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Introduzione 
 
I gruppi ripresa targhe Antek sono speciali telecamere sviluppate 
per riprendere le targhe degli automezzi. 
É di fondamentale importanza utilizzare un gruppo di ripresa 
concepito per questo scopo ed eseguire una corretta installazione, in 
modo da ottenere immagini delle targhe sempre nitide ed utilizzabili. 
L’impiego di un gruppo di ripresa classico può garantire immagini di 
buona qualità in condizioni di illuminazione ideali, ben diverse quindi 
da quelle tipiche degli scenari di utilizzo di un sistema di 
riconoscimento targhe. 
Le immagini riportate sono ottenute con un gruppo di ripresa 
classico: è immediato osservare che un’installazione di questo tipo 
non può consentire il corretto funzionamento del sistema: anche 
l’occhio umano non è in grado di riconoscere le targhe. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 





Manuale Installazione Gruppi di Ripresa 

 

4 

 

1. Scelta dell’ottica 

La scelta corretta dell’ottica da utilizzare è indispensabile per 
ottenere una buona inquadratura del veicolo. Un’inquadratura troppo 
stretta sul punto in cui normalmente transita la targa non è la scelta 
ottimale per tre motivi: 

• Se i veicoli non seguono un percorso delimitato in modo 
preciso si rischia di inquadrare la targa solo parzialmente. 

• La posizione della targa varia in base al modello del veicolo. 
• Avere un’immagine più ampia può consentire una migliore 

identificazione del veicolo (tipologia, modello, ...) che può 
essere utile in casi particolari. 

 

 

 

 

 

 

Ovviamente la scelta dell’ottica è legata alla distanza del varco dalla 
posizione della telecamera. Inoltre è importante considerare anche 
se si intende utilizzare per il riconoscimento dei veicoli la targa 
anteriore o quella posteriore.  

L’inquadratura è ottimale quando, con la targa al centro 
dell'inquadratura, risulta visibile tutto il veicolo più 20 cm di margine 
su entrambi i lati. 

Se l’installazione prevede l’utilizzo dell’applicazione DiMax Plates (e 
non DiMax ZTL) e la distanza tra la posizione del gruppo di ripresa e 

Inquadratura corretta Inquadratura errata 



Manuale Installazione Gruppi di Ripresa 

 

5 

 

il varco, cioè il punto in cui avviene la lettura della targa, è inferiore ai 
15 metri, è possibile utilizzare il Gruppo di Ripresa Easy , che è 
dotato di illuminatore IR integrato e di obiettivo motorizzato 10-25 
mm. L’utilizzo del Gruppo di Ripresa Easy  semplifica notevolmente 
l’installazione in quanto consente una maggiore libertà nella scelta 
della posizione di installazione.  

Per informazioni più dettagliate sull’installazione fare riferimento al 
paragrafo 5 “Installazione”. 

 

2. Altezza della telecamera dal suolo 

L’altezza della telecamera è un parametro fondamentale: 
all’aumentare dell’altezza l’angolo di vista della targa diventa sempre 
più ampio, di conseguenza le lettere e i numeri risultano deformati 
dalla prospettiva, con possibile peggioramento delle prestazione 
dell’algoritmo di lettura. É opportuno stabilire un’altezza massima per 
l’installazione della telecamera, che dipende dalla distanza dalla 
posizione del veicolo. In alcune situazioni tuttavia può essere 
necessario installare il gruppo ripresa ad un’altezza che non lo 
esponga al rischio di atti vandalici, stimabile nella maggior parte 
delle situazioni in 3.5 m. 

Esiste comunque una regola fondamentale da rispettare in tutte le 
installazioni: l’altezza massima del gruppo di ripresa da terra è pari 
alla metà della distanza dal punto in cui viene letta la targa. 

2
targa distanza

   altezza =massima  

Ovviamente è fondamentale ricordare che minore è l’altezza del 
gruppo di ripresa, migliori sono le prestazioni della lettura, soprattutto 
quando è necessario acquisire le targhe di veicoli in movimento. Nel 
paragrafo 5 sono riportate ulteriori informazioni.  



