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7xxx ANPR Installazione e configurazione 

Guida 

Capitolo 1 Combinazioni di soluzioni 

1.1 Fotocamera ANRP + NVR 

In questa soluzione, possiamo utilizzare la telecamera ANPR per acquisire e salvare le immagini della 

targa e utilizzare l'NVR per salvare sia le immagini che i video della targa. 

1.1.1 Topologia 

 

1.1.2 Requisiti dei modelli e della versione del software: 

 Modello Versione 

TELECAMERA DS‑2CD7A26G0/P‑IZ(H)S 

– Serie E/‑K/‑I 

Ultima versione di riferimento  

NVR Ultima versione di riferimento  

NVR AI Tutte le serie Ultima versione di riferimento 

1.2 Telecamera ANPR + VMS 

In questa soluzione, possiamo utilizzare la fotocamera ANPR per acquisire e salvare le immagini della 

targa e utilizzare il VMS per salvare sia le immagini che i video della targa. 
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1.2.1 Topologia 

 
1.2.2 Requisiti dei modelli e della versione del software: 

 Modello Versione 

Telecamera DS‑2CD7A26G0/P‑IZ(H)S Ultima versione di base  

VMS iVMS‑4200 Ultima versione di base 

1.3 Telecamera ANPR + NVR + VMS 

In questa soluzione, possiamo utilizzare la fotocamera ANPR per acquisire e salvare le immagini della targa 

e utilizzare l'NVR o il VMS per salvare entrambe le immagini della targa e video. 

1.3.1 Topologia 

 

 

 

 

 

1.3.2 Requisiti dei modelli e della versione del software: 

 Modello Versione 

Telecamera DS‑2CD7A26G0/P‑IZ(H)S Ultima versione di riferimento  

NVR – Serie E/‑K/‑I Ultima versione di riferimento  

NVR AI Tutte le serie Ultima versione di riferimento  

VMS iVMS‑4200 Ultima versione di riferimento 
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Capitolo 2 Specifiche di installazione della telecamera 7xxx ANPR 

Per ottenere prestazioni ANPR migliori, fare riferimento a questo capitolo per l'installazione della telecamera. 

   Si consiglia di coprire una corsia per ogni fotocamera da 2MP; 

  È consigliabile che l'altezza minima di una targa sia compresa tra 20 e 30 pixel nell'immagine 

acquisita da una fotocamera con risoluzione di 2 megapixel. 

2.1 Angolo di installazione della telecamera 

Le telecamere di riconoscimento automatico della targa Hikvision aiutano gli utenti a rilevare i veicoli in 

transito e acquisire le targhe. Per ottenere la massima precisione di riconoscimento targa, è necessario 

installare la telecamera ANPR in modo corretto per ottenere un'immagine nitida. 
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2.2 Altezza di installazione della telecamera 

È necessario fissare prima l'altezza di installazione (H) e poi il campo di rilevamento (L) potrebbe 

essere calcolato con una semplice equazione L = tan 30*H. 

 

 
Altezza (m) Min L (m) 

1.5 4 

2 4 

3 5.1 

3.5 6 

4 6.8 
 

L = abbronzatura 30*H = 1,7*H 

Nota: 

Per l'applicazione in ingresso, è meglio installare la telecamera tra l'altezza 1,5 me 4 m e 

assicurati che il raggio di rilevamento non sia più lungo di 4 m. 

2.3 Selezione dell'obiettivo della fotocamera 

La distanza di riconoscimento si basa sulla lunghezza focale della fotocamera. Dovresti selezionare a lente adeguata Per 

ottenere abbastanza pixel nell'inquadratura. 

 

La tabella seguente è per vostro riferimento: 

Telecamera 

Obiettivo (millimetro) 

2.8~12 

Riconoscimento minimo 

distanza (m) 
Riconoscimento massimo 

distanza (m) 

DS‑2CD7A26G0/P‑IZ(H)S 

DS‑2CD7026G0'P‑(AP) 

2,5 12 

8~32 7.2 28,9 

2.4 Angolo di inclinazione della targa 

La targa deve essere il più orizzontale possibile e l'angolo di inclinazione consigliato è compreso 

tra +/‑5 gradi. 
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Inoltre, i veicoli nell'area di rilevamento dovrebbero andare il più dritti possibile invece di svoltare a sinistra o 

destra. 

