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Selea è un produttore italiano,  che progetta prodotti speciali 

per le Forze dell’Ordine, quali telecamere OCR-ANPR ad 

alta precisione di lettura e risoluzione per il settore della 

lettura targa, del traffico e del controllo del territorio. Ogni 

nostro prodotto è progettato e fabbricato integralmente in 

Selea (in Italia)  e questo significa per il cliente beneficiare 

di continuità, riparabilità e supporto tecnico nel tempo. 

Una visione a tutto campo.
Ogni particolare può rilevarsi molto utile alle indagini e alla sicurezza.

fino a  10Megapixel 5 for OCR + 5 for panorama

Scadenza Bando 
19/04/2022    

ore 12:00

Fino al Fino a

di precisione angolo di lettura

99% 70°



ll CPS è un software che 
permette di realizzare 
sistemi sia in cloud 
che client-server. Tra le 
funzionalità d’indagine il 
software CPS è in grado 
di effettuare filtri multipli,  
tipicamente per codici 
targa anche parziali, data, 
ora, varco, direzione, liste 
o segnalazioni, nazionalità,
province,  ma anche ricerca 
dei “complici” legati a una targa esatta che ha commesso un 
reato e  filtri complessi che effettuano l’intersezione (il match) dei 
numeri di targa. Per le indagini due sono gli aspetti importanti: 
telecamere di lettura targhe dall’alta precisione di lettura e una 
soluzione intelligente di gestione delle informazioni. 

Segnalazione visiva e 
vocale per una immediata 
e pratica intercettazione 
del veicolo su strada.

Indagine

Comunicazione e integrazione sono alcuni degli 
aspetti che contraddistinguono la soluzione Selea 
da tutte le altre. Grazie alle sue APP  e ai suoi 
MODULI, la soluzione Selea invia comunicazioni 
(visive e vocali) di eventi e allarme, verso terminale 
Radio LTE/PMR di HYTERA, oltre che su 
Tablet, Smartphone, Smart Watch, PC 
portatili/fissi e ovviamente verso la centrale 
operativa di videosorveglianza. 

Comunicazione

Soluzione utile alle Forze dell’Ordine per il controllo dei transiti all’interno di una vasta 

area (Unione Comuni, Provincia, Regione) grazie alla quale le Questure possono ricevere 

tempestive segnalazioni d’allarme del passaggio di veicoli che sono stati inseriti nella lista 

della Polizia di Stato (SCNTT) o in una lista nera riservata. La soluzione Selea  (CPS Manager 

Center) si collega a tutti gli impianti di lettura targhe (CPS client) operanti sul territorio 

(visibili anche su mappa)  e ricevere da questi ultimi gli allarmi di transito dei veicoli sotto 

indagine. La soluzione Selea è progettata per rispondere ai criteri richiesti da Ministero con 

il D.L.46/2017 sulla sicurezza urbana integrata.

La tecnologia è di aiuto e utile a garantire una miglior sicurezza ai cittadini, permettendo di scongiurare 

eventi drammatici che potrebbero essere anticipati. Selea mette in campo, oltre alle telecamere 

professionali di lettura targhe e di riconoscimento dei mezzi che trasportano merci pericolose, anche 

la soluzione CPS Manager Center, grazie alla quale è possibile  fare prevenzione in modo intelligente. 

CPSMC, una volta collegato ai differenti impianti sparsi sul territorio, attinge da questi ultimi tutte le 

informazioni utili alle Forze dell’Ordine ai fini investigativi, trasmettendo tali informazioni  (visive e vocali) 

su PC, Tablet, Cellulari e apparati Radio.  In questo modo si sfruttano le tecnologie distribuite sul territorio.

Anti-terrorismo
Le nuove frontiere della videosorveglianza

Il cuore di una Centrale operativa

Prodotto specializzato per sistemi di lettura targhe
per interconnettere Questure e Comuni

• Assicurazione

• Revisione

• Black list

• Furto e indagini

• Indagini e database

• Comunicazione

• Segnalazione

• Utenti

• Videosorveglianza

• Sistemi Cloud

• Banche dati

• Software

• Classificazione

• Nazionalità

• Percorrenze

• Statistiche

AnalisiControllo Gestione Integrazione
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