Manuale Installazione Gruppi di Ripresa 

 

6 

 

3. Distanza laterale della telecamera dal centro ta rga 

In molti scenari non è possibile installare la telecamera in posizione 
perfettamente frontale rispetto ai veicoli in arrivo ed è necessario 
sfruttare dei pali collocati ai lati della corsia. Come avviene per 
l’altezza, anche un angolo laterale ampio rischia di rendere 
irriconoscibili le targhe da parte del sistema; in questo caso è però 
necessario tenere in considerazione che le targhe in posizione 
laterale e la variabilità della posizione di transito dei veicoli 
influenzano l’angolo di vista, potenzialmente possono quindi 
migliorare o peggiorare le prestazioni del sistema. Chiaramente  
anche la distanza laterale dall’ipotetico centro della targa avrà un 
limite superiore  legato alla distanza telecamera-veicolo. 

Nei casi in cui ci siano vincoli che impediscono l'installazione frontale 
è tollerato uno scostamento laterale, che deve essere sempre verso 
il lato del guidatore per non aver problemi con i veicoli che non 
hanno la targa in posizione centrale (ad es. Alfa Romeo). Lo 
scostamento massimo  laterale destro dall'asse centrale della targa 
è del 20% della distanza della targa dalla base del palo. 

0.2 x targa distanza   laterale oscostament =max  

In installazioni critiche è opportuno prendere in considerazione la 
possibilità di montare le telecamere su apposite staffe, con lo scopo 
di ridurre la distanza laterale dal centro della corsia. 
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4. Puntamento dell’illuminatore IR  

Il posizionamento dell’illuminatore IR è fondamentale per consentire 
al gruppo di ripresa di “vedere” le targhe per un intervallo di tempo 
sufficiente al riconoscimento. 

 

 

 

 

Se la targa non resta all’interno del cono d’illuminazione degli IR 
sufficientemente a lungo il risultato è un numero di immagini con 
luminosità adeguata troppo basso per permettere l’identificazione del 
veicolo. Per ottenere un’illuminazione ottimale è opportuno limitare 
sia l’altezza che lo spostamento laterale dell’illuminatore rispetto alla 
targa. Minori sono questi valori, migliore sarà l’incrocio tra il fascio IR 
e il veicolo; ciò si traduce in un’area utile illuminata maggiore e 
quindi in un intervallo di tempo per la lettura più elevato. 
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5. Installazione 

In fase di installazione, se non è obbligatorio utilizzare la targa 
posteriore per l’identificazione dei veicoli (come avviene per le 
applicazioni dedicate a ZTL), si può pensare di inquadrare la targa 
anteriore. In caso di controllo degli accessi, ad esempio all’ingresso 
di un parcheggio o in altre situazioni in cui potenzialmente può 
formarsi una coda di veicoli, questa soluzione ha un vantaggio molto 
importante: la visuale della targa posteriore potrebbe infatti essere 
ostacolata dalla presenza di altri veicoli. D’altra parte le targhe 
anteriori hanno alcuni svantaggi in quanto sono più piccole, si 
sporcano o deteriorano in genere più facilmente e in alcuni modelli di 
veicoli sono posizionate lateralmente o inclinate. É molto importante 
tenere in considerazione questo fattore nella scelta della posizione 
del gruppo di ripresa. In particolare se si utilizzano le targhe anteriori 
e la telecamera non è in posizione centrale, è preferibile installarla 
sul lato guidatore, più vicina cioè alla posizione in cui di norma è 
collocata la targa nei veicoli in cui questa non è centrata. 
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Di seguito sono riportate alcune immagini: 

 

• di installazioni non ottimali con lettura della targa anteriore: 

 

 

 

 

 

 

 

• di un’installazione ottimale con lettura della targa anteriore: 

  

 

 

 

Targa troppo piccola, inquadratura 

non ottimale, illuminatore puntato 

male 

Targa troppo piccola, inquadratura 

corretta, illuminatore puntato in 

modo corretto 



Manuale Installazione Gruppi di Ripresa 

 

10 

 

• di installazioni non ottimali con lettura della targa posteriore: 

 

 

 

 

 

 

 
 

• di un’installazione ottimale con lettura della targa posteriore: 

 

 

 

 

 

É immediato osservare che un’installazione in posizione errata può 
impedire il riconoscimento di una targa per diversi motivi (presenza 
di ostacoli, inclinazione troppo elevata, uscita dal cono di 
illuminazione degli IR). Al contrario un’installazione che prenda in 
considerazione tutti i fattori critici descritti in questo manuale 
consente al sistema di lavorare in condizioni ottimali e di 
conseguenza di ottenere percentuali di errore ridotte al minimo. 

