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Il dispositivo è facilmente trasportabile 
e funziona senza fili.
Le batterie in dotazione permettono 
molte ore di utilizzo continuativo.

Non necessità di configurazione
nè di complesse operazioni di avvio.
Si accende ed è subito operativo.

Basta semplicemente attendere la 
notifica sonora e visiva sul tablet in 
dotazione, prima di procedere al fermo 
e alla verifica del mezzo.

Mobile

Plug & Play

Facilità d’uso
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Dai dati attualmente a disposizione emerge un quadro 
allarmante: oltre il 7% degli autoveicoli circolanti sulle nostre 
strade, risulterebbe infatti sprovvisto di assicurazione. 
Questo si traduce in un numero di quasi 3 milioni di vetture 
senza assicurazione in Italia.
 
La presenza di così tanti autoveicoli senza polizza è critico 
sotto due aspetti:

 
1. In caso di incidente non è garantito 
il risarcimento danni agli autoveicoli 
e relativi proprietari regolarmente 
assicurati che ne avrebbero diritto.
 
2. Risultano favoriti comportamenti 
di pirateria stradale e di omissione 
di soccorso, per schivare i 
conseguenti risarcimenti. 
 

Il protrarsi di questa situazione rischia di far dilagare il 
fenomeno se non si interverrà tempestivamente. Risulta 
quindi  essere una sfida determinante contrastare questo 
fenomeno per tutelare i cittadini rispettosi della legge.

Gli organi  di polizia possono da oggi contare su un’efficace 
alleato nella lotta a questa piaga della realtà automobilistica 
italiana.

Nell’ambito del progetto denominato HUNTERPLATE, la 
soluzione infatti è FALCO 193, innovativo prodotto proposto 
da T-PROJECT. Si tratta di un dispositivo elettronico in 
grado di verificare in tempo reale la posizione assicurativa 
dei veicoli direttamente su strada.

Questo monitoraggio avviene tramite riconoscimento 
da parte del dispositivo mobile della targa del veicolo in 
transito, verifica dell’assicurazione tramite collegamento 
ad un’apposita banca dati nazionale (ANIA) permettendo 
alla pattuglia su strada di ottenere tempestiva notifica per 
mancata assicurazione e/o per veicolo rubato.

Come funziona?
Falco 193 grazie ad una tecnologia sofisticata rileva la 
targa del veicolo, interroga il database nazionale ANIA 
e con un tempo medio inferiore ai cinque secondi, 
comunica tramite un Alert direttamente sul display 
wireless della pattuglia su strada quale autoveicolo 
fermare per effettuare i controlli.
 

Come si usa?
Il dispositivo è estremamente semplice e l’unica ope-
razione da fare è quella di posizionare correttamen-
te lo strumento, collegare la batteria in dotazione, ed 
attendere circa 10 secondi affinchè il dispositivo sia 
perfettamente funzionante ed operativo.
 

Risultati ottenuti?
Dai test effettuati sul campo Falco 193 è stato in gra-
do, con reali fermi e verifiche del veicoli, di conferma-
re la sua efficacia scartando oltre il 90% dei veicoli che 
sarebbe risultato in regola, concentrando l’attenzione 
solo su pochi mezzi risultati all’effettivo controllo, pas-
sibili di sanzione in buona percentuale.

Privacy
del cittadino?

La privacy del cittadino è al sicuro perchè Falco193 
non necessità di dati personali per funzionare ma solo 
di accedere al database già a disposizione delle auto-
rità competenti in modo automatico ed in tempo rea-
le. Inoltre vengono segnalati i soli veicoli che risultano 
sprovvisti di assicurazione scartando tutti i dati degli 
altri veicoli transitati.

Med iamente un’auto 
ogn i  15  minut i ,  v iene 
r i levata  da FALCO193 
per  ver i f icare  la 
copertura  ass icurat iva

Oggi nasce
un nuovo ed innovativo 

strumento per
la tutela dei cittadini

Pattuglia a monte Pattuglia a valle
RILEVAZIONE DB - DATA BASE

tempo necessario
5 secondi

COMUNICAZIONE VISIVA

Si ringrazia il Comune di Casalpusterlengo 
nella persona del Sindaco Dott. Flavio 
Parmesani per la disponibilità e per 
l’interesse proattivo, ed il corpo polizia 
locale intercomunale Casalese, per la 
preziosa collaborazione per i test su 
strada, ed in particolar modo:
- il Comandante Laura Chiesa,
- il Commissario Aggiunto Marco Botteri
- gli Agenti  Mario Zaninelli,
 Walter Rubini e Rocco Tempone

I suggerimenti portati dall’esperienza 
e dalla professionalità della Polizia 
Locale Casalese, hanno consentito il 
raggiungimento dei seguenti ulteriori 
risultati:

•	 facilità	d’impiego

•	semplicità	di	utilizzo

•	velocità	di	esecuzione	della
 messa in opera dell’intera
 attrezzatura, che richiede solo
 qualche decina di secondi

•	modifiche	per	renderlo	più	affine
 alle esigenze degli operatori

•	massima	operatività	su	strada	e
 flessibilità d’impiego 
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