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DOINGSECURITY si riserva il diritto di apportare qualunque cambiamento al presente manuale
in qualunque parte senza preavviso scritto.

DoingSecurity SAS ha dedicato il massimo sforzo per assicurare che il presente documento sia
preciso nelle informazioni fornite; tuttavia, DoingSecurity SAS non si assume alcuna
responsabilità per eventuali errori ed omissioni, con ciò includendo qualsiasi danno risultante
dall’uso delle informazioni contenute nel presente manuale.

Assistenza tecnica Tel.: +39 329 2288344 / +39 051 0404247

Tel.: +39 335 238046 / +39 051 6211553  : info@doingsecurity.it
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1 Introduzione

Il sistema Number OK è la soluzione stand-alone per il controllo accessi mediante lettura delle
targhe. Nel presente documento è descritto il software DANPR14 ed il relativo utilizzo: un software
semplice ed efficace, per uso su piattaforma Windows e compatibile con telecamere IP in
streaming RTSP e codec H264 / MPEG.

Il software memorizza gli eventi in un data base SQLite contenente targa del veicolo, direzione di
guida, data di permanenza del veicolo all'interno dell'area di sosta, ecc.

1.1 Specifiche di utilizzo del software

Le caratteristiche della tabella sotto riportata devono essere soddisfatte per poter utilizzare il
software di lettura targhe.

 Dati Tecnici / Prestazioni

Sistema operativo Microsoft Windows (32 o 64 bit)

Numero di flussi video 1, 2 o 4

Numero di zone in un singolo
flusso

Fino a 4 aree di riconoscimento per singolo flusso video

Rate del flusso video Fino a 8 Mbit/s

Risoluzione video FIno a 3 MP

Tempo per il riconoscimento Da 10 a 100 ms

Tipo di targhe riconosciute Targhe Europee, Federazione Russa e Israele

Accuratezza nel riconoscimento >95%

Max velocità veicolo Fino a 200 km/h

Numero di output controllati Fino a 4 per altrettante barriere, cancelli, ...

Numero di input controllati Fino a 4 per fotocellule, loop detector, ...

1.2 Principali applicazioni del software

Il software di riconoscimento delle targhe trova applicazione in due tipologie di utilizzi.
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Nel primo caso, il riconoscimento delle targhe avviene in modalità “free-run” dove cioè non sono
previsti stop del veicolo che è in libera circolazione sulla carreggiata. In questo caso, tener
presente che le condizioni di illuminazione devono essere ben garantite e che la velocità dei veicoli
deve essere tale da permettere una buona ripresa della telecamera. Vd. Fig. 1.1.

Fig. 1.1. Sistema DANPR14 per il controllo traffico

L’obiettivo principale di un sistema per il riconoscimento traffico è quello di:

▪ Riconoscere le targhe e memorizzarle in un data-base ai fini del loro controllo sia in tempo
reale che off-line (esempio: ricerca targhe di veicoli rubati o con assicurazione scaduta, ...)

▪ Determinare la direzione dei veicoli per fini di sicurezza
▪ Mostrare le targhe lette su display al servizio di forze dell’ordine
▪ Generare report per periodi temporali specificati e dettagliare: data / ora, numero di

targa, direzione del movimento, zona / canale di riconoscimento, immagine del veicolo
(tali report possono dare indicazioni statistiche circa i volumi di traffico per il periodo
di tempo specificato)
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Nel secondo caso, il riconoscimento delle targhe avviene in concomitanza dello stop di un veicolo
di fronte ad una barriera o ad un cancello al fine di regolare un automatismo di accesso. La sosta
del veicolo (o il suo rallentamento) in genere permette di utilizzare telecamere meno performanti
essendo in genere più elevato il tempo a disposizione per la lettura della targa. Vd. Fig. 1.2.

Fig. 1.2. Sistema DANPR14 per il controllo accesso

L’obiettivo principale di un sistema per il controllo accessi è quello di:

▪ Controllare l’accesso in determinate aree per i veicoli autorizzati, gestendo il varco di
ingresso

▪ Determinare il tempo di stazionamento del veicolo in un’area di sosta
▪ Generare report per monitorare ingressi, uscite, tempo di sosta per ciascun veicolo,

numero totale di accessi per periodo di tempo, ecc.
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1.3 Requisiti per una corretta lettura della targa

Come per qualsiasi sistema di analisi video, l'immagine deve rispondere a requisiti ben precisi per
effettuare una lettura targhe adeguata:

▪ Dimensioni - L'immagine della targa del frame video deve essere larga almeno 130 pixel e
non eccedere i 500 pixel.

