoveicoli e ciclomotori), previste dagli 
articoli 250 e 258 del D.P.R. n. 495/92, con le seguenti 
classi di accuratezza:  

• targhe posteriori e anteriori  di autoveicoli, in 
condizioni di traffico NON canalizzato: classe A;  

• targhe di motoveicoli e ciclomotori, in 
condizioni di traffico NON canalizzato e transiti 
simultanei: classe A.  

Più nel dettaglio, sono stati eseguiti test secondo i 
seguenti punti della norma UNI-10772 ed 2016: 

• Norma UNI10772 Punto 8.6 - Prova BASE :  
Valutazione di sistema di riconoscimento 
automatico targhe posteriori di autoveicoli. 

• Norma UNI10772 Punto 8.7.1 - Prova ESTESA: 
Lettura Targhe motoveicoli e ciclomotori. 

• Norma UNI10772 Punto 8.7.2 – Prova ESTESA: 
Valutazione di sistema di riconoscimento 
automatico delle targhe in contesto NON 
canalizzato. 

• Norma UNI10772 Punto 8.7.3 – Prova ESTESA: 
Valutazione di sistema di riconoscimento 
automatico targhe automobilistiche anteriori. 

• Norma UNI10772 Punto 8.7.4 – Prova ESTESA: 
Valutazione di sistema di riconoscimento 
automatico targhe veicoli per velocità superiori 
a quelle della prova base – Targhe posteriori 

• Norma UNI10772 Punto 8.7.4 – Prova estesa: 
Valutazione del sistema di riconoscimento 
automatico targhe dei veicoli per velocità 
superiori a quelle della prova base – Targhe 
Anteriori (Prova Estesa Velocità superiori alla 
prova base relativa a Targhe veicolari 
Anteriori). 

12.  Prove Secondo Decreto Ministero dei 
Trasporti nr. 282  del 13 Giugno 2017 

Autosc@n-SPEED è stato sottoposto a prove funzionali 
dal vero (circuito certificato con pista di velocità), 
eseguite da laboratorio accreditato, atte a validare 
precisione nella misura della velocità. 

Le prove sono state condotte sia per transiti in 
avvicinamento (rilevamento frontale) che in 
allontanamento (rilevamento posteriore) secondo 
quanto indicato nel Decreto ministero dei trasporti 
nr.282 del 13/06/2017 (Verifiche iniziali e periodiche di 
funzionalità e di taratura delle apparecchiature 
impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti 
massimi di velocità, modalità di segnalazione delle 
postazioni e controllo sulla rete stradale). 

13.  Funzioni Accessorie Autosc@n-SPEED è in grado di svolgere funzioni 
accessorie utilizzabili per finalità statistiche o di 
monitoraggio, in forma anonima, ovvero senza il 
trattamento delle targhe dei veicoli in transito, e 
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comunque non utilizzabili ai fini dell’accertamento 
delle violazioni al Codice della Strada.  

Tali funzioni sono descritte al Cap.7  
 

 

AUTOSC@N®-SPEED, fa parte di una architettura di Video Enforcement System, costituito da: 

• unità locali di acquisizione dati (oggetto di approvazione); 

• rete dati che collega le unità locali con il posto centrale (non oggetto di approvazione); 

• una o più postazioni di lavoro per le attività di controllo, localizzate presso un posto centrale o collegate 
in remoto all’unità centrale (non oggetto di approvazione); 

• Unità centrale dove è installato il Sw di gestione Autosc@n® (di proprietà di Maggioli S.p.A.)  di cui 
“SPEED” è un modulo funzionale, le cui funzioni sono accessibili attraverso una specifica interfaccia Uomo 
Macchina (non oggetto di approvazione). 

 

 

Autosc@n – SPEED
UNITA  LOCALE

«1»

Unità CENTRALE

Autosc@n – SPEED
Unità LOCALE

«n»

Postazione 
Controllo Centrale

«1»

Postazione controllo 
REMOTA

«1»

Postazione controllo 
REMOTA

«n»

Postazione 
Controllo Centrale

«n»

Rete DATI

 
Figura 2: Sistema VES – Schema collegamento AUTOSC@N®-SPEED 
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3 Autosc@n-SPEED : Dati  Tecnici 

AUTOSC@N®-SPEED è caratterizzato dalle seguenti specifiche tecniche: 

ID. Caratteristica Descrizione Valore 

1.  Marca e Modello Maggioli  AUTOSC@N®-SPEED 

2.  Alimentazione  Bassa Tensione • 24 Vdc  

• Assorbimento 5A (Max) 

3.  Sensore di 
ripresa OCR 
(B&N) 

Tipo Monocromatico NIR CMOS 1” Global Shutter 

4.  Risoluzione 2592 x 2048 (5 Mpx) 

5.  Frame Rate 75 Fps 

6.  Obiettivo Ottica fissa 50 mm  

attacco “C”  

7.  Filtro applicato ad obiettivo Filtro IR  passa banda 820-880 nm 

8.  Sensore di 
ripresa 
“CONTESTO” 
(Colori) 

Tipo Colori 1/1.2 C-MOS Exmor 

9.  Risoluzione 1920 x 1200 effettivi (2,35 Mpx) 

10.  Frame Rate 35 Fps 

11.  Obiettivo Ottica fissa 35 mm  

attacco “C” 

12.  Tipo multi lane, multi object 3D Tracking, 
funzionante in integrato nell’unità locale 

13.  Sensore RADAR 

(identificazione 
veicoli e misura 
velocità) 

Illuminazione 
artificiale 

Banda Frequenza Banda K (24,0 – 24,25 Ghz), 

14.  Modalità di misura “Doppler based radial motion”, comprensivo di: 

• Direct Doppler measurement 

• Direct Range measurement 

• Direct Angle measurement 

15.  Antenna “medium range” con copertura “wide 
horizontal angular” 

16.  Numero di oggetti tracciabili  Fino a un massimo di 64 oggetti in 
contemporanea con differenza di velocità 
radiale superiore a 0,25 m/s. 17.  

18.  Illuminazione 
artificiale 

 

Tipologia Infrarosso con lunghezza d’onda 850 nm 

19.  Elemento illuminante 12 X LED IR ad alta efficienza apertura lente 17° 

20.  Collegamenti 

 

Porta di comunicazione Gigabit Ethernet 10/100/1000 

21.  Porta di comunicazione RS422/RS485 
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22.  Contatti in ingresso  6 di tipo Opto isolato (PNP)  

 

23.  Contatti di uscita 4 di tipo Relay (NO) 

2 di tipo Opto isolato 

24.  Dati meccanici Dimensioni 404 x 127 x 235 mm (WxHxL) 

 

 

25.  Peso Kg 7,4 + 0,6 (staffa) 

26.  Dati Ambientali Grado di protezione IP (IEC 
60529) 

IP68 

27.  Immagini OCR Immagini Bianco&Nero in formato 
JPEG 

Risoluzione 2560x2048 

28.  Immagini di 
Contesto 

Immagini a Colori in formato JPEG Risoluzione 1920x1200 

29.  Archiviazione Memoria interna • Micro SD 8GB 
• SSD 256 GB 

30.  Operatività Diagnostica  • Rilevamento manomissione (spostamento 
unità) tramite inclinometro a tre assi. 

• Allarmi sovratemperatura e umidità 
tramite appositi sensori integrati. 

• Sincronizzazione oraria “Real Time” 
tramite sensore GPS/Time Server. 

31.  Localizzazione  GPS • Precisione: 

-  GPS: 2,5 m.  
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- GLONASS: 4 m.  

- Beidou: 3 m. 

- Galileo: 1 m. 

• CEP (circular error probable):50%, 

• Sensibilità: -130 dBm, > 6 SVs 

• Operation: 

              - First fix cold start: 30s 

              - 24 Hours static 
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4 Autosc@n-SPEED : Condizioni operative 

Le condizioni climatiche per cui l’unità locale è stata certificata sono le seguenti: 

ID. Caratteristica Descrizione Valore 

1.  Temperatura Temperatura di esercizio -40°C  + 60°C 

2.  Temperatura di 
immagazzinamento 

-40°C  + 60°C 

3.  Umidità Umidità in condizioni 
operative (Senza 
condensa) 

10% - 90% 

4.  Umidità ambiente di 
immagazzinamento 

10% - 90% 

5.  Grado di protezione IP Secondo EN 60529 IP68 
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5 Autosc@n-SPEED : Destinazione d’uso e prestazioni 

Il sistema AUTOSC@N®-SPEED è proposto per tutte le applicazioni che richiedono “l’accertamento delle violazioni 
ai limiti di velocità”, secondo le successive caratteristiche certificate dalla norma UNI-10772 ed.2016 e secondo il 
Decreto Ministero dei Trasporti nr. 282  del 13 Giugno 2017. 

Le “destinazioni d’uso” che le prove secondo i riferimenti normativi sopra indicati hanno certificato sono:    

ID. Caratteristica Descrizione Valore 

1.  Lettura targhe previste 
dal vigente codice della 
strada  

Prove BASE secondo UNI 
10772 par 8.2 

Targa immatricolazione POSTERIORE 
per autoveicoli, formato “A”. 

2.  Targa immatricolazione POSTERIORE 
per autoveicoli, formato “B”. 

3.  Targa immatricolazione ANTERIORE per 
autoveicoli. 

4.  Prove ESTESE secondo 
UNI 10772 par 8.2 

Targa immatricolazione per 
MOTOVEICOLI 

5.  Targa immatricolazione per 
CICLOMOTORI 

6.  Contesto di riferimento Prove ESTESE  secondo 
UNI 10772 par.8.7.2 

Traffico in contesto NON CANALIZZATO 

7.  Velocità di transito 

N.B. 

Su richiesta del 
richiedente tale prova è 
stata sostenuta anche per 
le tipologie di targa 

• Anteriori 

Lettura Targhe a velocità 
superiori a quelle della 
prova BASE secondo UNI 
10772  par. 8.7.4  

Velocità pari a 230 Km/h 

8.  Misura Velocità Decreto Ministero dei 
Trasporti nr. 282  del 13 
Giugno 2017 

Autosc@n-SPEED è stato sottoposto a 
prove funzionali dal vero (circuito 
certificato con pista di velocità), eseguite 
da laboratorio accreditato, atte a validare 
la precisione nella misura della velocità 

Le prove sono state condotte sia per 
transiti in avvicinamento (rilevamento 
frontale) che in allontanamento 
(rilevamento posteriore) secondo quanto 
indicato nel Decreto ministero dei 
trasporti nr.282 del 13/06/2017 
(Verifiche iniziali e periodiche di 
funzionalità e di taratura delle 
apparecchiature impiegate 
nell’accertamento delle violazioni dei 
limiti massimi di velocità, modalità di 
segnalazione delle postazioni e controllo 
sulla rete stradale 
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6 Autosc@n-SPEED: Installazione Unità locale 

Il corretto funzionamento di Autosc@n-Speed dipende da una corretta installazione e configurazione dell’unità 
locale e dalla eventuale presenza di elementi di disturbo. 

La misura della velocità di Autosc@n-SPEED è effettuata sfruttando la tecnologia radar e per questo motivo 
durante l'installazione, per limitare l’effetto degli elementi di disturbo e interferenza, occorre prestare attenzione 
al fatto che sul sito non siano presenti elementi che potrebbero risultare riflettenti e quindi influenzare il 
funzionamento del modulo radar.  

In fase di installazione è opportuno verificare che: 

• il lobo di emissione RADAR non sia ostruito da strutture metalliche, edifici, recinzioni metalliche spesse, 
ponti, grandi veicoli parcheggiati, alberi, in un raggio di almeno 60 metri; 

• sul lato opposto del lato strada dove è realizzata l’installazione, sulla traiettoria del raggio radar, non siano 
presenti edifici, pareti verticali, grandi veicoli parcheggiati, pannelli pubblicitari in metallo e qualsiasi 
altro oggetto che possa riflettere il raggio radar; 

• il sito di installazione sia individuato in un punto in cui la strada e l'area interessata al rilevamento siano 
diritte per almeno 60 metri dal punto di installazione del radar. 

 

 

Figura 3: AUTOSC@N®-SPEED – Possibili elementi di disturbo  
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Come indicato al cap. 10 della norma UNI, (“…le misurazioni di laboratorio effettuate, non devono riprodurre le 
condizioni operative di funzionamento in ambiente reale. Al contrario invece in ambiente reale la corrispondenza 
dei parametri di installazione e di configurazione indicate nella prova di laboratorio, garantiscono la conformità 
del sistema installato alla presente norma”), occorre verificare che i parametri di installazione a campo 
“corrispondano” con quelli indicati nella prova di laboratorio.  

Per quanto riguarda il layout di installazione, la norma UNI 10772 ed 2016 al cap.10 indica nei punti 3 e punto 4, 
punto 5, quali sono i parametri da controllare essere corrispondenti e la relativa modalità di verifica: 

Punto 3 Verificare che Altezza di installazione (Hinst) e disassamento del dispositivo rispetto al centro 
dell’area monitorata (dtinst) siano uguali o inferiori a quelli indicati nel rapporto di prova. 

Punto 4 Verificare che l’angolo di deformazione prospettica (α) ricavato dalla formula: 

α inst= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑑𝑡 𝑖𝑛𝑠𝑡

𝐷𝑡 𝑖𝑛𝑠𝑡
 

Dove: 

dtinst  =   disassamento della telecamera rispetto al centro dell’area monitorata 

Dtinst           =    distanza misurata a terra lungo l’asse dell’area da monitorare (mezzeria) fra il 
dispositivo di ripresa e la posizione desiderata per l’acquisizione della targa) 

Risulti essere inferiore o uguale a quello massimo certificato dalla prova. 

Punto 5 Verificare che la distanza (deinst) misurata in diagonale fra il dispositivo di ripresa e un oggetto di 
dimensioni analoghe a quelle di una targa posizionata in prossimità del punto risultante essere alla 
distanza Dtinst precedentemente misurata, risulti essere inferiore o uguale al parametro De 
riportato nel rapporto di prova 

 

Figura 4: AUTOSC@N®-SPEED – Geometria di Installazione  

Al fine di semplificare le procedure di verifica di conformità ai dati certificati dal rapporto di prova, di seguito 
sono riportati i valori dei limiti dei parametri di installazione all’interno dei quali i dati certificati dal rapporto di 
prova sono confermati. 
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ID. Voce Descrizione Valori certificati dalle 
prove in laboratorio 

Tolleranze sulle distanze  

(+/- 0,1 mt) 

Valori Installazione consentiti  

(inferiori/uguali ai valori limite) 

Tolleranze sulle distanze (+/- 0,1 mt) 

1.  (H) Altezza installazione 
unità locale Autosc@n-
SPEED 

 7,0 mt Compreso fra 4,0 – 7,0 mt  

2.  (dt) Distanza da Centro 
carreggiata (dt) 

8,5 mt  Valore compreso fra 0 mt - 8,5 mt 
(“0”MT. equivale al centro carreggiata). 

3.  (Lcr  
e  

Pcr) 

Campo di 
riconoscimento (Lcr + 
Pcr) 

• Lcr: 7,0 mt 
(Larghezza area 
0Lux) 

• Pcr: 4,0 mt  
(Profondità area 0 
Lux) 

Per De pari a 30 mt 

• (Lcr)= 7,0 mt.  

 

• (Pcr) = 4 mt.  

4.  (De) Distanza effettiva 
(diagonale) fra 
Autosc@n-SPEED e 
targa (De) 

30,0 mt  

Misura effettuata con 
targa del veicolo 
posizionata a 0,2 mt da 
terra 

30,0 mt  

Distanza per cui “α” (angolo di 
deformazione prospettica) rimane 
inferiore o uguale a quello certificato dal 
rapporto di prova nelle condizioni 
peggiori di disassamento (dt=8,5 mt). 
Pur consentendo la norma UNI 10772 ed 
2016 di poter variare tale valore al fine 
di meglio rispondere alle esigenze 
dettate dall’ambiente in cui è realizzata 
l’installazione, si consiglia di non 
apportare variazioni così da 
consentire  la corretta ed efficace 
documentazione dell’accertamento di 
violazione ai limiti di velocità 
misurata dal modulo RADAR anche 
per velocità elevate (fino a 230 Km/h) 
come attestato da specifico rapporto 
di prova. 

5.  (Dt) Proiezione a Terra sulla 
mezzeria della distanza 
(Dt) fra Autosc@n-
SPEED e mezzaria del 
campo di 
riconoscimento 

28,0 mt  Variabile in base all’altezza di 
installazione: 

Se H= 4 mt  allora Dt=28,52 mt 

Se H=7 mt allora Dt=27,96 mt 

6.  (α) Angolo di 
deformazione 
prospettica   

 16,9° 16,9° 

Tale valore è ottenuto fissando il valore 
di “De” pari a 30 mt. 

Tale valore è da considerare invariabile 
al fine da poter  mantenere inalterato il 
valore “Lcr” (larghezza area di 
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rilevamento a 0 lux) e il punto di 
collimazione dell’area di misura della 
velocità tramite il modulo RADAR, il 

valore di αinst dipendente dai valori di 

(dt) – distanza dal centro carreggiata e 
(Dt) - proiezione a terra sulla mezzeria. 

Pertanto il valore αinst sarà confermato 

essere inferiore o uguale a quello 
certificato dal rapporto di prova qualora 
i parametri di installazione “H”, “dt” e 
“Dt” siano compresi fra i seguenti 
intervalli 

H: 4-7 mt 

dt: 0-8,5 mt 

Dt: 27,96 – 28,5 

 

 

 

 

 

Attenzione!  

Qualora Autosc@n-Speed fosse installato in modo da risultare sulla 
carreggiata, l’altezza di installazione adottata deve risultate compatibile con 
quanto previsto dall’art. 81 comma 6 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada) che prevede 
un’altezza minima per i segnali collocati sopra la carreggiata pari a 5,10 m. 
Si raccomanda inoltre che le infrastrutture di sostegno siano dimensionate  
in relazione alle zone di installazione, in modo da  sostenere un dispositivo 
(si vedano i dati tecnici):  
• di dimensioni 404 x 127 x 235 mm (WxHxL)  
• con peso pari a 8 Kg. (staffa inclusa) 
 
(Infrastruttura di sostegno e relativi accessori non sono oggetto della 
presente richiesta di approvazione)  
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7 Autosc@n-SPEED : Funzioni Accessorie 

 ATTENZIONE! Autosc@n-SPEED è in grado di svolgere funzioni accessorie non oggetto di 

approvazione; fra queste, la Funzione di “DATI STATISTICI PER OGNI VEICOLO 

in TRANSITO”,  è utilizzabile per finalità statistiche o di monitoraggio, in forma 

anonima, ovvero senza il trattamento delle targhe dei veicoli in transito, e 

comunque non utilizzabili ai fini dell’accertamento delle violazioni al Codice 

della Strada. 

 
Di seguito sono elencate le funzioni accessorie che sono svolte da Autosc@n-SPEED: 
 
 

ID Funzione Descrizione Note 

1. Dati Statistici 
per ogni 
transito 

Per ogni transito rilevato  
Autosc@n-SPEED mette a 
disposizione le seguenti 
informazioni: 

- Data del 
transito 

- Ora del 
Transito 

- Localizzazione 
GPS 
Postazione di 
rilevamento 

- Direzione di 
Marcia/Nume
ro della corsia 

- Controllo 
Illuminatore 
Esterno 

- Classe del 
veicolo (1) 

- Classificazion
e evoluta 
BCCM (2) 

 

(1) La classificazione dei transiti avviene secondo il 
seguente schema: 
- Autoveicoli 
- Motoveicoli/ciclomotori 

- Autoarticolati (Heavy Truck) 
- Camion ( LightTruck) 
- Autocarro/Furgone (VAN) 
- Motociclo/Ciclomotore (Motorbike) 
- Autobus 

(2) BCCM (Brand Color Class Model) schema di 
classificazione evoluta che consente per ogni veicolo 
le seguenti ulteriori grandezze: 

- COSTRUTTORE (Brand) 
- Colore (Color) del veicolo 
- Modello (Model) del veicolo 

Le grandezze rilevate e messe a disposizione sono 
variabili in relazione al tipo/livello di illuminazione 
ambientale (in particolare per il colore) e alla modalità di 
ripresa come di seguito indicato: 
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Attenzione: con riferimento al Traffico Pesante, in caso 
di ripresa POSTERIORE, le Classi Heavy 
Truck e Light Truck sono accorpate in 
un’unica classe denominata TRUCK. 

 
Il modulo di Classificazione fa riferimento allo schema 
adottato a livello europeo UNECE Vehicle Regulation 
SR1-SR2 
(https://unece.org/transport/standards/transport/vehi
cle-regulations-wp29/resolutions), secondo le seguenti 
definizioni: 

 

2 Streaming 
Video 

Autosc@n-SPEED mette a 
disposizione la possibilità 
di generare uno streaming 
Video a colori, da utilizzarsi 
come funzione accessoria, 
non oggetto di 
approvazione, per il 
monitoraggio dell’area 
sottoposta a controllo. 

Il flusso video è caratterizzato come segue: 

• Standard video: H.264 

• Protocollo di comunicazione: ONVIF (RTSP) 

• Risoluzione: 640x400 – 1920x1200 (Full HD) 

• Controllo di flusso: Constant Bit Rate/Constant 
Quality 

• FPS: 9/14/28 FPS 

• OSD 
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8 Autosc@n-SPEED : Collegamenti elettrici 

L’unità locale di Autosc@n-SPEED, per il suo funzionamento, richiede unicamente di una sorgente di alimentazione 
elettrica in bassa tensione (non oggetto della presente approvazione). 

Questa potrà essere derivata da impianti esistenti o appositamente realizzati, purché provvisti delle apposite 
certificazioni previste dalla legislazione vigente rilasciate da chi esegue l’installazione. 

Le caratteristiche di alimentazione elettrica del dispositivo sono: 

ID. Caratteristica Descrizione Valore 

1.  Alimentazione Elettrica Alimentazione in bassa 
tensione continua 

24 Vdc  +/- 10% 

2.  Assorbimento  50 W  (5 A) Max (Typ.2,5A) 

I suddetti dati sono necessari al fine di un corretto dimensionamento del sistema di alimentazione (non oggetto di 
approvazione), in particolare per quanto riguarda la sezione del cavo di alimentazione la cui sezione (espressa in 
mmq) dipende dalla sua lunghezza e dalle caratteristiche di assorbimento dell’unità locale, è calcolata secondo la 
seguente formula: 

𝑺𝒆𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒂 (𝒎𝒎𝒒) =
𝟐 ∗ 𝐋 ∗ 𝐀 ∗ 𝟎, 𝟎𝟏𝟖

(𝐕 − 𝐕𝐦𝐢𝐧)
 

Dove:  L= Lunghezza del cavo di alimentazione a partire dal quadro elettrico 

 A= Assorbimento espresso in Ampere (per Autosc@n-SPEED= 5 A) 

 V= Tensione di alimentazione tipica (Per Autosc@n-SPEED= 24Vdc) 

    Vmin= Valore minimo ammesso della tensione di alimentazione (Per Autosc@n-SPEED= 24Vdc diminuito 
del 10%). 

