Parking Detection
L'intelligenza artificiale al servizio del parcheggio.

La soluzione intelligente per i parcheggi.
Trasforma la tua rete di telecamere di videosorveglianza
in un'efficiente soluzione per la gestione dei parcheggi.
La soluzione ideale per facilitare la gestione delle aree di sosta è Parking Detection. Grazie alla
sua tecnologia basata sull'intelligenza artificiale e computer vision, permette il controllo di ogni
singolo stallo, il rilevamento automatico delle infrazioni, l'assistenza per la ricerca dei posti liberi
e molte altre funzionalità avanzate.

Per le aree di parcheggio
----

Sistema di guida verso i posti liberi

----

Controllo continuo

----

Completamente automatico e molto più
economico rispetto ad altre soluzioni

Per la sosta su strada
----

Rilevamento occupazione anche su aree
senza segnaletica orizzontale

----

Rilevamento di soste con disco orario
e parcheggi per residenti

Rilevazione in tempo
reale 365 giorni l'anno

Gestione dei parcheggi
completamente automatica

Controllo continuo dello stato di occupazione
del parcheggio.

Controllo dell'area di parcheggio da remoto tramite
browser. Il sistema riconosce eventi ed anomalie
(guasti, atti vandalici, etc.) inviando un alert.

Soluzione essenziale
Architettura di sistema estremamente
semplice ed adattabile a qualsiasi situazione.
Fino a 200 stalli coperti da una sola
videocamera.

Risultato senza errori
Attendibilità del rilevamento elevatissima
(99%) e garantita anche con condizioni
meteorologiche avverse.

Sicurezza e privacy
La soluzione è completamente rispondente
alla nuova normativa sulla privacy (GDPR). La
sicurezza delle informazioni è la nostra
priorità.
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Lettura targhe e classificazione
Ogni singolo veicolo viene classificato
automaticamente. È possibile rilevare la targa dei
veicoli in modo da ottenere il pieno controllo dell'area
di parcheggio.

Sistema di sviluppo aperto
È possibile usare anche videocamere esistenti, senza
obbligo di acquisto di nuove. Il sistema si può
integrare con API appositamente sviluppate ed
aperte.

Controlla la tua auto
Possibilità di utilizzare il proprio smartphone per
venire informati in caso la vostra auto sia in pericolo
o abbia superato i tempi di sosta.
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Le componenti di ParkingDetection
Basso investimento e costi di manutenzione

Parking Detection è una soluzione completa e integrabile con altre tecnologie
già presenti grazie al sistema API aperto.

Installazione semplice

Soluzione wireless

Sicura ed affidabile

Videocamera
Una singola videocamera può coprire fino a 200 stalli. Le videocamere possono essere
facilmente installate su pali dell'illuminazione pubblica, su edifici oppure utilizzando la
rete di videosorveglianza esistente.

Gateway
Le immagini dalla videocamera sono connesse direttamente al gateway che le invia
immediatamente al sistema di gestione dei parcheggi. Un gateway può controllare
fino a 3 videocamere connesse in fibra ottica o 10 videocamere wireless.

Pannello a messaggio variabile
Per informare gli automobilisti sullo stato di occupazione dei parcheggi e guidarli agli
stalli vuoti. Grazie alla comunicazione wireless, i parcheggi vuoti possono essere
segnalati anche a chilometri di distanza dall'area di parcheggio.
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Posto auto liberi

Parcheggio non pagato

Parcheggio riservato

Violazione del tempo
di sosta

Veicolo che blocca
il passaggio

Sosta vietata

Un software unico per i gestori delle aree di
parcheggio e per gli automobilisti.
Una soluzione elaborata nei
dettagli senza compromessi
Grazie al nostro sistema è possibile controllare e gestire un'area di
parcheggio senza installare alcun software. Accendendo direttamente dal
browser è possibile: definire le regole della sosta per ogni stallo, esportare
dati, statistiche ed informazioni riguardo alle infrazioni.
L'applicazione mobile Parking Detection guida gli automobilisti verso i
posti auto liberi, permette il pagamento della sosta tramite smartphone e
avvisa gli utenti in caso di sosta scaduta. Grazie alla connettività con il
sistema centrale il veicolo sarà anche custodito in modo da poterlo lasciare
parcheggiato senza preoccupazioni.
Parking Detection Tablet è la soluzione dedicata alle Forze di Polizia che
permette di controllare lo stato e il tempo della sosta in tempo reale e di
verificarne il pagamento. Facilita il lavoro agli ausiliari della sosta e rende il
tuo parcheggio intelligente.
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