
Quick ID ™

Sistema automatico di identificazione del veicolo
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Identificazione automatica

1 Cattura l’immagine della targa, con veicolo in movimento

2 Identifica caratteri e numeri 

3 Ottieni informazioni sul veicolo grazie al sistema SmartPlate

Semplifica il processo di acquisizione

 % Abbina automaticamente il veicolo al sistema d’ispezione

 % Permette controlli più semplici e rapidi

 % Previene rallentmenti nella linea d’ispezione

Prestazioni ineguagliabili

 % telecamera all’avanguardia

 % Ampia copertura targhe

 % Diverse opzioni di montaggio della telecamera

 % Installazione e assistenza forniti da personale

esperto e qualificato

 % Non necessita di interventi manuali

Ottenere identificazione veicolo*
 SmartPlate richiama, automaticamente, 

l’identificazione del veicolo e le specifiche di 

allineamento dalle precedenti visite 

* L’identificazione del veicolo e/e altre specifiche devono essere 

inserite manualmente la prima volta. 

SmartPlate necessita di un account HunterNet attivo.

Inserire dati
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Lexus : IS 250  
F Sport : 2016

ttenere identificazione veicolo
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Scegli il sistema adatto 

al tuo negozio!

Hunter propone una combinazione vincente

 % Individua la targa con più precisione rispetto ad altri sistemi

 % Identifica correttamente caratteri e numeri, con più frequenza 

rispetto ad altri sistemi
 

 % Richiama, automaticamente, le informazioni del veicolo dalle

precedenti visite 

% Utilizza la caratteristiche avanzate di HunterNet, per 

aumentare le opportunità di servizio e migliorare la 

gestione del negozio

Diverse opzioni di montaggio telecamera

 % Interno o esterno

 % A soffitto o a parete, centrale o laterale

 % Posizionato per lettura targa anteriore o posteriore

 % Attivazione tramite QuickTread® o QuickCheck®

Ampia copertura targhe
 

% Tutti i paesi europei
 

% Targhe personalizzate
 

% Nuovi aggiornamenti disponibili regolarmente

Quick ID necessita di software WinAlign 16.0 o superiore

Quick ID è un marchio registrato di Hunter Engineering Company.

Quick Check, Quick Tread, HunterNet e WinAlign sono

marchi registrati di Hunter Engineering Company.

 

Informazioni per l'ordine della telecamera di identificazione veicolo

20-3584-1
Telecamera a lunghezza focale corta, per Quick Check Drive®

Per distanza telecamera-targa pari a 2.5 mt o inferiore. Ideale per sistemi installati vicino all’entrata della linea di servizio

20-3541-1
Telecamera a lunghezza focale lunga, per Quick Check Drive®

Per distanza telecamera-targa superiore a 2.5 mt. Ideale per sistemi installati nel mezzo della linea di servizio

QIDS
Telecamera a lunghezza focale corta, per Quick Tread Edge®

Per distanza telecamera-targa pari a 2.5 mt o inferiore. Ideale per sistemi installati vicino all’entrata della linea di servizio

QID
Telecamera a lunghezza focale lunga, per Quick Tread Edge®

Per distanza telecamera-targa superiore a 2.5 mt. Ideale per sistemi installati nel mezzo della linea di servizio
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