▪ Leggibilità - La targa deve essere leggibile: caratteri mancanti anche parzialmente o
sporcizia non rendono possibile un riconoscimento corretto della targa.

▪ Angolazione - L'angolo fra asse ottico della telecamera sul piano orizzontale e la
targa e sul piano verticale e la targa non deve superare i 30°: angoli superiori
rendono la distorsione troppo elevata e la lettura difficoltosa.

▪ Asperità della sede stradale - La superficie stradale non deve superare pendenze
laterali di ± 5° per evitare che i caratteri della targa siano disposti in modo
eccessivamente obliquo.

Per quel che riguarda il PC dove sarà installato il software, questo deve avere Sistema Operativo
Windows XP/ Vista / 7 / Server 2008R2 ed una CPU adeguata all'analisi dei flussi video: la CPU
dunque è dimensionata sul numero di canali video da analizzare (1, 2 o 4).

Normalmente si prevede minimo una CPU Intel core i3 per 1 o 2 canali video e i5 / i7 per 4 canali
video; ciò nonostante, essendo Number OK un'applicazione utilizzabile per il controllo accessi dove
le velocità medie delle auto sono basse, si sono ottenuti risultati soddisfacenti anche con CPU Intel
Atom N2800 1.86 GHz e RAM 2GB per un singolo flusso video.

La RAM consigliata è 4GB DDR3 e lo storage minimo 100 GB (per 4 canali prevedere 300 GB) .

Per quel che riguarda i flussi video, tener presente che l’applicazione decodifica i flussi dei formati
Live 555 library (RTSP) e FFMPEG library (codec H264, MPEG4 e HEVC). Quindi può essere
utilizzata una qualsiasi telecamera IP con protocollo RTSP: sebbene siano state provate con
l'applicativo tanti modelli di telecamere dei principali marchi - fra cui Hikvision, Dahua, Nuuo,
Provideo - non è possibile determinare a priori un elenco completo delle telecamere compatibili
con il sistema.

Tipicamente una telecamera per una corretta lettura delle targhe deve rispondere ai seguenti
requisiti:

▪ Sensore - CMOS progressive
▪ Risoluzione video - D1, 720p, 1080p, 1.3 MP, 3 MP
▪ Compressione video - H264 / MPEG
▪ Illuminatore LED IR - Min 20 m di portata per targhe retroriflettenti (una buona

illuminazione del punto di ripresa è comunque richiesto)
▪ Protocollo - RTSP

NOTA.

Si consiglia di effettuare sempre una prova di compatibilità del software prima di utilizzare una
qualsiasi telecamera IP.

Per una miglior comprensione della posa della telecamera, dell’angolo di visione ottenibile e del

numero di pixel che sono presenti nell’immagine, far riferimento all’esempio di Fig. 1.3: una

telecamera con risoluzione 1920x1080 e obiettivo da 16 mm, permette una ottima lettura della

targa a 10 m di distanza, prestazione che scende a distanze più elevate.
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Fig. 1.3. Campo di visione di una telecamera con obiettivo 16 mm e risoluzione 1920x1080

1.4 Terminologia

▪ Ethernet - tecnologia di comunicazione per la realizzazione di reti di computer in ambito
locale (LAN).

▪ LAN - rete locale, rete di computer per un'area di piccole dimensioni, per es. un ufficio,
un'abitazione o un gruppo di edifici come una scuola o un aeroporto.

▪ 10Base-T - 10 Mbit/s, usa un connettore modulare a 8 vie, generalmente chiamato RJ45,
nell'ambito Ethernet con coppie twistate. I cavi generalmente usati sono a 4 coppie twistate
(sebbene 10BASE-T e 100BASE-TX usino solamnete due di tali coppie). Ciascun stardard
supporta la comunicazione sia full-duplex che half-duplex. Operano su distanze fino a 100
metri.

▪ 100Base-TX - noto come Fast Ethernet, usa due coppie UTP o STP, CAT5.

▪ Coppia Twistata - è un cablaggio nel quale due conduttori sono twistati insieme per
cancellare l'interferenza elettromagnetica (EMI) proveniente da sorgenti esterne, per
esempio la radiazione elettromagnetica da cavi non schermati, e il crosstalk da coppie
poste nelle vicinanze.