2.5 Installazione della telecamera Bullent 

2.5.1 Accessori della fotocamera 

 

Corpo della fotocamera Bullent e schermo solare 

 

Adattatore di alimentazione 

 

Base di montaggio 

 

Scatola di giunzione 
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Un morsetto di cablaggioio 

Un sacchetto di viti 

Un perforatore 

Una chiave esagonale interna 
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2.5.2 Fasi di installazione 

Passo 1: Utilizzare quattro viti espandibili per fissare la base di montaggio alla parete: 

 
Passo 2： Ordinare i cavi, compresa la linea di alimentazione della telecamera, il reticolo e altri cavi e isolare 

la linea di alimentazione. Se i cavi devono essere collegati dal lato durante l'uso effettivo, rimuovere prima il 

blocco di uscita laterale collegare i cavi come la linea di alimentazione attraverso questo foro e fissarli alla 

parete se i cavi sono collegati dal retro, farli passare attraverso il foro circolare nella base di montaggio. 

Dopo aver sistemato i cavi, forare il gel di silice impermeabile con un perforatore, quindi attraversare il 

reticolo e la linea di alimentazione da diversi fori alla scatola di giunzione. Successivamente, l'estremità 

ANTERIORE della scatola di giunzione viene fissata in avanti alla base di montaggio. Infine serrare le tre viti. 
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Passaggio 3：telecamera fissa： Agganciare l'anello di bloccaggio della telecamera bullet, utilizzare il cavo antispelatura dalla 

scatola di giunzione per evitare che la telecamera cada durante l'installazione, dopo aver collegato il reticolo e la linea di 

alimentazione, utilizzare quattro viti per fissare la telecamera alla scatola di giunzione. 
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Passo4：Svitare le viti per regolare l'angolazione dell'obiettivo per regolare l'immagine su 

 

Capitolo 3 Configurazioni 

È possibile impostare la funzione ANRP tramite telecamera o NVR dall'interfaccia di configurazione web, 

dall'interfaccia di configurazione locale o dal client iVMS. 

I passaggi sono simili. 
3.1 Impostare la funzione ANRP tramite l'interfaccia di configurazione web della telecamera 
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Passaggi: 

1. Vai a Sistema>Manutenzione>Servizio di sistema per abilitare la luce IR; 

 

2. Vai a Impostazioni di visualizzazione dell'immagine cambiare Tempo di esposizione a 1/250 ‑1/500; 

 

3. Impostare il Interruttore giorno/notte a Auto; Per l'ambiente con illuminazione instabile, si consiglia di 

impostare il seitch programmato. 
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4. Vai a Foto per scegliere la sovrapposizione del testo sull'immagineio 

 

5. Vai a Traffico per selezionare i numeri di corsia (1~4) e la modalità traffico; 
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14/35 

 

Nota: 

  Linea di rilevamento blu: Utilizzato principalmente per Ingresso/Uscita con lo scopo di migliorare 

l'efficienza di cattura. La linea viene generata automaticamente, si prega di tenerla nell'area di 

rilevamento e vicino alla targa del veicolo. 

   Piccolo: Significa che l'altezza di una targa dovrebbe essere compresa tra 20 e 30 pixel  

nell'immagine catturata da una fotocamera con risoluzione di 2 megapixel. 

   Grande: Significa che l'altezza di una targa dovrebbe essere compresa tra 30 e 40 pixel  

nell'immagine catturata da una fotocamera con risoluzione di 2 megapixel. 

  Via della città: Significa che le informazioni sulla targa del veicolo rilevato verranno 

caricate quando il veicolo passa l'area di rilevamento e attiva il rilevamento. 

   Ingresso allarme: Significa che l'allarme di ingresso attiverà una cattura della targa 

15 / 35 
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e azione di riconoscimento. 

