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CPS 5.0
La soluzione intelligente più utilizzata in Italia
dalle Polizie Locali
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Segnalazioni delle infrazioni
Prevenzione dei reati
Analisi e Statistiche
Investigazione
Comunicazione
Integrazione
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Sicurezza urbana integrata

a canone
ZERO.

GARANTITO

INTEGRATA

ANALISI

SOLUZIONE

FUNZIONALE

non richiede
canoni di rinnovo

con reti neurali di
deep-learning

Privacy by design
Privacy by Default

intuitiva e senza
perdite di tempo

RISPARMIO

CERTIFICATA

E COMPLETA

marca, modello, tipo, colore, classe ambientale dei veicoli.

CERTIFICATA ISDP10003
CPS 5.0 è una piattaforma di gestione
dei portali di lettura targhe, compatibile
con le più diffuse telecamere ANPR-OCR
presenti sul mercato, che integra algoritmi
per il riconoscimento di marca, modello,
tipologia, colore, classe ambientale. Una
soluzione aperta, scalabile e completa, utile
alla Polizia Municipale alla prevenzione
e repressione dei reati, e per attuare uno
strategico ed efficace piano di sicurezza
urbana e stradale integrata.

Guarda
il video

Indagini e controllo

Alert e comunicazione

Maps e tracking

Analisi e statistiche

Cos’è e cosa fa
CPS 5.0 è una 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 FFOO, 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:

INTEGRA

sia telecamere che portali
di lettura targhe di altri
produttori.

expand your senses

SEGNALA

in tempo reale veicoli
sospetti, in black list,
complici, prestanomi, ecc...

INDAGA

collegandosi all’SCNTT del
CEN di Napoli e alle FFOO
per una sicurezza integrata.

ESPANDE

le proprie funzionalità
con
avanzati algoritmi
d’Intelligenza Artificiale.

ELABORA

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

UNISCE E PROTEGGE

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

Scarica il datasheet per scoprire
tutte le sue funzionalità

click here

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 FFOO
∎ 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

CONTROLLO
ACCESSI

SELEA SRL
Via Aldo Moro, 69
46019 Cicognara (MN)
PIVA 01811290202
Tel +39 0375 88.90.91
Fax +39 0375 88.90.80
www.selea.com
infocom@selea.com

PRODOTTI
SPECIALI

SOLUZIONI
SOFTWARE

CORSI
FORMAZIONE

COMPONENTI
ACCESSORI

Chi siamo
Selea è un produttore specializzato nella realizzazione di soluzioni per la lettura delle
targhe, sia per il controllo degli accessi dei veicoli, sia per la sicurezza del territorio e
il controllo stradale. Ogni prodotto è totalmente sviluppato e fabbricato da Selea in
Italia e questo significa, per il cliente, beneficiare di un’assistenza tecnica completa e
continuativa nel tempo.
L’esperienza accumulata in oltre 15 anni di collaborazione con le diverse Forze
dell’Ordine, sui sistemi di videosorveglianza e lettura targhe, ci consentono oggi di
offrire soluzioni in grado di garantire risultati eccellenti e strumenti avanzati per la
repressione e la prevenzione dei reati (Ricerca dei complici, Prestanomi, veicoli rubati,
veicoli non assicurati/revisionati, analisi del traffico e altro ancora), per una sicurezza
urbana integrata in ottica di condivisione tra le Forze dell’Ordine e Smart City.

DOVE ACQUISTARE
Selea è presente sul
territorio nazionale tramite
Distributori
autorizzati,
insieme ai quali stabilisce
delle policy di protezione dei
progetti e di mercato.

SICUREZZA
URBANA

●

PRODUZIONE HARDWARE

●

SVILUPPO SOFTWARE

●

RICERCA & SVILUPPO INTERNA

●

100% MADE in ITALY by SELEA

ASSISTENZA
È a disposizione del Cliente
un servizio di supporto
tecnico sia di pre-vendita che
di assistenza post-vendita.

Tutti i marchi riportati
nel presente documento
appartengono ai legittimi
proprietari;
marchi
di
terzi, nomi di prodotti,
nomi commerciali, nomi
corporativi e società citati
possono essere marchi di
proprietà dei rispettivi titolari
o marchi registrati da altre
società e sono stati utilizzati
a puro scopo esplicativo ed
a beneficio del possessore,
senza alcun fine di violazione
dei diritti di Copyright vigenti.
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