▪ UTP, Unshielded Twisted Pair - coppia twistata non schermata.

▪ STP, Shielded Twisted Pair - coppia twistata schermata; uno schermo metallico è posto
attorno a ciascuna coppia per proteggere il cavo da interferenze elettromagnetiche (EMI).

▪ WEB - World Wide Web (WWW), applicazione del protocollo internet HTTP.

▪ HTTP - Hypertext Transfer Protocol; è un protocollo internet usato originariamente per lo
scambio di documenti ipertestuali in formato HTML.

▪ USB - Universal Serial Bus; metodo per la connessione seriale di dispositivi esterni al
computer.

▪ Video codec - compressione H.263 derivata da MPEG-4, H.264 è un codec per il formato
AVC MPEG-4. MPEG-4 è un tipo di compressione video.
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▪ JPEG è un metodo standard di compressione usato per salvare immagini digitali.

▪ Voice over Internet Protocol (VoIP) è una tecnologia che permette la trasmissione di voce
digitalizzata all'interno di paccetti del protocollo UDP/TCP/IP nelle reti di computer. È usato
per effettuare telefonate via Inernet, Intranet o altri tipologie di connessioni dati.

▪ TCP/IP contiene un set di protocolli per la comunicazione nelle reti di computered è il
protocollo principale di Internet.

▪ IP address è un numero che identifica chiaramente una interfaccia nella rete di computer
che usa il protocollo IP.

▪ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) è un protocollo della famiglia TCP/IP. È usato
per assegnare automaticamente indirizzi IP a singoli PC nelle reti di computer,
semplificando il lavoro dell'amministratore di rete.

▪ Internet è un sistema di reti di computer connessi a livello mondiale.

▪ Intranet è una rete di computer simile a Internet, ma di tipo privato. Questo significa che è
usata esclusivamente da un gruppo di utenti limitato (es. Una azienda e le sue filiali).

▪ PoE (Power over Ethernet) è un sistema di alimentazione attraverso il cavo di rete che non
necessita di ulteriori cablaggi per la fornitura di energia elettrica.

▪ NTP (Network Time Protocol) è un protocollo per la sincronzzazione degli orologi interni ai
computer.

▪ DTMF (dual tone multi frequency) è il segnale del fornitore di telefonia che è
generato quando viene premuto un tasto della tastiera di un qualsiasi telefono.

▪ MQTT (Messaging Queing Telegram Transfer) è un protocollo di connettività machine
-to-machine. È stato sviluppato per un efficiente trasporto messaggi publish/subscribe
fra un Server e le varie CPU di stazioni remote per permetterne l'attività autonoma
anche in caso di guasto del server o di interruzione di lavoro della rete. È una
soluzione ideale nelle applicazioni Internet of Things e dove è necessario minimizzare
pacchetti dati e un efficiente distribuzione delle informazioni ad uno o più ricevitori.
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2 Descrizione del sistema

Il sistema Number OK è composto dai seguenti elementi: PC con software, chiave di licenza,

modulo di interfaccia I/O per la gestione dei sensori di campo e i comandi di apertura del varco (se

l’applicativo è di controllo accessi e se è richiesto un input/output digitale), la telecamera IP che

fornisce lo streaming video (o le telecamere IP nel caso di sistemi a due o quattro canali).

L'architettura del sistema è schematizzata in Figura 2.1.

Fig. 2.1. Architettura del sistema Number OK

L'unico elemento hardware che di fatto è suggerito nella fornitura è il modulo 4 Input / 4 Output le

cui caratteristiche sono qui sotto riportate.

 Dati Tecnici / Prestazioni

Alimentazione Attraverso l'interfaccia USB del computer (5 Vcc)

Ingressi digitali 4 per collegare fotocellule, loop detector o altri sensori

Uscite digitali 4 relè

Tempo di attivazione relè 100 ms

Isolamento 1 KV

Consumo Inferiore a 500 mA

Dimensioni 134 (L) x 89 (A) x 34 (P) mm

Condizioni di utilizzo Da interno, temperatura da 5°C a 40°C, U.R. Inferiore a 90% senza condensa

Le modalità di utilizzo dell'interfaccia sono schematizzate in Figura 2.2.

NOTA.