    0,018= costante rappresentane la conducibilità del rame  

Pertanto se L= 50 mt, la sezione minima del cavo di alimentazione dovrà essere pari a 3,75 mmq.  
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IMPIANTO/PLANT

UNI EN ISO 216

GR.-SH.
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Gruppo Maggioli S.p.A.

S.p.Alle Val li, 20

Sperimentazione Autosc@n-SPEED
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25/07/2019
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Contatore ENEL

Interruttore
Magnetotermico

+
-

+-

UPS 

24V

DC
BATTERIA

CARICO

+ -

BATTERIA 

12 V

TRASFORMATORE 

DI ISOLAMENTO

220 V

TRASFORMATORE 

220 V /24V DC
+ -

BATTERIA 
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- +

DC

SWITCH 
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VDC

UMTS

Interruttore 
Magnetotermico 
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- +
DC

Digital OUT 

TELERESET
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220 

V
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V
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Cavo FG7R0,6/1KV

Sezione 2 x 2,5mmq fino a 250mt

Autosc@n-RED

Punto Fornitura 
energia elettrica

Pozzetto
Pozzetto

Cavo FG7R0,6/1KV

Sezione 2 x 2,5mmq fino a 250mt

Cavidotto

Presenza 

Alimentazione

ARMADIO a PALO IP-65. Assorbimento max 120 W - 0,5 A

                 

Autosc@n-

SPEED

 
Figura 5: AUTOSC@N-SPEED : esempio schema di collegamento dispositivi 
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9 Autosc@n-SPEED: Illuminatore IR  

 ATTENZIONE! Il Sistema Autosc@n-SPEED è dotato di illuminatori a LED che emettono luce 
invisibile (IEC/TR 62471-2)  

Livelli elevati di radiazioni ottiche artificiali possono causare danni agli occhi e alla pelle.  

Valori limite di esposizione sono stati stabiliti per tali rischi. I valori sono definiti per ogni GRUPPO DI RISCHIO 
(Risk Group) all’interno dei quali sono collocati I dispositivi fra cui anche il sottosistema di illuminazione IR 
dell’unità locale Autosc@n-SPEED. 

Il “Gruppo di Rischio” definisce il livello di rischio quando la luce è utilizzata normalmente; più è alto è il numero 
del Gruppo di Rischio (valori compresi fra 1 e 3), più elevato sarà il rischio che la luce possa causare danni. 

Qualora l’unità di illuminazione emettesse valori inferiori a quelli dei valori limite minimi di esposizione, questa è 
classificata come “GRUPPO ESENTE”. La valutazione del gruppo di rischio viene effettuata a una distanza di 0,2 m 
(ovvero la distanza minima di rischio considerata). 

La distanza di pericolo (HD) è il punto più lontano dall'illuminatore a cui viene superato il limite di esposizione del 
“gruppo esente”. 

9.1 Valutazione del gruppo di rischio dell'illuminatore e della distanza di pericolo: 

 

Lente Illuminatori IR 17° (wavelength 860nm, ±15nm spectral bandwidth @ 50% of max intensity) 

Hazard 

 

Ultraviolet 
hazard 

 

200 - 400 nm 

(Es/Euva) 

Retinal blue light 
hazard 

 

300 - 400 nm 

(Lb) 

Retinal blue light 
or thermal 
hazard 

400 - 780 nm 

(Lr) 

Cornea/lens 
infrared hazard 

 

780 - 3000 nm 

(Eir) 

Retinal thermal 

hazard, weak 
visual stimulus 

780 - 1400 nm 

(Lir) 

Risk Group Exempt Group Exempt Group Exempt Group Risk Group 1 Exempt Group 

HD – – – 0,21 m – 

HD = Hazard distance (in meters). 

 

Autosc@n-SPEED, supera le caratteristiche per rientrare nel gruppo di esclusione e pertanto è etichettato 
come segue: 

 

Figura 6: AUTOSC@N® SPEED prescrizione di etichettatura  

Avendo superato i valori limite del “GRUPPO ESENTE”, Autosc@n-SPEED è sottoposto alle seguenti 
prescrizioni di installazione dove per garantire la sicurezza all’esposizione, devono essere assicurati i 
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valori di “L> HD”. Qualora l’operatore o il personale addetto alla manutenzione dovesse trovarsi ad una 
distanza inferiore a quella indicata da HD (21 cm), lo stesso dovrà utilizzare una protezione per gli occhi. 

 

 

 

Figura 7: AUTOSC@N® SPEED limiti di esposizione IR  
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10 Autosc@n-SPEED: Interfacce di collegamento dati  

Per il suo funzionamento l’unità locale di Autosc@n-SPEED utilizza normalmente una porta di comunicazione 
ETHERNET per interfacciarsi con sistemi di comunicazione secondo il protocollo TCP/IP (Sistema di 
comunicazione dati non oggetto della presente approvazione). 

Ciononostante Autosc@n-SPEED è in grado di supportare direttamente anche altri sistemi di comunicazione che 
possono utilizzare diverse interfacce elettriche e diversi protocolli. 

Indipendentemente dal sistema di comunicazione utilizzato, la sicurezza dei dati è garantita comunque dal modulo 
di autenticazione presente nell’unità locale. 

Autosc@n -SPEED è dotato delle seguenti interfacce di comunicazione: 

 

ID. Tipologia interfaccia Descrizione Caratteristiche 

1.  Gigabit Ethernet   Interfaccia di tipo RJ45 di 
comunicazione Ethernet 
per protocolli IP. 

10/100/1000 

PoE Standard IEEE 802.3.af 

2.  RS-485/RS-422 

 

Interfaccia di 
comunicazione dati con 
protocollo seriale. 

RS-485 / RS-422 

 

3.  Contatti 

 

Interfaccia a contatti 
digitali utilizzata per 
interfacciare dispositivi 
esterni. 

• 6 x contatti INGRESSO di tipo 
opto isolato PNP. 

• 4 x Contatti di USCITA di tipo 
RELAY (Normalmente Aperto). 

Le suddette interfacce sono accessibili attraverso I connettori posizionati sul fondo di Autosc@n-SPEED. 

A: Connettore per Alimentazione e interfacce I/O 

B: Connettore Ethernet RJ45 

C: Connettore per interfacce I/O 

                   
Figura 8: AUTOSC@N®-SPEED: posizione connettori  
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11 Autosc@n-SPEED : Alimentazione, Cablaggio, Connettorizzazione interfacce di 
collegamento. 

Il cablaggio dell’unità locale avviene attraverso i tre connettori disponibili sul fondo di Autosc@n-SPEED (Per 
informazioni più dettagliate fare riferimento al manuale di installazione dell’Unità locale). 

A) Connettore principale per Alimentazione, contatti I/O digitali e collegamenti seriali 

B) Connettore per cavo Ethernet 

C) Connettore ausiliario contatti di ingresso 

 

Figura 9: AUTOSC@N®-SPEED: Connettore “A”  
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Figura 10: AUTOSC@N®-SPEED: Connettore “B”  

 

L’ordine di inserimento dei terminali nel connettore a crimpare è il seguente: 
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Figura 11: AUTOSC@N®-SPEED: connettore “C” 
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11.1 Cablaggio Contatti digitali di ingresso. 

I contatti digitali di ingresso (DI) e di uscita (DO) necessitano della seguente modalità di collegamento: 

 

Figura 12: AUTOSC@N® SPEED : collegamento contatti DI/DO 
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12 Autosc@n-Speed: Messa in funzione dell’unità locale – CONFIGURAZIONE, 
MANUTENZIONE e TARATURA 

Le prescrizioni operative relative all’utilizzo di Autosc@n-SPEED sono indicate  nel Decreto Ministero dei 
Trasporti  DM.282 del 13 Giugno 2017. In questo documento sono definite le verifiche da effettuare affinché siano 
garantiti e mantenuti nel tempo i livelli di precisione necessari a documentare un’eventuale violazione dei limiti 
di velocità. 

Il decreto è corredato da un allegato che traduce in apposite istruzioni tecniche gli orientamenti giurisprudenziali 
formatisi in materia. Ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del suddetto decreto, recante disposizioni per le 
“verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle 
violazioni dei limiti massimi di velocità, l’organo di polizia stradale utilizzatore del sistema Autosc@n-Speed, è 
chiamato a redigere apposito verbale nel quale documentare le “verifiche di funzionalità sia iniziali che periodiche” 
utilizzando come fac-simile i modelli di verbale allegati al suddetto decreto. 

Si prega di prendere visione del Dm.282 del13 Giugno 2017 e dei suoi allegati per una completa trattazione sulla 
procedura da seguire per una corretta messa in funzione, manutenzione e taratura di Autosc@n-SPEED.  
A titolo esemplificativo di seguito sono riassunti gli aspetti principali che il DM.282/2017 prevede debbano essere 
verificati, per una corretta messa in funzione dei sistemi : 
 

ID DM. 282 del 
13/06/2017 

Descrizione Documentazione 

1 Approvazione e 
verifiche di 
taratura 

I dispositivi ed i sistemi impiegati nell’accertamento delle 
violazioni dei limiti massimi di velocità sono soggetti 
all’approvazione del prototipo da parte del Ministero 
delle infrastrutture e Trasporti  

Decreto di 
Approvazione 

Ogni esemplare dei dispositivi e dei sistemi approvati, 
prima di essere posto in funzione, deve essere sottoposto 
anche alle verifiche iniziali di taratura e funzionalità al 
fine di accertare che le prestazioni corrispondano al 
prototipo approvato 
La verifica di taratura deve essere eseguita da un soggetto 
accreditato da ACCREDIA o altri organismi di 
accreditamento 

Certificato di taratura  
verifiche iniziali  

2 Verifiche iniziali 
e di funzionalità 

Verifica effettuata da organo di polizia stradale 
successivamente alla verifica di taratura nel corso del 
primo impiego al fine di verificare la capacità del sistema 
di fornire informazioni attendibili  nelle condizioni di 
normale impiego  
 

Verbale Verifiche 
iniziali e funzionalità  
a cura di organo di 
polizia stradale 
secondo modello 
allegato al DM.282 
 

Verifica di taratura e funzionalità nel corso del primo 
impiego al fine di verificare la capacità del sistema di 
fornire informazioni attendibili  nelle condizioni di 
normale impiego.  

Certificato  di taratura 
verifiche iniziali e 
funzionalità nel corso 
di primo impiego a 
cura di soggetto 
accreditato 
 
 

3 Verifiche 
periodiche 

Verifica periodica di taratura  e di funzionalità a cadenza 
annuale. 

Certificato di taratura 
e verifica periodica a 
cura di soggetto 
accreditato  
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Al fine di consentire che le verifiche di taratura e funzionalità di primo impiego diano esito positivo, è necessario 
che Autosc@n-SPEED oltre ad essere correttamente installato, sia anche opportunamente configurato. 

La corretta configurazione dell’unità locale si ottiene seguendo una procedura in tre fasi: 

- Configurazione modulo ottico per funzioni OCR; 
- Configurazione modulo RADAR per funzioni di misura della velocità; 
- Configurazione limiti di velocità. 

Autosc@n-SPEED è un sistema che integra sensori ottici (OCR + Contesto) e sensori RADAR (misura velocità). La 
procedura di configurazione per la quale di seguito sono descritti i passaggi più importanti, consente di far 
collimare le informazioni provenienti dal modulo RADAR con le informazioni provenienti dai sensori ottici. 

L’immagine che segue rende evidente il risultato del processo di configurazione. 

 

 

 

Figura 13: Autosc@n-SPEED – esempio rilevamento transito e misura velocità 
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12.1 Configurazione Corsie e aree di rilevamento 

Il primo passaggio è relativo alla configurazione delle corsie e delle aree di rilevamento per funzionalità OCR, 
ossia la definizione delle porzioni di immagine descrittive della sezione stradale controllata, da utilizzare per 
condurre l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità. 

Per ognuna delle “corsie” così definite è stata poi circoscritta l’area sulla quale effettuare il rilevamento del 
numero di targa (OCR). 

 

 

 

Figura 14: Autosc@n-SPEED -  configurazione corsie e aree di rilevamento  
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Figura 15: Autosc@n-SPEED: inquadratura sensore  COLORI (Contesto) 
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Accedendo agli appositi menu di configurazione, è possibile delimitare le corsie da controllare e i parametri di 
elaborazione per l’accertamento delle potenziali infrazioni.  

 

 
Figura 16: Autosc@n-SPEED - configurazione aree e punti di rilevamento 

Nell’immagine precedente sono evidenziate: 

• le modalità di identificazione delle due corsie (LANE 1 in verde e LANE 2 in blu); 
• posizionamento dei riferimenti delimitanti l’area in cui sono svolte le funzioni di OCR una volta ricevuto 

il TRIGGER dal modulo RADAR attraverso il quale è misurata la velocità del transito (linee ROSSE); 

N.B. 

Ai fini dell’accertamento delle presunte violazioni, Autosc@n-SPEED effettuerà la misura della velocità di ogni 
transito per ogni corsia. Qualora i valori misurati fossero superiori a quelli configurati nel sistema, Autosc@n-
SPEED genererà un trigger di che avvierà la fase di riconoscimento automatico targhe e della produzione del FDE 
(Fascicolo Documentale Elettronico) per la documentazione delle infrazioni (Immagini OCR + Immagini di 
contesto). 

Al fine di circoscrivere la lettura targa ai soli veicoli accertati in presunta infrazione, Autosc@n-SPEED è 
configurato in modo da limitare il rilevamento nell’area inscritta nel poligono relativo ad ogni corsia con i limiti 
inferiori e superiori precedentemente descritti. 
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12.2 Configurazione RADAR 

Il secondo passaggio è relativo alla configurazione del modulo RADAR. 

Essendo il modulo integrato in Autosc@n-SPEED, una prima configurazione di base è già presente derivata dalla 
configurazione del modulo ottico (inclinazione, disassamento, ecc.). Autosc@n-SPEED rende disponibile una 
pagina di configurazione specifica, che consente di ottimizzare il funzionamento del sensore RADAR in rapporto 
al comportamento del flusso veicolare. 

 

 
Figura 17: Autosc@n-SPEED - configurazione modulo RADAR. 

Attraverso questa pagina di configurazione è possibile modificare alcuni parametri che consentono ad Autosc@n-
SPEED di correlare i segnali provenienti dal modulo RADAR con l’effettivo comportamento del traffico veicolare. 

Nella pagina sono presenti due finestre: nella prima è possibile osservare in diretta il comportamento del flusso 
dei veicoli (le immagini provengono dal sensore OCR), mentre nella seconda è riportato il comportamento dei 
veicoli ricostruito a partire dalle informazioni provenienti dal modulo RADAR. Attraverso quest’ultima finestra è 
possibile verificare l’effetto delle correzioni introdotte. Una corretta configurazione avviene quando le tracce 
RADAR che attraversano le linee di TRIGGER (punto in cui è effettuata la misura della velocità), sono 
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longitudinali all’indicazione della corsia in esame e sono colorate di ROSSO; solo se le tracce sono colorate 
di ROSSO, il rilevamento del RADAR è considerato affidabile. 

Il modulo RADAR di Autosc@n-SPEED inizia a tracciare ogni veicolo che entra nel suo campo di rilevamento e a 
rilevarne costantemente la velocità che è di fatto accertata all’intersezione del veicolo con la linea di TRIGGER. 
Quest’ultima è posizionata in corrispondenza del centro dell’area di rilevamento ottico; questo consente di fare in 
modo che, come è stato certificato nel corso di prove in pista, la targa del veicolo risulterà essere sempre presente 
all’interno dell’area di rilevamento dichiarata per velocità del transito fino alla velocità di  230 Km/h in entrambi 
i sensi di marcia. 

La conformità alla certificazione secondo UNI-10772 per la lettura della targa, è garantita se la stessa ricade 
all’interno della cosiddetta area di rilevamento 0Lux definita dalle grandezze PRI + PRS (1,5mt + 2,5 mt).  

 
Figura 18: Autosc@n-SPEED – estratto rapporto di prova 400-QL19-R01 UNI10772 cap.5 
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12.3 Configurazione Limiti di Velocità 

Il terzo passaggio è relativo alla configurazione dei limiti di velocità. 

Per ogni transito rilevato, Autosc@n-SPEED provvede a misurarne la velocità e ad attribuirne una categoria al fine 
di poter applicare il limite di velocità definito appositamente per la categoria in oggetto. 

È possibile, per ogni corsia, definire fino a 4 limiti di velocità e indicare quale di questi 4 limiti dovrà essere 
applicato ad ognuna delle classi attribuita ad ogni veicolo. 

Il processo di accertamento dell’infrazione al limite di velocità prevede che qualora la velocità misurata dovesse 
risultare superiore al limite impostato per quella categoria di veicoli nella corsia controllata, Autosc@n-SPEED  
notificata l’evento alla postazione centrale di controllo corredandola con il fascicolo documentale elettronico (2 x 
immagini OCR + 2 x immagini di Contesto). 

 

 
Figura 19: Autosc@n-SPEED – Limiti di velocità 

Nota Bene: 

L’attribuzione dei limiti di velocità è un compito che ricade sotto la responsabilità del locale organo di Polizia 
che ha in gestione il sistema. 

Il codice della strada con l’art. 142 definisce i limiti di velocità che i veicoli devono rispettare in relazione alla 
loro categoria e alla tipologia di strada su cui stanno circolando. Lo stesso art.142 definisce l’importo delle 
sanzioni da applicare in relazione all’entità di superamento dei limiti superati. 

Sempre l’art.142 in una nota al comma 6 (…risultanze di apparecchiature debitamente omologate), indica il 
riferimento all’art.1 del d.m. 29 Ottobre 1997, con il quale si specifica che “nell'impiego di apparecchi 
automatici per gli accertamenti della velocità deve essere applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di  
5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale”. 

Il valore minimo di 5 Km/h da ridurre per ogni misura di velocità effettuata, è valido fino alla velocità del 
transito di 100 Km/h (5Km/h= 5% di 100Km/h). 
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12.4 Manutenzione dell’unità locale 

Per il suo funzionamento Autosc@n-SPEED non necessita particolari interventi di manutenzione preventiva. 

In caso si rendano necessari interventi di pulizia della custodia esterna dovuti ad agenti atmosferici, si raccomanda 
di utilizzare panni morbidi, acqua e, in caso di necessità dei prodotti di pulizia neutri. 

Tutti i moduli funzionali sono integrati all’interno di un’unica custodia IP68 che protegge il sistema e preserva i 
risultati della calibrazione. 

Come indicato al capitolo 12.2 – Configurazione RADAR, Autosc@n-SPEED effettua il rilevamento della velocità dei 
veicoli  in una posizione definita come “Linea di TRIGGER”. Quest’ultima è posizionata all’interno dell’area di 
rilevamento ottico (generalmente al centro), certificata delle prove UNI come l’area in cui sono garantiti i livelli 
prestazionali del sistema. 

 
Figura 20: Autosc@n-SPEED – estratto rapporto di prova 400-QL19-R01 UNI10772 cap.5 

 

Sebbene l’estensione di quest’area e la collimazione fra i moduli Radar e Ottico consentano di mantenere inalterate 
le prestazioni certificate fintanto che la targa dei veicoli sottoposti a controllo e la linea di trigger ricadano al suo 
interno, si consiglia di prestare attenzione durante le operaizoni di pulizia per evitare di alterare 
significativamente le geometrie di installazione (rotazione lungo gli assi Verticale – TILT e Orizzontale – ROLL). 

I valori di rotazione lungo gli assi relativi all’installazione,  sono documentabili nel corso delle verifiche iniziale e  
periodiche di taratura e funzionalità (eseguite secondo la cadenza annuale prescritta dal DM. 282 del 13 Giugno 
2017), acquisendoli dalla sezione “Installation Parameters” della finestra di configurazione (Plate Reader → 
Configuration → Installation parameters/diagnostic). 

 

 

Figura 21: Autosc@n-SPEED – esempio angoli di rotazione rilevati , e configurati durante l’installazione 
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13 Autosc@n-SPEED: Accesso all’unità locale e gestione eventi 

La configurazione dell’unità di ripresa è effettuata tramite l’interfaccia Ethernet secondo due modalità operative: 

• WEB server integrato 

• Server VRC integrato 

La notifica degli eventi (informazioni relative ai veicoli, allarmi ecc.) può essere effettuata in diverse modalità 
come sarà successivamente descritto nel corso del presente documento. 

 

Il diagramma di seguito riportato indica le modalità di configurazione dell’unità: 

 

Figura 22: Autosc@n® SPEED Interfacciamento unità di ripresa 

13.1 Web server 

Per configurare l’Unità locale usando il web server è sufficiente disporre di un browser (consigliato Internet 
Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox …) con cui accedere all’unità utilizzando il suo indirizzo IP 
(http://<cameraIP>.) 

Nel presente manuale sono descritte in dettaglio tutte le funzionalità rese disponibili dal web server dell’unità 
locale. 
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13.2 VRC server 

Il sistema di gestione di Autosc@n-SPEED effettua il controllo dell’unità locale attraverso l’accesso al server VRC 
(Unità Locale Remote Control Server).  

Questo server rende disponibili una serie di servizi tramite una connessione socket TCP-IP.  

Per i dettagli sul protocollo di comunicazione con VRC Server si rimanda al manuale di programmazione dedicato 
dove è presente la lista completa dei comandi. 

13.3 Notifica Eventi 

Autosc@n-SPEED considera “EVENTO” ogni iterazione generata dall’unità locale (sia esso il rilevamento di un 
numero di targa che un allarme diagnostico) e si comporta come una UNITA CLIENT. Per ogni evento l’unità locale 
invia una notifica ad un server remoto. 

