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Nell’ambito dello sviluppo di soluzioni 
innovative e tecnologicamente 
avanzate, il gruppo laBconsulenze 
ancora una volta si dimostra 
leader indiscusso, introducendo  
i laBGlasses.

laBGlasses è costituito da un 
occhiale dotato di visore ad alta 
risoluzione e di telecamere in grado 
di riconoscere automaticamente 
le targhe dei veicoli inquadrati, i 
documenti (patente di guida, carta 
d‘identità elettronica, passaporto 
ecc.) degli utenti nell’ambito di 
controlli di Polizia, lasciando libere 
le mani dell’agente per poter meglio 
effettuare il proprio lavoro.



laBGlasses è collegato con lo smartphone dove è installato  
il sistema URBANO appositamente riscritto per migliorare sia 
l’integrazione con laBGlasses, ma soprattutto in virtù dei preziosi 
suggerimenti degli agenti che hanno avuto modo di utilizzarlo.
Il principio, il funzionamento e le caratteristiche di usabilità  
di laBGlasses sono molto semplici:

  > migliorare l’interazione con l’Agente di P.L.;
  > permettere a quest’ultimo di avere sempre le mani 
      libere per poter meglio gestire eventuali operazioni  
      simultanee;
  > incrementare sensibilmente la velocità nella  
      redazione degli atti;
  > permettere un controllo del territorio  
      estremamente performante e puntuale.

Principio
& funzionamento



Fondamentalmente l’Agente – o l’ausiliario del traffico - dotato di 
laBGlasses ed Urbano, nelle loro normali attività quotidiane, 
possono abilitare la lettura delle targhe e la visura automatica 
presso le banche dati per le quali l’Agente è abilitato (Es. 
Assicurazioni e Revisioni, Easypark, ZTL ecc.); il sistema in 
pochi decimi di secondo effettua il riconoscimento della targa 
inquadrata, effettua la visura e mostra sul visore degli occhiali 
stessi, le risultanze di tali operazioni.

Qualora l’Agente, a seguito di tali visure, reputi necessario dovere 
elevare un verbale (o preavviso) di accertamento di infrazione, 
grazie allo smartphone fissato sull’avambraccio a mezzo di una 
fascia elastica, potrà velocemente procedere con l’operazione 
che ritiene più idonea. In pochissimi secondi potrà quindi elevare 
il verbale (o preavviso) e stamparlo sulla stampantina portatile 
Bluetooth in dotazione.



laBGlasses potrà essere fornito anche agli 
ausiliari del traffico così che nelle loro attività 
di controllo – anche in movimento – potranno 
verificare l’effettivo azionamento del parchimetro 
oppure verificare la regolarità della sosta, 
producendo eventuali preavvisi di accertamento 
di violazione qualora si sia al cospetto di una 
possibile violazione alle norme che disciplinano 
tale attività.

Controllo
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Ovviamente tutto questo è solo l’inizio delle innumerevoli attività che potranno 
essere eseguite con il binomio laBGlasses – Urbano 2.0. Ad esempio sarà 
possibile abilitare la lettura automatica dei documenti così che, nell’ambito di 
una attività di controllo, l’agente che avrà in mano il documento (es. patente 
di guida), potrà automaticamente abilitare la visura alla relativa banca dati 
e far sì che vengano mostrate sul visore oculare, tutti i dati anagrafici e non 
dell’utente oggetto di controllo. Alla stessa maniera sopra descritta, potrà 
quindi procedere ad eventuale attività di verbalizzazione con Urbano qualora 
ve ne siano le condizioni.

Ma laBGlasses non è utilizzabile solamente ai fini sanzionatori: Ad esempio 
può essere utilizzato dagli Agenti per effettuare foto e/o segnalazioni 
georeferenziate, per immortalare immagini di sinistri stradali, di discariche 
abusive ecc. ecc.

Ovviamente laBconsulenze, così come è stato fatto per URBANO, grazie 
al programma CustomizeME potrà personalizzare il prodotto e miglioralo 
sensibilmente grazie alle segnalazioni e suggerimenti ricevuti dagli effettivi 
utilizzatori che resteranno sempre la principale fonte di ispirazione affinché 
i prodotti siano sempre più confacenti alle loro effettive esigenze.

Sviluppo
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laBGlasses / Urbano 2.0
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