TRAFFIC
LIGHTS
OVERVIEW

Moduli piattaforma TMacs:

Gentile cliente,

• MACS TRAFFIC Sistema di Controllo del Traffico Urbano UTC

• MACS WARNING Sistema di allerta meteo TMacs

• MACS ANALYSIS Sistema per la gestione e l’analisi dei dati
traffico

• MACS FLOOD Sistema di monitoraggio allagamento sottopassi

• MACS TTE Sistema per la stima dei tempi di percorrenza

• MACS AIR Sistema di Monitoraggio dell’Aria

La Semaforica S.r.l. e TECSEN si occupano della regolazione del traffico e dello sviluppo di sistemi ITS per l’applicazione nelle Smart Mobility. Grazie alle proprie esperienze e al know-how maturato in 75 anni di esperienza
nella regolamentazione e gestione del traffico, oggi il gruppo si presenta sul mercato con una linea di prodotti
completa e all’avanguardia con i più alti livelli qualitativi e di professionalità che ci contraddistinguono. Vengono
proposte soluzioni e sistemi per il miglioramento delle viabilità, della sicurezza e della qualità con l’integrazione
delle conoscenze nel campo dell’elettronica, dell’informatica e dell’ingegneria dei trasporti, per la progettazione, la manutenzione e la gestione dei sistemi stessi.

• MACS PREDICT Sistema previsionale del traffico

• MACS PARKING Sistema di Controllo Gestione e Guida
Parcheggi

• MACS TRACKING Sistema di rilievo e gestione della Priorità

• MACS NOISE Sistema di monitoraggio rumore ambientale

• MACS VISUAL Soluzione Completa per la Gestione di PMV

• MACS API Interfaccia di connessione multi-piattaforma

• MACS ACCESS Sistema di monitoraggio per Zone a Traffico
Limitato

• MACS MMS Sistema di gestione manutenzione

PRODOTTI

SERVIZI

La divisione PRODOTTI si occupa della progettazione e costruzione secondo i più alti standard qualitativi di
componenti impiegati per il controllo e la regolazione del traffico quali:

La divisione SERVIZI, articolata su diversi livelli, impiega personale specializzato e di altissima esperienza in
grado di assistere i nostri clienti dalla fase di installazione e posa in opera dei materiali, passando dal setting
ottimale dei dispositivi per finire al post-vendita con prestazioni di supporto e service help desk oppure on site:

• 3 linee di lanterne semaforiche di cui due in policarbonato e
una in alluminio

Attività di HELP DESK:

• Totem semaforici in alluminio
• moduli a led retrofit IP65 per lanterne semaforiche
• moduli semaforici countdown
• dispositivi di prenotazione pedonale (pulsanti tradizionali e
touch) e avvisatori acustici (audioguide) per non vedenti

• 4 linee di regolatori semaforici con standard europei
• prodotti per la rilevazione e classificazione del traffico con
l’ausilio di diverse tecnologie
• sistemi per il rilevamento delle biciclette e per la visualizzazione dei passaggi con l’indicazione delle quantità di CO2
risparmiata
• segnaletica luminosa per la protezione degli attraversamenti pedonali, segnaletica di preavviso e di indirizzamento ai
parcheggi

SISTEMI

Attività di supporto all’utilizzo della piattaforma di centralizzazione TMacs su livelli di servizio differenziati.

Attività ON SITE:
• Installazione e posa in opera chiavi in mano di impianti semaforici, pannelli a messaggio variabile, sistemi di monitoraggio
del traffico, sistemi di controllo allagamento sottopassi, ecc..
• Manutenzione ordinaria programmata di impianti semaforici
secondo normativa

Proponiamo SISTEMI nella PIATTAFORMA software TMacs per la gestione di differenti dispositivi integrati tra
loro con la creazione di differenti soluzioni come:
• Controllo e coordinamento di incroci o maglie di incroci semaforizzati per la riduzione dei tempi di attesa e la fluidificazione
del traffico

• MACS WEATHER Sistema di monitoraggio meteo di TMacs

• Preferenziamento semaforico dei mezzi pubblici con sistema
proprietario Safety go

• Gestione semaforica con sistemi di priorità delle reti tranviarie
cittadine

• Sistemi di controllo allagamento sottopassi mediante allerta
automatica ottica con lanterne semaforiche, info su PMV o
display e chiusura del traffico mediante sbarre automatiche

• Controllo e monitoraggio del traffico urbano mediante acquisizione del dato, per lo sviluppo di campagne volte al miglioramento della mobilità sostenibile

• Sistemi di allerta meteo mediante dispositivi di misurazione
parametri ambientali e trasferimento delle informazioni su
PMV e comunicazione attraverso canali social

• Sistemi per gestione sensi unici alternati dinamici in base al
traffico rilevato e alla tipologia di veicoli

• Sistemi di rilevamento delle biciclette con visualizzazione dei
dati rilevati su display o su totem

• Controllo dinamico del passaggio contemporaneo di mezzi
pesanti e gestione sensi unici su ponti con problemi statici

• Sistemi di rilevamento mezzi pesanti
• Controllo veicoli in galleria

• Manutenzione straordinaria su chiamata con servizio di reperibilità per il rispristino delle apparecchiature in caso di
• incidente, atto vandalico e/o evento esterno di varia natura
• Verifica funzionale e prestazionale degli impianti semaforici
mediante la verifica dei flussi veicolari rilevati a campo, con
la simulazione del funzionamento dell’impianto semaforico
mediante software di microsimulazione dinamica.

