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SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO 
Product data Sheet 

 
OCR ver. 1.0 per Autovelox 105SE 

OCR rel. 1.0 for Autovelox 105SE Emittente DT / R. Sodi 

 
Descrizione generale  General description 

Software di riconoscimento targhe automatico per Autovelox 105SE 
Automatic Number Plate Recognition for Autovelox 105SE  

 

 
 

Identificazione – Identification 
Codice – Code 3014771 

 
Descrizione – Description 

Funzione software accessoria per Autovelox 105SE che permette il riconoscimento automatico dei caratteri della targa del veicolo 
in infrazione.  
Optional software function for Autovelox 105SE that allows automatic number plate recognition of infringing vehicle. 

 
Descrizione generale  

Definizione e funzioni 
OCR è l’acronimo di “Optical Character Recognition” ovvero riconoscimento ottico di caratteri. Nel caso dell’Autovelox sarebbe 
più proprio chiamarlo ANPR (Automatic Number Plate Recognition) visto che non riconosce genericamente dei caratteri ma 
distingue e legge le targhe automobilistiche. 
Le applicazioni sul misuratore di velocità Autovelox 105SE sono due: 

1. Eliminazione dell’input manuale della targa in fase di verbalizzazione e conseguente riduzione del tempo di verbalizzazione 
2. Segnalazione automatica delle auto ricercate mediante confronto con il database interno 
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Funzionamento 
Le modalità di riconoscimento, selezionabili in fabbrica, sono:  

a) On line 
b) Off Line 

Nella modalità “On Line”, il sistema, nel normale utilizzo dell’Autovelox 105SE, legge automaticamente ed in tempo reale ogni 
singola targa subito dopo la fase di ripresa dell’immagine. Se opportunamente predisposto per l’applicazione 2 caricando 
l’archivio interno dell’Autovelox con le targhe delle auto ricercate, l’OCR presenta a video un messaggio molto visibile, oltre alla 
generazione di un suono intermittente. 
Nella modalità “Off line”, il riconoscimento avviene su richiesta alla fine del servizio su tutte le immagini archiviate nell’Autovelox 
105SE, prima che queste vengano estratte con la masterizzazione del CD. 
Per l’applicazione 1, la lettura delle targhe può avvenire efficacemente sia “On line” sia “Off line”. Con la modalità “Off Line” la 
rilevazione delle infrazioni rimane invariata, mentre la modalità “On Line” riduce leggermente le prestazioni dell’Autovelox. Infatti, 
il tempo di riconoscimento che va da 0,2 a 1 secondo (la media è di 0,3 secondi) allunga il tempo di inattività dello strumento tra 
l’ultima infrazione rilevata e lo stato di “pronto ad una nuova misura”. 
La segnalazione delle auto ricercate ha, invece, una reale valenza se effettuata in tempo reale, così da permettere l’immediata 
azione delle forze dell’ordine. 
Possibili prestazioni 
Il riconoscimento dei caratteri eseguito da un computer segue delle logiche completamente diverse da quelle umane. Per questo 
motivo, a volte è difficile comprendere perché la macchina non ha riconosciuto una targa che a noi sembra leggibile senza 
incertezza. Peraltro, si può anche riscontrare il caso contrario, ovvero dove il nostro occhio esita, l’OCR non ha problemi. 
Premesso questo, generalmente i seguenti fattori determinano un peggioramento dei risultati dell’OCR: 

? inclinazione della targa 
? in postazione fissa, la pulizia del vetro ed i riflessi da luce solare incidente 
? riflesso solare sulla targa 
? illuminazione inadeguata (es: la ripresa al crepuscolo senza flash può diminuire i risultati) 

Ci sono poi limiti strutturali del riconoscitore che dipendono dal suo “addestramento”, ad esempio: 
? riconosce solo le targhe di una nazionalità alla volta (impostabile in fabbrica; attualmente disponibile Italia e Spagna) 
? non riconosce le “quadrotte” (targhe quadrate con iniziali ZA) 
? non riconosce le targhe italiane con caratteri bianchi su sfondo nero 

Per rendere oggettivo il livello dei risultati ottenuti dall’OCR, è stato generato un campione di 1600 immagini di vario tipo (giorno, 
notte, targhe con provincia, ecc.). Su questo campione i risultati sono stati i seguenti: 

? Veri positivi: 90% 
? Falsi positivi 1,5% 

La presenza di uno o più fattori negativi precedentemente elencati determina un decremento delle prestazioni che talvolta può 
essere significativo, e comunque imprevedibile. Per questo motivo i dati qui riportati devono essere considerati esclusivamente 
indicativi delle possibili prestazioni del prodotto OCR. 
Cos’è il “Falso positivo”? 
Gran parte degli OCR [tutti, i migliori], ivi compreso il sistema Sodi, riescono ad attribuire un 
grado di “confidenza” ad ogni lettura di carattere, cioè un livello di somiglianza, espresso in 
percentuale, rispetto ad un loro campione interno. Per esempio, dopo aver isolato la lettera 

 da una immagine, la paragonano al loro campione interno ed il programma “decide” che 
questo carattere assomiglia al 90% ad una “B”, all’80% ad un “8”, al 30% ad un “H” e così via. Il risultato della lettura non è altro 
che l’insieme dei caratteri a più alta confidenza per ogni singola posizione.  
Se la confidenza di ogni carattere è superiore ad una soglia stabilita, la lettura viene approvata e diventa positiva, se invece, 
anche un solo carattere non raggiunge la confidenza minima, l’OCR non accetta la lettura. 
Come documentato dalla letteratura tecnica internazionale, purtroppo a volte si ottengono delle letture errate con alto livello di 
confidenza, portando ad un risultato confermato ma errato. Questo evento prende il nome di Falso Positivo.  
Il falso positivo è il maggior nemico perché, accettando automaticamente i risultati dell’OCR, si verbalizzerebbero circa 3 verbali 
su 200 ad automobilisti innocenti. Per questo motivo in Italia è previsto che l’agente accertatore confermi visivamente il risultato 
ottenuto in automatico. 
E’ necessaria l’omologazione? 