Questa operazione è chiamata “modalità PUSH” 

Il formato dei dati ed il protocollo utilizzabile sono configurabili nella sezione “EVENT/ECTION”. L’unità locale è 
in grado di inviare le notifiche simultaneamente attraverso canali differenti: 

 

• FTP/FTPS/SFTP: I dati sono inviati ad un server FTP/SSH. Fino a due differenti destinazioni sono 
supportate, ognuna delle quali è completamente indipendente. 

• TCP Message: l’unità locale invia le notifiche ad un server remoto attraverso una connessione TCP/IP. Il 
formato dei dati è specificato nella configurazione e può essere di tipo BINARIO che fa uso di un protocollo 
proprietario (TCPM), o di tipo TESTUALE (stringa, xml,…). Nella sezione EVENT/ACTION possono essere 
configurate fino a due azioni. 

•  Porte Seriali: le notifiche sono inviate attraverso la porta seriale. 

13.4 Memorizzazione eventi e buffering 

Gli eventi rilevati sono memorizzati localmente nella memoria interna dell’unità locale. 

Questi eventi sono resi disponibili attraverso una connessione FTP. Qualora l’unità locale agisca come server 
l’unità di gestione remota necessita di “recuperare” i dati memorizzati. Questa operazione è definita “MODALITA 
PULL”. 

 

L’unità locale offre la possibilità di configurare quali informazioni debbano essere inviate per ognuna delle 
“AZIONI” configurate attraverso la sezione “EVENT/ACTIONS”. 

Ad esempio è possibile configurare il “nome file”, il suo percorso, quali dati sovraimporre sull’immagine (data, ora, 
numero di targa ecc.), i contenuti dei messaggi TCP, etc. 
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14 Versioni del Firmware e file di “Change Log” 

Ogni Unità Locale Autosc@n-SPEED è caratterizzata da una versione di firmware basata su tre gruppi di numeri 
con l’aggiunta di informazioni testuali e data della versione. 

La versione del firmware è visualizzabile nella prima riga della sezione “DEVICE INFORMATION”accessibile 
tramite pagina WEB. 

Esempio: 

 

Figura 23: Autosc@n – Speed -  descrizione firmware. 

• Software family: identifica la famiglia Software che può essere comune a diversi modelli. 
• Major version: il primo numero, definito “major version”, è incrementato quando si implementano 

modifiche o miglioramenti significativi e generalmente è mantenuto per lunghi periodi di tempo. 
• Minor version: il secondo gruppo di numeri indica le “minor version”, ed è incrementato in occasioni di 

lievi modifiche oppure in occasione di processi di “bug fixing”. 
• PR conf: l’acronimo significa “Plate Reader configuration” e identifica in modo univoco le regole per 

l’identificazione di numeri di targa in relazione alla nazionalità del veicolo in transito. Il numero è 
incrementato ad ogni aggiunta di nuove nazionalità.  

• PR descript: l’acronimo significa “Plate Reader description” e descrive in lettere le nazionalità per cui 
l’algoritmo OCR è stato configurato.  

• Date & Time: indica la data e l’orario dell’emissione di una nuova versione. 

 

Ogni modifica nella versione del firmware è documentata in un apposito file chiamato “Change log”.  

Nel file sono riportate e descritte sommariamente le modifiche apportate. 

 

 

Figura 24: Autosc@n-Speed – Esempio descrizione Change-LOG. 
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15 Uso dell’interfaccia WEB 

Al fine di accedere all’interfaccia WEB dell’unità locale, l’operatore deve essere a conoscenza del suo indirizzo IP.  

15.1 Individuare l’unità locale nella rete 

Al fine di individuare l’unità locale Autosc@n-SPEED nella rete IP è reso disponibile “PATHFINDER” un apposito 
programma di utilità. 

 Pathfinder 

Una volta installato, attraverso il pulsante “SEARCH” sarà possibile individuare le unità locali Autosc@n-SPEED 
presenti sulla rete dati. 

 

 

Figura 25: Autosc@n® SPEED - interfaccia PATHFINDER 

Attraverso questo programma di utilità sarà possibile ottenere informazione dalle unità locali, effettuare il 
riavvio o modificarne l’indirizzamento IP. 

15.2 Accesso all’unità locale e identificazione. 

Prima di accedere all’unità locale occorre assicurarsi che le configurazioni di rete dell’elaboratore siano coerenti 
con quelle configurate nell’unità locale (classe indirizzi IP, sottorete, gateway…) 

L’accesso all’unità locale sarà realizzato inserendo il relativo indirizzo IP nella barra di navigazione di un internet 
browser (IExplorer, Firefox, Chrome…). 

Una volta premuto il pulsane “ENTER”, sarà presentata a schermo la maschera di accesso dove sarà possibile 
inserire le credenziali rilasciate dall’amministratore di sistema. 

 

Default username: superuser 

Default password: superuser 

 

ATTENZIONE: per ragioni di sicurezza è caldamente consigliato modificare le credenziali di 
accesso di default. 
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15.3 Livelli di accesso 

L’unità locale Autosc@n-SPEED consente di raggruppare gli utenti in tre differenti categorie: 

• Superuser 

• Administrator 

• Guest 

Agli utenti appartenenti alla categoria Superuser è permesso l’accesso completo a tutte le funzioni disponibili. 
Possono modificare parametri operativi (configurazione), e possono a loro volta assegnare o modificare diritti di 
accesso di altri utenti. 

A differenza degli utenti appartenenti alla categoria Superuser, a quelli appartenenti alla categoria Administrator 
è preclusa la possibilità di modificare o creare credenziali di accesso e pertanto non potranno accedere alla sezione 
“http user” dell’unità locale. 

Agli utenti appartenenti alla categoria Guest è permesso l’accesso all’unità locale nella sola modalità di 
“visualizzazione” senza poter modificare alcun parametro. 
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16 PROCEDURA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE 

Autosc@n-SPEED è in grado di controllare sino a 2 corsie all’interno di una carreggiata; al fine di garantire la classe 
di precisione nel riconoscimento targhe (Classe “A” per tutti i contesti di prova), la messa in esercizio di un sistema 
Autosc@n-SPEED prevede che l’installazione sia realizzata entro il valore dei parametri installativi utilizzati 
durante le prove di certificazione indicate dalla norma UNI-10772 ed. 2016. 

 Tali parametri, sono di seguito riportati:  

ID. Caratteristica Descrizione Valore 

1.  Dati di installazione unità 
locale Autosc@n® SPEED 

Altezza installazione 
unità locale Autosc@n-
SPEED 

Valore compreso fra 4 - 7 mt da terra 

2.  Distanza da Centro 
carreggiata (dt) 

Valore compreso fra 0 mt - 8,5 mt (“0”MT. 
equivale al centro carreggiata). 

3.  Campo di riconoscimento 
(Lcr + Pcr) 

Larghezza (Lcr) Valore di 7 mt. 

Profondità (Pcr) Valore di 4 mt. 

4.  Distanza effettiva fra 
Autosc@n-SPEED e targa 
(De) 

Valore di 30 mt. 

 

 

Figura 26: AUTOSC@N®-SPEED layout di installazione su carreggiata. I valori indicati sono da considerarsi i massimi applicabili  

L’immagine precedente indica i valori limite per i quali il sistema Autosc@n-SPEED è stato certificato essere in 
grado di garantire la CLASSE “A” nel riconoscimento OCR per tutte le tipologie di targhe. 

Autosc@n-SPEED effettuerà il rilevamento delle presunte infrazioni all’interno di un’area in grado di coprire una 
carreggiata  con un massimo di due corsie (Valore massimo 3,5 mt pe corsia), indipendentemente dal senso di 
marcia. 
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I suddetti valori devono essere poi tradotti nell’installazione a campo secondo il seguente schema: 

 

 

ID. Caratteristica Descrizione Valore 

1.  Dati di installazione unità 
locale Autosc@n® SPEED 

Altezza installazione 
unità locale Autosc@n-
SPEED  (H) 

Valore compreso fra 4 - 7 mt da terra 

2.  Distanza da Centro 
carreggiata (dt) 

Valore compreso fra 0 mt - 8,5 mt (“0”MT. 
equivale al centro carreggiata). 

3.  Campo di riconoscimento 
(Lcr; Pcr) 

Larghezza (Lcr) Valore di 7 mt. 

Profondità (Pcr) Valore di 4 mt. 

4.  Distanza effettiva fra 
Autosc@n-SPEED e targa 
(De) 

Valore di 30 mt. 

5.  Proiezione a Terra sulla 
mezzeria della distanza 
(Dt) fra Autosc@n-SPEED 
e Trigger Line, per un 
valore di (dt) pari a 8,5 mt 

Variabile in base all’altezza di 
installazione: 

Se H= 4 mt  allora Dt=28,52 mt (+/- 2%) 

Se H=7 mt allora Dt=27,96 mt (+/- 2%) 

Per evitare danneggiamenti ad Autosc@n-SPEED, durante la fase di installazione è opportuno adottare semplici 
precauzioni installative quali: 

• Osservare sempre le polarità degli alimentatori e i requisiti di alimentazione specificati in questo manuale. 

• Osservare sempre le polarità dei segnali di ingresso / uscita e le loro caratteristiche elettriche. 
• Montare l'apparecchiatura su una struttura meccanicamente stabile. 
• Rimuovere la tensione di alimentazione dalla videocamera prima di scollegare il connettore di 

alimentazione. 
• Disalimentare completamente la linea elettrica prima di effettuare o interrompere qualsiasi connessione 

elettrica. Effettuare o interrompere i collegamenti quando l'alimentazione è accesa può provocare danni 
all'apparecchiatura. 
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17 Unità locale Autosc@n-SPEED 

Una volta effettuato l’accesso, lo schermo presenta la pagina del menu principale. 

La pagina è suddivisa in due sezioni accessibili agendo sugli appositi pulsanti posizionati nella parte sinistra 
della pagina: 

• Plate Reader 

• System 

17.1 Plate Reader 

 

Figura 27: Autosc@n® SPEED - interfaccia principale – PLATE READER 

La sezione Plate Reader consente di accedere alle seguenti funzionalità: 

• General: Configurazioni di base dell’unità locale: modalità operativa, configurazione di base, attivazione 
unità, spegnimento della stessa. 

• Camera Ocr: questa pagina consente di effettuare le configurazioni inerenti al sensore bianco/nero 
dell’unità locale utilizzato per le funzioni di OCR. Attraverso questa pagina è possibile visualizzare una 
serie di immagini “live” con i relativi parametri di acquisizione. È possibile altresì salvare ed esportare le 
immagini visualizzate. 

•  Camera Context: questa pagina consente di effettuare le configurazioni inerenti al sensore a colori 
dell’unità locale, utilizzato per “contestualizzare” il transito dei veicoli. 

• Plate Reader: attraverso questa pagina è possibile configurare i parametri di riconoscimento caratteri 
del lettore targhe (dimensione minima e massima delle dimensioni dei caratteri, dimensioni area di 
rilevamento, integrazione temporale come la durata del transito, selezione dell’immagine per la 
documentazione del transito, etc.). 

• Lane Configuration: questa pagina consente di definire i limiti e assegnare gli identificativi delle corsie 
sulle quali operare l’accertamento delle violazioni (numero corsia, direzione di marcia, ecc.) 

• Speed Control: attraverso al codice della strada (Dati installativi, limiti velocità ecc.). 

• Events Actions: attraverso questa pagina è possibile configurare le azioni che l’unità locale dovrà 
svolgere a seguito del verificarsi di un evento (ad esempio inviare l’immagine ad un server FTP quando la 
targa è letta). 

• Remote Camera: accedendo a questa pagina si potrà effettuare la configurazione di una telecamera  
esterna, utilizzata per acquisire immagini tramite richieste http.  

• Image Results: attraverso questa pagina è possibile visualizzare l’immagine selezionata del più recente 
veicolo in transito.  

• Text Results: in questa pagina è possibile visualizzare il risultato della lettura della targa del più recente 
veicolo in transito. 
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• Statistics: questa pagina mostra le statistiche dei transiti delle ultime 24 ore di funzionamento. 

• Video Streaming: accedendo a questa pagina sarà possibile abilitare la trasmissione di uno streaming 
video a colori secondo lo Standard MPEG4 o H264, che sarà attivo  durante il normale funzionamento 
dell’unità locale. 

 

17.2 SYSTEM 

 

 

Figura 28: Autosc@n® SPEED - interfaccia principale – SYSTEM 

 

La sezione System consente di accedere alle seguenti funzionalità: 

• Network: attraverso questa pagina sarà possibile effettuare la configurazione dei parametri di 
collegamento IP dell’unità locale. 

• Time Sync: attraverso questa pagina è possibile configurare la modalità di sincronizzazione dell’unità 
locale attraverso dei Time Server (SNTP and PTP Protocol) o moduli GPS . 

• HTTP users: attraverso questa pagina è possibile configurare e gestire le credenziali degli utenti che 
potranno accedere alla unità locale tramite l’interfaccia WEB. 

•  Log Files: attraverso questa pagina è possibile selezionare e configurare la destinazione (locale o FTP 
server) di un “file di log” contente le informazioni diagnostiche dell’unità locale. 

• Firmware: attraverso questa pagina è possibile accedere alle funzioni per aggiornare il firmware 
dell’unità locale oppure scaricare le configurazioni locali in un file per finalità di manutenzione. 

• Configuration: 

• Device Info: Attraverso questa pagina è possibile ottenere tutti parametri relativi alla versione dell’unità 
locale (serial number, hash code, versione firmware, parametri funzionamento, etc.). 

• GPS: attraverso questa pagina sarà possibile configurare e visualizzare i parametri del dispositivo di 
sincronizzazione satellitare. 

• Digital IO: attraverso questa pagina è possibile ottenere graficamente lo stato di esercizio dei contatti 
digitali in ingresso e attivare i contatti di uscita dell’unità locale. 

• Sys Statistics: questa pagina mette a disposizione delle statistiche di sistema quali sincronizzazione con 
SNTP, trasferimento dati etc.)  
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• Secure Digital: questa è la pagina attraverso la quale è possibile gestire l’unità di memorizzazione locale 
(formattazione, partizioni etc.). L’unità locale rende possibile configurare una “partizione di Buffering” 
che l’unità locale utilizza per memorizzare temporaneamente i dati qualora il primo tentativo di 
trasmissione ad un server remoto dovesse non andare a buon fine. 

•  SNMP: Attraverso questa pagina è possibile configurare i parametri SNMP che si intende utilizzare per le 
notifiche periodiche sullo stato di funzionamento. 

• Protocols:   In questa pagina è possibile ottenere informazioni relativi ai protocolli utilizzati da 
Autosc@n-Speed. 

• RADAR: Questa pagina mostra le informazioni diagnostiche e le opzioni di configurazione del rilevatore 
di velocità. Da questa pagina è possibile verificare i parametri di funzionamento del RADAR e calibrare il 
rilevamento in relazione al sito di installazione. 
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18 PLATE READER 

Di seguito sarà offerta una descrizione dettagliata delle opzioni di configurazione accessibili attraverso 
l’interfaccia WEB. 

18.1 Plate Reader: GENERAL 

 

 

 

Figura 29: Autosc@n® SPEED Pagina GENERAL (sezione Plate Reader) 

 

In questa sezione sarà possibile configurare Autosc@n-SPEED nei parametri di base (Basic Settings) e avanzati 
(Advanced Settings). 
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Basic Settings: 

Enable Engine: 

Questo parametro è configurabile secondo due valori: YES oppure NO.  

Agendo su questo parametro è possibile abilitare/disabilitare il processo di rilevamento delle potenziali infrazioni. 

Acquisition Mode: agendo su questo campo è possibile definire la modalità utilizzata da Autosc@n-Speed per la 
cattura delle immagini. Se valorizzato con il vampo “TRIGGER RADAR”, il processo di acquisizione sarà governato 
dal modulo di gestione infrazioni; per ogni veicolo la cui velocità misurata superi quella impostata nella finestra 
“SPEED Control”, sarà generato un comando di acquisizione delle immagini (OCR + Contesto) che concorreranno 
a formare il Fascicolo documentale elettronico a documentazione della violazione accertata. Se il campo è 
valorizzato con “TRIGGER INTERNAL”, sarà possibile acquisire le immagini dei transiti indipendentemente dal 
Trigger RADAR (questa funzione è utilizzata esclusivamente durante le fasi di messa in servizio del sistema al 
fine di ottimizzare il puntamento dell’unità locale. 

Operating Mode: 

Questo parametro consente determinare il contenuto del TAG “%OPMODE” (che può essere trasferito al centro 
contestualmente ad ogni potenziale infrazione rilevata).  

Le modalità disponibili sono: 

• NORMAL 

• MAINTENANCE 

Tramite il TAG “%OPMODE” inserito nei messaggi TCP o nome file inviati al centro, sarà possibile fornire una 
indicazione all’operatore se la specifica violazione è stata generata durante la fase di Manutenzione. In questo caso, 
l’operatore, a priori, può escludere tali rilevamenti dal processo sanzionatorio 

Site Address: 

Questo campo può contenere una stringa alfanumerica come ad esempio l’indirizzo o l’ubicazione 
dell’installazione. Questa stringa è resa disponibile come TAG (%ADDRESS) e può essere impiegato per valorizzare 
il campo “TEXT” nella generazione del nome del file immagine da trasferire o sovraimponendolo ad ognuna delle 
immagini che compongono il Fascicolo Documentale Elettronico. 

Num.Image for Trigger: 

Consente d definire il numero di immagini da catturare a seguito di un evento di trigger ricevuto dal Radar. È 
possibile definire le dimensioni (in numero di immagini) di un buffer che ha come riferimento la generazione del 
trigger stesso. Il Buffer di immagini consente di specificare il numero di immagini da acquisire PRIMA del trigger 
e quante invece DOPO il trigger per un totale di 10 immagini. 

Enable Digital Input Trigger: se valorizzato con YES consente di configurare i contatti digitali come fonte di 
trigger. 

Enable Network Trigger: se valorizzato con YES consente di ricevere e gestire Trigger SW tramite connessioni IP 

 Advanced Settings: 

TCP message after FTP Actions: Se valorizzato con YES è possibile abilitare la generazione di un messaggio  
TCP a seguito di ogni  azione FTP abilitata (immagine di salvataggio FTP e DB di salvataggio FTP, ecc.) 

Maximum fps: consente di configurare il valore massimo di  frame rate massimo di acquisizione. Utilizzare "0" 
per nessuna limitazione. 

Keep Plate History (s) 

TCP timeout (ms) : non variare il valore di questo campo se non a seguito di specifiche indicazioni del Team di 
supporto. 
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18.2 Camera Ocr 

 

Attraverso questa pagina è possibile visualizzare in modalità live il flusso delle immagini catturate dall’unità 
locale per le finalità di OCR e configurare i parametri di acquisizione più opportuni. 

 

 

ATTENZIONE: qualora l’operatore accedesse alle pagine “CAMERA OCR” il processo di 
elaborazione OCR è sospeso, determinando il mancato rilevamento delle targhe e la loro lettura. 
Il processo di OCR è ripreso automaticamente una volta che si esce dalle suddette pagine. 

 

 

 

 

Figura 30: Autosc@n® SPEED Pagina CAMERA OCR (sezione Plate Reader) 
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La visualizzazione live delle immagini rimane attiva per 120 secondi dopodiché si ferma automaticamente ed un 
messaggio a schermo chiede all’operatore se intende rimanere nella pagina oppure meno.  

 

 

Figura 31: Autosc@n® SPEED Pagina CAMERA OCR (sezione Plate Reader); richiesta conferma 

 

La parte a SINISTRA della pagina mostra un riquadro contenente il flusso delle immagini in modalità “LIVE”.  

La parte a DESTRA della pagina mostra i seguenti campi: 

General: 

Grab Mode: in questa sezione è possibile selezionare i livelli di regolazione della luminosità dell’immagine, 
offrendo una scelta fra: AUTOIRIS, SINGLE_POINT or MULTI_POINT. 

Single Point: In questa modalità tutte le immagini saranno sempre acquisite utilizzando gli stessi parametri: 

Gain: indica il livello di guadagno da applicare al segnale video. 

Shutter us: indica il livello di esposizione del sensore di ripresa espresso in microsecondi.  

Strobo us: tempo di attivazione dell’illuminatore IR espresso in microsecondi. 

Multi point: Se selezionato sarà possibile specificare manualmente fino a 4 valori di Gain e di Shutter; Il 
processo di acquisizione ciclicamente farà uso dei seguenti valori: 

• Gain0-Shutter0  

• Gain1-Shutter1 

• Gain2-Shutter2 

• Gain3-Shutter3 

La configurazione dei valori per ogni punto di lavoro deve essere necessariamente sempre crescente in 
modo che il criterio Gain3 > Gain2 > Gain1 > Gain0 e Shutter3 > Shutter 2 > Shutter 1 > Shutter 0 sia 
sempre rispettato. Questa verifica è effettuata automaticamente dall’unità locale in fase di immissione dei 
valori. 

 

Info Position: in questa sezione è possibile indicare la posizione del rettangolo che sarà sovraimpresso 
all’immagine contente i dati di lettura OCR e i parametri operativi. È possible selezionare fra le seguenti opzioni: 
TOP_LEFT, TOP_RIGHT, BOTTOM_LEFT_BOTTOM_RIGHT and DISABLED. 

 

Image Mode: in questa sezione è offerta la possibilità di ottenere delle immagini che abbiano un ingrandimento 
della parte centrale dell’immagine. 

I valori configurabili sono: CENTESPEED-ZOOM e NORMAL (immagine intera) 
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Autoiris: 

La modalità AUTOIRIS consente all’unità locale di regolare automaticamente i parametri di esposizione delle 
immagini (shutter time, strobo time, gain). In questo modo è possibile adattare automaticamente i parametri di 
esposizione al cambiare delle condizioni di illuminazione durante l’arco della giornata. 

I parametri che possono essere configurati sono: 

• Fixed Strobe: Se valorizzato con “YES” questo campo consente di impostare la sincronizzazione di 
acquisizione come valore costante impostato dal campo "Strobo us". Questo consente di correggere 
l'effetto di sfarfallio percepito dall'occhio umano; normalmente è utilizzato quando l’area ripresa risulta 
essere illuminata da dispositivi di illuminamento artificiale a luce bianca. 

• Iris level: indica il livello di luminosità desiderato dell’immagine (valori compresi fra 1-50). Il valore 
preimpostato è di 25. 

• Iris Speed: indica la velocità con cui l’algoritmo di controllo dell’esposizione dovrà reagire ai cambi di 
illuminazione ambiente modificando i parametri di SHUTTER e di GAIN (valori compresi fra 1 – 100). 