Inquadratura non ottimale, targa 

troppo piccola 
Targa troppo inclinata a causa di 

angolo laterale troppo ampio, 

dimensione targa corretta, 

illuminatore puntato in modo 

corretto 
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Ulteriori linee guida per una corretta installazione, in parte già 
segnalate in altre parti di questo documento, sono le seguenti: 

- L’inquadratura ottimale si ottiene quando, con la targa al 
centro dell'inquadratura, risulta visibile tutto il veicolo più un 
margine di 20 cm  su entrambi i lati. Se si utilizza il Gruppo 
di Ripresa Easy regolare il livello dello zoom in modo da 
ottenere l’inquadratura adatta. I livelli di zoom consigliati in 
funzione della distanza sono indicati nella tabella a pag. 12. 

- È sempre consigliabile prendere in considerazione soluzioni 
utili a ridurre la velocità dei veicoli in transito (ad esempio 
dossi artificiali) o a vincolarne in modo più restrittivo il 
percorso: siepi, barriere o altri strumenti possono essere 
sfruttati per incanalare i veicoli e obbligarli a transitare 
nell’area desiderata.  Se i veicoli si fermano in 
corrispondenza di un varco (ad esempio all’ingresso o 
all’uscita di un parcheggio) è necessario che tutti gli 
strumenti utilizzati (spira, dosso, segnaletica orizzontale) 
siano posizionati in modo tale da indurre naturalmente la 
macchina a fermarsi nella posizione ideale per la lettura. Se 
in corrispondenza del varco è presente una sbarra occorre 
fare in modo che non occluda la visuale della telecamera. 

- In caso di lettura della targhe anteriori l'inquadratura deve 
essere tale che le targhe spostate sul lato guidatore (ad es. 
Alfa Romeo), siano viste sempre interamente, anche quando 
il veicolo si ferma all’estremità destra (lato guidatore) 
dell’area.  
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5.1 Gruppi di ripresa con obiettivi a focale fissa 

In caso di utilizzo dei gruppi ripresa DiMax 10-25, 10-35, 20-50 e 20-
75, i valori consigliati per i parametri di installazione descritti in 
queste pagine sono sintetizzati nella tabella seguente. I valori indicati 
sono consigliati per la lettura delle targhe di veicoli in movimento. 

parametri telecamera  obiettivo da utilizzare 

distanza 
altezza max  
consigliata 

centro targa 
max   targa posteriore targa anteriore 

10 m 3.00 m 2 m  25 mm 35 mm 
20 m 3.50 m 4 m  50 mm 75 mm 
25 m 5.00 m 5 m  50 mm 75 mm 

 

5.2 Gruppo di ripresa Easy con obiettivo motorizzat o 

La tabella seguente riassume tutte le indicazioni dei paragrafi 
precedenti relativamente al Gruppo di Ripresa Easy utilizzato nei 
sistemi DiMax Plates. Per ottenere prestazioni di lettura ottimali e 
un’installazione ad altezza non a rischio di atti vandalici si consiglia 
di posizionare il gruppo di ripresa a distanze non inferiori  a 6 mt. 
Per queste distanze (in verde nella tabella seguente), la stima del 
livello di zoom consigliato per ottenere le inquadrature ottimali 
rappresentate in figura, è stata effettuata sempre ad un’altezza 
“sicura” di 3,5 mt. 

distanza 
[m] 

altezza 
max  [m] 

altezza 
consigliata 

[m] 

laterale 
max  [m] 

zoom 
consigliato 

4 2 2 0,8 2,4x 

5 2,5 2,5 1 2,5x 

6 3 3,5 1,2 3,5x 

8 4 3,5 1,6 4,5x 

10 5 3,5 2 6,4x 

12 6 3,5 2,4 6,9x 

14 7 3,5 2,8 7,9x 
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Gruppo di Ripresa Easy 

Sensore d’immagine 1/3-type Super HAD CCD II 

Pixel totali 440.000 pixels 

Camera-Block SONY serie FCB-EX 

Sistema di scansione 2:1 Interlacciato V:50Hz H:15,625KHz 

Sincronismo Interno 

Risoluzione orizzontale 530 linee TV 

Lente integrata Varifocale f=10.0mm (wide) 25.0mm (tele) 

