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LA SOLUZIONE INTELLIGENTE 
PER LA SICUREZZA URBANA

• Sicurezza stradale e cittadina
• Allarme veicoli sospetti  
• Prevenzione dei reati
• Investigazione
• Comunicazione
• Integrazione
• Analisi del traffico

SELEASELEA

CPS 5.0 - Centrale operativa per la gestione dei portali di lettura targhe

Strumento per 
POLIZIA LOCALE



É considerato dagli operatori per la Sicurezza Urbana 
e dagli Installatori, il software per Polizie Locali più 
completo e versatile del mercato, perché:

∎ è il più potente e ricco di funzionalità

∎ è il più utilizzato dalle P.L. e dalle FF.OO

∎ è facile da usare

∎ offre grandi prestazioni

∎ è un sistema aperto

∎ è il più affidabile

∎ è il più economico ed esente da canoni di rinnovo

Sistema targa CPS 5.0

made in
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expand your senses



ESPANDE
le proprie funzionalità  
con avanzati algoritmi 
d’Intelligenza Artificiale.

Cos’è e cosa fa

ELABORA
i dati sull’andamento del 
traffico e li visualizza  in 
elaborati grafici statistici.

INTEGRA
sia telecamere  che portali 
di lettura targhe di altri 
produttori.

UNISCE E PROTEGGE
condividendo gli allarmi e le 
informazioni a tutti gli attori 
della pubblica sicurezza.

CPS 5.0 è la prima centrale operativa che possiede algoritmi di analisi video intelligente nella gestione dei portali di lettura targhe. 
É una piattaforma software scalabile e aperta, in grado d’integrare qualsiasi telecamera di lettura targhe. Per questo è la soluzione più apprezzata e 
utilizzata dalle Polizie Locali per il controllo e la sicurezza del territorio. Segnala in tempo reale auto rubate, non assicurate,  prestanomi, i 
complici di reato, facilitando così le indagine e la prevenzione dei furti. Il CPS è stato sviluppato per potersi integrare con portali di lettura targhe di terze 
parti: funzione utile per chi desidera unificare sistemi differenti ed eventualmente condividere le informazioni con le FF.OO, per una efficace sicurezza 
urbana integrata. Per le sue peculiarità, il CPS è uno strumento che rende rapido, potente e risolutivo il lavoro della Polizia Locale, perché: 
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SEGNALA
in tempo reale veicoli 
sospetti, in black list, 
complici, prestanomi, ecc...

INDAGA 
collegandosi all’SCNTT del 
CEN di Napoli e alle FF.OO 
per una sicurezza integrata.

expand your senses



Per comprendere quanto questa soluzione sia realmente differente dalle altre, il modo 
migliore è quella di provarla, perchè è con i fatti che si dimostra la verità.

Il CPS è il più moderno strumento, per gestire i portali di lettura targhe, che integra al proprio 
interno algoritmi d’Intelligenza Artificiale (con una precisione superiore al 93% e tempi di 
risposta inferiori ai 500 millisec.), che ti permettono, dall’analisi delle immagini provenienti 
dalle telecamere OCR Selea (modello TARGA 205, 704, 750 e 805), di riconoscere MARCA, MODELLO, 
COLORE e CLASSE dei veicoli, così da garantire un risparmio economico senza rinunciare ad 
una efficace attività d’identificazione, indagine e prevenzione dei reati. 

Grazie ad un’interfaccia grafica evoluta e intuitiva, il CPS facilita il compito di gestione, ricerca, 
estrapolazione dei dati e analisi del traffico, delle classi ambientali e dell’inquinamento 
PM 2,5/10 (ove è previsto il sensore).

A dimostrazione della cura e attenzione prestata nello sviluppo di questa piattaforma, il 
CPS è stata la prima soluzione presente sul mercato ad essere certificata ISDP10003 ovvero 
progettata per rispettare tutti i requisiti richiesti dal GDPR in materia di Data protection e 
progettata secondo il principio di privacy by design e privacy by default.

Scarica subito il datasheet per scoprire tutte le sue funzionalità
https://cdn.selea.com/datasheet/cps_5.0_datasheet_IT_SELEA.pdf

Sistema targa CPS 5.0
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Sicurezza urbana, controllo stradale, integrazione con FF.OO, segnalazioni allarmi, analisi del traffico, analisi inquinamento

N.B. - L’aggiornamento del CPS, dalle precedenti versioni, alla nuova 
versione CPS 5.0 è totalmente GRATUITO.
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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