• Min Shutter us: valore minimo dello Shutter elettronico (tempo minimo di esposizione alla luce). Il valore 
minimo configurabile è pari a 3uS se la modalità AUTOIRIS non è abilitata. 

• Max Shutter us: valore massimo dello Shutter elettronico (tempo massimo di esposizione alla luce). Il 
valore massimo configurabile è pari a 1000uS, se la modalità AUTOIRIS non è abilitata. 

• Min Gain: livello minimo di guadagno. Il valore minimo configurabile è 3, se la modalità AUTOIRIS non è 
abilitata. 

• Max Gain: livello massimo di guadagno (max 512). Attenzione: livelli elevati di questo parametro possono 
introdurre disturbi nella visualizzazione delle immagini, se la modalità AUTOIRIS non è abilitata. 

• Strobo (us): in questo campo è possibile impostare il valore espresso in microsecondi utilizzato per 
fissare la sincronizzazione dell’illuminatore IR quando il campo “Fixed Strobo” è valorizzato a YES.  

Grazie al pulsante Save Image è possibile salvare una immagine per ognuno dei punti di lavoro, che riassuma i 
livelli di esposizione configurati. 

Pulsanti di gestione pagina: 

 

Start Live: consente l’avvio della visualizzazione delle immagini in modalità LIVE 

Stop Live: consente di fermare la riproduzione del flusso delle immagini LIVE 

Undo: selezionando questo pulsante consente di annullare l’ultima configurazione effettuata  

Apply: consente di rendere operative le modifiche effettuate. 

Salvataggio immagine: 

 

Questo pulsante consente di salvare in un file di formato JPEG l’immagine correntemente visualizzata. 
L’immagine è salvata nella risoluzione nativa del sensore. 

Show Pointing Lines: selezionando questa casella di controllo è possibile visualizzare delle linee di puntamento 
ortogonali la cui intersezione indica il centro dell’immagine. 

 

Show Trigger Reference: selezionando questa casella di controllo è possibile visualizzare degli indicatori grafici 
relativi al punto in cui è generato il trigger a partire dai dati rilevati dal modulo radar. 
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18.3 Camera Context 

 

 

Attraverso questa pagina è possibile visualizzare le immagini catturate dal sensore a colori dell’unità locale. 

I sensori OCR e di contesto sono calibrati per garantire la stessa centratura dell’immagine, l’inquadratura 
dell’immagine di contesto è volutamente più ampia in relazione all’ottica utilizzata . 

  

 

Figura 32: Autosc@n® SPEED Pagina CAMERA CONTEXT(sezione Plate Reader) 
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La visualizzazione live delle immagini rimane attiva per 120 secondi dopodiché si ferma automaticamente ed un 
messaggio a schermo chiede all’operatore se intende rimanere nella pagina oppure meno.  

 

 

Figura 33: Autosc@n® SPEED Pagina CAMERA CONTEXT (sezione Plate Reader); richiesta conferma 

 

La parte a SINISTRA della pagina mostra un riquadro contenente il flusso delle immagini in modalità “LIVE”.  

La parte a DESTRA della pagina mostra i seguenti campi: 

General: 

• Enable Engine: se valorizzato con YES, il processo di acquisizione delle immagini di contesto attraverso 
il modulo interno è avviato.  

• Grab Mode: in questa sezione è possibile le modalità di acquisizione dell’immagine; la modalità 
AUTOIRIS è quella che deve essere selezionata per il corretto funzionamento di Autosc@n-SPEED. 

• Image Mode: in questa sezione è offerta la possibilità di ottenere delle immagini che abbiano un 
ingrandimento della parte centrale dell’immagine. I valori configurabili sono: CENTESPEED-ZOOM e 
NORMAL (immagine intera). 

• White Balance: se valorizzato con YES è possibile abilitare la funzione di bilanciamento automatico del 
bianco 

• Max color Gain: questo campo consente di specificare il livello massimo di guadagno da applicare alle 
immagini provenienti dal sensore a colori al fine di mantenere inalterata l’intelligibilità dell’immagine 
anche in condizioni di scarsa illuminazione. 

Autoiris: 

• IRIS Level: consente di configurare i parametri di acquisizione delle immagini; in particolare 
questo parametro consente  di regolare la luminosità media dell’immagine. La regolazione di questo 
parametro consente di risolvere i problemi di lettura targhe in caso di sovra esposizione dell’immagine. I 
valori ammessi sono compresi fra 1 – 100. 

• Min Shutter us: valore minimo dello Shutter elettronico (tempo minimo di esposizione alla luce). Il valore 
minimo configurabile è pari a 3uS se la modalità AUTOIRIS non è abilitata. 

• Max Shutter us: valore massimo dello Shutter elettronico (tempo massimo di esposizione alla luce). Il 
valore massimo configurabile è pari a 1000uS, se la modalità AUTOIRIS non è abilitata. 

• Min Gain: livello minimo di guadagno. Il valore minimo configurabile è 3, se la modalità AUTOIRIS non è 
abilitata. 

 

FLASH IMAGES (optional):  

questo parametro è configurato solo quando usato in combinazione con un dispositivo di illuminazione artificiale 
esterno (Optional). I valori di GAIN e di SHUTTER devono essere individuati in modo da evitare problemi di 
sovraesposizione. 
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18.4 Plate Reader 

 

Attraverso questa pagina è possibile configurare i parametri di funzionamento dell’algoritmo OCR. 

 

 

Figura 34: Autosc@n® SPEED Pagina PLATE READER SETTINGS (sezione Plate Reader) 

Char Size Pixel: 

Questi parametri rappresentano le dimensioni dei caratteri costituenti la targa che dovranno essere riconosciuti 
dall’algoritmo OCR. 

 

 

 

Il valore minimo rappresenta la soglia minima per ottenere il riconoscimento. Sotto questa 
soglia l’algoritmo OCR non considererà valido l’eventuale carattere individuato. Il valore 
massimo invece rappresenta la soglia massima per il funzionamento dell’algoritmo. Sopra 
questa soglia eventuali caratteri individuati non saranno considerati come validi.  
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• Min Width: indica la larghezza minima dei caratteri costituenti la targa che dovranno essere letti.  
• Max Width: indica la larghezza massima dei caratteri costituenti la targa che dovranno essere letti. 
• Min Height: indica l’altezza minima dei caratteri costituenti la targa che dovranno essere letti. 
• Max Height: indica la altezza massima dei caratteri costituenti la targa che dovranno essere letti. 

Al fine di individuare i parametri corretti per la configurazione dei suddetti campi seguire la seguente procedura: 

• Verificando attraverso la pagina “CAMERA OCR”, effettuare il puntamento dell’unità di ripresa in modo che sia 
visibile la targa al centro dell’immagine in modalità di funzionamento realistiche. 

• Abilitare la funzione “INFO POSITION” in modo da visualizzare a schermo in un apposito rettangolo i risultati 
dell’elaborazione OCR (quando un numero di targa è letto, per ognuno dei caratteri sono mostrati i valori 
espressi in pixel dei caratteri stessi).  

• Le dimensioni dei caratteri di targhe lette di veicoli “vicini” all’unità di ripresa sono utilizzate come “Valore 
Massimo” delle dimensioni dei caratteri; le dimensioni invece dei caratteri delle targhe lette di veicoli “lontani” 
dall’unità di ripresa, sono utilizzati come “Valore minimo” delle dimensioni dei caratteri. Se non si riescono ad 
ottenere delle letture di targhe complete nei punti desiderati, occorre incrementare i valori massimi dei 
caratteri indicati nella sezione CHAR SIZE PIXEL 

Plate Format: 

• Max Jolly Char: in questo campo è possibile configurare il numero massimo di caratteri della targa che 
possono NON essere letti dall’algoritmo OCR dell’unità locale per considerare valida una targa. Se questo 
campo è valorizzato con “0” (zero), la lettura della targa sarà considerata valida solo se l’algoritmo OCR 
sarà in grado di riconoscere tutti i caratteri costituenti una targa. Se invece il campo è valorizzato con 1 o 
2 (valore massimo), l’Unità Locale considererà valida la lettura ottenuta e il risultato includerà uno o due 
“caratteri Jolly” rappresentati dal simbolo “#” posizionati al posto dei caratteri non riconosciuti. La lettura 
di una targa con all’interno caratteri Jolly determina la generazione di un evento di “OCR_READ”. 

• Plate With Separator: se valorizzato con YES è introdotto il carattere “_” fra gruppi di caratteri 
riconosciuti dall’algoritmo OCR quando riconosciute targhe di veicoli immatricolati in Germania (DEU). 

• Tilt Compensation: Se valorizzato con YES, consente di introdurre dei filtri di correzione prospettica, 
utili in caso di elevati livelli di inclinazione verticale dell’unità locale 

• Enable UTF8 encode: Se valorizzato con YES consente di gestire caratteri speciali (Å,Ä ecc.) 

 Temporal Integration: 

Autosc@n-Speed è in grado di elaborare più immagini per ciascun veicolo in transito, il che consente una maggiore 
efficacia e affidabilità della lettura OCR. Attraverso questa sezione è possibile configurare i parametri per la 
gestione dell'intero pacchetto di immagini elaborate per ogni singolo evento di transito: 

• Image Selection mode: indica la modalità con cui Autosc@n-Speed selezionerà l’immagine per 
documentare il transito. Le selezioni disponibili sono: 
- BEST LUMINANCE: Immagine che presenta il miglio livello di luminosità media nell’area della targa. 
- CENTERED POSITION: Immagine che presenta il posizionamento della targa più prossimo al centro 

dell’immagine. 
- HIGHEST POSITION:  Immagine che presenta il posizionamento della targa più prossimo al limite 

superiore dell’immagine. 
- LOWEST POSITION:   Immagine che presenta il posizionamento della targa più prossimo al limite 

inferiore dell’immagine. 
- LOWEST POSITION BEST LUMINANCE: :  Fra le immagini che presentano il posizionamento della 

targa più prossimo al limite superiore dell’immagine, è selezionata quella con il miglior livello di 
luminosità media nell’area della Targa. 

- LOWEST LUMINANCE:  Immagine che presenta il valore più basso di luminosità media nell’area 
della targa. 

- TRIGGERED: Tale selezione può essere effettuata solo se Autosc@n-SPEED è configurato in modalità 
TRIGGER. Selezionando questo parametro e in caso di risultato "NOPLATE" Autosc@n-Speed 
riporterà l'immagine acquisita nello stesso istante di ricezione del trigger. In caso di OCR-READ e OCR 
NOT READ, l’immagine selezionata sarà quella che presenterà il livello medio di luminosità migliore. 



Autosc@n®-SPEED   
Manuale Operatore 

 

 
I-19008-LB-003-rev3-100719-MN-Manuale_Operatore  59 

 

• Min num Plate read: attraverso questo campo è possibile configurare il numero minimo di immagini 
lette nello stesso modo per convalidare un transito. Si applica a "READ" e "NOT READ". I valori consentiti 
sono compresi tra 1 e 3 e vengono utilizzati solo in modalità FREE RUN. Questo filtro è utile per evitare 
false letture causate riflessi o situazioni di illuminazione che potrebbero confondere il modulo di ripresa. 

• Apply Min num Plate read to : è possibile selezionare una o più categoria di immagini (OCR READ, OCR 
NOT READ…) a cui applicare l’impostazione “Min num Plate Read”. 

• Min Plate score for Num Read: in questo campo è possibile configurare il valore del punteggio di 
riconoscimento minimo che impedisce di applicare il filtro dei transiti con un numero di letture inferiore 
a "Min Num Read". Se nel processo di riconoscimento è raggiunto il valore indicato, non saranno 
considerate le indicazioni contenute nel campo “Min Num Read”.  

Advanced Feature: 

• Join Special Plates in a Single Result: consente l'associazione delle targhe standard e le targhe speciali 
(ADR, piastre rimorchio) in un unico risultato. Ad esempio, quando un camion con una targa standard e 
una targa rimorchio è rilevato dal sistema, sarà generato un solo evento con entrambe le targhe. Qualora 
il campo fosse valorizzato con “NO” saranno generati due eventi separati per ognuna delle due targhe. 

• Enable Kemler Codes (ADR) Recognition: Se questo campo è valorizzato con YES, è abilitato il 
riconoscimento dei codici Kemler per le merci pericolose. Il riconoscimento delle targhe Kemler può 
avvenire se la libreria ADR è presente nel sistema. Autosc@n-SPEED consente il rilevamento anche delle 
targhe ADR vuote. Al fine di abilitare questa funzione è opportuno che il campo “Join Special Plates in a 
Single Result” sia valorizzato a YES, come del resto i campi “Enable Kemler Codes /(ADR) Recognition” e 
“Enable Empty Kemler Recognition”. Il rilevamento di una targa  Kemler vuota e visualizzato nella pagina 
“Image Result”, con un rettangolo verde attorno la targa Kemler vuota. 

• Enable vehicle Classification: valorizzando questo campo con YES, è abilitata la funzione di 
miglioramento della classificazione del veicolo in transito realizzata attraverso l'analisi di elementi 
caratteristici dei veicoli (targhe riflettenti ecc.). Questa funzione migliora il risultato della classificazione 
realizzata su base tipologia targa disponibile come elemento di default.  

• Enable OCR on Context Image: Se questo campo è valorizzato con YES, sarà abilitata la funzione OCR 
anche sulle immagini di contesto sia per la classificazione OCR -READ che OCR NOT READ;  il risultato 
finale dipenderà dal confronto fra i risultati  del processo OCR su entrambi i canali. 

• OCR on Context Image if NO Plate in B&W: Se questo campo è valorizzato con YES, sarà abilitata la 
funzione che consente al sistema di eseguire letture OCR anche per i risultati OCR NO PLATE; il risultato 
finale della telecamera dipende dal confronto tra i canali B&W e CTX. Questa abilitazione deve essere 
utilizzata solo se il campo “Enable OCR on Context Image” è valorizzato a YES. 

Skew Correction: 

Autosc@n SPEED consente di applicare dei filtri  per correggere gli effetti derivati da installazioni che non 
consentono di ottenere immagini in cui la targa non si presenta orizzontale ma risulta leggermente ruotata. 

• Skew Correction Mode: i valori possibili sono: 
- DISABLED: la correzione dell'inclinazione non è attiva. 
- AUTO: l'algoritmo tenta automaticamente di correggere l'angolo senza essere a conoscenza del valore. 
- MANUAL: l'algoritmo tenta di correggere l'angolo usando valori angolari indicati nel campo “Horizontal 

Shear Angle to Correct”. 
 

• Skew Correction Mode: in questo campo è possibile indicare i valori angolari per i quali l’algoritmo 
cercherà di effettuare una correzione. Tali valori saranno considerati solo se il campo “Skew Correction 
Mode” è valorizzato con “Manual”. 

  



Autosc@n®-SPEED   
Manuale Operatore 

 

 
I-19008-LB-003-rev3-100719-MN-Manuale_Operatore  60 

 

18.5 Lane Configuration  

 

 

Accedendo alla pagina “Lane Configuration”, comparirà la seguente schermata: 

 

 

 

Figura 35: Autosc@n® SPEED Pagina LANE CONFIGURATION (sezione Plate Reader) 

Sarà possibile procedere alla configurazione agendo su quattro sezioni:  

Search Area Limits : in questo campo è possibile delimitare verticalmente (limite superiore e limite inferiore) 
l’area di rilevamento 

Lanes: in questo campo è possibile specificare il numero di corsie sulle quali il sistema dovrà operare 
l’accertamento della violazione (Valore massimo pari a 2) 

Lane 1 (Green) – Lane 2 (BLUE): in queste sezioni (in rapporto al numero di corsie indicato) è possibile 
delimitare l’rea di rilevamento per ogni corsia ed assegnare la direzione di marcia 
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Search Area Limits: 

• Search window mode: è possibile effettuare una scelta per due modalità di configurazione: NORMAL e 
ADVANCED. Nella modalità ADVANCED (utilizzata in Autosc@n-SPEED), in aggiunta ai limiti superiori e 
inferiori dell’area di rilevamento (Autosc@n-Speed considererà solo l’area compresa fra le due linee ai 
fini della funzione OCR), sarà possibile definire delle aree poligonali per circoscrivere meglio lo spazio 
occupato dalle due corsie. 

• Top Line: 
Consente di indicare il limite superiore  (linea rossa) dell’area di rilevamento da utilizzare per la lettura 
della targa  

• Bottom Line: 

Consente di indicare il limite inferiore (linea rossa) dell’area di rilevamento da utilizzare per la lettura 
della targa 

Lanes: 

• Number: consente di specificare il numero di corsie sulle quali effettuare l’accertamento delle violazioni 
ai limiti di velocità. 

Lane 1 (Green) – Lane 2 (Blue): 

In questa sezione sarà possibile creare graficamente delle aree poligonali che descrivano lo spazio occupato dalla 
corsia in esame. La sezione consente di posizionare sullo schermo i quattro vertici dell’area poligonale. L’area 
risultante sarà indicativa della corsia da controllare. Ai fini del rilevamento OCR  sarà considerata solo l’area 
inscritta fra l’area poligonale e i limiti superiori. 

• Top Left Corner:  
Consente di posizionare l’angolo ALTO a SINISTRA dell’area poligonale. Il valore è espresso in percentuale 
a partire dal lato sinistro dell’immagine. 

• Top Right Corner: 
Consente di posizionare l’angolo ALTO a DESTRA dell’area poligonale. Il valore è espresso in percentuale 
a partire dal lato sinistro dell’immagine. 

• Bottom Left Corner: 
Consente di posizionare l’angolo BASSO a SINISTRA dell’area poligonale. Il valore è espresso in 
percentuale a partire dal lato sinistro dell’immagine  

• Bottom RightCorner: 
Consente di posizionare l’angolo BASSO a DESTRA dell’area poligonale. Il valore è espresso in percentuale 
a partire dal lato sinistro dell’immagine  
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18.6 Speed Control 

 

Questa pagina consente di definire i parametri per effettuare l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, e 
consentire di inserire i metadati rilevati nei messaggi che il sistema invia alla postazione centrale. 

ATTENZIONE: la velocità è misurata con precisione solo se la funzionalità “TRIGGER_RADAR” e abilitata e 
Autosc@n-Speed è installato secondo le istruzioni riportate in questo manuale 

 

Figura 36: Autosc@n® SPEED Pagina Speed Control (sezione Plate Reader) 

 

La configurazione sarà effettuata definendo i parametri di tre sezioni: 
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Speed Control 

In questa sezione è possibile specificare i limiti di velocità da considerare affinché un transito possa essere 
considerato in violazione. Autosc@n-SPEED è in grado di associare ad ogni transito una specifica categoria in 
modo da ottenere una suddivisione fino a 7 classi di veicoli. 

Per ognuna di queste classi è possibile associare uno specifico limite di velocità selezionato fra i 4 impostabili per 
ogni classe. 

ENABLE :  

agendo su questo campo la funzione di accertamento di violazione dei limiti di velocità è abilitata.  
• SPEED LIMITS:  

in questi campi è possibile definire limiti di velocità diversi per ciascuna corsia (massimo due corsie 
gestite) e per ogni tipologia di veicoli. La distinzione fra veicoli è gestita direttamente dal sistema radar. 
Le condizioni di lavoro ottimali si ottengono quando l’installazione di Autosc@n-Speed è realizzata sul 
bordo della strada. La suddivisione dei veicoli in varie categorie a cui applicare eventuali limiti di velocità 
differenziati, è da considerarsi un ausilio offerto agli operatori di Polizia che sono comunque tenuti ad 
effettuare tutti gli accertamenti amministrativi prima di emettere una eventuale sanzione. 

È possibile definire i limiti di velocità minima e massima consentiti, al di fuori dei quali un veicolo è 
considerato in infrazione (i veicoli a velocità superiore al limite massimo o inferiore al limite minimo 
attiveranno l'evento "Violazione della velocità"). 

Advanced Restrictions 

In questa sezione è possibile abilitare una funzione di “validazione” interna delle misure di velocità, resa 
disponibile per  offrire un elevato livello di confidenza nella misura; infatti oltre alla misura della velocità 
attraverso il modulo RADAR (modalità attestata da apposito certificato redatto a seguito delle prove di velocità 
condotte su circuito di prova), Autosc@n-SPEED è in grado di stimare la velocità del transito anche attraverso un 
processo ottico di verifica della posizione della targa in immagini sequenziali. Agendo sui parametri di questa 
sezione è possibile mettere a confronto le misure di velocità rilevate nelle due modalità ed eventualmente 
“scartare” un transito qualora le misure differiscano fra loro per un valore superiore ad una soglia di tolleranza 
impostabile. 

• VERIFY ESTIMATION:  
se questo campo è valorizzato con “YES”, è abilitata la funzione di accertamento sulle misure di velocità 

•  MAXIMUM RANGE:  
in questo campo è possibile definire la percentuale di tolleranza da considerare per definire corrette le 
misure di velocità. 

•  Invalidate Vehicle without OPT Speed:  

Se questo campo è valorizzato con YES, I veicoli la cui misura di velocità ottica (OPT) ha un valore che 
supera sia positivamente che negativamente il valore impostato nel campo “Maximum Range”, saranno 
esclusi dal processo di accertamento della violazione 

Violation Options 

In questa sezione è possibile specificare la modalità di gestione degli accertamenti effettuati: 

• PROCESS SPEED VIOLATION:  
agendo su questo campo è possibile applicare ulteriori restrizioni qualitative relative alla misura della 
velocità. 

Agendo su questo campo è possibile selezionare le seguenti opzioni: 

• All Violations: effettuando tale selezione, tutte le misure di velocità saranno considerate valide. 
• Only Certified: effettuando tale selezione, solo i veicoli tracciati per almeno 20 metri con 

traiettoria ottimale (segnale chiaro e traiettoria diritta) saranno considerati ai fini 
dell’accertamento della violazione. Questa è la configurazione di default di Autosc@n-SPEED. 

• SAVE ONLY VIOLATION : se questo campo è valorizzato con “YES”, Autosc@n-Speed effettuerà il 
salvataggio delle immagini dei soli veicoli per i quali è stata rilevata una infrazione. 
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18.7 EVENTS - ACTIONS 

 

A seguito del verificarsi di una violazione rilevata (EVENT), è possibile fare in modo che Autosc@n-SPEED 
esegua delle specifiche AZIONI. 

L’associazione fra EVENTI e AZIONI è configurata attraverso una matrice presente nella relativa pagina WEB 
dell’unità locale. 

