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Il software web per Smart City
e Smart Mobility

www.logicapro.com
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LogiCity è una piattaforma scalabile 
completamente web cloud based che, integrata 
coi sistemi di lettura targhe, raccoglie dati ed 
informazioni dei transiti dei veicoli permettendo 
di effettuare tutti i controlli necessari del 
territorio in maniera semplice ed intuitiva.

In un unico ambiente è quindi possibile gestire 
numerose informazioni come lettura di targhe, 
conteggio dei transiti e dei tempi di percorrenza, 
riconoscimento dei modelli, colori, dimensioni dei 
mezzi e dati di traffico.

Cos’è
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È uno strumento utile per tutti coloro che operano nell’ambito della 
protezione pubblica e privata: polizia locale, forze dell’ordine e tutti 
coloro che si occupano della gestione della sicurezza.

Per la pubblica amministrazione, non solo per la sicurezza del 
cittadino, ma anche per la gestione di strategie legate alla viabilità e 
all’inquinamento del territorio.

A chi si rivolge
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Gestione targhe, traffico, 
permessi, allarmi e parcheggi

Dati statistici
di traffico

Verifica targhe integrato con 
database ministeriali

Focus
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LogiCity dispone di una serie di regole configurabili che consentono di analizzare i dati in ingresso per rilevare:

DataBase Ministeriali

Collegamento ai DataBase Ministeriali per verificare RCA, Revisione, targhe

segnalate su SCNTT (Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti).

Tempi di permanenza

Segnalazione di veicoli che superano un tempo di permanenza

in una determinata area: parcheggio, tunnel, centro abitato.

Transiti correlati

Individuazioni di due o più targhe che transitano spesso vicine.

Tempi di percorrenza

Calcolo del tempo di percorrenza fra due postazioni.

Velocità media

Calcolo della velocità media fra due postazioni.

Matrici di traffico

Analisi dei flussi di traffico.

Sistemi AID e Traffic Data Collection

Individuazione di veicoli fermi, code e rallentamenti

Raccolta dei dati di traffico

Elaborazione e analisi
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È possibile ricercare i transiti acquisiti combinando uno o più parametri:

• Targa anche parziale: comincia per, contiene, finisce per. 

• Marca e colore del veicolo.

• Classe di veicolo: auto, mezzo pesante, motociclo.

• Per eventi: assicurazione auto scaduta, revisione scaduta, passaggio di un 

auto contenuta in una black list, ecc.

Report ricerche
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Tutti i dati acquisiti vengono storicizzati e utilizzati per analisi statistiche 

avanzate. 

• Classe di veicolo: autoveicoli, motocicli, mezzi pesanti.

• Classe di inquinamento: indicazione statistica delle classi di inquinamento 

(classe Euro).

• Provincia di immatricolazione.

• Nazione: paese di provenienza della targa letta.

• Tempi medi di permanenza.

• Anno di immatricolazione

Tutti i dati sono esportabili dal software in comode

tabelle utili per la consultazione.

Statistiche
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Oltre alle telecamere di riconoscimento targhe LogiCity è in grado di 
interagire con una serie di altri dispositivi.

Sistemi di controllo e monitoraggio del traffico: consento di acquisire oltre al 
numero di transiti, velocità media e densità anche allarmi di traffico (coda, 
rallentamento, veicolo contromano).

Pannelli a messaggistica variabile: utili per dare informazioni quali posti 
disponibili in un parcheggio, indirizzamento in baia di carico / scarico.

Rfid: per integrare o combinare il controllo accessi basato sui sistemi di 
lettura targhe.

Sistemi di parcheggio: per aquisire i dati dei posti liberi e poi pubblicarli su 
sistemi di informazione al cittadino (PMV o altro).

Dispositivi 
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LogiCity è un sistema estremamente configurabile; è possibile impostare una 
serie di regole (controllo RCA, auto rubate, riempimento di parcheggio, 
tempi di permanenza, eventi di traffico) e decidere come notificarle:

• Mail o SMS.

• Telegram.

• Pagina ottimizzata per la visualizzazione su Tablet per le pattuglie in 
strada.

• Popup ed allarme sonoro su pagina web per la centrale di controllo.

Attraverso la pagina di ricerca dei transiti e/o degli eventi è poi possibile 
esportare i dati selezionati in varie modalità:

• Excel o PDF.

• Pagina Web HTML completa dell’elenco dei transiti e delle immagini.

Notifica ed esportazione
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LogiCity è un sistema completamente Web Based, quindi visualizzabile 
tramite i più comuni browser.

Robusto ed affidabile: il motore di LogiCity vanta ormai centinaia di 
installazioni.

Temi personalizzabili: le schermate del software possono essere 
personalizzate con un’interfaccia chiara, scura o con dei colori 
personalizzati.

Multilingua: gestione della lingua dell’interfaccia selezionabile 
dall’utente; supporto per le targhe arabe, asiatiche, caratteri Unicode.

Tecnologia 
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L’architettura estremamente scalabile con cui è stato 
progettato il sistema LogiCity consente in qualsiasi 
momento di aggiungere nuove tipologie di dispositivi o 
creare nuove regole ed azioni.

È in grado di adattarsi sia in termini di funzionalità che 
di canali (dispositivi collegati) a diverse tipologia di 
installazione, sia per funzionalità che per dimensione.

Scalabile
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Autodiagnostica
Il sistema LogiCity comprende un servizio di 
autodiagnostica che verifica la raggiungibilità dei 
dispositivi, il corretto funzionamento del sistema, la 
disponibilità di spazio di archiviazione.

In caso di problemi invia una notifica via mail e/o via 
Telegram, all’HelpDesk di LogicaPro e ad eventuali altri 
soggetti che si vuole configurare.
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LogicaPro s.r.l. è una società di Brescia specializzata nello sviluppo di 
software e di sistemi informatici evoluti per l’industria, il traffico stradale, la 
sicurezza e la logistica.
Nata nel settembre 2007 dall’esperienza pluriennale di Giuseppe Zilioli e 
Giuseppe Pugliese, LogicaPro si è subito specializzata nei sistemi di lettura 
automatica delle targhe.

La filosofia di LogicaPro è ben espressa dal nome: vogliamo che la logica, unita 
alla nostra esperienza e alla professionalità ci guidino nello sviluppo delle 
soluzioni più innovative ed affidabili.
Ogni cliente merita un servizio su misura, e la nostra sfida è rispondere a ogni 
esigenza integrando le migliori tecnologie hardware e software in un sistema 
integrato funzionale ed efficace.

Chi è LogicaPro
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Grazie per l’attenzione
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