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E X P A N D  Y O U R  S E N S E S

Softw
are Solution

CERTIFICAZIONE TARGA-CPS
I S D P 1 0 0 0 3 
PRIVACY by default - PRIVACY by design

Selea Bot

PER INTERFORZE
 
Nelle mani delle Forze dell’Ordine, Selea Bot è lo strumento più efficace 
per essere  informati  in tempo reale su eventi critici di pubblica sicurezza. 
Selea Bot usa Telegram (in modo sicuro e crittografato), trasformando 
cellulari e PC in dispositivi di segnalazione, per mettere in connessione 
Polizia Locale, Questura e Arma dei Carabinieri per una videosorveglianza 
urbana partecipativa e integrata.   
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SELEA Bot è una App sviluppata per Telegram, 
utilizzabile su qualsiasi dispositivo mobile 
(Android, IOS) e fisso (Windows, Linux, Mac), che 
funziona esclusivamente in connessione con il 
software CPS 4.0  installato presso il Comando.  

Se ci sono più software  CPS 4.0  sparsi sul 
territorio, occorre che l’utente venga abilitato 
all’interno di ognuno di essi,  per ricevere le 
informazioni di pertinenza. Ogni singolo CPS 4.0  
può essere configurato affinché l’utente riceva 
solo ed esclusivamente determinate tipologie 
d’informazioni relativamente a:

‣ specifiche telecamere OCR (e non altre), oppure tutte;
‣ specifiche black list;
‣ lista Interforze.

Pertanto, a decidere chi e cosa, possa ricevere un determinato utente è il responsabile che 
ha in gestione il software CPS 4.0.

SELEA Bot permette di:
‣ Effettuare controlli su veicoli consultando la banca dati del proprio CPS di centrale.
‣ Ricevere segnalazioni su veicoli non assicurati e non revisionati.
‣ Ricevere segnalazioni su veicoli rubati, sotto indagine o segnalati.
‣ Inserire (o al contrario cancellare) veicoli  in black list  agendo direttament da dispositivo 

(esempio dallo smartphone).
‣ Comunicare con le diverse Forze dell’Ordine anche quando ci si trova fuori servizio o in 

attività esterne, per organizzare attività urgenti di pubblica sicurezza.
‣ Condividere le informazioni tra le diverse Forze dell’Ordine per evitare sovrapposizione 

o interferenze nelle indagini.
‣ Estendere la condivisione tra colleghi di altre Province e Regioni in modo che un veicolo 

rubato, ad esempio a Milano, possa essere intercettato dal Comando di Lucca.

Cosa fa
Per una sicurezza urbana in 

tempo reale

Polizia
di Stato Arma
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Tutti i marchi riportati 
nel presente documento 
appartengono ai legitti-
mi proprietari; marchi di 
terzi, nomi di prodotti, 
nomi commerciali, nomi 
corporativi e società cita-
ti possono essere marchi 
di proprietà dei rispettivi 
titolari o marchi registra-
ti da altre società e sono 
stati utilizzati a puro sco-
po esplicativo ed a be-
neficio del possessore, 
senza alcun fine di viola-
zione dei diritti di Copy-
right vigenti.

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

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

DOVE ACQUISTARE 
Selea è presente sul ter-
ritorio nazionale tramite 
Distributori autorizzati, 
insieme ai quali stabili-
sce delle policy di pro-
tezione dei progetti  e di 
mercato.

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. 

madeininitaly

L’esperienza accumulata in oltre 10 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.

● PRODUZIONE HARDWARE

● SVILUPPO SOFTWARE

● RICERCA & SVILUPPO INTERNA  

● 100% MADE in ITALY by SELEA

CONTROLLO 
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SICUREZZA 
URBANA
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