 

 

  

Figura 37: Autosc@n® SPEED – Matrice associazione EVENTI-AZIONI 

 

La matrice di configurazione contiene i seguenti simbolo: 

 

 

Una specifica AZIONE associata ad uno specifico EVENTO è 
attiva. 

 

Una specifica AZIONE associata ad uno specifico EVENTO è 
inattiva. 
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Uno dei due simboli è SEMPRE visualizzato. 

Per poter accedere alla configurazione dell’AZIONE, occorre selezionare il relativo simbolo. 

L’associazione EVENTO – AZIONE, è ottenuta utilizzando i TAG di CONFIGURAZIONE (Configuration TAG). I TAG 
sono delle stringhe che hanno come suffisso iniziale il carattere “%”. L’elenco dei TAG disponibili è visualizzabile 
selezionando il pulsante HELP della pagina di configurazione. 

Il firmware dell’unità locale “traduce” il TAG valorizzandolo con il valore rilevato dall’evento. 

Ad esempio il TAG “%PLATE”, consentirà di notificare il numero di targa letto con il relativo codice nazione 
(Country Code). Ad esempio “%PLATE → HG542ER-ITA 

La colonna di sinistra riporta l’elenco di EVENTI che sono generati dall’unità locale mentre la riga superiore invece 
riporta le AZIONI che si possono associare allo specifico EVENTO. 

Gli eventi rilevati da Autosc@n-SPEED sono: 

• SPEED VIOLATION :  
Autosc@n-SPEED considera EVENTO l’accertamento della violazione di velocità. A seguito di questo 
evento è possibile configurare delle azioni corrispondenti come di seguito descritto. 

• OCR READ :  
L’evento “OCR Read” è generato ogni qual volta una targa è letta da Autosc@n-SPEED 

• OCR NOT READ :  
L’evento “OCR Not Read” è generato ogni qual volta una targa è PARZIALMENTE letta da Autosc@n-
SPEED. Con "lettura parziale" si intende che il gruppo di caratteri che è stato letto non è conforme a 
nessuna sintassi inclusa nelle librerie OCR presenti in Autosc@n-SPEED. In genere un evento OCR Not 
Read è generato quando la targa rilevata non può essere letta correttamente a causa di sporco o 
danneggiamenti. 

• OCR NO PLATE :  
L’evento “OCR No Plate” è generato ogni qual volta non è stata individuata una targa quando Autosc@n-
SPEED è configurato per funzionare in modalità TRIGGER MODE 

• SYSTEM DIAGNOSTIC :  
L’evento di System Diagnostic è generato a seguito del rilevamento da parte del servizio interno di 
diagnostica, della variazione di stato di una o più variabili di funzionamento. 

• CHANGED INPUT :  
In Autosc@n-SPEED questa pagina Web è utilizzata per verificare lo stato logico degli ingressi digitali (ID) 
e configurare il comportamento da associare al cambiamento di stato dell'ID. 

Le azioni che Autosc@n-SPEED è in grado di eseguire a seguito di eventi rilevati sono: 

• SEND IMAGE FTP:  
Questa pagina consente abilitare e configurare il salvataggio delle immagini relative alle presunte 
infrazioni rilevate, su un server FTP remoto. In questa pagina è possibile definire tutti i parametri di 
connessione al server FTP. 

• SAVE DB FTP 
Se abilitata, questa funzione consente di creare e aggiornare automaticamente su un sito FTP remoto un 
file di testo in formato CSV (CSV - Valori separati da virgola) contenente informazioni su ogni transito del 
veicolo rilevato da Autosc@n-SPEED 

• TCP MESSAGE 
Attraverso questo campo è possibile specificare le modalità e la tipologia di messaggi TCP da inviare ad 
un host remoto. I messaggi sono composti tramite i TAGs che sono utilizzati per definire i dati da inserire 
nel pacchetto da inviare. Tali tag sono inseriti nel campo Messaggio del modulo di configurazione Web. È 
possibile inserire nel pacchetto sia i dati (come numero di targa, data e ora) sia l'immagine JPEG del 
veicolo. 

• TEMPLATE MESSAGE 
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Se abilitato consente ad Autosc@n-SPEED di inviare un messaggio predefinito la cui sintassi dipende dal 
modello di messaggio precedentemente configurato in Autosc@n- SPEED da parte dell’utente. Nel caso in 
cui il modello contenga alcuni tag, Autosc@n-SPEED sostituirà i tag con le informazioni acquisite dal 
transito o con i simboli forniti dall'utente. 

• SEND IMAGE FTP 2 
Questa pagina consente abilitare e configurare il salvataggio delle immagini relative alle presunte 
infrazioni rilevate, su un secondo server FTP remoto. In questa pagina è possibile definire tutti i parametri 
di connessione al server FTP. 

• SAVE DB FTP 2 
Se abilitata, questa funzione consente di creare e aggiornare automaticamente su un secondo sito FTP 
remoto un file di testo in formato CSV (CSV - Valori separati da virgola) contenente informazioni su ogni 
transito del veicolo rilevato da Autosc@n-SPEED 

• TCP MESSAGE 2 
Attraverso questo campo è possibile specificare le modalità e la tipologia di messaggi TCP da inviare ad 
un secondo host remoto. I messaggi sono composti tramite i TAGs che sono utilizzati per definire i dati da 
inserire nel pacchetto da inviare. Tali tag sono inseriti nel campo Messaggio del modulo di configurazione 
Web. È possibile inserire nel pacchetto sia i dati (come numero di targa, data e ora) sia l'immagine JPEG 
del veicolo 

• SD SAVING 
Attraverso questo campo è possibile abilitare/disabilitare la memorizzazione di dati sulla memoria SD 
interna. 

• SAVE DB on SD 
Se abilitata, questa funzione consente di creare e aggiornare automaticamente un file di testo sulla 
memoria  Secure Digital interna, in formato CSV (valori separati da virgola). Questo file contiene 
informazioni su ogni transito del veicolo rilevato da Autosc@n-SPEED. 

 

Le modalità di configurazione delle AZIONI a seguito di EVENTI sono simili per tutti gli eventi.  

Di seguito sono descritte nel dettaglio le configurazioni che è possibile effettuare per ogni azione a seguito 
dell’evento SPEED VIOLATION. 
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 SEND Image FTP 

Autosc@n-SPEED consente di gestire contemporaneamente due server per il trasferimento delle immagini 
consentendo di differenziare azioni diverse per lo stesso evento. Quanto descritto è valido sia per la configurazione 
del Server 1 che per la configurazione del Server 2. 

Questa pagina consente abilitare e configurare il salvataggio delle immagini relative alle presunte infrazioni 
rilevate, su un server FTP remoto. In questa pagina è possibile definire tutti i parametri di connessione al server 
FTP. 

 

 

Figura 38: Autosc@n-SPEED: SEND IMAGE to FTP (sezione Plate Reader) 
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ENABLE:  

se valorizzato con “YES” sarà abilitata la funzione di salvataggio delle immagini su server remoti FTP 

ENCRIPTION:  

se valorizzato con “YES” sarà abilitata la cifratura delle immagini secondo algoritmi AES 

JPEG QUALITY:  

questo campo può essere impostato con valori compresi fra 1 -100. Questo parametro è applicato solo alle 
immagini in formato JPEG. Il valore “1” indica il livello massimo di compressione (qualità bassa dell’immagine), 
100 è il valore minimo di compressione (migliore qualità dell’immagine). 

CROP IMAGE:  

questo consente di abilitare una funzione di “ritaglio” delle immagini al fine di ridurne le dimensioni. Il ritaglio è 
relativo ad un’area di valore impostabile, attorno alla posizione della targa rilevata. Sono possibili diverse opzioni 
di dimensione fra cui anche la “PLATE_ONLY che consente di ritagliare esclusivamente l’immagine della targa 
rilevata. 

PATH NAME:  

questo parametro definisce il percorso di salvataggio dei file immagine. È possibile creare e nominare delle cartelle 
di archiviazione attraverso l’impiego di specifici “TAGs”; ad esempio le immagini possono essere salvate in una 
cartella il cui nome è definito dalla data e ora di acquisizione, utilizzando il TAG “%TR_DATE”. Se il percorso sul 
server remoto è inesistente, sarà automaticamente creato con i parametri indicati. 

FILE NAME:  

questo campo può essere impostato con parametri che definiscono il nome del file. Ad esempio è possibile salvare 
un file il cui nome contiene il numero di targa letto, utilizzando il TAG “%PLATE”. 

CTX ENABLE 

Se valorizzato con YES, consente di inviare immagini di contesto provenienti dal sensore a colori. 

CTX JPEG QUALITY 

questo campo può essere impostato con valori compresi fra 1 -100. Questo parametro è applicato solo alle 
immagini in formato JPEG. Il valore “1” indica il livello massimo di compressione (qualità bassa dell’immagine), 
100 è il valore minimo di compressione (migliore qualità dell’immagine). 

RESIZE CTX IMAGE 

Attraverso questo campo è possibile ridurre le dimensioni dell’immagine di contesto; è possibile selezionare fra i 
seguenti valori:  

- DISABLED 
- HALF RESOLUTION 
- A QUARTER OF RESOLUTION 

CTX FILE NAME 

In questo campo è possibile definire il suffisso del nome da applicare alle immagini di contesto 

CTX PLOT BOX 

Se abilitato consentirà di evidenziare automaticamente la targa all’interno dell’immagine di contesto applicando 
su di essa una cornice di evidenziazione. 

PIXELATE REGION 

Se abilitata un’area dell’immagine di contesto sarà resa poco intellegibile utilizzando appositi filtri di disturbo. 
Questa funzione è operativa solo in caso di eventi di lettura targhe di tipo READ  oppure NOT READ. Maggiori 
informazioni sono presenti nella descrizione della pagina “SHARED CONFIGURATION”. 
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TEXT POSITION 

questo campo consente di indicare quale sarà la posizione all’interno dell’immagine, del riquadro di 
sovraimpressione video contenente informazioni configurabili descrittive del transito. Le opzioni disponibili sono 

- TOP LEFT 
- TOP RIGHT 
- BOTTOM LEFT 
- BOTTOM RIGHT 
- DISABLED 

TEXT DIMENSIONS 

Consente di definire le dimensioni del testo da sovraimporre all’immagine 

TEXT OPTIONS 

Consente di abilitare la funzione NOT_OVER_PLATE che sposta automaticamente la finestra di sovraimpressione 
qualora questa copra la targa. 

TEXT VALUE 

consente di specificare le informazioni da includere nella finestra di sovraimpressione immagine. la cui posizione 
è indicata nel campo “TEXT POSITION”. La selezione dei contenuti avviene tramite l’utilizzo di TAGs. 

I tags disponibili sono costituiti dal carattere "%" seguito da una stringa. Ad esempio, utilizzare i tag "% PLATE% 
DATE% TIME" per salvare l'immagine contenente la piastra, la data e l'ora di acquisizione. 

REMOTE CTX ENABLE (optional) 

Consente di gestire una seconda immagine di contesto acquisita attraverso un dispositivo di ripresa esterno  

REMOTE CTX FILE NAME 

Consente di definire il nome da assegnare alla seconda immagine di contesto acquisita da un dispositivo di ripresa 
esterno. 

FTP Name/IP 

Consente di impostare l’indirizzo IP o il nome del server FTP presso il  quale inviare i dati. 

FTP Username 

Consente di definire le credenziali di accesso (USERNAME) del server FTP presso il quale inviare i dati. 

FTP Password 

Consente di definire le credenziali di accesso (PASSWORD) del server FTP presso il quale inviare i dati. 

FTP Port 

Consente di definire la porta di comunicazione utilizzata per la connessione al server FTP presso il quale inviare i 
dati. 

FTP Passive Mode 

Se valorizzato con YES sarà implementata la modalità di comunicazione con server FTP di tipo passivo (PASV) per 
il trasferimento dei dati. 

Reuse Connection 

se valorizzato con “YES”, NON sarà re inizializzato il collegamento ad ogni trasferimento dati. 

Security 

Attraverso questo campo è possibile consente di utilizzare la versione protetta del protocollo FTP aggiungendo un 
livello crittografico TLS / SSL o il protocollo SFTP (SSH File Transfer Protocol).  

Le opzioni disponibili sono: 
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- PLAIN FTP: usa FTP semplice senza il livello di sicurezza; 
- FTPS EXPLICIT: stabilire una connessione FTP regolare con il server e quindi negoziare la sicurezza; 
- FTPS IMPLICIT: stabilire una connessione crittografata con il server proteggendo tutte le 

comunicazioni fin dall'inizio;  
- SFTP (SSH FTP): utilizzare SSH File Transfer Protocol (SFTP); 

La scelta tra modalità SSL esplicite e implicite dipende dalla configurazione del server. 

Quando si utilizza il protocollo FTPS, è necessario installare in Autosc@n-SPEED un certificato CA. 

SEND RESULT 

Attraverso questo campo è possibile inviare una notifica al termine della trasmissione dei dati FTP. Il messaggio 
viene inviato a un server UDP configurato e contiene il risultato della trasmissione FTP (esito positivo / negativo). 
L'indirizzo IP e la porta del server sono configurati nella pagina di configurazione Ftp result configuration. 

Result TEXT:  

il messaggio di notifica FTP può essere ulteriormente personalizzato includendo altre informazioni mediante i 
TAG. Queste informazioni sono contenute nello stesso protocollo binario del formato standard del messaggio TCP. 

CONDITIONAL EXECUTING: 

Questo campo consente di utilizzare Autosc@n-SPEED per eseguire azioni solo al verificarsi di una condizione 
specifica.  

Le condizioni disponibili sono: 

• ALWAYS: l'azione viene sempre eseguita. 
• BASED_ON_ID: l'azione sarà eseguita se almeno uno stato logico ID è uno degli stati logici ID di interesse.  

 

BUFFERING ON SD:  

 Se abilitato, in caso di un errore di rete, la telecamera è in grado di salvare tutti i dati sulla SD per un successivo 
invio. Il salvataggio si basa su un buffer circolare: nel caso in cui la memoria fosse piena, Autosc@n-SPEED 
sovrascriverà i dati più vecchi. Quando la connessione di rete è ripristinata, Autosc@n-SPEED gestisce 
automaticamente l'invio di tutti i dati memorizzati, eliminandoli in seguito.  
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 SEND DATA to DB on SPEED VIOLATION 

Autosc@n-SPEED consente di gestire contemporaneamente due server per il trasferimento di files consentendo di 
differenziare azioni diverse per lo stesso evento. Quanto descritto è valido sia per la configurazione del Server 1 che 
per la configurazione del Server 2. 

Attraverso questa pagina è possibile abilitare e configurare a possibilità di salvare un file testuale contenente 
l’elenco delle violazioni in una cartella su un server FTP remoto. 

Per ogni violazione sarà creata una nuova riga del file contenente le informazioni derivate dai TAGs che saranno 
selezionati. Attraverso questa pagina sarà possibile definire il nome del file e la sua estensione. SE il campo “SAVE 
HEADERS” è valorizzato con “YES”, una riga contenente i nomi dei TAGs utilizzati sarà inserita all’inizio del file 
stesso. 

 

 

Figura 39: Autosc@n-SPEED: SEND DATA to DB on SPEED VIOLATION (sezione Plate Reader) 

ENABLE:  

se valorizzato con “YES” sarà abilitata la funzione di salvataggio del file testuale su server  FTP 

PATH NAME:  

questo parametro definisce il percorso di salvataggio dei file immagine. È possibile creare e nominare delle cartelle 
di archiviazione attraverso l’impiego di specifici “TAGs”; ad esempio le immagini possono essere salvate in una 
cartella il cui nome è definito dalla data e ora di acquisizione, utilizzando il TAG “%TR_DATE”. Se il percorso sul 
server remoto è inesistente, sarà automaticamente creato con i parametri indicati. 
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FILE NAME:  

questo campo può essere impostato con parametri che definiscono il nome del file. Ad esempio è possibile salvare 
un file il cui nome contiene il numero di targa letto, utilizzando il TAG “%PLATE”. 

FILE EXTENSION 

specifica l'estensione del file generato. Ad esempio, se il campo Nome file contiene il tag “% DATA” e l'estensione  
file contiene “CSV”, il nome file risulterà essere "2008-10-28.CSV". Il campo Estensione file può essere lasciato 
vuoto. 

FIELDS 

Consente di definire i campi del Data Base. 

Ad Esempio: 

La Stringa : “%DATE;%TIME;%PLATE;%IMAGENAME” consentirà di definire un File in formato CSV del tipo  

 

SAVE HEADERS 

Se questo campo è valorizzato con YES. Autosc@n-SPEED inserirà all’inizio del file, una riga contenente la lista 
dei campi utilizzati. 

FTP Name/IP 

Consente di impostare l’indirizzo IP o il nome del server FTP presso il  quale inviare i dati. 

FTP Username 

Consente di definire le credenziali di accesso (USERNAME) del server FTP presso il quale inviare i dati. 

FTP Password 

Consente di definire le credenziali di accesso (PASSWORD) del server FTP presso il quale inviare i dati. 

FTP Port 

Consente di definire la porta di comunicazione utilizzata per la connessione al server FTP al quale inviare i dati. 

FTP Passive Mode 

Se valorizzato con YES sarà implementata la modalità di comunicazione con server FTP di tipo passivo (PASV) 
per il trasferimento dei dati. 

Reuse Connection 

se valorizzato con “YES”, NON sarà re inizializzato il collegamento ad ogni trasferimento dati. 

Security 

Attraverso questo campo è possibile consente di utilizzare la versione protetta del protocollo FTP aggiungendo 
un livello crittografico TLS / SSL o il protocollo SFTP (SSH File Transfer Protocol).  

Le opzioni disponibili sono: 

- PLAIN FTP: usa FTP semplice senza il livello di sicurezza; 
- FTPS EXPLICIT: stabilire una connessione FTP regolare con il server e quindi negoziare la sicurezza; 
- FTPS IMPLICIT: stabilire una connessione crittografata con il server proteggendo tutte le 

comunicazioni fin dall'inizio;  
- SFTP (SSH FTP): utilizzare SSH File Transfer Protocol (SFTP); 
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La scelta tra modalità SSL esplicite e implicite dipende dalla configurazione del server. 

Quando si utilizza il protocollo FTPS, è necessario installare in Autosc@n-SPEED un certificato CA. 

SEND RESULT 

Attraverso questo campo è possibile inviare una notifica al termine della trasmissione dei dati FTP. Il messaggio 
viene inviato a un server UDP configurato e contiene il risultato della trasmissione FTP (esito positivo / negativo). 
L'indirizzo IP e la porta del server sono configurati nella pagina di configurazione “Ftp result configuration”. 

Result TEXT:  

il messaggio di notifica FTP può essere ulteriormente personalizzato includendo altre informazioni mediante i 
TAG. Queste informazioni sono contenute nello stesso protocollo binario del formato standard del messaggio TCP. 

CONDITIONAL EXECUTING: 

Questo campo consente di utilizzare Autosc@n-SPEED per eseguire azioni solo al verificarsi di una condizione 
specifica.  

Le condizioni disponibili sono: 

• ALWAYS: l'azione viene sempre eseguita. 
• BASED_ON_ID: l'azione sarà eseguita se almeno uno stato logico ID è uno degli stati logici ID di interesse.  

BUFFERING ON SD:  

 Se abilitato, in caso di un errore di rete, la telecamera è in grado di salvare tutti i dati sulla SD per un successivo 
invio. Il salvataggio si basa su un buffer circolare: nel caso in cui la memoria fosse piena, Autosc@n-SPEED 
sovrascriverà i dati più vecchi. Quando la connessione di rete è ripristinata, Autosc@n-SPEED gestisce 
automaticamente l'invio di tutti i dati memorizzati, eliminandoli in seguito. 
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 TCP MESSAGE on SPEED VIOLATION 

Autosc@n-SPEED consente di gestire contemporaneamente due server per l’invio di messaggi TCP consentendo di 
differenziare azioni diverse per lo stesso evento. Quanto descritto è valido sia per la configurazione del Server 1 che 
per la configurazione del Server 2. 

Attraverso questo campo è possibile specificare le modalità e la tipologia di messaggi TCP da inviare ad un host 
remoto. I messaggi sono composti tramite i TAGs che sono utilizzati per definire i dati da inserire nel pacchetto da 
inviare. Tali tag sono inseriti nel campo Messaggio del modulo di configurazione Web. È possibile inserire nel 
pacchetto sia i dati (come numero di targa, data e ora) sia l'immagine JPEG del veicolo 

 

 

Figura 40: Autosc@n-SPEED: SEND TCP MESSAGE on SPEED VIOLATION (sezione Plate Reader) 

ENABLE:  

se valorizzato con “YES” sarà abilitato l’invio di messaggi TCP. 

MESSAGE FORMAT:  

In questo campo è possibile selezionare la tipologia di messaggio da inviare: consente di scegliere il tipo di 
messaggio da inviare. Le selezioni disponibili sono: 
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• STANDARD: il messaggio è formattato utilizzando i tag disponibili, non è possibile utilizzare tag arbitrari. 
•  STRING: la stringa del messaggio è formattata utilizzando solo i tag stringa o utilizzando stringhe 

arbitrarie (pertanto le immagini non sono incluse).  
• XML: il messaggio è in formato XML.  
• MILESTONE: i dati sono inviati come "Evento Analytics" ad server MILESTONE - Xprotect.  
• ZEAG: il messaggio è conforme a ZEAG (è possibile modificare solo la qualità Jpeg e l'immagine ritagliata).  

MESSAGE PROTOCOL 

Il formato dei dati è conforme alla struttura riportata di seguito: 

 

I primi 24 bytes sono definiti “CommandHeader” e contengono i seguenti campi: 

 

Questo protocollo può gestire messaggi di qualsiasi lunghezza ma, i dati devo essere allineati a 2bytes. 

Il Payload del messaggio TCP (tutti i dati che seguono il “CommandHeader” dovranno essere formattati 
secondo le indicazioni precedentemente indicate. 

Ogni dato è contenuto in un "Blocco dati" (Data Block) composto da un DataHeader (16 byte) e il dato che deve  

essere inviato (payload). È possibile concatenare un numero arbitrario di tali strutture. 

 

Ogni Data Block (Data header + Payload) deve essere allineato alla lunghezza di 4 bytes. 

I Data Blocks possono essere trasmessi in qualsiasi ordine, Il ricevitore e può spostare il puntatore 
considerando il campo DATA SIZE. 