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con nota n. 2369 del 23/11/2005, ha stabilito che per il sistema di lettura targhe OCR 
per Autovelox 105SE, non è necessaria una specifica omologazione od approvazione da parte del Dipartimento Trasporti 
Terrestri – Direzione Generale per la Motorizzazione dello stesso Ministero, in quanto il dispositivo ha funzioni diverse rispetto 
alla rilevazione delle infrazioni ai imiti di velocità, per le quali la D.G. è competente. 

Requisiti tecnici Richiede installazione su Autovelox 105SE versione 6.9.3000 con relativi 
aggiornamenti dell’hardware se necessario. 
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General description 

Functions and definitions 
OCR is the acronyms of “Optical Characters Recognizer”.  In the case of Autovelox it would be more appropriate to call it ANRP 
(Automatic Number Plate Recognition) since it dose not simply recognize the characters but it  recognizes and reads license 
plates. 
The applications of the speed measuring device Autovelox 105SE are: 

1. reduce back office processing time by eliminating the need of manually inserting the license plate numbers 
2. automatically detect stolen cars by comparison of the internal database 

  
Operation 
Recognition methods, which can be selected during production, are: 

a) On Line 
b) Off Line 

In the “On Line” mode, during the normal operating of Autovelox 105SE, it automatically (and in real time) reads each single 
license plate right after the image has been captured.  If duly configured for function n. 2 when the Autovelox archive is 
uploaded with information about “wanted and/or stolen cars”, the OCR, whenever one of those cars is found, will display a 
visible message on the screen together with an acoustic alarm. 
The “Stolen Cars” database can be uploaded in the Autovelox by inserting in the CD drive of the Autovelox a CD previously 
prepared by an external software, the upload must be done during the Autovelox startup. 
In the “Off Line” mode the infraction detection remains unchanged, while the plate recognition procedure will be activated only 
upon user’s request.  This can be done at the end of the service when all images are stored on the Autovelox 105SE, before 
they are downloaded on the CD.  
For function n. 1 license plate reading can be don easily both “Off Line” or “On Line”. On the “Off Line” mode the infraction 
detection is unchanged while the  “On line” mode  slightly reduces the Autovelox performances. In fact the OCR recognition 
time, which varies from 0.2 to 1 second (average 0.3 seconds), lengthens the idle time of the unit between the last detected 
infraction and the new “ready” state.  
 
Which results should be expected 
The character recognition done by a Computer follows logics which are totally different from the one followed by human.  For 
this reason it is often hard to understand why the system did not recognize a plate that to us seems very clear.  The same can 
happened in the opposite way, licenses that to us seem very unclear will be read easily by the OCR. 
Said this we can give some general indications of factors which can negatively influence the OCR results: 

? The license plate inclination  
? When used from fixed site, we must make sure that the glass is clean and with no scratches hit by direct sun light 
? Sun light reflection on the plate must be avoided 
? Inadequate illumination, Pictures taken at twilight  without flash can lower the results. 
We must also consider those that are structural limits of the OCR which depend on its “Training”: 

 It recognizes only plates of a specific country at the time (production setup currently allows Italy and Spain) 
 It dose not recognize “square” plates 
 It dose not recognize plates with white numbers on black background 

In order to obtain objective results with OCR we have generated a sample of 1600 images taken in various situations (day, 
night, etc…).  on this sample we have obtained the following results: 

 True Positives: 90% 
 False Positives: 1,5% 

The presence of one or more negative aspects (previously mentioned) determines a decrease in performance which sometimes 
can be significant and in any case unpredictable. For this reason the data contained in this document must be considered only 
as an indication of possible performance of the product OCR.   
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What is the  “False positive”? 
Most of OCR including Sodi system, are able to give a level of “confidence” to each 
character reading, that is a level of resemblance expressed as percentage in comparison 
with their internal reference character.  For example after having isolated the letter “ " 
from an image, the system compares it with its internal sample and the program decides that this character resembles 90% to 
a “B”,  80% to an “8”, and 30% to an “H” and so on.  Such percentage is known as confidence. 
The reading result is basically the group of characters with the higher confidence for each single position.  
If the confidence of each character is higher than a determined threshold, than the reading is approved and becomes 
positive, if instead, even a single character dose not reach the minimum confidence level, the OCR will not accept it and the 
reading will become negative. 
Unfortunately, as documented in international publications, some times you can obtain wrong characters with an high 
confidence which therefore fulfill the minimum requirements. This situation is known as “False Positive”.  
The false positive is the biggest enemy of OCR systems, since by trusting OCR you could issue 3 citations to the wrong persons 
every 200 citations processed.  For this reason in many countries it is required that the work of OCR is in any case double 
checked visually by a human operator. 

Requisiti tecnici 
Prodotto non standard che richiede un’analisi tecnica preliminare 

Requires preliminary technical analisys 
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