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Sistemi di lettura targhe RiTa
Controllo Accessi - Pesatura Veicoli - Integrazione con sistemi esterni

RiTa è un sistema di lettura targhe moderno, professionale ed affidabile,
completamente integrato su Reti IP e dotato di un potente OCR in grado di
leggere le targhe con caratteri latini in modalità font-independent.
Questa sua caratteristica lo rende in grado di riconoscere con la massima
affidabilità le targhe di tutti i Paesi Europei indipendentemente dalla sintassi
utilizzata.
Con RiTa è possibile gestire gli accessi dei veicoli ad aree riservate
semplicemente inserendo la targa del veicolo in una lista di autorizzazioni,
senza la necessità di utilizzare badge od altri mezzi distribuiti agli utenti.
Rita è modulare ed è disponibile in varie configurazioni per meglio adattarsi
alle diverse condizioni operative ed alle esigenze dei Clienti.
RiTa utilizza telecamere LPR da 3MPixel con zoom motorizzato e illuminatore
IR integrato disponibili anche in versione Dome per garantire una facile
installazione.
Una caratteristica unica nel panorama delle soluzioni ANPR è la possibilità
di essere facilmente integrabile con altri sistemi (es. pesatura veicoli,
soluzioni TVCC, ecc.).
Le sue funzionalità inoltre possono essere ampliate e personalizzate secondo
le specifiche esigenze del Cliente.

Progetti Custom
Trattamento delle immagini - Telecontrollo - Reti Dati - Sensori Wireless
HW e SW per progetti speciali

Il team di Elimos è in grado di sviluppare progetti hardware e software su specifica del Cliente per la
realizzazione di sistemi custom di trattamento delle immagini, supervisione e telecontrollo, acquisizione,
elaborazione e trasmissione dati su reti wired & wireless, videosorveglianza, interfacciamento di sensori
e domotica.

EECO Check - Automazione piattaforme ecologiche
Controllo Accessi - Pesatura Veicoli - Centralizzazione

EECO Check è un sistema che consente la gestione degli accessi degli utenti a Piattaforme Ecologiche o
Aree di Conferimento attraverso un processo integrato di identificazione dell'utente, pesatura del conferito
e raccolta e trasmissione degli eventi via rete per una successiva elaborazione da parte del Gestore
dell'Area.
L'identificazione avviene per mezzo della Carta Regionale dei Servizi (CRS) nel caso dei privati cittadini,
o di badge preventivamente distribuiti nel caso
di Aziende e mezzi di servizio.
ampliabile garantendo l'accesso anche tramite la lettura delle
targhe (LPR). I siti, anche multipli, vengono mantenuti e gestiti
attraverso un Centro di Supervisione e Controllo. Il sistema può
essere integrato con funzionalità aggiuntive quali ad esempio il
videocontrollo dell'Area tramite sistemi TVCC.
I Totem possono essere realizzati in tre versioni: per varchi di
accesso di automobili o persone, per varchi di accesso di mezzi
pesanti, ed in configurazione universale con doppia postazione
di lettura, una per le automobili e una per i mezzi pesanti.

EFLAME - Sistemi rilevazione pericolo di incendi
Rilevazione incendi - Centralizzazione allarmi

Il sistema EFLAME è costituito da una telecamera megapixel accoppiata ad una
termocamera radiometrica nell'infrarosso montate su un sistema di movimentazione
motorizzato. EFLAME è in grado di eseguire una "scansione" dell'area da controllare
allo scopo di rilevare ogni "condizione sospetta" che potrebbe preludere o essere
associata ad un principio d'incendio. L'uso di termocamere all'infrarosso assicura una
rapida ed efficace rilevazione delle condizioni di allarme in tutte le condizioni ambientali
(giorno, notte, ecc.), mentre la telecamera megapixel associata permette di validare l'allarme
e monitorare la zona garantendo una risposta sicura ed immediata al pericolo.
EFLAME è una risposta efficace in applicazioni di:
Protezione civile, Prevenzione incendi, Sicurezza ambientale, Discariche abusive, Centri di
selezione e stoccaggio, Depositi materiale pericoloso e/o infiammabile, Aree aperte (boschi,
coltivazioni, ecc.), Aree protette ... solo per citarne alcune.

Sistemi di Supervisione e TeleControllo
VideoWall industriali - Centralizzazione TVCC e allarmi

ExHive: Suite SW per la realizzazione di VIDEO-WALL modulari costituiti da una serie di monitor Full HD di dimensioni a piacere
ognuno dei quali è gestito da un video-server di visualizzazione. Ottimizzazione dei costi, flessibilità e modularità.
LICIA: Software di centralizzazione video, in grado di gestire e visualizzare immagini provenienti da fonti diverse (telecamere IP,
telecamere termiche, sinottici, ecc.).
EpCore: Moduli di telecontrollo ad alta affidabilità customizzabili per applicazioni di automazione industriale, telecontrollo e
teleallarme, front-end processor, domotica.
ECCore: Sistema di Centralizzazione e Telecontrollo per realizzare una efficace e sicura Rete distribuita
di monitoraggio, controllo e telegestione di sicurezza di sensori e apparati esistenti.
EsyHome: Sistema integrato per l'automazione delle funzioni di chiamata operatore, della
gestione degli allarmi e del sistema di VideoSorveglianza TVCC per applicazioni di domotica in
ambienti quali Case di riposo e Cliniche private.
GesPark: Consente di controllare e gestire il flusso dei veicoli in ingresso e in uscita da una
struttura di parcheggio, anche multipiano. Semplice, modulare ed espandibile in ogni momento,
economico e di facile installazione.
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Tutti i diritti sono riservati ed è da ritenersi valido quanto espresso nella pagina Disclaimer del sito web www.elimos.it. Le informazioni contenute nel presente documento sono state attentamente controllate ed integralmente
attendibili. Elimos tuttavia non si assume responsabilità alcuna per eventuali errori e/o inesattezze. Elimos si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti al fine di migliorarne la funzionalità. I marchi citati
nel presente documento sono proprietà dei rispettivi proprietari. Per le condizioni generali di fornitura di prodotti e servizi e le condizioni generali di garanzia visitare il sito web.