I messaggi TCP inviati da Autosc@n-SPEED sono caratterizzati dalla seguente struttura: 
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Il codice di comando (COMMAND CODE) è 40000 per ogni messaggio TCP configurato nella pagina Web EVENT 
– ACTION. 

I dati con dimensioni DM byte e allegati al messaggio inviato sono quelli definiti nel file “MESSAGE FIELD”. 

Nell'interfaccia web di  "Autosc@n-SPEED" è possibile selezionare quali dati inserire nel messaggio TCP 
mediante l’utilizzo dei TAG. 

Vedi il capitolo "TAG disponibili" per ulteriori informazioni 

MESSAGE:  

Attraverso questo campo è possibile specificare quali dati saranno inviati tramite il socket TCP-IP. Il pulsante HELP 
contiene un elenco di tutti i tag disponibili. Lunghezza massima: 255 byte. Si noti che ogni tag o testo generico 
scritto in questo campo deve iniziare con un "%". 

Se uno o entrambi i tag "IMAGE_OCR" e "IMAGE_CTX" sono contenuti nel messaggio, questi sono inviati all'inizio 
del messaggio, indipendentemente dalla loro posizione nella stringa. 

IMAGE ENCRIPTION:  

Attraverso questo campo è possibile disabilitare oppure abilitare la cifratura delle immagini secondo l’algoritmo 
AES oppure ZIP. 

JPEG QUALITY:  

questo campo può essere impostato con valori compresi fra 1 -100. Questo parametro è applicato solo alle 
immagini in formato JPEG. Il valore “1” indica il livello massimo di compressione (qualità bassa dell’immagine), 
100 è il valore minimo di compressione (migliore qualità dell’immagine). 

CROP IMAGE:  

questo consente di abilitare una funzione di “ritaglio” delle immagini al fine di ridurne le dimensioni. Il ritaglio è 
relativo ad un’area di valore impostabile, attorno alla posizione della targa rilevata. Sono possibili diverse 
opzioni di dimensione fra cui anche la “PLATE_ONLY che consente di ritagliare esclusivamente l’immagine della 
targa rilevata. 

PLOT BOX 

Se abilitato consentirà di evidenziare automaticamente la targa all’interno dell’immagine OCR applicando su di 
essa una cornice di evidenziazione. 

CONTEXT JPEG QUALITY 

questo campo può essere impostato con valori compresi fra 1 -100. Questo parametro è applicato solo alle 
immagini in formato JPEG. Il valore “1” indica il livello massimo di compressione (qualità bassa dell’immagine), 
100 è il valore minimo di compressione (migliore qualità dell’immagine). 

RESIZE CTX IMAGE 

Attraverso questo campo è possibile ridurre le dimensioni dell’immagine di contesto; è possibile selezionare fra i 
seguenti valori:  
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- DISABLED 
- HALF RESOLUTION 
- A QUARTER OF RESOLUTION 

CTX PLOT BOX 

Se abilitato consentirà di evidenziare automaticamente la targa all’interno dell’immagine di contesto applicando 
su di essa una cornice di evidenziazione. 

PIXELATE REGION 

Se abilitata un’area dell’immagine di contesto sarà resa poco intellegibile utilizzando appositi filtri di disturbo. 
Questa funzione è operativa solo in caso di eventi di lettura targhe di tipo READ  oppure NOT READ. Maggiori 
informazioni sono presenti nella descrizione della pagina “SHARED CONFIGURATION”. 

TEXT POSITION 

questo campo consente di indicare quale sarà la posizione all’interno dell’immagine, del riquadro di 
sovraimpressione video contenente informazioni configurabili descrittive del transito. Le opzioni disponibili sono 

- TOP LEFT 
- TOP RIGHT 
- BOTTOM LEFT 
- BOTTOM RIGHT 
- DISABLED 

 

TEXT DIMENSIONS 

Consente di definire le dimensioni del testo da sovraimporre all’immagine 

TEXT OPTIONS 

Consente di abilitare la funzione NOT_OVER_PLATE che sposta automaticamente la finestra di sovraimpressione 
qualora questa copra la targa. 

TEXT VALUE 

consente di specificare le informazioni da includere nella finestra di sovraimpressione immagine. la cui posizione 
è indicata nel campo “TEXT POSITION”. La selezione dei contenuti avviene tramite l’utilizzo di TAGs. 

I tags disponibili sono costituiti dal carattere "%" seguito da una stringa. Ad esempio, utilizzare i tag "% PLATE% 
DATE% TIME" per salvare l'immagine contenente la piastra, la data e l'ora di acquisizione. 

SERVER Name/IP 

Consente di impostare l’indirizzo IP o il nome del server TCP presso il  quale inviare i dati. 

SERVER Port 

Consente di definire la porta di comunicazione utilizzata per la connessione al server TCP presso il quale inviare i 
dati. 

Reuse Connection 

se valorizzato con “YES”, NON sarà re inizializzato il collegamento ad ogni trasferimento dati. 

CONDITIONAL EXECUTION: 

Questo campo consente di utilizzare Autosc@n-SPEED per eseguire azioni solo al verificarsi di una condizione 
specifica.  

Le condizioni disponibili sono: 

• ALWAYS: l'azione viene sempre eseguita. 
• BASED_ON_ID: l'azione sarà eseguita se almeno uno stato logico ID è uno degli stati logici ID di 

interesse.  
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BUFFERING ON SD:  

 Se abilitato, in caso di un errore di rete, la telecamera è in grado di salvare tutti i dati sulla SD per un successivo 
invio. Il salvataggio si basa su un buffer circolare: nel caso in cui la memoria fosse piena, Autosc@n-SPEED 
sovrascriverà i dati più vecchi. Quando la connessione di rete è ripristinata, Autosc@n-SPEED gestisce 
automaticamente l'invio di tutti i dati memorizzati, eliminandoli in seguito.  
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 TEMPLATE MESSAGE on SPEED VIOLATION 

Quando è configurata l’AZIONE di TEMPLATE MESSAGE, Autosc@n-SPEED invierà un messaggio predefinito a un 
server;  la sintassi del messaggio dipende dal tipo di  modello caricato dall'utente. Nel caso in cui il modello 
contenga alcuni tag, Autosc@n-SPEED li sostituirà con le informazioni acquisite dal transito o con i simboli 
forniti dall’utente. 

 

 

Figura 41: Autosc@n-SPEED: TEMPLATE MESSAGE (sezione Plate Reader) 

ENABLE:  

se valorizzato con “YES” sarà abilitato la funzione di messaggi TEMPLATE. 

SERVER Name/IP 

Consente di impostare l’indirizzo IP o il nome del server TCP presso il  quale inviare i messaggi. 

SERVER Port 

Consente di definire la porta di comunicazione utilizzata per la connessione al server TCP presso il quale inviare i 
messaggi. 

PROTOCOL 

Consente di selezionare il protocollo di comunicazione per questa azione fra: 

• TCP_RAW 
• HTTP_POST 
• HTTPS_POST 

Reuse Connection 

se valorizzato con “YES”, NON sarà re inizializzato il collegamento ad ogni trasferimento dati. 
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JPEG QUALITY:  

questo campo può essere impostato con valori compresi fra 1 -100. Questo parametro è applicato solo alle 
immagini in formato JPEG. Il valore “1” indica il livello massimo di compressione (qualità bassa dell’immagine), 
100 è il valore minimo di compressione (migliore qualità dell’immagine). 

CROP IMAGE:  

questo consente di abilitare una funzione di “ritaglio” delle immagini al fine di ridurne le dimensioni. Il ritaglio è 
relativo ad un’area di valore impostabile, attorno alla posizione della targa rilevata. Sono possibili diverse 
opzioni di dimensione fra cui anche la “PLATE_ONLY che consente di ritagliare esclusivamente l’immagine della 
targa rilevata. 

CONTEXT JPEG QUALITY 

questo campo può essere impostato con valori compresi fra 1 -100. Questo parametro è applicato solo alle 
immagini in formato JPEG. Il valore “1” indica il livello massimo di compressione (qualità bassa dell’immagine), 
100 è il valore minimo di compressione (migliore qualità dell’immagine). 

RESIZE CTX IMAGE 

Attraverso questo campo è possibile ridurre le dimensioni dell’immagine di contesto; è possibile selezionare fra i 
seguenti valori:  

- DISABLED 
- HALF RESOLUTION 
- A QUARTER OF RESOLUTION 

TEXT POSITION 

questo campo consente di indicare quale sarà la posizione all’interno dell’immagine, del riquadro di 
sovraimpressione video contenente informazioni configurabili descrittive del transito. Le opzioni disponibili sono 

- TOP LEFT 
- TOP RIGHT 
- BOTTOM LEFT 
- BOTTOM RIGHT 
- DISABLED 

TEXT DIMENSIONS 

Consente di definire le dimensioni del testo da sovraimporre all’immagine 

TEXT OPTIONS 

Consente di abilitare la funzione NOT_OVER_PLATE che sposta automaticamente la finestra di sovraimpressione 
qualora questa copra la targa. 

TEXT VALUE 

consente di specificare le informazioni da includere nella finestra di sovraimpressione immagine. la cui posizione 
è indicata nel campo “TEXT POSITION”. La selezione dei contenuti avviene tramite l’utilizzo di TAGs. 

I tags disponibili sono costituiti dal carattere "%" seguito da una stringa. Ad esempio, utilizzare i tag "% PLATE% 
DATE% TIME" per salvare l'immagine contenente la piastra, la data e l'ora di acquisizione. 

BUFFERING ON SD:  

Se abilitato, in caso di un errore di rete, Autosc@n-SPEED sarà in grado di salvare tutti i dati sulla SD per un 
successivo invio. Il salvataggio si basa su un buffer circolare: nel caso in cui la memoria fosse piena, Autosc@n-
SPEED sovrascriverà i dati più vecchi. Quando la connessione di rete è ripristinata, Autosc@n-SPEED gestisce 
automaticamente l'invio di tutti i dati memorizzati, eliminandoli in seguito.  
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TEMPLATE:  

Attraverso questa selezione sarà possibile selezionare un modello da importare in Autosc@n-SPEED. 

 

Figura 42: Autosc@n-SPEED: TEMPLATE UPLOAD 

Al fine di caricare un modello occorre selezionarne uno presente sul File System. Autosc@n-SPEED ne controllerà 
la sintassi e in caso di errore sarà presentata una relativa notifica. 

Di seguito un esempio di TEMPLATE generato nel formato JSON: 

 

 

Figura 43: Autosc@n-SPEED: Esempio di Template 
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 SD SAVING  

Attraverso questa pagina è possibile abilitare e configurare il salvataggio delle immagini nella memoria interna 
di Autosc@n-SPEED. 

Le immagini saranno salvate nella partizione “STORAGE” che, a differenza dalla partizione “BUFFER” non è 
cancellata automaticamente ma sovrascritta al raggiungimento dei limiti di capienza.  

La cancellazione del contenuto della partizione è gestita dall’unità centrale. 

 

 
Figura 44: Autosc@n-SPEED: SD SAVING on SPEED VIOLATION (sezione Plate Reader) 

ENABLE:  

se valorizzato con “YES” sarà abilitato la funzione di salvataggio su scheda SD. 

ENCRIPTION:  

agendo su questo campo sarà possibile abilitare la cifratura delle immagini secondo algoritmi AES 

JPEG QUALITY:  

questo campo può essere impostato con valori compresi fra 1 -100. Questo parametro è applicato solo alle 
immagini in formato JPEG. Il valore “1” indica il livello massimo di compressione (qualità bassa dell’immagine), 
100 è il valore minimo di compressione (migliore qualità dell’immagine). 
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CROP IMAGE:  

questo consente di abilitare una funzione di “ritaglio” delle immagini al fine di ridurne le dimensioni. Il ritaglio è 
relativo ad un’area di valore impostabile, attorno alla posizione della targa rilevata. Sono possibili diverse 
opzioni di dimensione fra cui anche la “PLATE_ONLY che consente di ritagliare esclusivamente l’immagine della 
targa rilevata. 

PLOT BOX 

Se abilitato consentirà di evidenziare automaticamente la targa all’interno dell’immagine OCR applicando su di 
essa una cornice di evidenziazione 

PATH NAME:  

questo parametro definisce il percorso di salvataggio dei file immagine. È possibile creare e nominare delle 
cartelle di archiviazione attraverso l’impiego di specifici “TAGs”; ad esempio le immagini possono essere salvate 
in una cartella il cui nome è definito dalla data e ora di acquisizione, utilizzando il TAG “%TR_DATE”. Se il 
percorso sul server remoto è inesistente, sarà automaticamente creato con i parametri indicati. 

FILE NAME:  

questo campo può essere impostato con parametri che definiscono il nome del file. Ad esempio è possibile 
salvare un file il cui nome contiene il numero di targa letto, utilizzando il TAG “%PLATE”. 

CTX ENABLE 

Se valorizzato con YES, consente di salvare su scheda SD le immagini di contesto provenienti dal sensore a colori. 

CTX JPEG QUALITY 

questo campo può essere impostato con valori compresi fra 1 -100. Questo parametro è applicato solo alle 
immagini in formato JPEG. Il valore “1” indica il livello massimo di compressione (qualità bassa dell’immagine), 
100 è il valore minimo di compressione (migliore qualità dell’immagine). 

RESIZE CTX IMAGE 

Attraverso questo campo è possibile ridurre le dimensioni dell’immagine di contesto; è possibile selezionare fra i 
seguenti valori:  

- DISABLED 
- HALF RESOLUTION 
- A QUARTER OF RESOLUTION 

CTX PLOT BOX 

Se abilitato consentirà di evidenziare automaticamente la targa all’interno dell’immagine di contesto applicando 
su di essa una cornice di evidenziazione 

PIXELATE REGION 

Se abilitata un’area dell’immagine di contesto sarà resa poco intellegibile utilizzando appositi filtri di disturbo. 
Questa funzione è operativa solo in caso di eventi di lettura targhe di tipo READ  oppure NOT READ. Maggiori 
informazioni sono presenti nella descrizione della pagina “SHARED CONFIGURATION”. 

TEXT POSITION 

questo campo consente di indicare quale sarà la posizione all’interno dell’immagine, del riquadro di 
sovraimpressione video contenente informazioni configurabili descrittive del transito. Le opzioni disponibili sono 

- TOP LEFT 
- TOP RIGHT 
- BOTTOM LEFT 
- BOTTOM RIGHT 
- DISABLED 
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TEXT DIMENSIONS 

Consente di definire le dimensioni del testo da sovraimporre all’immagine 

TEXT OPTIONS 

Consente di abilitare la funzione NOT_OVER_PLATE che sposta automaticamente la finestra di sovraimpressione 
qualora questa copra la targa. 

TEXT VALUE 

consente di specificare le informazioni da includere nella finestra di sovraimpressione immagine. la cui posizione 
è indicata nel campo “TEXT POSITION”. La selezione dei contenuti avviene tramite l’utilizzo di TAGs. 

I tags disponibili sono costituiti dal carattere "%" seguito da una stringa. Ad esempio, utilizzare i tag "% PLATE% 
DATE% TIME" per salvare l'immagine contenente la piastra, la data e l'ora di acquisizione. 

REMOTE CTX ENABLE (optional) 

Consente di gestire e salvare su scheda SD, una seconda immagine di contesto acquisita attraverso un dispositivo 
di ripresa esterno  

Conditional Execution: 

Questo campo consente di utilizzare Autosc@n-SPEED per eseguire azioni solo al verificarsi di una condizione 
specifica.  

Le condizioni disponibili sono: 

• ALWAYS: l'azione viene sempre eseguita. 
• BASED_ON_ID: l'azione sarà eseguita se almeno uno stato logico ID è uno degli stati logici ID di 

interesse.  
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 SAVE DB on SD 

Se abilitata, questa funzione consente di creare e aggiornare automaticamente un file di testo sulla memoria 
interna SD (Secure Digital) in formato CSV (valori separati da virgola), contenente informazioni su ogni transito 
del veicolo rilevato Autosc@n-SPEED. 

 

Figura 45: Autosc@n-SPEED: SEND Data to DB (sezione Plate Reader) 

ENABLE: se valorizzato con “YES” sarà abilitata la funzione di Salvataggio DB su scheda SD. 

PATH NAME:  

questo parametro definisce il percorso di salvataggio dei file immagine. È possibile creare e nominare delle cartelle 
di archiviazione attraverso l’impiego di specifici “TAGs”; ad esempio le immagini possono essere salvate in una 
cartella il cui nome è definito dalla data e ora di acquisizione, utilizzando il TAG “%TR_DATE”. Se il percorso sul 
server remoto è inesistente, sarà automaticamente creato con i parametri indicati. 

FILE NAME:  

questo campo può essere impostato con parametri che definiscono il nome del file. Ad esempio è possibile 
salvare un file il cui nome contiene il numero di targa letto, utilizzando il TAG “%PLATE”. 

FILE EXTENSION 

specifica l'estensione del file generato. Ad esempio, se il campo Nome file contiene il tag “% DATA” e l'estensione 
file contiene “CSV”, il nome file risulterà essere "2008-10-28.CSV". Il campo Estensione file può essere lasciato 
vuoto. 

FIELDS 

Consente di definire i campi del Data Base. 

Ad Esempio: 

La Stringa : “%DATE;%TIME;%PLATE;%IMAGENAME” consentirà di definire un File in formato CSV del tipo  
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SAVE HEADERS 

Se questo campo è valorizzato con YES. Autosc@n-SPEED inserirà all’inizio del file, una riga contenente la lista 
dei campi utilizzati. 

 

 SHARED CONFIGURATION 

Tutte le funzioni attivabili nella pagina EVENT/ACTIONS condividono delle configurazioni comuni relative alle 
seguenti voci accessibili dalla pagina di configurazione EVENT/ACTIONS: 

• JPEG Header Configuration: Ogni immagine JPEG generata è dotata di un'intestazione contenente dati 
configurabili facendo clic sul pulsante "Configurazione intestazione JPEG". La configurazione 
dell'intestazione JPEG è la stessa per tutte le azioni: 

• DB Field Configuration: attraverso questa pagina è possibile selezionare i TAGs da utilizzare per la 
definizione dei campi del DB. 

• FTP Result Configuration: Autosc@n-SPEED può inviare una notifica dopo ogni trasmissione di dati 
FTP . Il nome host / indirizzo IP e la porta del server che riceveranno queste notifiche possono essere 
configurato in questa pagina. 

• Event/Action Monitor: Event/Action Monitor tiene traccia dell'ultima azione eseguita per ogni evento, 
indicando se ha avuto successo o meno. 

• Security Configuration: attraverso questa pagina è possibile installare in Autosc@n-SPEED un 
certificato rilasciato da una Certification Authority. 

• Template Configuration: Attraverso questa selezione sarà possibile selezionare un modello da 
importare in Autosc@n-SPEED per la trasmissione dei messaggi. 

• Pixelate Region Configuration: Questa pagina consente di configurare la dimensione e le coordinate 
della regione delle immagini a colori da nascondere o rendere poco intellegibile; il mascheramento è attivo 
quando è abilitata sugli eventi che la supportano (ad es. Salvataggio SD, Invia immagine FTP o Invia 
immagine TCP. 
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JPEG Header Configuration 

 

 
Figura 46: Autosc@n-SPEED: SEND Header Configuration – Event/Action Shared Configuration (sezione Plate Reader) 

• Header Type: Tipo di Header JPEG.  
• Added by default: elenco dei campi non rimuovibili.  
• Other custom tags: configurable tags: Selezionare il pulsante “HELP” per visualizzare l’elenco dei 

TAGs disponibili.  
• Default tags: elenco di TAGs che saranno aggiunti di default (utile per ripristinare configurazioni di 

Default). 

I dati dell'intestazione jpeg sono inseriti nel campo JFIF denominato APP 0.  

Il suo codice è 0xFFE0. I seguenti 2 byte contengono la lunghezza del campo in byte, inclusi i 2 byte del campo 
dimensione stesso. 

Esempio: 

- 0xFFD8: inizio dell'immagine. 

- 0xFFE0: APP0. 

- 0x037C (892): dimensione del campo dati utente, inclusi 2 byte di questo campo. 

- data dell'utente: 890 byte di data. 

- Stream Jpeg. 

I tipi di dati nell'intestazione jpeg sono identificati dai caratteri iniziali: 

- "S_": valore stringa 

- "I_": valore intero 

- “F_”: valore float 

Ogni campo è separato da un CR + LF e la separazione tra tag e valore del campo è il simbolo “=“. 
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I campi potrebbero apparire in ordine diverso a seconda della versione del firmware e della configurazione 
dell'utente. Utilizzare il nome del tag per cercare i campi all'interno del buffer dell'intestazione. 

Ecco un esempio del flusso jpeg contenente l'intestazione, in formato esadecimale e in formato testo.  

Si noti che ogni voce è in una riga separata. 

 

 

Figura 47: Autosc@n-SPEED: SEND Header Configuration – Esempio intestazione  
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DB Fields Configuration 

 

 
Figura 48: Autosc@n-SPEED: DB Fields Configuration – Event/Action Shared Configuration (sezione Plate Reader) 

 

Attraverso questa pagina è possibile selezionare i TAGs da utilizzare per la composizione dei campi del DB. 
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DB Fields Configuration 

 

Autosc@n-SPEED può inviare una notifica dopo ogni trasmissione di dati FTP . Il nome host / indirizzo IP e la 
porta del server che riceveranno queste notifiche possono essere configurato in questa pagina. 

 

 
Figura 49: Autosc@n-SPEED: FTP Result Configuration – Event/Action Shared Configuration (sezione Plate Reader) 
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Event/Action Monitor 

 

Event/Action Monitor tiene traccia dell'ultima azione eseguita per ogni evento, indicando se ha avuto successo o 
meno. 

 

 
Figura 50: Autosc@n-Event/Action Monitor – Event/Action Shared Configuration (sezione Plate Reader) 
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Security Configuration 

Attraverso questa pagina è possibile installare in Autosc@n-SPEED un certificato rilasciato da una Certification 
Authority per ottenere un elevato livello di sicurezza nelle comunicazioni in modo che tutti i dati ricevuti al 
centro possano essere certificati. 

Autosc@n-SPEED non dispone di certificati CA preinstallati. 

 

 
Figura 51: Autosc@n-Security Configuration – Event/Action Shared Configuration (sezione Plate Reader) 

 

• Host / IP: nome host o indirizzo IP del server SSH (SFTP) 
• Chiave SSH: chiave host SSH preceduta, sulla stessa riga, dal tipo di chiave utilizzata. Il tipo di chiave 

può essere "ssh-dss" (DSA) o "ssh-rsa" (RSA). Si consiglia di utilizzare una chiave RSA. 
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Template Configuration 

Attraverso questa selezione sarà possibile selezionare un modello da importare in Autosc@n-SPEED per la 
trasmissione dei messaggi. 