• Campagne di monitoraggio traffico con raccolta e analisi dei
dati dei flussi veicolari per creazione di matrici origine–destinazione, valori del flusso veicolare medio giornaliero, settimanale, ore di punta e tipologia di veicoli transitanti. Le stazioni
monitoraggio vengono fornite, installate e tarate dai nostri
tecnici.
• Analisi viabilità in rami stradali: indagine sui flussi veicolari
che percorrono l’asse stradale, andando ad analizzare il
deflusso tramite le velocità massime, minime, medie per le
diverse fasce orarie. Grazie ai tassi di occupazione e densità
sarà possibile individuare fenomeni di accodamento e in che
orari si manifestano

• Ottimizzazione del funzionamento e dei piani di impianti
semaforici: in base agli obbiettivi che si vogliono conseguire
(riduzione delle code, massimizzazione della capacità, minimizzazione del ritardo medio, principio di equisaturazione ecc)
si andranno a riformulare i piani semaforici sia a tempi fissi
che con logica attuata e per assi coordinati con onda verde.
La Semaforica ha ottenuto le certificazioni ISO 9001 per i processi di qualità in fase di progettazione realizzazione, installazione e
manutenzione dei propri prodotti, la certificazione OHSAS 18001 per la sicurezza dei propri lavoratori e la ISO 14001 per il rispetto
e la tutela dell’ambiente.
Per offrire il miglior servizio possibile LA SEMAFORICA e TECSEN si riservano il diritto di modificare in qualunque momento e senza alcun preavviso le caratteristiche dei
prodotti presenti in questa brochure. Dati impegnativi potranno essere forniti di volta in volta dietro esplicita richiesta.

DAL 1945 INVENTIAMO SOLUZIONI
PER UN FUTURO MIGLIORE
Dalla visionaria idea del fondatore della nostra azienda alla
tecnologia LED, la rotta era già stata tracciata e non ci restava
altro che percorrerla.
La nostra gamma di sistemi e prodotti 100% MADE IN ITALY è
sinonimo di eccellenza, qualità, attenzione, know-how, efficienza.
Come nel percorso di Marco Polo, la nostra azienda, dalla piccola
realtà veneziana si è estesa divenendo il LEADER ITALIANO del
settore e uno dei principali attori nel mercato Globale.

+30
NAZIONI

Esportiamo in tutto il mondo ed abbiamo
clienti consolidati in oltre 30 nazioni.

+75
ANNI
La nostra azienda rappresenta una delle più antiche realtà del
settore che ha saputo correre al passo con i tempi ed ha già
realizzato con successo 2 cambi generazionali incrementandone
il prestigio.

+1.500.000
DI OTTICHE A LED PRODOTTE

90%

di risparmio energetico grazie alla
tecnologia LED che utilizziamo
nelle nostre ottiche, rispetto alle
ottiche tradizionali.

TRADIZIONE, TECNOLOGIA
E DESIGN NEL TEMPO
TOTEM
GIOTTO
GALILEO
CVE

GALILEO

Semaforo slim-design
in policarbonato
Questa lanterna semaforica è stata
studiata per offrire la possibilità di
usufruire molteplici vantaggi: una
riduzione del peso grazie al suo
design slim, di oltre il 15% rispetto alle
lanterne in policarbonato tradizionali,
un risparmio in termini di inquinamento
ambientale conseguentemente ad un
minore impiego di policarbonato, una
riduzione d’impatto visivo per mezzo

del suo iconico design. Dotata dell’ultima generazione di moduli a tecnologia
LED denominate STARLED2, che ne
garantiscono una migliore efficienza
e riduzione dei consumi energetici
(oltre il 90% di risparmio rispetto alle
ottiche tradizionali), completa di tutte
gli accessori richiesti dal mercato e di
molteplici versioni.

“ L’eleganza incontra il design, un concetto
di eco-sostenibilità raccontato attraverso
le linee sinuose dei semafori GALILEO”

DETTAGLI
• Ottiche STARLED2 per una migliore efficienza energetica e prestazionale
• Disponibile nei diametri d.200 e d.300 mm modulari tra loro
• Sviluppata secondo i principi dell’eco-sosteniblità
• Diversi colori e combinazioni disponbili
• Elegante e iconica si inserisce in qualsiasi contesto urbano
• Anti-vandalo grazie alle chiusure degli sportelli nascosti
• Pratica e resistente grazie al policarbonato Makrolon®
• Manutenzione assente e installazione facilitata grazie al suo concept

“Eco-sostenibilità, praticità di utilizzo,
efficienza, design iconico, questi sono i
cardini dei semafori GALILEO”

