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Allo scopo di semplificare la gestione degli approvvigionamenti, evitando  
l'acquisto di prodotti inadatti,  SELEA  è andata alla ricerca degli accessori 
più adatti alla soluzione TARGHA193, scegliendo tra l'ampia gamma di 

prodotti disponibili  sul mercato, quelli che hanno offerto il miglior 
rapporto qualità/prezzo e si sono dimostrati pratici da utilizzare. 

Il KIT1-193A viene fornito comprensivo di:

‣ Telecamera di lettura targhe TARGHA193.

‣ Software di collegamento database CPS-Alert

‣ Valigia rigida di trasporto e protezione per la telecamera. 

‣ Cavalletto di sostegno per la telecamera.

‣ Testina di regolazione telecamera.

‣ Borsa di trasporto e protezione del cavalletto.

‣ Filo distanziatore per taratura telecamera.

‣ Targa di prova e messa in posa.
 

 

 

Kit1 193 A

+ + + +
CPS ALERT TARGHA193 V193F T193B T193B
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GLI ELEMENTI DEL KIT

T193B

BORSA IMBOTTITA ATTACCO TELECAMERA PIEDE ANTISCIVOLO BOLLA INCLINAZIONE

TRIPOD

Treppiede professionale con testina regolabile 
a frizionamento morbido per movimenti  
oleopmeumatici, provvisto di sistema a culla 
semisferica per la messa in opera rapida e facilitata. 
T193B è un treppiede molto robusto, realizzato 
in alluminio a doppio tubo con distanziatore/
stabilizzatore centrale e piedini antiscivolo in 
gomma con chiodo a scomparsa per un grip su 
tutte le superfici. L'attacco rapido e il blocco di 
sicurezza consentono un veloce posizionamento 
del sistema che per questo tipo d'applicazione non 
deve neppure essere allungato (è sufficiente la sola 
apertura delle gambe di sostegno).

‣ Dimensione chiuso (LxPxH) 12 x 13 x 76 cm
‣ Dimensione aperto (LxPxH) 82 x 102 x 153 cm
‣ Piedini di appoggio antiscivolo a chiodo.
‣ Borsa imbottita di protezione a corredo.
‣ Maniglia  anatomica con grip morbido.
‣ Colore nero.
‣ Carico: 5,0 Kg.
‣ Peso: 3200 gr.



www.selea.com

DATASHEET

DATASHEET

V193FValigia

Valigia imbottita per il trasporto e la protezione della telecamera 
TARGHA193. La valigia è  realizzata in laminato antigraffio, con 
angolari in alluminio, paraspigoli di protezione in abs antiurto 
per una valigia che unisce ad un'alta resistenza agli urti
 un risultato estetico sobrio e professionale. 
‣ Dimensione (LxPxH) 32 x 13 x 17 cm
‣ Imbottitura interna in gommapiuma.
‣ Colore bianco avorio.
‣ Maniglia  anatomica con grip morbido.
‣ Chiusure  a scatto con chiave.
‣ Piedini di appoggio in gomma antiscivolo.
‣ Peso senza telecamera: 3 Kg
‣ Peso con telecamera: 7 Kg

ELEGANTE MANIGLIA CON GRIP imbottitURA chiusura 

GLI ELEMENTI DEL KIT
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CPS ALERT IL SOFTWARE

CPS-Alert è il componente necessario per effettuare le interrogazioni verso le banche dati esterne 
dei veicoli non assicurati. CPS Alert è un programma software, sviluppato da Selea,  protetto da 
chiave USB, da installare su PC (portatile o postazione fissa), che trasforma quest’ultimo in un 
sistema di segnalazione, registrazione, consultazione e comunicazione delle violazioni.  

Il CPS Alert consente di:
‣ Segnalare auto non abilitate alla circolazione (non assicurate, revisionate, sotto sequestro, fermo 

amministrativo ecc...)
‣ Inviare allarmi SMS o Email su cellulari e tablet.
‣ Inviare snap-shot dell'auto segnata su cellulari e tablet.
‣ Memorizzare veicoli segnalati.
‣ Comunicare con altri software esterni attraverso funzioni standard HTTP.
‣ Accedere in modo protetto alle diverse banche dati nazionali.
‣ Inserire liste personali da segnalare.

GLI ELEMENTI DEL KIT
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I T A L Y

Via Aldo Moro, n. 69

46019 Cicognara (MN)

Tel +39 0375 889091

... www.selea.com  ...

Tutti i marchi riportati nel presente documento appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società 
citati possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo ed a beneficio del 
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.