Illuminazione minima 0 Lux 

Rapporto segnale rumore Più di 50dB (AGC off) 

Controllo guadagno 0dB 

Temp di esposizione Automatico 

Uscita video Bianco e Nero, 1Vpp composito, 75Ohm 

LED IR 850nm 

Modalità di illuminazione Continua o Impulsata 

OSD Operazioni a video 

Orientamento immagine ± 45° (rispetto al suolo) 

Uscite disponibili 2 Relè di segnale 

Tensione di alimentazione 230Vac ±10% 50Hz 

Consumo complessivo 30W 

Dimensioni 200mm x 120mm x 150mm (LxAxP) 

Peso 7Kg 

Grado di protezione IP66 

Antivandalo 1000Kg 
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Gruppo di Ripresa 10-25/10-35 

Tipologia CCD Sony Super HAD 1/3" 

Area 4.9mm x 3.7mm 

Pixel Effettivi 752x582 pixels 

Standard Video PAL 

Sistema di scansione 2:1 Interlacciato, V:50 Hz  H: 15.625 Hz 

Sincronismo Interno 

Risoluzione orizzontale 600 Linee TV 

Tempo di esposizione 1/2000 sec. 

Rapporto SNR > 50dB 

Modalità di funzionamento Bianco e Nero 

Uscita Video 1.0 Vpp, Composito, 75 Ohm 

Angolo di emissione 10° 

Lunghezza d'onda 850nm 

Potenza 50W 

Dimensioni telecamera (con 
illuminatore) (LxAxP) 135 x 280 x 340mm 

Dimensioni alimentatore (LxAxP) 160 x 160 x 80mm 

Peso Telecamera 4.35kg 

Peso Alimentatore 1.35kg 

Lunghezza cavi (video ed 
alimentazione) tra la telecamera e 
l'alimentatore 

2 metri  

Grado di protezione IP IP66 

Temperatura operativa -15°C+50°C 

Umidità ambiente 0%-99% senza condensa 

Alimentazione AC100-240V, 50-60Hz, 30W 
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Gruppo di Ripresa 20-50/20-75 

Tipologia CCD Sony Super HAD 1/3" 

Area 4.9mm x 3.7mm 

Pixel Effettivi 752x582 pixels 

Standard Video PAL 

Sistema di scansione 2:1 Interlacciato, V:50 Hz  H: 15.625 Hz 

Sincronismo Interno 

Risoluzione orizzontale 600 Linee TV 

Tempo di esposizione 1/2000 sec. 

Rapporto SNR > 50dB 

Modalità di funzionamento Bianco e Nero 

Uscita Video 1.0 Vpp, Composito, 75 Ohm 

Angolo di emissione 10° 

Lunghezza d'onda 850nm 

Potenza 50W 

Dimensioni telecamera (con 
illuminatore) (LxAxP)  135 x 280 x 340mm 

Dimensioni alimentatore (LxAxP) 160 x 160 x 80mm  

Peso Telecamera  4.35kg 

Peso Alimentatore  1.35kg 

Lunghezza cavi (video ed 
alimentazione) tra la telecamera e 
l'alimentatore 

 2 metri 

Grado di protezione IP IP66 

Temperatura operativa -15°C+50°C 

Umidità ambiente 0%-99% senza condensa  

Alimentazione AC100-240V, 50-60Hz, 30W 
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6. Parametri di default dei gruppi di ripresa 

 

Per quanto riguarda altre impostazioni, di norma i gruppi di ripresa 
vengono consegnati già tarati; l’unica operazione necessaria è la 
messa a fuoco. 

 

Note:  

NON cambiare le impostazioni del gruppo ripresa.  

NON sostituire l’ottica se non dopo averlo concordato con il supporto 
tecnico.  

NON sostituire l’ottica a focale fissa con un’ottica a focale variabile 
autoiris. 

Se necessario valutare una variazione del tempo di velocità dello 
shutter o di qualsiasi altro parametro solo dopo aver contattato il 
supporto tecnico. 

 

 LGR 10-25/10-35 LGR 20-50/20-75 
Angolo IR 10° 10° 

Velocità shutter 1/500 1/2000 
Apertura F3.0 F4.0 
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