Si possono connettere fino a due moduli di I/O allo stesso sistema. È disponibile anche un modulo con
interfaccia IP anziché USB.
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Fig. 2.2. Schema di utilizzo dell'interfaccia I/O
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3 Funzioni del software

3.1 Installazione

Clickando sull'icona del setup (vd. Figura 3.1) si avvia il processo di installazione del software e del

driver per il modulo di I/O; il processo di installazione chiede per prima cosa di fornire la chiave di

licenza - per esempio 4VJBH-QNHZ4-LBXFV-DJEA6. È sufficiente seguire le indicazioni riportate

nelle finestre di installazione per completare la procedura guidata.

Fig. 3.1. Icona setup

Al termine dell'installazione, nell'elenco dei programmi (tasto Start -> Tutte le app) comparirà la

selezione del software Number OK (vd. Figura 3.2).

Fig. 3.2. Selezione del software nell'elenco Tutte le app
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NOTA.

Il software SQLite è utilizzabile per una singola utenza: è in grado di supportare 200.000 records e un
data-base fino a 20.000 targhe.

Il software si apre con la Home Page che mostra i canali video disponibili secondo la licenza

software acquistata e il menu delle diverse funzioni (vd. Figura 3.3).

Fig. 3.3. Funzioni del menu

Nei paragrafi seguenti sono illustrate le diverse funzioni del software.

3.2 Menu Live

La home page del software mostra i video live delle telecamere - nell'esempio di Figura 3.3 è

mostrato un solo flusso video perché la licenza è relativa ad un solo streaming video.

I flussi video mostrati nella pagina Live sono del tutto simili a quanto avviene nei normali NVR

dove le immagini scorrono in tempo-reale.

3.3 Menu Settings

Per prima cosa utilizzare il menu Setup per le impostazioni del sistema - vd. Figura 3.6.
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Fig. 3.4. Menu Setup

Sono presenti quattro sottomenu: Generali, Collegamenti, Nr.Accesso, Integrazione e Utente.

3.3.1 Setup Generali

La Tab Generali permette alcune impostazioni di sistema fra cui la lingua dell’interfaccia utente e

l’ID di sistema.

Al centro della finestra compaiono le indicazioni di licenza (stringa in corrispondenza di Key No.) e

la modalità operativa per la licenza di tipo parcheggio: è possibile selezionare con se si effettua un

riconoscimento o se l’impianto è dedicato al controllo di stazionamento nell’area (Checkpoint). In

quest’ultimo caso, il sistema automaticamente calcola il tempo in modo differenziale fra tempo di

uscita e tempo di ingresso. Ovviamente deve essere prevista la lettura in entrambi i sensi di

transito.

Il pulsante Deactivate license serve per trasferire la licenza del software da un PC ad un altro (vd.

Fig. 3.5). Notare che se il disco del PC dovesse andare in crash, non è possibile effettuare il

recupero della licenza software.
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Fig. 3.5. Disattivazione licenza

Le impostazioni della parte inferiore della finestra sono relative al tipo di controllo targa: per

esempio è possibile effettuare un riconoscimento “rigoroso” della targa (solo se la targa è

riconosciuta in tutti i suoi caratteri è ammessa) oppure se il riconoscimento targa ammette l’errore

su un carattere qualsiasi della stringa; inoltre è possibile segnare il flag relativo ad un

riconoscimento di una regione (cioè di un set di targhe) oppure no.

Nella sezione Analytic settings possono essere fornite al software ulteriori indicazioni di

composizione della targa: nell’esempio di Fig. 3.4, si è impostato il riconoscimento per targhe

composte da minimo 4 e massimo 7 caratteri. Tutte le targhe al di fuori di questi limiti vengono

ignorate.

Infine, i due pulsanti in fondo alla pagina servono ad aprire la cartella con gli snapshot (Open

folder with snapshot) o aprire la cartella dei report (Open folder with report).
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3.3.2 Setup Collegamenti

La Tab Collegamenti permette di impostare i parametri relativi al flusso video e alle zone di

rilevazione nell’immagine (vd. Fig. 3.6.).

Fig. 3.6. Setup Collegamenti

Per prima cosa bisogna impostare i parametri di rete per la connessione al flusso video - nella

Figura 3.6 è ipotizzato l'uso di una telecamera IP con protocollo RTSP, indirizzo di rete

192.168.0.100, porta 554, con user ID admin e Password admin. Il pulsante Connect è utilizzato

per l'effettiva connessione al flusso video.

