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Quick ID™
Sistema di identificazione automatica del veicolo



Guidare il veicolo nella linea di ispezione

Accelerare il processo di ispezione

Cattura l'immagine della targa

 

Accelerare il processo di ispezioneAccelerare il processo di ispezione

Automaticamente mentre l’auto è in movimento

Cattura l'immagine della targa

1



del veicolo

 

Identificazione automatica
1 Cattura l’immagine della targa

3 Dati veicolo recuperati tramite la funzionalità SmartPlate

2 Identifica caratteri e numeri
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Aggiungi al tuo sistema esistente

Semplifica il processo di acquisizione dati
Connette automaticamente il veicolo con il sistema d’ispezione

Eseguire le ispezioni più velocemente e più facilmente

Elimina code in fase di ricezione

Prestazioni senza pari
Telecamera all'avanguardia

Opzioni flessibili montaggio telecamera 

Installazione e assistenza forniti da 
personale qualificato

Non sono richieste ulteriori operazioni

Identifica 
caratteri e numeri

Identifica 
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Informazioni del veicolo mostrateautomaticamente nelle stampe
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Concorrenza

Scegli il sistema più 
corretto per la tua attività!

Hunter propone una combinazione vincente
 Cattura foto del veicolo in qualità superiore
 Identifica più caratteri e numeri rispetto ad altri sistemi

  Utilizza le funzionalità avanzate di HunterNet® per offrire 
più servizi e gestire al meglio il tuo negozio

 

e altro...

Opzioni di installazione videocamera
adattabili alle esigenze

 All’interno o all’esterno

 Soffitto o parete, centrale o laterale

 Pozione della targa anteriore o posteriore

 Videocamera attivata da Quick Tread® o Quick Check

Riconoscimento di un’ampia gamma 
di targhe 

Tutti i paesi europei 
Targhe personalizzate 
Aggiornamenti disponibili regolarmente 

Quick ID necessita WinAlign 15.0 o un modella più recente.
Quick ID è un marchio di fabbrica di Hunter Engineering Company.

Quick Check, Quick Tread, HunterNet e WinAlign sono marchi registrati di Hunter 
Engineering Company.

CARFAX è un marchio di fabbrica di CARFAX, Inc.

 

Quick ID™ Sistema automatico di identificazione del veicolo
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