 
Figura 52: Autosc@n-Template Configuration – Event/Action Shared Configuration (sezione Plate Reader) 

 

 

Figura 53: Autosc@n-SPEED: TEMPLATE UPLOAD 
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Al fine di caricare un modello occorre selezionarne uno presente sul File System. Autosc@n-SPEED ne controllerà 
la sintassi e in caso di errore sarà presentata una relativa notifica. 

Di seguito un esempio di TEMPLATE generato nel formato JSON: 

 

 

Figura 54: Autosc@n-SPEED: Esempio di Template 
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Pixelated Region Configuration 

Attraverso questa pagina sarà possibile configurare la dimensione e le coordinate della regione delle immagini a 
colori da nascondere o rendere poco intellegibile per ragioni di riservatezza.; il mascheramento è attivo quando è 
abilitata sugli eventi che la supportano (ad es. Salvataggio SD, Invia immagine FTP o Invia immagine TCP) 

 

 
Figura 55: Autosc@n-Template Configuration – Event/Action Shared Configuration (sezione Plate Reader) 

 

Region Width: definisce la larghezza dell’area in pixel  

Region Height: definisce l'altezza dell’area in pixel  

X Offset: definisce uno spostamento dalla coordinata X del centro della targa. Un valore positivo 
sposta l’area verso destra mentre un valore negativo la sposta verso sinistra. 

Y Offset: definisce uno spostamento dalla coordinata Y del centro della targa. Un valore positivo 
sposta l’area verso il basso mentre un valore negativo la sposta verso l’alto. 

Mask Size: definisce la dimensione dei singoli blocchi di mascheratura nell’area definita. Considera 
valori compresi tra 10 e 40. 
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Figura 56: Autosc@n-Pixelated Region Configuration – Event/Action Shared Configuration (sezione Plate Reader) 
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 REMOTE CAMERA (OPTIONAL) 

Autosc@n-Speed consente, a livello opzionale, di fare uso di una telecamera di contesto aggiuntiva  esterna al 
sistema . Questa può essere una videocamera IP standard in grado di gestire richieste di immagine tramite 
comandi http . 

 

Figura 57: Autosc@n-SPEED Remote Camera Contest (sezione Plate Reader) 

ENABLE:  

se valorizzato con “YES” sarà abilitato la funzione di acquisizione immagine di contesto da telecamera esterna. 

Name/IP address 

Consente di impostare l’indirizzo IP della telecamera esterna da controllare 

Device Port 

Consente di specificare la porta attraverso la quale controllare la telecamera esterna 

Request Mode: 

Consente di specificare in quale istante inviare il comando di acquisizione dell’immagine da parte di 
Autosc@nSPEED. È possibile effettuare una selezione fra: 

• TRANSIT END: l'immagine di contesto è richiesta al termine del transito. Il comando di acquisizione è 
generato solo se Autosc@n-SPEED rileva un transito. 

• TRANSIT START: l'immagine di contesto è richiesta non appena Autosc@n-Speed rileva un nuovo 
transito. Ciò significa che l'immagine sarà più vicina all'inizio del transito nel campo visivo.  

HTTP StringName/IP address 

Consente di definire la stringa da inviare alla telecamera esterna per acquisire l’immagine di contesto. 

HTTP Advanced 

Se abilitato consente di inviare comandi personalizzati alla telecamera di contesto esterna. 
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HTTP Authentication: 

Consente di definire in che modo Autosc@n-SPEED si autentica nei confronti della telecamera di contesto 
esterna. Sono possibili le seguenti scelte: 

 NO: nessuna autenticazione è richiesta  

 BASE: la telecamera esterna comunica con Autosc@n-SPEED grazie ad una autenticazione di 
tipo BASE  

 DIGEST: la telecamera esterna comunica con Autosc@n-SPEED grazie ad una autenticazione di 
tipo DIGEST 
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18.8 IMAGE RESULT 

 

Questa pagina mostra i dati relativi all'ultima violazione rilevata; la pagina mostra l’immagine che la documenta 
da cui è stata letta la targa, e i dati della violazione (data e ora della violazione, numero di targa ecc.). 

 

 

Figura 58: Autosc@n-SPEED: IMAGE RESULT (sezione Plate Reader) 
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18.9 TEXT RESULT 

 

Questa pagina mostra i dati relativi agli ultimi 20 transiti rilevati 

 

 

Figura 59: Autosc@n-SPEED: TEXT RESULT (sezione Plate Reader) 

09/08/2019 Data in formato DD/MM/YYYY 

09:39:53:181 Ora in formato HH:mm:ss:mmm 

READ<EL065HJ  Numero di targa letto 

ITA Nazionalità 

(10) Numero di letture della targa (NREAD) 

S Velocità  

Lane Corsia di rilevamento 

Sh,St,G, GP, IL Parametri di acquisizione(Shutter, Strobo, Guadagno, livello illuminazione…) 
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18.10 STATISTICS 

 

Questa pagina mostra le statistiche di riconoscimento targhe nelle ultime 24 ore 

 

 

Figura 60: Autosc@n-SPEED: Statistics (sezione Plate Reader) 

 

 

Le informazioni contenute in questa pagina sono molto utili per verificare l’efficacia del processo di configurazione 
durante la fase di installazione. 

La pagina è divisa in due sezioni: la parte superiore dell'immagine "Statistiche OCR" contiene la percentuale dei 
transiti che sono stati riconosciuti come READ, NOT READ o NO PLATE. 

La parte inferiore, "Frame Grabber Point Statistics", contiene la percentuale di letture per i 3 diversi punti di 
acquisizione dell'immagine. 

Ciò consente di visualizzare, in qualsiasi momento della giornata, quanti transiti sono stati rilevati e quali punti di 
acquisizione sono stati utilizzati per acquisire le immagini. 
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18.11 VIDEO STREAMING 

 

Autosc@n-SPEED consente di generare uno streaming video che può essere gestito da un host remoto secondo lo 
standard ONVIF Profilo S e con un formato video H.264. 

 

 

Figura 61: Autosc@n-SPEED: Video Streaming (sezione Plate Reader) 

 

ENABLE:  

se valorizzato con “YES” sarà abilitato la funzione di video Streaming. 

Resolution: 

Consente di impostare la risoluzione delle immagini che compongono il flusso video 

RTSP Port: 

Consente di specificare la porta attraverso la quale sarà inviato il flusso video 

BANDWIDTH CONTROL: 

Consente di specificare quale metodo applicare (Constant Bit rate, Variable Bit rate, Constant quality) per il 
controllo della occupazione di banda occupata dal flusso video. 

BANDWIDTH : 

Se precedentemente è stato selezionato il metodo CBR (Constant Bit Rate), attraverso questo campo è possibile 
specificare il limite massimo di banda da occupare. 



Autosc@n®-SPEED   
Manuale Operatore 

 

 
I-19008-LB-003-rev3-100719-MN-Manuale_Operatore  103 

 

QUALITY : 

il valore espresso in “%” consente di configurare il livello di qualità che si intende ottenere dal flusso video. La 
selezione è abilitata solo se la modalità CBR è disabilitata. 

GOP (Group of Picture) : 

Consente di configurare la modalità di funzionamento del codificatore video H.264. Questo campo consente di 
specificare il numero di immagini dopo le quali una intera immagine a risoluzione completa è inviata. 

FRAME RATE : 

Consente di definire la frequenza di aggiornamento del flusso video trasmesso. 

OVERLAY TIME ON IMAGE : 

Se abilitato consente di sovraimporre alle immagini del flusso video il riferimento temporale di acquisizione 
delle stesse. 
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19 SYSTEM CONFIGURATION 

Di seguito sarà offerta una descrizione dettagliata delle opzioni di configurazione accessibili attraverso 
l’interfaccia WEB. 

 

Figura 62: Autosc@n-SPEED: SYSTEM CONFIGURATION 

 

NETWORK: configurazione dei parametri di rete come indirizzo IP, nome unità ecc. 

TYME SYNC: sincronizzazione oraria e Time-Zone 

HTTP USERS: Configurazione utenti e privilegi di accesso. 

LOG FILES: abilitazione e configurazione parametri di LOG. 

FIRMWARE: upgrade e salvataggio parametri di configurazione 

CONFIGURATION: Consente di definire i parametri di installazione per ottenere letture precise 

DEVICE INFO: Informazioni riepilogative dell’unità e stato di funzionamento. 

GPS: informazioni relative allo stato di funzionamento del ricevitore GPS incorporato; 

DIGITAL I/O: Informazioni relative allo stato dell’interfaccia a contatti. 

SYS STATISTIC: Statistiche di funzionamento (utenti esperti). 

SECURE DIGITAL: Stato dell’unità di memorizzazione interna a stato solido (SSD) 

SNMP: configurazione dei parametri SNP per le notifiche periodiche. 

PROTOCOLS: consente di definire i protocolli di comunicazione utilizzati da Autosc@n-Speed per dialogare con 
sistemi esterni. 

RADAR: consente di definire i parametri di configurazione del modulo RADAR per la misura della velocità. 
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19.1 NETWORK 

 

 

Figura 63: Autosc@n-SPEED: NETWORK SETTINGS (Sezione SYSTEM) 

 

NetBiosName 

HOSTNAME: consente di impostare il nome del sistema. Questo campo accetta caratteri alfanumerici e i caratteri 
speciali (“_”) ma non accetta spazi. 

Ethernet 

OBTAIN IP ADDRESS AUTOMATICALLY: consente di abilitare/disabilitare il Dynamic Host Configuration 
Protocol (DHCP) per l’assegnamento automatico dell’indirizzo IP di Autosc@n-SPEED 

IP ADDRESS: consente di configurare indirizzo IP del sistema. In una sequenza tipo 192.168.0.100 dove ogni 
campo ha un valore compreso tra 0 e 255. 

NET MASK: definisce la mascheratura di rete con una sequenza tipo 255.255.255.0 dove ogni campo ha un valore 
compreso fra 0 - 255 

GATEWAY: consente di definire indirizzo IP del Gateway indicando una sequenza tipo 192.168.0.100 dove ogni 
campo ha un valore compreso fra 0 – 255. 

DNS 

Server 1 (…2-3-4): consente di indicare gli indirizzi IP dei SERVER DNS (DomainName System) a cui riferirsi per 
risolvere i problemi di indirizzamento in caso di connessione tramite INTERNET ( DNS è un sistema utilizzato per 
la risoluzione di nomi dei nodi della rete in indirizzi IP. Il servizio è realizzato tramite un database distribuito, 
costituito dai server DNS. Il DNS ha una struttura gerarchica ad albero rovesciato ed è diviso in domini (com, org, 
it, ecc.). Ad ogni dominio o nodo corrisponde un nameserver, che conserva un database con le informazioni di 



Autosc@n®-SPEED   
Manuale Operatore 

 

 
I-19008-LB-003-rev3-100719-MN-Manuale_Operatore  106 

 

alcuni domini di cui è responsabile e si rivolge ai nodi successivi quando deve trovare informazioni che 
appartengono ad altri domini). 

Timeout: consente di definire i tempi di attesa per una risposta dal server DNS. 

Static Hosts 

IP: Consente di definire indirizzi IP di server di comunicazione  (Server TCP, FTP) all’interno di una rete chiusa 

NAMES: Consente di definire il NOME di server di comunicazione all’interno di una rete chiusa   
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17.1 TIME SYNC 

Questa pagina consente di configurare la gestione della sincronizzazione temporale; in particolare è possibile 
definire le modalità per acquisire la data e l'ora, con la possibilità di sincronizzarsi tramite time server o modulo 
GPS. 

La configurazione predefinita è quella dell’ora locale, pertanto occorre verificare i riferimenti temporali relativi al 
sito di installazione. 

Se è necessario operare nell'ora UTC, è possibile impostare azzerare il campo "Minuti offset GMT" e disattivare 
l'opzione "Regola automaticamente l'orologio per le modifiche dell'ora legale". 

Si noti che i tag "UTC_DATE" e "UTC_TIME" contengono sempre l'ora GMT. 

Attenzione: la modifica della modalità di sincronizzazione temporale determinerà il riavvio di Autosc@n-SPEED. 

 

 

Figura 64: Autosc@n-SPEED: TIME SYNCH (Sezione SYSTEM) 
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Time Synch 

SYNCRO Source: consente di abilitare e di disabilitare la sincronizzazione dell'orologio interno di Autosc@n-
SPEED con un server esterno  oppure con il ricevitore GPS incorporato. Qualora nessuna sincronizzazione fosse 
selezionata, l'utente può impostare la data e l'ora manualmente. Le opzioni disponibili sono TIMESERVER, GPS, 
NONE: 

• TIMESERVER: Autosc@n-SPEED utilizza il protocollo SNTP (Simple NetworkTime Protocol) per 
sincronizzarsi con un server remoto.  

• GPS: le informazioni su data e ora sono recuperate dal dispositivo GPS incorporato in Autosc@n-SPEED. 
Le informazioni di temporizzazione dal GPS sono riferite al GMT. L'utente deve impostare il fuso orario 
corretto per utilizzare la data e l'ora dell'ora locale. 

• NONE: selezionando questa opzione sarà possibile configurare manualmente l’orologio interno. 

 

Name/IP ADDRESS consente di definire indirizzo IP del Server NTP o di un master PTP al quale Autosc@n-SPEED 
si dovrà riferire per la sincronizzazione oraria. 

Max Route Distance: questo campo consente di impostare il tempo massimo entro cui raggiungere il TIME 
SERVER affinché la richiesta non sia rifiutata dall'algoritmo di selezione delle fonti.  

Per impostazione predefinita, la distanza massima della radice è di 16 secondi. 

L'impostazione della distanza massima su un valore più grande può essere utile per consentire la sincronizzazione 
con un server che ha solo una connessione molto rara alle sue fonti e può accumulare una grande dispersione tra 
gli aggiornamenti del suo clock. 

L'utente può verificare lo stato della sincronizzazione, osservando i primi simboli sulla prima riga di testo nella 
tabella “Advanced INFO”. 

- “^?”: implica che Autosc@n-SPEED è in grado di raggiungere il Time Server ma il collegamento non è 
considerato affidabile 

- “^*”: implica che Autosc@n-SPEED è sincronizzato correttamente con il Time Server 
 

 

 

Max Poll: consente di definire un numero massimo di tentativi di connessione al Time Server 

Time Zone 

Time Zone: consente all’operatore di selezionare la corretta differenza temporale fra il sito di installazione e il 
GMT (Greenwich Mean Time). Accedendo al sito http://www.greenwichmeantime.com è possibile ottenere 
informazioni relative ai diversi Fusi orari per ogni nazione nel mondo. In caso di necessità Autosc@n-SPEED è in 
grado di gestire automaticamente il cambiamento fa ora solare e ora legale.  

Advanced Info 

Attraverso la tabella “Advanced INFO” è possibile ottenere informazioni sullo stato e sulla qualità  della 
sincronizzazione. I primi caratteri di ogni riga indicano lo STATO del  collegamento: 

- “^?”: implica che Autosc@n-SPEED è in grado di raggiungere il Time Server ma il collegamento non è 
considerato affidabile 

- “^*”: implica che Autosc@n-SPEED è sincronizzato correttamente con il Time Server 



Autosc@n®-SPEED   
Manuale Operatore 

 

 
I-19008-LB-003-rev3-100719-MN-Manuale_Operatore  109 

 

17.2 HTTP USERS 

Questa pagina consente la definizione degli utenti abilitati ad accedere all’unità locale definendo per ognuno di 
essi delle credenziali di accesso e dei relativi privilegi. 

 

Figura 65: Autosc@n-SPEED: HTTP USERS (Sezione SYSTEM) 

 

Sono resi disponibili TRE gruppi di utenti: 

SUPERUSER: Utente sempre attivo. Gli utenti SUPERUSER possono accedere e modificare ogni parametro 
dell’unità locale. 

ADMINISTRATOR: Gli utenti ADMINISTRATOR hanno libero accesso alle funzioni di configurazione del sistema, 
possono configurare tutti i parametri ma NON possono modificare le credenziali di un altro utente. 

GUEST: gli utenti GUEST possono solo visualizzare le configurazioni ma non possono modificarne i parametri. 
Hanno accesso interdetto alla pagina HTTP USE. 
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17.3 LOG FILE 

Questa pagina consente l’abilitazione e la configurazione dei LOG file che possono essere salvati internamente 
all’unità o su un server esterno. I Log files possono essere scaricati dall’unità locale. 

 

 

Figura 66: Autosc@n-SPEED: LOG FILES (Sezione SYSTEM) 

Trace Type 

É possibile definire tre differenti livelli di LOG (Log Level) che possono essere salvati sulla scheda SD interna (Local 
LOG) oppure su un sito FTP  

• “ERR”(errore), 

•  “WARN” (warning)  
• “INFO” (informativo). 

Common Traces 

Temperature: consente di abilitare/disabilitare il tracciamento dei livelli di temperatura interni dell’unità locale.  

Transits and Action: consente di abilitare/disabilitare il tracciamento delle attività legate agli Eventi e alle Azioni 
da esse derivate. 

Transits ANPR Trace: consente di abilitare il tracciamento dei processi di lettura automatica delle targhe. 

Connected Device: consente di abilitare il tracciamento delle attività relativa ai dispositivi collegati ad Autosc@n-
SPEED 

Statistics 

FTP Transits Statistics: consente di abilitare il salvataggio delle statistiche dei transiti su un server FTP 
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17.4 Firmware  

Questa pagina consente l’aggiornamento del firmware di Autosc@n-SPEED. 

Prima di procedere all’aggiornamento del firmware, occorre tener presente che: 

• L’alimentazione elettrica NON deve essere tolta durante la procedura di aggiornamento 
• Non chiudere WEB BROWERS fino a quando l’operazione di upgrade non si è conclusa 

 

 

Figura 67: Autosc@n-SPEED: FIRMWARE (Sezione SYSTEM) 

Autosc@n-SPEED può essere aggiornato secondo due differenti modalità: 

 

UPGRADE FIRMWARE KEEPING CURRENT SETTINGS: al termine del processo di aggiornamento l’attuale 
configurazione è mantenuta. 

UPGRADE FIRMWARE WITH DEFAULT SETTINGS: al termine del processo di aggiornamento L’unità locale è 
ripristinata alle condizioni di default. Solo le configurazioni di rete sono mantenute. 

Autosc@n-SPEED consente altresì di salvare in un file in formato “BIN”, le configurazioni presenti sul dispositivo. 
Questo file può essere salvato sul file system di un host remoto. 

 Procedura di aggiornamento FIRMWARE. 

Il processo di aggiornamento potrebbe richiedere alcuni minuti e al termine del processo l’unità locale sarà 
riavviata automaticamente. 

I file di aggiornamento seguono la convenzione di denominazione: 

ad esempio “2017-12-01_Autosc@nSpeed_v5.3.1_ITA-EU.gpg” 

• Data di rilascio: "2017-12-01" 
• Nome del software: "Autosc@nSpeed" 
• Versione del software: "v5.3" 
• Numero di rilascio: "1_ITA-EU" 
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Seguire questa procedura per aggiornare il software. 

• Fare clic sul pulsante "sfoglia ..." (sfoglia) della modalità di aggiornamento del software desiderata e 
selezionare il file ".gpg" della nuova versione del software. 

• Fare clic sul pulsante "Carica". 
• Attendi fino al termine del caricamento del file. Alla fine del processo, il sistema procederà con il riavvio 

automatico. 
• Attendere fino al riavvio dell'unità; se il browser non si riconnette automaticamente, manualmente 
• aggiorna la pagina (F5). 

 

 Procedura di caricamento (Upload) CONFIGURAZIONE 

AL fine di velocizzare le procedure di configurazione (ad esempio a seguito della riparazione dell’unità locale) 
Autosc@n-SPEED può prelevare le informazioni di configurazione da un apposito file precedentemente scaricato. 

I file di configurazione sono file ".bin". 

Prima dell’aggiornamento occorre verificare che il file che è stato scaricato provenga da un dispositivo che ha la 
stessa versione SW di quello di destinazione.  

Per verificare il tipo di dispositivo e la versione del software, consultare la pagina Web "DEVICE INFO”. 

Seguire questa procedura per caricare la configurazione nell’unità locale. 

• Fare clic sul pulsante "sfoglia ..." (sfoglia) della modalità "Aggiorna con impostazioni predefinite" e 
scegliere il file ".bin" corretto. 

• Fare clic sul pulsante "Carica". 
• Attendi fino al termine del caricamento del file. Alla fine del processo, il sistema chiederà di confermare il 

riavvio. 
• Confermare il riavvio. 
• Attendere fino al riavvio dell'unità; se il browser non si riconnette automaticamente, aggiorna 

manualmente la pagina (F5). 

 

 Procedura di Salvataggio (Download) parametri di configurazione  

I dati di configurazione di Autosc@n-SPEED possono essere scaricati dall’unità in un apposito file. 

Agendo sul pulsante "download", l'utente potrà salvare sul PC locale un file ".bin" che contiene le impostazioni di 
configurazione della specifica unità locale. 

Questa funzione può essere utile per replicare la stessa configurazione su un'altra unità o salvare una copia di 
backup in caso di interventi di manutenzione. 
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17.5 Configuration 

 

Accedendo alla pagina “Configuration” è possibile inserirei dati risultanti dall’installazione che il sistema utilizzerà 
per il suo funzionamento. 

 

Figura 68: Autosc@n® SPEED Pagina CONFIGURATION (sezione Plate Reader) 

In questa pagina sarà possibile configurare i valori dei parametri installativi (orientamento, inclinazione, altezza, 
temperatura di esercizio…) che Autosc@n-SPEED utilizzerà come riferimento per il suo funzionamento e per 
segnalare eventuali anomalie all’interno dei messaggi di diagnostica. La condizione di anomalia sarà riscontrata 
quando i valori di riferimento indicati, supereranno i limiti di tolleranza configurabili nella sezione “WORKING 
LIMITS”.  
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INSTALLATION PARAMETERS: 

CURREN ANGLES (°): in questo campo è indicato il valore  conseguente all’altezza di installazione (TILT) misurato 
dai sensori triassiali presenti all’interno di Autosc@n-SPEED. 