Una volta che sia stata stabilita la connessione al flusso video della telecamera, è necessario

indicare, con il comando posto a sinistra sopra l'immagine, se il flusso del canale video è relativo

ad un Ingresso o ad un'Uscita dal sito di interesse (questa impostazione influenza il numero di

auto presenti nel sito).

Nella parte a destra dell'immagine sono disponibili i comandi per definire l'area dell'immagine dove

effettuare il riconoscimento. Notare che all'interno di ciascun flusso video sono disponibili fino a 4

distinte aree di riconoscimento dell'area dove effettuare il rilevamento della targa - rispettivamente

Zona 1, Zona 2, Zona 3 e Zona 4. Questo rende possibile effettuare il riconoscimento ingresso /

uscita per due piste affiancate con una sola telecamera.

Per definire un'area di interesse, clickare su Zona X e disegnare un rettangolo sull'immagine di

dimensioni adeguate al riconoscimento targa da effettuare. I vertici del poligono possono venir

riposizionati con un click e trascinamento del mouse.

NOTA.

Se l'area di riconoscimento è molto piccola il rischio è che il riconoscimento non avvenga se l'auto non
si posiziona in modo corretto. Di contro, più è grande l'area di rilevazione più lentamente il software
riuscirà a localizzare la targa all'interno dell'immagine.
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Il cursore Number plate size è utile a ottimizzare il riconoscimento e la lettura della targa. Se, per

esempio, l'immagine è in Full HD con dimensioni 1920 x 1080 pixel, i valori minimo e massimo del

Number plate size possono essere impostati tali da evitare che il software legga caratteri presenti

nell'immagine più piccoli o più grandi della dimensione dei caratteri della targa.

Nell'immagine di Figura 3.6 (dimensioni 1280x960) la targa viene riconosciuta quando è più grande

di 203 pixels e più piccola di 649 pixels: quindi la targa deve occupare circa un quarto / un terzo

della larghezza dell'immagine.

Si consiglia di effettuare diverse prove di riconoscimento e lettura di targhe prima di salvare le

impostazioni dell'area di riconoscimento (pulsante Apply posto in basso a sinistra).

Un altro controllo utile è quello del cursore Direction angle: l’azione sul cursore corrisponde alla

rotazione della freccia in modo tale che questa sia orientata verso l’Ingresso o verso l’Uscita

(controllo: Arrow points to). Se è richiesto un calcolo di tempo di stazionamento, questa

impostazione deve essere esguita sia per l’ingresso che per l’uscita.

Impostare i rimanenti canali video e le eventuali aree di rilevazione aggiuntive rispetto alla prima

nello stesso modo.

3.3.3 Setup Nr. Accesso

La Tab Nr.Accesso permette di impostare i parametri relativi all’IO del varco cioè le modalità con le

quali interfacciare i dispositivi di campo: sono le impostazioni per i moduli USB BARBOS (codice

BR4IO); di moduli Barbos ne sono ammessi due (BARBOS 1 e BARBOS 2), ciascuno in grado di

gestire fino a quattro output (indicati nella Fig. 3.7. come Nr. Accesso 1, Nr. Accesso 2, Nr.

Accesso 3 e Nr. Accesso 4).

Fig. 3.7. Setup Nr. Accesso

Le impostazioni di questa Tab fanno riferimento al layout grafico al centro della finestra.
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Si evincono sia la barriera (raffigurata come una zebratura in rosso) che le fotocellule prima e dopo

la sbarra. Sulla base delle scelte effettuate in precedenza, agire su Ingresso oppure Uscita e

abilitare il permesso di accesso ai soli autorizzati o a tutte le targhe.

Impostare quindi il comportamento della barriera sia in Apertura che in Chiusura con i relativi tempi

di eccitazione del relè. Notare che è possibile anche selezionare l’auto-richiusura della sbarra, sia

con rilevamento del passaggio (es. fotocellule o altro dispositivo ad uscita digitale quale un loop

detector), sia a tempo.

Tutti gli ingressi digitali possono essere sia impostati come NA o come NC.

Ricordarsi che al termine della configurazione, va clickare il pulsante Apply per memorizzare le

impostazioni effettuate.

