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iZero

99,8%
precisione

Se vuoi realizzare un sistema di controllo 
accessi per veicoli che renda veramente  
entusiasta il tuo cliente, non puoi 
permetterti d’installare una telecamera 
di lettura targhe qualsiasi: devi usare un 
prodotto che stupisce. 

Allora lascia che ti presenti iZERO: un 
prodotto esteticamente elegante, che 
ti stupirà quando lo vedrai in azione, 
grazie alla sua straordinaria precisione 
di riconoscimento delle targhe, capace 
di operare sotto ogni condizione 
metereologica a prescindere che sia 
giorno o notte, che ci sia sole, pioggia, 
nebbia o neve, o che la targa del veicolo 
sia sporca e poco leggibile.

Non è un caso  che sia la soluzione più 
utilizzata dai più prestigiosi brand del 
controllo accessi per PARKING, HOTEL, 
CAMPING, RESIDENCE, AZIENDE e 
ovunque vi sia la necessità di controllare 
l’ingresso di un 
veicolo.

iZero: un prodotto 
per chi vuole zero 
problemi, zero 
perdite di tempo, 
zero sorprese.

Integrabile con sistemi  

Zero errori

Zero sorprese

Zero problemi



In opzione, è disponibile anche il software 
PAM che offre un’ampia gamma di 
funzionalità dedicate alla gestione e 
amministrazione dei posti auto.
Il sistema è in grado di restitutire in 
tempo reale informazioni quali: posti auto 
disponibili, permessi, conteggio orario di 
permanenza e pagamenti attesi.
Pam inoltre, riconosce speciali tipologie 
di clienti quali VIP o gruppi familiari ed è 
un valido strumento nello studio di dati 
statistici inerenti gli ospiti.
Alle categorie speciali (Vigili del fuoco, 
Forze dell’ordine, fornitori o dipendenti), 
è riservato il permesso automatico di 
ingresso/uscita indipendentemente da 
qualsiasi altra condizione impostata per gli 
altri utenti.

Tutto questo, con un solo prodotto: una telecamera di lettura targhe (ANPR-OCR), 
per un impeccabile e affidabile controllo accessi alle aree parcheggi. Un servizio 
indispensabile che consente massima libertà in ingresso e uscita, con un risparmio di 
tempo e un livello di autonomia apprezzabili anche dagli ospiti.
Per la sua facilità d’installazione e integrazione con qualsiasi applicativo software 
gestionale, si presenta come la proposta ideale per le strutture ricettive.
Il prodotto viene installato nelle vicinanze del varco/sbarra ed è compatibile con 
qualsiasi tipo di barriera elettronica o cancello automatico.

Elimina chiavi, badge e costi di gestione

Funziona h24 anche senza personale addetto

Velocizza le procedure di registrazione

Registra ogni ingresso e uscita con data e ora

Impedisce l’ingresso ai veicoli non autorizzati

PAM

iZero gestirà
automaticamente

tutti gli accessi auto

iZero



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


