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Targa
850

La regina
         delle telecamere



Non tutte sono uguali. 
Alcune tigri sono nate per vincere.

Cerchi un prodotto di lettura targhe per raggiungere un obiettivo 
vincente? TARGA850 è la soluzione che Selea ha sviluppato per 
fare centro.  

TARGA850 è la regina  delle tecnologie per la sicurezza urbana, 
ricca di funzionalità talmente evolute da risultare tecnicamente la 
più “vantaggiosa”, soprattutto se si vuole soddisfare tutti i requisiti 
richiesti dai bandi e, rispetto a qualsiasi altro prodotto, offrire 
aspetti tecnici migliorativi. 

Non a caso, TARGA 850 è  considerato il prodotto più evoluto 
nel campo della lettura delle targhe perchè vanta una precisione 
impeccabile e un numero di algoritmi di deep learning  che 
nessun altro prodotto possiede. Riconosce più di 9000 modelli 
di veicoli, 31 tipologie di mezzi, 16 classi di colore, oltre  a fornire 
velocità istantanee, nazionalità, direzione di marcia, numero di 
targa, lettura dei codici ADR (merci pericolose), classe ambientale 
e con l’opzional anche livelli di polveri sottili PM10 e 2,5: tutti dati 
indispensabili nell’era delle Smart City, della digitalizzazione  e dei 
big data. 

Non solo, TARGA850 è altresì stata 
progettata secondo i  principi  del  privacy  
by design e  privacy by defaul, ottenendo 
la certificazione ISDP10003:2018 e 
certificazione in classe A al 100% di 
precisione secondo UNI10772:2016.

TTarga 850arga 850
una tigre nella giugla del traffico



Formazione

WEBINAR

A p p r o f o n d i -
mento e forma-
zione in video 
conferenza.

VIDEO

Video di appro-
fondimento sui 
prodotti e sulle 
soluzioni Selea.

IN AULA

Corsi di forma-
zione in presen-
za con lo staff 
tecnico Selea.

● PRODUZIONE ELETTRONICA

● PROGRAMMAZIONE  SOFTWARE

● RICERCA & SVILUPPO INTERNA

● 100% MADE in ITALY by SELEA

HEADQUARTER
Via Aldo Moro, 69 
46019 Cicognara (MN)
Tel +39 0375 88.90.91
Fax +39 0375 889080

infocom@selea.com
www.selea.com

SERVIZI
E’ sempre a disposizione del 
cliente un supporto gratuito di 
assistenza alla progettazione e 
all’installazione.  

 DISTRIBUZIONE 
Selea è presente sul territorio nazionale 
attraverso distributori autorizzati, 
che assicurano ai rivenditori policy di 
protezione dei progetti  e di mercato.

Chi siamo
SELEA produce e realizza soluzioni sia per 
il controllo degli accessi dei veicoli, sia 
per la sicurezza del territorio e il controllo 
stradale. Ogni prodotto hardware e software 

è rigorosamente progettato e fabbricato da 
Selea in Italia  e questo significa, per il cliente, 
beneficiare di un supporto tecnico completo 
e continuativo nel tempo. 

madeininitaly


