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LINCE

Sistema automatico di controllo delle targhe dei veicoli
in transito sul territorio con identificazione dello stato di:

Veicolo NON ASSICURATO
Veicolo RUBATO
Veicolo SEGNALATO
|Funzionamento del Sistema

zona traffico
limitato

Lince Web collegato ai vari sistemi di lettura e decodifica
della targa (varchi) verifica, al transito, lo stato del veicolo
ed identifica se il veicolo non è assicurato, risulta rubato o
segnalato consultando i principali database istituzionali a
disposizione delle forze di Polizia (Ania per i veicoli assicurati
e Ancitel per i veicoli rubati). E’ possibile inoltre creare al suo
interno liste di veicoli ed utenti personalizzate e liste di
veicoli esenti dal controllo.

ANCITEL

ANIA

LINCE
DATABASE
INTERNO

|Generazione degli Allarmi
Il sistema aggiorna il suo database dinamicamente e
gestisce in modo intelligente la ricerca sia nelle liste interne
che sui siti istituzionali. La verifica della copertura assicurativa
avviene una sola volta fino alla scadenza mentre la verifica
dello stato di veicolo rubato o segnalato avviene una sola
volta all’interno di un periodo di tempo impostabile.
Al riscontro positivo il sistema inoltra immediatamente la
segnalazione ai destinatari inviando, solo messaggio SMS,
sola e-mail, oppure entrambi.

|Mappa degli allarmi
Alla postazione centrale una mappa geografica rappresenta
a video i varchi sotto il controllo Lince Web. Nella sala
operativa attraverso icone interattive l’agente è in grado di
monitore i riscontri dei controlli. Al riscontro positivo il
sistema genera un allarme sonoro ed un allarme visivo sulla
specifica postazione e sarà sufficiente “cliccare” sull’icona
per far comparire a video l’immagine ed i dati del veicolo.

|Terminale Remoto
Operare direttamente con Lince Web ovunque ci si trovi sul territorio è possibile semplicemente con un
palmare. Connesso a Lince Web il terminale è una vera e propria consolle remota in grado di ricevere le
informazioni in tempo reale e consultare direttamente le informazioni ricevute dal varco.
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Esempi di applicazione
PATTUGLIA

CONTROLLO

|Postazione mobile

ANCITEL

ANIA

LINCE
DATABASE
INTERNO

La pattuglia posiziona il Sistema Lince Web
direttamente sul territorio. Grazie ad una telecamera
mobile il sistema controlla le targhe dei veicoli in
transito, controlla la validità della copertura
assicurativa e controlla l’appartenenza alle liste dei
veicoli rubati o segnalati. Al riscontro positivo sul
palmare compare un allarme e vengono presentati a
video l’immagine ed i dati del veicolo. La pattuglia
posizionata più avanti ricevendo l’allarme identifica il
veicolo e verifica i dati riscontrati.
Nel caso di mancanza di copertura assicurativa
l’agente interviene come previsto dal Codice della
Strada mentre nel caso di auto segnalata o rubata
l’agente effettua le opportune verifiche. Avendo
informazioni preliminari si agisce con maggiore
cautela a salvaguardia della propria sicurezza.

INTERVENTO CON
MAGGIORE SICUREZZA
Lince foto veicoli

Lince liste interne

|Postazione fissa
Il Sistema Lince Web opera continuativamente monitorizzando il transito dei veicoli. Al riscontro positivo
allerta la pattuglia che può intervenire con tempestività in tutti i casi indicati precedentemente, veicolo non
assicurato, rubato o segnalato. Con il palmare la pattuglia può posizionarsi a valle di un varco, selezionarlo e
ricevere costantemente le informazioni sui veicoli in transito in quella specifica postazione.
La pattuglia può operare periodicamente controlli sul territorio come per la Postazione Mobile ed avere
comunque un controllo sempre attivo nel restante tempo.
CONTROLLO
VARCO

ANCITEL

ANIA

DATABASE
INTERNO

SMS

E-MAIL

PATTUGLIA

LINCE

Via Custodi, 13 - 21013 Gallarate (VA) - Tel. +39 0331.1893193 - Fax +39 0331.1893192 - www.enet-solutions.it - info@enet-solutions.it

