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Architettura di Sesamo-Toll
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Sesamo-Toll è la piattaforma software
modulare che integra tutti i dispositivi
hardware installati presso le corsie di
entrata e uscita di infrastrutture stradali a
pagamento



Soluzioni implementate su sistema
operativo Aitek Linux embedded, per
garantire l'integrità del sistema e il
massimo livello di sicurezza informatica



Progettata per fornire soluzioni per
l’esazione del pedaggio complete e
altamente personalizzabili in base alle
esigenze specifiche



Completa integrazione delle funzionalità
di esazione e di enforcement (telecamere,
riconoscimento targhe, dispositivi
registratori NVR)

Antenne DSRC
Sistemi AVC
Sbarre
Telecamere POE
NVR integrato
ANPR
POS
Lettore Barcode
Stampante fiscale
RFID
Pannelli a messaggio variabile
Display esterno

Vantaggi

 Gestione dell’intera procedura di esazione del pedaggio

presso piste di entrata e uscita
 Classificazione dei veicoli in base alle dimensioni
 Lettura di biglietti di entrata e titoli di viaggio tramite lettori

posizionati su colonnine self-service
 Connessione remota con altre società concessionarie

autostradali per garantire l’interoperabilità
 Gestione di tutte le modalità di pagamento in uso presso le

società concessionarie autostradali
 Archiviazione dei dati di transito su database centralizzato

La soluzione collaudata e affidabile per la gestione di sistemi di esazione
Grazie all’esperienza maturata in oltre 25 anni di grandi progetti
per i più importanti operatori autostradali, Sesamo-Toll è una
soluzione affidabile in grado di gestire tutti i sottosistemi che
compongono una barriera autostradale: hardware di corsia
(sbarre, semafori, ecc.) , dispositivi di rilevamento e classificazione
dei veicoli, dispositivi di interazione dell'utente (emettitrici
automatiche di biglietti, colonnine intercom, display).
L’ampia gamma moduli software interamente sviluppati da Aitek
consente di gestire in modo efficiente e sicuro l'intera procedura
di esazione del pedaggio. Grazie alla grande modularità di
Sesamo-Toll è possibile progettare soluzioni completamente
personalizzabili in base alle esigenze operative dei gestori di
infrastrutture stradali a pagamento.
I moduli software di Sesamo-Toll permettono l’implementazione
di modelli operativi sia per sistemi di pedaggio aperti sia per
sistemi chiusi, garantendo la completa gestione dell’intera
procedura di transito presso tutte le tipologie di piste abilitate:
manuali, automatiche, dinamiche (e-toll) o promiscue.
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