3.3.4 Setup Integrazione

La Tab successiva è Integrazione - vd. Fig. 3.8. In questa Tab si abilita un server TCP (e la porta di

ascolto) al quale inviare gli eventi di transito.

La configurazione viene memorizzata al momento del click su Apply.

Fig. 3.8. Setup Integrazione

3.3.5 Setup Utente

Inifne la Tab Utente - vd. Fig. 3.9. - permette di creare, modificare ed eliminare Utenti nell’elenco

di quanti possono aver accesso al software.
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Fig. 3.9. Setup Utente

3.4 Menu Risultati

Dal menu principale, clickando su Risultati è possibile elencare, in ordine cronologico, gli eventi di

riconoscimento che il software ha memorizzato nel data-base - vd. Fig. 3.10.

Fig. 3.10. Menu Risultati
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L’elenco permette di individuare la data e l’ora nel quale si è verificato il riconoscimento, la targa

letta dal software, il ritaglio dell’immagine video dove è contenuta la targa, se il transito è

avvenuto in Ingresso o in Uscita (o, quando non impostato, Non Definito), il canale e la zona di

rilevamento targa, parametri di carattere tecnico del software (quale il tempo di CPU per il

riconoscimento della targa), l’icona della bandiera della nazionalità della targa, l’ID del sistema.

3.5 Menu Car database

Con il menu Car database è possibile inserire i numeri di targa letti dal software nel data-base delle

targhe autorizzate (vd. Fig. 3.11).

Fig. 3.11. Menu Car database

Ciascuna targa viene identificata con la propria nazionalità (se rilevata), il nome dell’utente e il

gruppo di appartenenta. Per creare nuovi Gruppi, utilizzare la Tab Groups (vd. Fig. 3.12).

Un Gruppo di targhe (e quindi di utenti), viene creato con il pulsante in basso a sinistra Aggiungi;

per default sono sempre presenti due Gruppi: Denied e Allowed, rispettivamente per negare

l’accesso e per permettere l’accesso.

Ciascun gruppo può avere limitazioni di permesso di accesso secondo una logica Da Data ... A

Data ...; inoltre è possibile realizzare una logica a scalare con il controllo Allowed number of

entries.
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Fig. 3.12. Menu Car database - Groups

Quindi ogni targa (e quindi ogni utente) appartiene ad un Gruppo: nell’elenco di Fig. 3.11 viene

indicato il tempo di stazionamento per quella targa (qualora il controllo sia di ingresso e di uscita)

e il numero di accessi effettuato. In tal modo un sorvegliante ha immediatamente sotto controllo lo

stato di occupazione dell’area di sosta.

Notare infine che l'elenco delle targhe può essere importato / esportato da / su file excel con i due

pulsanti posti in basso a destra.

Il limite nel numero di targhe da inserire nel data-base è funzione del tipo di SQL utilizzato:

normalmente il limite è 20.000 targhe.

3.6 Menu Rapporti

L’ultima voce del Menu è Rapporti dove sono presenti sia la Tab Recognition result sia la Tab

Grouped by event.

La generazione del report avviene attraverso una serie di filtri che sono posti in alto nella finestra.

I filtri sono:

▪ Dalla DATA / ORA ... Alla DATA / ORA ...
▪ Canale / Zona
▪ Utente (proprietario di una targa)
▪ Gruppo utenti
▪ Numero di targa
▪ Direzione di transito
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Sulla base di quanto selezionato nei campi relativi ai filtri, una volta che si clicka sul pulsante

Generate, si ottiene l’elenco degli "eventi" in match con la selezione effettuata - vd. Figura 3.13.

Fig. 3.13. Menu Rapporti

Il filtro di estrazione di dati dal data-base prevede una data/ora di inizio e di fine, l'indicazione del

canale video, della zona, del numero di targa e dell’utente, ecc.

Il risultato del Report mostrato può essere anche esportati in Excel con il pulsante apposito -

pulsante posto in basso a destra della Fig.3.13.

Nella parte sotto l’elenco del report, è presente una statistica di targhe in ingresso, in uscita o non

definite.

Per facilitare l’azione del filtro, sono definite alcune selezioni temporali con un menu a tendina -

vd. Fig. 3.14: invece si indicare la data / ora di inizio e fine selezione, si può realizzare un report

per: Oggi, Ieri, Settimana corrente, Settimana precedente, Mese Corrente, Mese precedente.

Fig. 3.14. Menu Rapporti - filtro temporale


