
CONCILIA SERVICE E TECNOLOGIE 

SEDE TECNOLOGICA DEDICATA 
ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI 

E SISTEMI TECNOLOGICI A 
SUPPORTO DEL RILEVAMENTO 

DELLE VIOLAZIONI AL C.d.S.  

• Sede tecnologica completamente dedicata alla realizzazione di 

impianti tecnologici; 

• Attrezzature e macchinari di ultima generazione; 

• Personale tecnico specializzato in soluzioni tecnologiche; 

• Realizzazione Impianti e sistemi in tutto i territorio nazionale. 
 

 

 



I sistemi di 

rilevamento 

proposti  

Valicar ZTL  dispositivo fisso di analisi 

targhe OCR per il controllo degli accessi 

alle: 
• Zone a traffico limitato / controllato 

• Aree pedonali / Corsie preferenziali 

 

Autosc@n SAT  dispositivo fisso di 

analisi targhe OCR per il controllo dei 

veicoli: 
• Rubati / Segnalati 

• Non assicurati / Non revisionati 

• BlackList / Kemler 

 

• Gatso GTC-GS11  dispositivo fisso, con 

tecnologia Radar (LTR) o Spire, per 

l’accertamento dei veicoli in transito che 

violano i limiti di velocità.  
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I sistemi di 

rilevamento 

proposti  

Autosc@n Capture  dispositivo mobile 

di analisi targhe con sistema ANPR per: 

• Accertamento violazioni (divieto di 

sosta / doppia fila / ripresa di una 

violazione al cds) 

• Rubati / Segnalati 

• Non assicurati / Non revisionati / 

Classe ambientale 
 

Autosc@n 2.0  dispositivo mobile, con 

sequenza operativa «monte-valle», per 

l’accertamento dei veicoli in transito: 
• Rubati / Segnalati 

• Non assicurati / Non revisionati 

• BlackList / Classe ambientale 

 

Sistemi di videosorveglianza 

(TVCC)dispositivi fissi e mobili per tutte le 

esigenze di videosorveglianza urbana 
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Autosc@n ZTL – Valicar ZTL II 

 
Valicar ZTL II è la soluzione Maggioli 
(omologata dal Ministero delle 
Infrastrutture) per la verifica delle 
autorizzazioni all’accesso a Zone a 
Traffico Limitato (ZTL) ed Aree Pedonali 
(APU) 

 

 Sistema omologato per controllo 
accessi ZTL. 

 Omologazione n° 3367  20/06/2011 – 
Est. n° 4119  09/09/2013. 

 In arrivo omologazione per UNI 10772 
versione 2016. 



Autosc@n ZTL – Soluzione 

d’arredo 

• Palo d’arredo modulare completamente privo di cablaggi 
esterni; 
 
• Vano accessori integrato nella base del palo stesso; 

 
• Pannello a messaggio variabile multicolor integrato nella 
soluzione; 

 
• Stabilità del palo certificata. 



CONCILIA SERVICE E TECNOLOGIE 

Il sistema di controllo transiti ZTL 

AUTOSC@N ZTL 

 

Il nuovo software Autosc@n  ZTL per il controllo e sanzionamento delle aree soggette a 

limitazioni del traffico (ZTL – APU – ZONE TRAFFICO CONTROLLATO).  Permette la gestione 

delle liste bianche e dell’emissione e rilascio dei Permessi , consente rinnovi automatici di 

Autorizzazioni in scadenza e l’accesso al portale web per le strutture esterne ed esportazione 

del flusso dei veicoli sanzionati e la produzione di numerose statistiche. 

 

 



ZTL – hardware 

 

Il sistema di rilevamento è così costituito : 

 

 
• Telecamera Ocr installata presso il varco ZTL + eventuale telecamera di contesto a colori 

• Nas (Network Attached Storage) per la memorizzazione continua dei transiti e mantenimento nel 

caso il server centrale non fosse raggiungibile 

• Server centrale per il controllo dei transiti 



ZTL – installazione pannelli 

 A seconda della richiesta i pannelli possono riportare: 

 
• Nuova dicitura basata sulle linee guida «ZTL ATTIVA\NON ATTIVA» 

• L’orario 

• Testo a colori 



ZTL – sistema di trasmissione 
 

Una rete radio dedicata, realizzata con ponti radio a banda libera e frequenza non 

licenziata, che collega tutti punti di ripresa con la centrale operativa, è la scelta 

progettuale migliore per prestazioni e contenimento dei costi. 



ZTL – struttura tecnologica 
 

Caratteristiche : 

• Applicativo Web 

• Accessibile dai browser più comuni Edge, Firefox, Chrome 

• Interfaccia responsiva 

• Multipiattaforma (Windows\Linux) 

• Utilizzo dei principali DB presenti sul mercato (Sql Server, PostgreSql, Oracle, 

MySql) 



ZTL – sistema di monitoraggio 
 

Il sistema di monitoraggio permette il controllo in tempo reale delle condizioni di 

funzionamento di ogni singolo varco. Qualsiasi tipo di malfunzionamento viene 

segnalato in maniera analitica e dettagliata, questo permetterà al personale 

tecnico di intervenire  

sul posto conoscendo 

in anticipo il tipo di  

guasto.  



ZTL – Iter veicolo transitante in ztl 
 

Veicolo 

Nessuna regola attiva 

Regola : 
-Accensione 
-Eccezione 

 

Con 
autorizzazione 

Autorizzato 

Senza autorizzazione 

Da lavorare 

Non considerato 



ZTL – Gestione Autorizzazioni 

•  Tipologia Autorizzazione 

• Modelli di stampa 

• Costo emissione 

• Reportistica 



ZTL – Statistiche 

 E’ possibile generare diversi report statistici dei transiti in ZTL. 
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Il sistema di controllo transiti ZTL 

AUTOSC@N ZTL 

  
 

Il nuovo software Autosc@n  ZTL per il controllo e sanzionamento delle aree soggette a 

limitazioni del traffico (ZTL - APU- CORSIE PREFERENZIALI – ZONE ACCESSO 

CONTROLLATO).  Permette la gestione delle liste bianche e dell’emissione e rilascio dei 

Permessi , consente rinnovi automatici di Autorizzazioni in scadenza e l’accesso al portale web 

per le strutture esterne ed esportazione del flusso dei veicoli sanzionati e la produzione di 

numerose statistiche. 


