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Strumenti per il controllo della velocità  

La nostra società in collaborazione con aziende primarie di questo settore è in grado di offrire una vasta 
gamma di strumenti per il controllo della velocità e del territorio. 

Gli strumenti per il controllo della velocità sono tutti omologati dal ministero delle infrastrutture e 
trasporti. 

L’ingegnerizzazione degli strumenti consente di avere un risparmio di energia elettrica con un impatto 
ambientale architettonico minimo,ed efficace nell individuazione delle violazioni,nel rispetto delle regole 
sulla privacy 

Rilevazione di infrazioni semaforiche  

Il sistema ha 3 caratteristiche: 

 

 rilevazione del rosso 
 eccesso di velocità 
 rilevamento infrazione di più veicoli su piu corsie contemporaneamente 

Il sistema produce una documentazione digitale dettagliata ed esaustiva dell’effrazione. 

Attraverso la sequenza delle immagini relativa all effrazione che documenta sia gli istanti precedenti 
che i successivi all infrazione stessa,consente di usufruire di una inequivocabile visione della dinamica 
dell’infrazione attraverso un numero di immagini configurabili.il sistema fornisce altresi formato digitale 
rappresentante i medesimi eventi.In virtù di tali caratteristiche il sistema risulta omologato ache per la 
rilevazione del superamento della linea d’arresto senza che il veicolo prosegua la marcia(violazione dell 
art 146 comma 2 del CDS). 

Se utilizzato come rilevatore di superamento dei limiti di massima velocità 

Il sistema consente la rilevazione degli eccessi di velocità attraverso l’utilizzo di un sensore laser che 
risulta completamente non invasivo. 

Per strade con limite differenziato per le differenti tipologie dei veicoli vengono utilizzati appositi sensori 
per la classificazione dei veicoli. 

Il sistema consente la rilevazione degli eccessi di velocità per 4 corsie in modo indipendente l’uno 
dall’altro. 

Caratteristiche salienti 

Omologato per rilevare effrazioni di velocità e rosso semaforico 
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Completamente digitale 

Nessun collegamento alla centralina semaforica 

Immagini di altissima qualità,definizione multiframe o filmata 

Possibilità di comprovare con immagini il superamento dei limiti di velocità 

Funzionamento in modalità colore o in b/n con o senza illuminatore infrarosso o a luci visibili 

Tecnologie di rilevamento velocità non invasiva 

Scarico dati locale o remoto su canale cifrato anche via umts 

Segnalazioni automatiche di malfunzionamento e atti vandalici 

Installazione con ridottissimo impatto ambientale 

Lettura automatica delle targhe eventualmente con sistemi certificati in classe A secondo la norma uni 
10772 (fino a due corsie con lo stesso sistema di ripresa per distanze fino a 25 metri) 

Sistema modulare 

Velocità media 

Il sistema è digitale ed effettua il controllo nel rispetto dei limiti massimi di velocità per i rilevamenti della 
velocità media su un tratto di strada di lunghezza accertata,in modalità automatica. 

 

Tale dispositivo consente l’individuazione delle violazioni commesse e delle immagini relative al transito 
dei veicoli in effrazione, la verifica dei dati associati prevedendo l’utilizzo di immagini digitalizzate del 
veicolo che ha commesso l’effrazione. Tali immagini attraverso appositi sistemi di trattamento 
dell’informazione garantiscono l’attendibilità dell’accertamento effettuato e consentono l’eventuale 
successiva verifica delle effrazioni al proprietario del veicolo. Tale dispositivo consente l’individuazione 
delle violazioni commesse,l’acquisizione automatica. 

Il sistema risponde appieno alle seguenti prerogative: 

Capacità dell’autorità pubblica di far rispettare le prescrizioni del codice della strada. 

Accettabilità del sistema da parte del cittadino 

Automazione del sistema tale da permettere il massimo della mobilità 

Rispetto delle regole sulla riservatezza 
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Garanzie di affidabilità del sistema tale da escludere indebite notifiche di rilevazione 

Caratteristiche salienti 

E’ omologato dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la rilevazione delle effrazioni dal 
superamento di velocità media in modalità automatica. 

E’ completamente digitale e consente agli operatori,attraverso un collegamento telematico di espletare 
le funzioni di accertamento senza doversi recare in loco per acquisire le foto relative alle infrazioni. 

E’ disponibile in una versione(allestimento full)capace di classificare i veicoli in transito riuscendo quindi 
a valutare in maniera differenziata la sussistenze e l’entità delel violazioni ed un altra versione 
(allestimento standard)privo di sensori da installare sotto il manto stradale. 

E’ in grado di rilevare grazie ad’esclusiva tecnologia le violazioni compiute da veicoli con targhe di tutte 
le tecnologie,targhe degradate,targhe non riconoscibili con sistema ocr,targhe di qualsiasi 
nazionalità,targhe contraffatte. 

Consente di documentare infrazione e contesti diurni e notturni 24 ore su 24 e nelle più avverse 
condizioni ambientali(inclusa pioggia e neve) 

E’ un sistema “autoregolamentato” nel senso che in ogni caso non determina la combinazione di 
indebite sanzioni ma richiede la conferma dell’operatore. 

Prove sperimentali comprovano la capacità del sistema di individuare le infrazioni in maniera di gran 
lunga efficace di quanto dichiarato da analoghi sistemi attualmente sul mercato. 

E’ utilizzabile si tratti di lunghezze di poche centinaia di metri o a decine di chilometri. 

Può essere convenientemente utilizzato anche in contesti dove, per via delle previsioni di legge 
120/2010 non è possibile l’utilizzo di dispositivi di rilevamento della velocità istantanea 

 