INSTALLATION ANGLES (°): in questo campo l’utente dovrà indicare il valore rilevato da Autosc@n-SPEED e 
visualizzato nel campo “CURRENT ANGLES”, qualora si volesse implementare una segnalazione diagnostica che 
indichi presunte manomissioni al puntamento dell’unità locale.  

CAMERA HEIGHT (cm): in questo campo l’utente dovrà indicare il valore espresso in centimetri dell’altezza di 
installazione rispetto al suolo. Questo valore è utilizzato per effettuare la stima della velocità del veicolo in transito. 

INSTALLATION TYPE: in questo campo l’utente dovrà indicare attraverso una selezione il posizionamento di 
Autosc@n-SPEED in relazione al senso di marcia 

SIDE_RIGHT: Installazione a bordo strada lato DESTRO senso di marcia in allontanamento 

SIDE _LEFT: Installazione a bordo strada lato SINISTRO senso di marcia in avvicinamento 

GANTRY: Installazione a centro strada su portale 

 

WORKING LIMITS: 

TEMPERATURE RANGE (°C): in questo campo è possibile indicare l’escursione termica tollerata per il 
funzionamento di Autosc@n-SPEED. Qualora la temperatura rilevata dai sensori interni esca dai limiti di tolleranza 
specificati, una segnalazione diagnostica è notificata. 

HUMIDITY RANGE (% rel): in questo campo è possibile indicare i limiti massimi e minimi di umidità ammessa 
all’interno del dispositivo. Qualora il livello di umidità rilevata dai sensori interni esca dai limiti di tolleranza 
specificati, una segnalazione diagnostica è notificata. 

CURRENT RANGE (mA): in questo campo è possibile indicare i limiti massimi e minimi di assorbimento di 
corrente. Qualora i valori di assorbimento elettrico superassero questi limiti, una segnalazione diagnostica è 
notificata. 

TILT RANGE (°): in questo campo è possibile indicare la tolleranza accettata espressa in gradi rispetto al valore 
configurato in fase di installazione, dell’inclinazione verticale (TILT) del dispositivo. Qualora i valori angolari 
rilevati dai sensori interni superino i valori di tolleranza impostati, una segnalazione diagnostica è notificata. 

ROLL RANGE (°): in questo campo è possibile indicare la tolleranza accettata espressa in gradi rispetto al valore 
configurato in fase di installazione, della rotazione azimutale (ROLL) del dispositivo. Qualora i valori angolari 
rilevati dai sensori interni superino i valori di tolleranza impostati, una segnalazione diagnostica è notificata. 

MAX Consecutive NO PLATE (nr.): in questo campo è possibile impostare il numero massimo di transiti 
consecutivi per i quali non è stata identificata una targa, prima di notificare un evento di diagnostica. 

DIAGNOSTIC MESSAGE HANDLING: 

 

MESSAGE REPEAT TIME (min): in questo campo è possibile l’intervallo temporale  di ripetizione delle notifiche 
in caso di malfunzionamenti o anomalie rilevate. Se il campo è valorizzato con “0” significa che l’evento di notifica 
è generato solo una volta ad ogni cambio di stato per ogni anomalia. 

GENERATE WARNING MESSAGE: consente di generare un messaggio di ALLERTAMENTO (WARNING) in 
aggiunta al messaggio ALLARME (ALARM) generato di default. Qualora la specifica AZIONE è configurata nella 
pagina EVENT/ACTIONS. 

GENERATE END OF ALARM MESSAGES: consente la generazione di una notifica diagnostica quando si estinguono 
le condizioni che hanno determinato la generazione di un allarme; ad esempio se il sistema passa da una 
condizione di WARNING ad una condizione di NORMALE FUNZIONAMENTO (OK), sarà inviato un messaggio di 
notifica se questo campo è valorizzato con YES. 
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GENERATE PERIODIC MESSAGE: se questo campo è valorizzato con “YES” è inviato periodicamente un messaggio 
di “OK”. La frequenza di ripetizione del messaggio è la stessa indicata nel campo “MESSAGE REPEAT TIME”. 

MANAGE CONFIGURATION STATUS: se questo campo è valorizzato con “YES” sarà inviato un messaggio di 
notifica quando nella pagina WEB “GENERAL” è cambiata da parte dell’operatore/manutentore la modalità 
operativa da “NORMAL” a “MAINTENANCE”. 
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17.6 Device INFO. 

 

Accedendo a questa pagina, è possibile accedere alle informazioni riassuntive relative ad Autosc@n-SPEED. È 
possibile acquisire informazioni relative alla versione del software, verificare lo stato di funzionamento dell’unità 
eccetera. 

 

Figura 69: Autosc@n-SPEED: pagina DEVICE  INFO (Sezione SYSTEM) 
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17.7 GPS 

 

Accedendo a questa pagina, è possibile accedere alle informazioni messe a disposizione dal ricevitore GPS 
incorporato. 

 

Figura 70: Autosc@n-SPEED: pagina GPS (Sezione SYSTEM) 
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17.8 DIGITAL I/O 

 

Attraverso questa pagina è possibile ottenere informazioni sullo stato corrente degli ingressi digitali e di attivare 
un cambiamento sullo stato delle uscite. 

 

Figura 71: Autosc@n-SPEED: pagina Digital Input/Output(Sezione SYSTEM) 

Autosc@n-SPEED è dotato di ingressi e uscite digitali integrati. Le uscite sono utilizzate per il controllo di 
dispositivi esterni; gli input possono essere usati come sorgenti trigger. Attraverso questa pagina è possibile 
verificare e modificare lo stato delle uscite digitali.  

Un'icona di input verde indica che l’ingresso è attivo mentre e un'icona di output rossa indica che l’uscita è attivata 
Se le icone non presentano colorazione, gli ingressi e uscite sono inattive. Lo stato dell'uscita digitale può essere 
modificato agendo sull'icona dell'uscita desiderata.  

 

EVENT TRIGGER on DIGITAL INPUT CHANGE: 

Oltre a verificare lo stato logico di ogni ingresso digitale, Autosc@n-SPEED consente di associare uno specifico 
comportamento allo stato rilevato in modo che possa determinare l’evento “CHANGE ID”. 

Le possibili configurazioni sono: 

• NONE: l'evento " CHANGE ID " non viene mai generato. 

• RISE: L'evento “CHANGE ID” viene generato quando lo stato logico ID diventa elevato. 

• FALL: L'evento “CHANGE ID” viene generato quando lo stato logico ID diventa basso. 

• BOTH: L'evento “CHANGE ID” viene generato quando lo stato logico ID cambia. 
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DIGITAL INPUT STATE for TIME EVALUATUION: 

Autosc@n-SPEED consente di verificare l’intervallo temporale per cui un ID è rimasto in un dato stato logico. Le 
configurazioni disponibili sono: 

• NONE: il tempo non viene mai misurato. 

• HIGH: il sistema misura per quanto tempo l'ID rimane in stato Alto. 

• LOW: il sistema misura per quanto tempo l'ID rimane in uno stato Basso. 

Esempio: 

 

 

L'immagine rappresenta un esempio del comportamento di un Ingresso digitale (ID).  

Supponendo che la "logica ID 0" sia HIGH, si verificherà il seguente comportamento: 

• Durante il periodo [1] ogni tag di azione chiamato "ID0_LOGIC_DELTA_MS" conterrà il tempo in 
millisecondi dal T0. 

• Durante il periodo [2] ogni tag di azione chiamato "ID0_LOGIC_DELTA_MS" conterrà il tempo "Ta". 
• Durante il periodo [1] ogni tag di azione chiamato "ID0_LOGIC_DELTA_MS" conterrà il tempo in 

millisecondi dal T0. 

Qualora la "logica ID 0" fosse LOW, il comportamento sarà invertito. 
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17.9 Statistics  

 

Attraverso questa pagina è possibile accedere alle statistiche di funzionamento di Autosc@n-SPEED (rilevamento, 
alla banda utilizzata, OCR, Triggers ecc.). 

 

 

Figura 72: Autosc@n-SPEED: pagina System Statistics/Output(Sezione SYSTEM) 
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17.10 SECURE DIGITAL  

 

Attraverso questa pagina è possibile verificare lo stato di funzionamento della memoria interna dell’unità locale. 
Sono disponibili due partizioni: 

• Partizione di BUFFERING 
• Partizione di STORAGE. 

 

 

Figura 73: Autosc@n-SPEED: pagina Secure Digital (Sezione SYSTEM) 

 

 Partizione di BUFFERING 

La partizione "Buffering" è dedicata alla memorizzazione temporanea di dati che non è stato possibile trasferire 
ad un server FTP remoto a seguito di temporanei problemi di comunicazione. 

Quando la connessione col server FTP è ripristinata, il sistema riproverà automaticamente ad inviare gli eventi 
presenti nel buffer. Questa partizione è gestita dall’unità locale e la sovrascrittura automatica degli eventi più 
vecchi è applicata quando lo spazio disponibile nella partizione si esaurisce. 
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Attraverso l'interfaccia web si possono ottenere informazioni sugli eventi presenti (il numero di eventi 
memorizzati nel buffer, il timestamp del primo e dell'ultimo evento disponibili nella partizione). In caso di 
sovrascrittura, il sistema mostrerà un messaggio di attenzione, sulla pagina web. 

Il pulsante "Format" consente di cancellare l'intera partizione. 

 

 Partizione di STORAGE 

La partizione "STORAGE”" è utilizzata quando l'utente decide di memorizzare i dati nella memoria interna. 

Questa partizione è accessibile tramite una connessione FTP / FTPS alla telecamera. La porta FTP e il nome utente 
e la password dell'account ftp sono configurabili. 

Autosc@n-SPEED procederà a rimuovere automaticamente i vecchi file, qualora l'opzione "Abilita pulizia 
automatica" risultasse abilitata. Ciò consente di cancellare automaticamente i dati più vecchi attraverso un 
processo di sovrascrittura automatica configurabile con i seguenti parametri: 

• Spazio massimo utilizzato (Max used space): consente di impostare la dimensione massima che si 
prevede di utilizzare  per lo spazio di archiviazione locale. Lo spazio massimo disponibile è definito nel 
campo "Capacity" della "Partizione di STORAGE". 

• Tempo massimo (ore) (Max Time): tempo massimo di mantenimento dei dati sull’unità locale. Tutti i 
transiti più vecchi saranno eliminati. 
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17.11 SNMP 

 

Attraverso questa pagina è possibile abilitare e configurare il servizio SNMP per la gestione delle segnalazioni 
SNMP. 

Il supporto SNMP di Autosc@n-SPEED consente di: 

• Recupera le informazioni sullo stato dell’unità locale (tempo di attività, ecc.) Tramite file MIB standard. 
• Recupera le informazioni sullo stato del software Autosc@n-SPEED. 
• Invia segnalazioni (TRAP) in caso di eventi standard (avvio, arresto). 
• Invia segnalazioni (TRAP) quando si verifica un transito (READ, NOT_READ, NO_PLATE) 
• Invia segnalazioni (TRAP) quando si verifica un allarme diagnostico  

 

 

Figura 74: Autosc@n-SPEED: pagina configurazione SNMP (Sezione SYSTEM) 

 

• SNMP Enable:  consente ad Autosc@n-SPEED di rinviare segnalazioni relative al suo funzionamento.  
• MIB (Management Information Base) File: tramite il link indicato è possibile recuperare I MIB files 

utilizzati da Autosc@n-SPEED. Sono necessari due differenti files per gestire le richieste SNMP.  
• Dest. (host:port): Indirizzo IP  di destinazione e porta di comunicazione attraverso la quale saranno 

inviate le segnalazioni SNMP. 

• Community: chiave di accesso per richieste SNMP.  
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17.12 PROTOCOLS 

 

Attraverso questa pagina è possibile  configurare i protocolli di comunicazione speciali che Autosc@n-SPEED 
utilizza per comunicare con altri sistemi. 

 

 

Figura 75: Autosc@n-SPEED: pagina configurazione PROTOCOLS (Sezione SYSTEM) 

Autosc@n-SPEED rende disponibile il  protocollo ZEAG per interfacciarsi con sistemi di supervisione. 
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Basic Settings 

• ZEAG ENABLED: Se abilitato (YES), questa funzione consente la comunicazione con il protocollo ZEAG. 
• Server Port: porta del server dedicata alla ricezione di messaggi ZAEG. 
• Keep ALive Timeout: intervallo di trasmissione del messaggio di Keep Alive per mantenere aperta la 

comunicazione. 

Trigger Settings 

Questi parametri sono gestiti solo da applicazioni ZEAG che supportano il protocollo di comunicazione 2.0. In 
questo caso Autosc@n-SPEED deve essere configurato in modalità "TRIGGER_ETHERNET". 

• Previous Trigger (ms): questo parametro descrive quanti millisecondi prima che l'evento di trigger 
Ethernet sia generato, sono dedicati all'elaborazione delle immagini.  

• Post Trigger (ms): questo parametro descrive quanti millisecondi dopo che l'evento trigger Ethernet sia 
generato, sono dedicati all'elaborazione delle immagini. 
 

Nel protocollo Zeag l'immagine è sempre inviata a piena risoluzione, mentre l'immagine ridimensionata (CROP) 
è inviata solo se il campo specifico è abilitato. 
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17.13 RADAR SETTINGS 

 
 

Autosc@n-Speed effettua la misura della velocità attraverso un sensore RADAR. Attraverso questa pagina è 
possibile definire i parametri installativi che consentono di effettuare una corretta misura della velocità e di 
collimare il punto di misura con il punto in cui è catturata l’immagine per funzioni OCR. 

 

 

Figura 76: Autosc@n® SPEED - distanza Trigger Line pari a “Dts” ( UNI 10772 diagonale a terra) 
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In questa pagina sono disponibili due finestre di monitoraggio e una sezione di configurazione: 

Live View: finestra di monitoraggio delle immagini in B&N provenienti dal sensore OCR, che consente di 
comparare (con breve ritardo)  le tracce degli oggetti rilevati dal sensore RADAR, con le immagini dei veicoli ripresi 
dal sistema. 

Radar: finestra di monitoraggio che riporta la rappresentazione grafica degli oggetti tracciati dal sensore RADAR. 

 

SETUP PARAMETERS 

RADAR CONFIGURATION: in questa sezione è possibile configurare il sensore RADAR in base alle esigenze 
operative; i campi oggetto di configurazione sono: 

• Working Frequency: in questo campo è possibile effettuare la selezione del canale radio radar. Se nello 
stesso sito sono installati più dispositivi, si consiglia di utilizzare frequenze diverse per ciascun 
dispositivo. La frequenza predefinita è la nr. 9 pari a  24.1560 GHz. Assicurarsi che la frequenza selezionata 
sia consentita nel paese di installazione secondo la seguente tabella: 

Regione – Paese Banda di frequenza 

Europa, Norvegia, Islanda, Svizzera Emirati Arabi uniti, Cina 
1 – 15 

USA, Canada 
3 -9 

Turchia 
9 - 15 

• Orientation Angle: angolo orizzontale di installazione. Questo angolo è il risultato del disassamento 
orizzontale (PAN) a seguito dell’installazione a bordo corsia. L'impostazione predefinita di 0 gradi indica 
che il rilevatore di velocità è al centro del campo visivo (in asse col passaggio dei veicoli). L'impostazione 
di un'angolazione errata potrebbe influire sulla misurazione della velocità. L'angolo è configurato 
correttamente quando l'oggetto tracciato nella rappresentazione grafica si sposta lungo il senso di marcia 
dei veicoli e ciascun veicolo è visualizzato nella corsia corretta. 

• Elevation Angle: Angolo verticale di installazione. Questo angolo è il risultato dell’altezza di installazione 
del sistema rispetto alla superficie della strada (TILT). Il valore è da considerarsi positivo se il radar punta 
verso il basso e in caso contrario negativo 

• Radar Height: Altezza di installazione del RADAR in relazione alla superficie della strada. 
• Trigger lane 1/2: distanza misurata a terra, tra la proiezione a terra del radar e il punto di misurazione 

della velocità (diagonale a terra equivalente alla misura “Dts” indicata dalla norma UNI-10772). 
• Road OFFSET: Questo parametro indica l'offset di installazione, ossia la distanza fra il punto di 

installazione del RADAR e il bordo destro della carreggiata. In fase di configurazione la corsia nr.1 è 
sempre quella più vicina al punto di installazione del RADAR. 

Options: 

La valorizzazione delle voci relative a questo campo consente di generare informazioni utili allo studio di 
comportamenti anomali da parte del radar al fine di individuarne le cause e apportare le dovute correzioni. 

• Raw data: selezionando questo campo è possibile accedere ad una pagina dove sono presentate le 
informazioni radar non elaborate, i contatori interni e le tracce dei veicoli.  

• Trace save: valorizzando questo campo a “YES” sarà possibile salvare in un file le tracce radar dei veicoli 
in transito. 
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 View RAW DATA 

Questa pagina consente visualizzare i dati grezzi provenienti  dal sensore RADAR. 

Il pannello "Status" mostra le informazioni relativamente al funzionamento del radar (lo stato della 
comunicazione e il conteggio dei messaggi, ecc.) 

Il pannello "Live Data" mostra le coordinate rilevate dal sensore e utilizzate in fase di analisi di eventuali 
comportamenti anomali.  

 

 

 

Figura 77: Autosc@n® SPEED pagina View RAW Data 
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18 ALLEGATI 

18.1 ELENCO TAGs DISPONIBILI  

Autosc@n-SPEED consente la “costruzione dinamica” degli elementi che costituiscono: 

• Nome File; 
• percorso di salvataggio; 
• contenuti dell’intestazione IPEG; 
• messaggi TCP; 
• salvataggio Dati su FTP; 
• la sovraimpressione dati su immagine. 

Di seguito è riportato l’elenco dei TAGs disponibili. 
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Nell'intestazione JPEG ogni campo ha un prefisso che specifica il proprio tipo. I tipi disponibili sono: 

•  "S_": campo stringa 
•  "I_": campo intero 
•  "F_": campo float 

Esempio: costruzione del nome del file. 

Si usi il carattere "%" per separare i tag desiderati 

• Esempio: "% DATE% _% PLATE" crea un file: "2010-12-14_CG281SV-ITA.jpg" 

 

Esempio: costruzione del nome della directory. 

Si usino i caratteri "%" e "&" per dividere i tag desiderati 

Si tenga presente che "%" determina la generazione della sottodirectory, mentre "&" non causa la generazione di 
una sottodirectory. 

• Es: "% TLC e IPBYTE4% DATE & _ & HOUR% MIN" genera: "TLC12 / 2010-12-14_22 / 55", dove: 
- "12" è il quarto byte dell'indirizzo IP del dispositivo. 
- "2010-12-14_22": data e ora effettive. 
- "55": minuti. 
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18.2 Firma digitale sulle immagini JPEG e filmato 

Tutte le immagini JPEG generate dal sistema sono firmate digitalmente, siano esse le immagini salvate su FTP che 
le immagini inviate al socket TCP-IP. 

Il processo di firma ha lo scopo di incorporare nell’immagine una firma generate da unità locali Autosc@n-SPEED. 

 Le firme digitali consentono: 

• Verifica che un'immagine provenga da un sistema Autosc@n-SPEED. 
• Verificare se un'immagine è stata modificata, in tal caso, il processo di autenticazione avrà esito negativo. 

La firma digitale è inserita all'interno dell'intestazione dell'immagine JPEG. La firma digitale è costruita utilizzando 
l'intera elaborazione dell'immagine JPEG, inclusa l'intestazione, in modo che qualsiasi manomissione 
dell'immagine o dell'intestazione JPEG determini automaticamente il fallimento del processo di verifica della 
firma. L'algoritmo della firma utilizza una cifratura a chiave asimmetrica. La chiave di cifratura è privata, segreta 
e incorporata nel sistema. Per verificare l'autenticità della firma, viene utilizzata una chiave pubblica. 

La firma digitale è inserita nelle intestazioni dell'immagine JPEG come una stringa.  

 

 

Figura 78: Autosc@n-SPEED: Processo creazione Firma Digitale 

 

Quando si apre l'immagine JPEG in un editor di testo, è possibile visualizzare la stringa della firma. Vedi la linea 
rossa nella finestra qui sotto. 



Autosc@n®-SPEED   
Manuale Operatore 

 

 
I-19008-LB-003-rev3-100719-MN-Manuale_Operatore  133 

 

 

 

 

Figura 79: Autosc@n-SPEED: Firma digitale (scritta rossa) all’interno dell’intestazione immagine Jpeg 

 

La firma, (della lunghezza compresa tra 46 e 48 byte), è tradotta in una stringa in formato esadecimale (HEX) e 
inserita nell'intestazione dell'immagine JPEG dopo il tag S_IMAGE_SIGN evidenziato in rosso nella finestra 
mostrata sopra.  

La traduzione della firma in una stringa esadecimale (HEX) consente di utilizzare caratteri alfanumerici stampabili 
anziché un buffer di dati binari. 

Si noti che l'algoritmo di firma utilizza un componente casuale, quindi firmando la stessa immagine con la stessa 
chiave privata per due volte, produrrà due diverse firme. 

La procedura di firma delle immagini è la seguente: 

• Tutti i caratteri di spazio, in cui devono essere inserite le stringhe di firma, sono inseriti nell'intestazione 
dell'immagine JPEG. 

• Sull'intera immagine, inclusa l'intestazione JPEG, viene calcolato il compendio(digest). 
• La firma è calcolata sul compendio (digest). 
• La firma è inserita nell'intestazione JPEG. 
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 Standard FIPS 186 

Per creare una firma digitale, sono disponibili diversi algoritmi di hash e crittografia / decrittografia. 

Lo standard FIPS 186, a cui Autosc@n-SPEED  fa riferimento, specifica quali di questi algoritmi sono adatti per le 
firme digitali (FIPS è l'acronimo per lo standard di elaborazione delle informazioni federali degli Stati Uniti). Per 
maggiori informazioni sullo standard FIPS si faccia riferimento alla documentazione disponibile a seguente 
indirizzo: 

http://csrc.nist.gov/publications/PubsFIPS.html 

 

Autosc@n-SPEED  utilizza la famiglia SHA di funzioni hash e DSA (Digital Signature Algorithm).  

La selezione della funzione di hash dipende dalla dimensione della chiave privata DSA (si veda 
https://wikipedia.org/wiki/Digital_Signature_Algorithmù 

per ulteriori dettagli su DSA. 

 

Autosc@n-SPEED supporta lo standard FIPS 186-4 reperibile al seguente indirizzo: 

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.186-4.pdf 

 


