
TARGHA193
Segnalazione veicoli non assicurati



AFFIDABILITA' E PRECISIONE 
E’ difficile, per ai non addetti ai lavori,  verificare  la qualità di un prodotto per la segnalazione veicoli 
non assicurati/revisionati. Affidatevi a chi di telecamere di lettura targhe ne sa veramente qualcosa. 
SELEA produce telecamere di lettura targhe da oltre 10 anni ed è considerata leader in Italia. 

ESPERIENZA 

L’azienda che per prima sviluppa una specifica soluzione è sempre detentrice di una maggiore 
esperienza  rispetto a chi, copiando dalla prima, ha cercato di realizzare una soluzione simile. 
SELEA è l’azienda che ha ideato e messo sul mercato il primo sistema di segnalazioni veicoli  
non assicurati/revisionati, grazie a una stretta collaborazione con ANIA, Motorizzazione e  
Polizie Municipali. Innumerevoli dimostrazioni su campo effettuate presso moltissime Polizie 
Locali di tutta Italia, hanno dato prova tangibile (da tutti riconosciuta) della ineguagliabile 
qualità di funzionamento di TARGHA193.

PRODUZIONE 

Quando una soluzione è composta da un dispositivo hardware (telecamera di lettura targhe) 
e un software (gestione allarmi e consultazione database del Ministero), la scelta da preferire 
è sempre quella dell’azienda che ha sviluppato entrambi i prodotti.  Spesso, invece, la 
componente hardware viene prodotta da un’azienda  e quella software da un’altra. Questo 
può essere (di fronte a problemi di funzionamento) motivo di rimbalzo di responsabilità,  
centri assistenza diversi e politiche differenti, per non parlare di problematiche linguistiche 
qualora un prodotto provenga dall’estero.
TARGHA193 è una soluzione interamente (100%) sviluppata e prodotta da SELEA in Italia: 
unico responsabile; unica assistenza; unico interlocutore.

PERCHE’ SCEGLIERE TARGHA193
Avete 6 buoni motivi per scegliere Targha193.  Quando una soluzione è 
nuova, come quella della segnalazione veicoli non-assicurate/revisionate, è cosa 
saggia affrontare l’acquisto con scrupolosità. Esistono 6 importanti aspetti (di 
validità generale) che permettono a chi non è esperto del settore, di poter valutare 
correttamente l’acquisto di una soluzione, evitando d’incorrere in errori e inganni.
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COSTI DI MANUTENZIONE 

Un prodotto che necessita di manutenzione, tarature, aggiornamenti e canoni annuali  è un 
prodotto costoso, anche se più economico, per il dispendio continuo di denaro. 
TARGHA193 non richiede alcuna manutenzione o canone. E’ un prodotto durevole, dall’elevata 
affidabilità,  provvisto di software di gestione i cui aggiornamenti sono completamente GRATUTI 
A VITA (esenti da canoni annuali). TARGHA193 viene assistita sia direttamente che da centri 
certificati, presenti in tutta Italia, che hanno conseguito in Selea corsi per la manutenzione,  
l’assistenza e la formazione su tale prodotto. 

INTEGRAZIONE 

Anche se una soluzione può vivere da sola, l’investimento dovrebbe guardare a prodotti che 
siano quanto più integrabili in soluzioni di terze parti affinché possa soddisfare future esigenze  
e non si trasformi in un prodotto vincolante.
TARGHA193 è integrabile in qualsiasi soluzioni di terze parti . Lo è già per le più diffuse 
piattaforme di videosorveglianza come Genetec e Milestone. Questo garantisce l’acquisto di un 
prodotto senza tempo, flessibile e senza vincoli tecnici o economici.

PRIVACY COMPLIANCE 

Oggi più che mai i prodotti devono essere studiati, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche 
(soprattutto)  dal punto di vista delle norme sulla Privacy. Una soluzione che non rispetta tali 
requisiti rappresenta un incauto acquisto ed espone l’acquirente al rischio di elevate sanzioni 
amministrative (Art- 164 bis  del Garante - sanzione da 10.000 a 2.400.000 Euro ).
TARGHA193 è Privacy Compliance perché è stato progettato nel rispetto di tutte le norme 
richieste dal Garante sulla  privacy. I Partner certificati Selea sono in grado di fornire tutti i 
dettagli sulla questione e sulla certificazione di conformità di TARGHA193.

“Dopo una prima sperimentazione siamo pervenuti alla considerazione che la telecamera OCR Targha193, 
ci permette di svolgere un servizio altamente utile e riconosciuto come tale dall’Amministrazione comunale, 
dalla collettività e dal personale di P.M. che ne fa costante utilizzo. Le risultanze acquisite pongono in 
evidenza come con praticità, rapidità e qualità della soluzione, sia possibile rilevare e sanzionare i tanti 
veicoli posti in circolazione senza copertura assicurativa, senza revisione, sottoposti a fermi fiscali, di 
provenienza furtiva e quant’altro, ovvero quanto complessivamente il servizio sia utile per scopi di effettiva 
sicurezza della circolazione e per la collettività”

Comune di Fano
Comandante-Dirigente della P.M. 
Dr. GIORGIO FULIGNO
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TESTIMONIAL

Abbiamo scelto il Comune di Fano come Testimonial perchè 
è stato il primo Comando di P.M ad utilizzare Targha193.



TARGHA193 E' un 
Prodotto esclusivo 

venduto da 

partner QUALIFICATI

CHI SIAMO

Siamo un’azienda di produzione con uno staff ingegneristico 
che opera in team per lo sviluppo di: dispositivi Hardware, 
Algoritmi di analisi video e soluzioni Software. Progettiamo 
e produciamo telecamere intelligenti come: lettura targhe, 
lettura Container, Merci pericolose e dispositivi di video 
intelligence. Il nostro punto di forza è la passione per la ricerca, 
che ci permette di offrirvi:

‣ Orientamento alla qualità e alla piena soddisfazione;
‣ Know-how interno che garantisce assistenza a 360°;
‣ Produzione 100% made in Selea (Italia);
‣ 3 team di R&D: Hardware (telecamere), Software (soluzioni) 

e Analisi video (intelligenza);
‣ Personalizzazione delle soluzioni su specifiche del cliente.

  

SELEA Srl (Headquarter)

Via Aldo Moro, n. 69

46019 Cicognara (MN)

Tel +39 0375 889091
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