6. Vai a Programma di inserimento e Metodo di collegamento continuare; qui puoi impostare il programma di 

attivazione e l'azione di collegamento indipendentemente per la lista bianca, la lista  

nera e altre liste; 

 

7. Seleziona qui una direzione. IlInoltrare significa che il veicolo si muove verso la telecamera; Inversione 

significa che il veicolo si allontana dalla telecamera. Solo i veicoli che si muovono nella direzione 

selezionata possono attivare i metodi di collegamento selezionati; 

 

8. Ricordati di abilitare Notifica al centro di sorveglianza e carica su FTP/xxxx; 
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9. L'ultima parte consiste nell'importare il Lista nera e lista bianca. Se non disponi di un elenco di questo tipo, 

esporta prima il modello per crearne uno; 

 

Il modello è simile a questo: 

(quando si inserisce il numero di targa, inserire diversi numeri/lettere consecutivi senza spazi vuoti 

inclusi.) 

 

3.2 Impostare la funzione ANRP tramite l'interfaccia di configurazione web dell'NVR 

Fare riferimento al capitolo 3.1; 

17/35 

3.3 Impostare la funzione ANRP tramite iVMS‑4200 

Passaggi: 

1. Aggiungi la telecamera ANRP al client 4200 in Gestione dei dispositivi interfaccia; 
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2. Vai a Configurazione remota‑> Manutenzione del sistema per aggiornare il dispositivo all'ultima 

versione; 

 

3. Abilita l'ingresso della luce IR Sistema ‑> Servizio; 

 

4. Vai su CCD per impostare Tempo di esposizione a 1/250 ‑1/500 & Modalità iride a Manuale; 
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5. Impostare il Interruttore giorno/notte su automatico; 

 

6. Vai a Foto per scegliere la sovrapposizione di testo sulla catturaio 

 

19/35 
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7. Vai a Traffico per impostare configurazioni dettagliate simili a quelle configurate nell'interfaccia di 

configurazione web del dispositivo (fare riferimento al capitolo 

3.1); 

 

3.4 Impostare la funzione ANRP tramite l'interfaccia di configurazione locale dell'NVR con GUI 3.0 

Preparazioni: 

Fare riferimento al capitolo 3.1 e al capitolo 3.3; 

Passaggi: 

1. Vai a Menu‑>Gestione telecamera‑>VCA‑> selezionare il canale della telecamera>Rilevamento veicolo 

per abilitare la funzione ANPR. Ricordati di selezionare Salva immagine VCA. 

2. Per i passaggi dettagliati, fare riferimento al capitolo 3.1 e al capitolo 3.3; 
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3.5 Impostare la funzione ANRP tramite l'interfaccia di configurazione locale dell'NVR con GUI 4.0 

Preparazioni: 

Fare riferimento al capitolo 3.1 e al capitolo 3.3; 

Passaggi: 

1. Vai a Sistema‑>Evento‑>Evento intelligente‑> selezionare il canale della telecamera‑ 

>Veicolo per abilitare la funzione ANPR. Ricorda di selezionare Salva immagine VCA; 

2. Per i passaggi dettagliati, fare riferimento al capitolo 3.1 e al capitolo 3.3. 
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3.6 Metodo per controllare i pixel dell'immagine ANPR 

Passaggi: 

1. Salva un'immagine con le informazioni sulla targa del veicolo sul PC, quindi aprila con lo  

strumento di pittura 

2. Fare clic su Seleziona, disegnare un rettangolo per coprire la targa del veicolo; 

3. Controllare il pixel nella parte inferiore dell'immagine. 
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Capitolo 4 Prestazioni 

4.1 Cerca immagini e video ANRP tramite l'interfaccia di configurazione di CameraWeb 

Passaggi: 

1. È possibile cercare o scaricare le immagini nell'interfaccia Immagine selezionando il tipo di file come 

Rilevamento veicolo. 

Nota: 

Assicurati che la scheda SD nella fotocamera funzioni. 

