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AyPlateControl 
 

Sistema di rilevazione targhe dei veicoli tramite telecamera ANPR con verifica automatica della 

targa nelle varie banche dati (DTT, ACI-PRA, veicoli rubati, Ania…) per permettere alla Polizia 

Locale una contestazione immediata dell’eventuale infrazione. 
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Schema logico di funzionamento del modulo AyPlateControl Vision  

 

1. Una pattuglia di polizia locale si posizione a valle di una telecamera ANPR fissa o mobile e 

accede alla funzione “Rilevatori” di AyPlateControl Mobile, selezionando la telecamera prescelta 

dall'elenco di telecamere disponibili in quel Comando.  

2. Il server AyPlateControl viene così informato che le segnalazioni di quella telecamera vanno 

inviate alla pattuglia.  

3. La telecamera ANPR rileva un veicolo in transito;  

4. La telecamera elabora la targa e la trasmette al server di AyPlateControl;  

5. Il server effettua le visure alle varie banche dati (DTT, ACI-PRA, veicoli rubati, Ania…)  

6. In caso di potenziale infrazione, AyPlateControl invia la segnalazione ai dispositivi 

AyPlateControl Mobile in ascolto di quella telecamera. Più dispositivi possono operare a valle di 

una telecamera.  

7. Gli operatori di polizia locale effettuano il controllo del veicolo segnalato;  

8. Se l'infrazione è confermata, redigono il verbale con il tablet e lo stampano in pochi secondi;  

9. AyPlateControl Mobile invia l'infrazione direttamente al server AyPlateControl, da cui è possibile 

gestire tutte le fasi successive (notifiche, pagamenti, ricorsi, ruoli esattoriali…) o eventualmente 

esportare i dati verso altri gestionali;  

10. Se necessario, è possibile creare in un istante un nuovo verbale partendo da un verbale 

salvato, conservando tutti i dati eccetto la fattispecie sanzionatoria. (funzione utile in caso di 

ulteriore violazione art. 180 c. 1° e 7° C.d.S., ad esempio).  

11. Le potenziali violazioni segnalate dalla telecamera durante la presenza della pattuglia, ma non 

prese in carico perché simultanee ad altra contestazione immediata, possono essere oggetto di 

lettera di invito alla presentazione di documenti ex art. 180 c. 8° C.d.S.  
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Schema logico di funzionamento del modulo AyPlateControl Mobile  

 

1. L'operatore di polizia locale sceglie tra le varie funzioni: controllo targa, controllo 

assicurazione/revisione/furto, compilazione di un preavviso/verbale non contestato/verbale 

contestato.  

2. L'operatore inserisce i dati della targa e procede nell'operazione prescelta.  

3. In caso di redazione di atto di accertamento, opzionalmente può effettuare le visure di targa, 

codice fiscale e numero di patente degli interessati, e riempire i form in pochi secondi. È 

comunque possibile compilare i campi manualmente, ad esempio in assenza di connettività 

dati.  

4. L'agente seleziona l'articolo violato da un elenco a ricerca facilitata. Ad esempio, inserendo la 

parola “doppia” o “invalidi” vengono elencati tutti gli articoli che contengono tale termine.  

5. In caso di violazioni che comportano la generazione di verbali di sanzione accessoria, vengono 

richiesti eventuali informazioni aggiuntive (es: custode e luogo di custodia).  

6. L'operatore conclude l'inserimento delle dichiarazioni e delle note, e procede all'invio al server 

del verbale e alla stampa sul posto. Per i preavvisi è possibile stampare su dispositivo termico e 

supporto da 3,5”, per i verbali contestati è possibile stampare su dispositivo wifi e formato A4.  

7. Se necessario, è possibile creare in un istante un nuovo verbale partendo da un verbale 

salvato, conservando tutti i dati eccetto la fattispecie sanzionatoria. (funzione utile in caso di 

ulteriore violazione art. 180 c. 1° e 7° C.d.S., ad esempio).  

8. Gli atti di accertamento sono immediatamente inviati al server, oppure vengono memorizzati 

localmente in attesa dell'invio, se la connettività dati è temporanemente assente.  
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Screenshots di AyPlateControl Vision/Mobile 
 

Homepage 
 

Pagina Rilevatori (fissi e/o mobili) 
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Infrazioni segnalate dalla telecamera 
 

Esito visura targa 
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Importazione dati veicolo dalla visura 
 

Importazione dati patente dalla visura 
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Inserimento articolo violazione e scelta di eventuale custode giudiziale 
 

Inserimento foto, dichiarazioni, note e nominativi accertatori 
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Anteprima del verbale di contestazione 
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Anteprima Verbale di Sequestro 
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Anteprima Scheda Descrizione Veicolo 

 