 
2. Puoi anche controllare la targa acquisita in tempo reale in Risultato LPR in tempo reale interfaccia; 
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4.2 Cerca immagini e video ANRP tramite iVMS‑4200 

Passaggi: 

1. È possibile cercare o scaricare le immagini catturate nell'interfaccia del traffico stradale. Le informazioni sul 

veicolo possono anche essere esportate qui; 

Nota: 

Assicurati che la scheda SD nella fotocamera funzioni o di aver configurato il server di archiviazione per 

iVMS‑4200; 

 

2. Se la telecamera viene aggiunta anche all'NVR, è possibile cercare o scaricare il 
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immagini catturate in Recupero targa interfaccia; 

 

3. È necessario impostare in anticipo un programma di registrazione EVENTO nell'NVR. Altrimenti ci 

saranno solo immagini; 

 
4.3 Ricerca di immagini e video ANRP tramite l'interfaccia di configurazione locale NVR con GUI 3.0 

Passaggi: 
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1. Vai a Menu‑>Ricerca VCA‑>Ricerca Targa per cercare ed esportare le immagini e i video 

della targa acquisiti; 

 

2. Dopo aver fatto clic sul pulsante Cerca, verranno visualizzate tutte le immagini e i video della targa 

acquisiti; 

 

3. Devi impostare un Programma di registrazione EVENTO in NVR in anticipo. Altrimenti ci saranno 

solo immagini; 
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4.4 Ricerca di immagini e video ANRP tramite l'interfaccia di configurazione locale NVR con GUI 4.0 

Passaggi: 

1. Puoi andare su Riproduzione‑> Ricerca personalizzata‑> selezionare il tipo di evento come veicolo per 

cercare ed esportare le immagini e i video della targa acquisiti; 
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2. Dopo aver fatto clic sul pulsante Cerca, verranno visualizzate tutte le immagini e i video della targa 

acquisiti. Puoi fare clic su uno di questi per guardare il video; 

 

3. Puoi anche andare su Gestione file‑>File veicolo ‑>fare clic sul pulsante Cerca, quindi verranno 

visualizzate tutte le immagini e i video della targa acquisiti. Puoi fare clic su uno di questi per 

guardare il video; 
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4. Le informazioni dettagliate sul veicolo potrebbero anche essere esportate in seguito se abiliti il Informazioni 

sulle statistiche di targa di backup, che sarebbe incluso in un file .excel; 
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5. Vai a Visualizzazione dal vivo‑>Rilevamento bersaglio‑> Seleziona Rilevamento veicolo per guardare le foto e i 

video delle targhe catturate in tempo reale; 



7xxx ANPR Guida all'installazione e alla configurazione 

30 / 34 

Team  di  supporto  tecnico  estero 

 

 

6. È necessario impostare in anticipo un programma di registrazione EVENTO in NVR‑>Memoria>Programma di 

registrazione. Altrimenti ci saranno solo immagini. 



7xxx ANPR Guida all'installazione e alla configurazione 

31 / 34 

Team  di  supporto  tecnico  estero 

 

5.1 Carica l'immagine e i dati acquisiti su Zatpark 

1. Carica il firmware Zatpark 
a) Verificare con il proprio distributore o il team di post vendita Hikvision per ottenere l'ultima versione del firmware 
b) Ricordarsi di ripristinare la fotocamera dopo l'aggiornamento. 

 

2. Vai su Configurazione > Traffico stradale > Configurazione AlarmHost un) Spunta la casella Abilita 
B) Aggiungi l'indirizzo del server fornito da ZatPark (solo indirizzo IP)  

C) Aggiungi il numero di porta fornito da ZatPark 

D) Aggiungi il percorso assoluto fornito da ZatPark 
e) Fare clic su Salva 
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3. Consiglia di ridurre la dimensione dell'immagine a 100kb~300kb per ridurre il consumo di dati 4G 

 

4. Consiglia di utilizzare la modalità Strada per aumentare la frequenza acquisita e la frequenza riconosciuta durante la notte. 
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5.
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La prima scelta per i professionisti della sicurezza  

           HIKVISIONE Supporto tecnico 