Diametro

Larghezza

Profondità

Altezza

200

265

110

246

300

363

152

346

363

152

865

Rosso
maggiorato

Misure espresse in mm per singolo modulo, il Rosso maggiorato è quotato per l’intera lanterna

SCANSIONA QUESTO
CODICE PER ULTERIORI
DETTAGLI TECNICI

GIOTTO

Semaforo slim-design
in alluminio
Giotto è il top di gamma, costruita
con scocca in alluminio, rappresenta
lo stato dell’arte in termini di design e
robustezza. Sviluppata garantendo i
principi dell’anti-vandalismo, ma con un
tocco iconico grazie al suo profilo, unico
e inimitabile, che può essere personalizzato secondo le proprie esigenze.
Pratica grazie agli sportelli frontali
apribili con doppia cerniera di chiusura.

Dotata dell’ultima generazione di
moduli a tecnologia LED denominate
STARLED2, che ne garantiscono una
migliore efficienza e riduzione dei
consumi energetici (oltre il 90% di
risparmio rispetto alle ottiche tradizionali), completa di tutte gli accessori
richiesti dal mercato e di molteplici
versioni.

“La serie semaforica GIOTTO, icona
distintiva per la tua città, anti-vandalo,
pratica, personalizzabile e versatile”

DETTAGLI
• Ottiche STARLED2 per una migliore efficienza energetica e prestazionale
• Disponbile nei diametri d.100, d.200 e d.300 mm
• Sviluppata secondo i principi dell’eco-sosteniblità
• Robusta ed anti-vandalo grazie alla sua scocca totalmente personalizzabile con
colori a scelta del cliente tramite codici RAL
• Pratica e di facile manutenzione, grazie anche all’apertura degli sportelli frontali
utilizzati anche per la serie CVE, semplificando la gestione delle parti di ricambio
• Disponibile con bracci di fissaggio in versione lunga o corta e adattatore per
sistemi di fissaggio DSI (Dansk Signal Industri)

“Giotto può integrarsi in ogni contesto
urbano, con il suo design inconfondibile
che incontra la massima robustezza”

Diametro

Larghezza

Profondità

Altezza

Altezza 2

100

180

155

150

104

200

327,6

109,5

245

116

300

432,8

130,5

345

116

Misure espresse in mm per singolo modulo. La misura Altezza 2 indica l’ingombro delle testate

SCANSIONA QUESTO
CODICE PER ULTERIORI
DETTAGLI TECNICI

LUMINA giotto

Il progresso tecnologico
si trasforma in emozione
Sintesi perfetta tra design all’avanguardia e tecnologia di ultima generazione, Giotto Lumina rappresenta la
massima espressione ed icona di stile
della nostra produzione di lanterne.

Dettagli sorprendenti sottolineano le
caratteristiche della GIOTTO LUMINA
come ad esempio il corpo slim, i paraluce
sagomati ad ingombro minimale e i
sistemi di chiusura a filo sportello.

Colorazioni e ricambi; personalizzate
il design secondo lo stile della vostra
città per renderla ancora più unica e
riconoscibile.
L’ambizione di reinterpretare il concetto
di semaforo si riflette nel design
ispirato al minimalismo e alla semplicità
del bello destinato inevitabilmente a
diventare icona dell’ambiente che lo
circonda.

CARATTERISTICHE

SCANSIONA QUESTO
CODICE PER ULTERIORI
DETTAGLI TECNICI

• Design unico nei diametri 200 e 300 mm

• Corpo e struttura esterna in lega di alluminio 100%
• Customizzabile su richiesta del cliente
• En12368 compliance
• Disponibili con sistemi di attacco conformi agli standard europei più diffusi
• Completa di accessori come pannelli di contrasto e maschere direzionali
• Durevole nel tempo riduce la spesa manutentiva

TOTEM giotto

Totem semaforico
in alluminio
La serie GIOTTO è arricchita dai Totem
semaforici, totalmente personalizzabili con colori a scelta dei cliente con
codici RAL, rappresentano un esclusivo
metodo di segnalazione verticale ,
sostituisce il classico palo o caratterizzando il contesto urbano della vostra
città. Molteplici altezze, colori, versioni
e opzioni disponbili.

Dotata dell’ultima generazione di
moduli a tecnologia LED denominate
STARLED2, che ne garantiscono una
migliore efficienza e riduzione dei
consumi energetici (oltre il 90% di
risparmio rispetto alle ottiche tradizionali), completa di tutte gli accessori
richiesti dal mercato e di molteplici
versioni.

“Totem Giotto con il suo design unico è la
soluzione più autentica per distinguerti”

DETTAGLI
• Ottiche STARLED2 per una migliore efficienza energetica e prestazionale
• Disponibile nei diametri d.100, d.200 e d.300 mm
• Sviluppata secondo i principi dell’eco-sosteniblità
• Scocca robusta ed anti-vandalo, con altezza personalizzabile e disponibile con
colori a scelta del cliente ( con codici RAL)
• Pratica e di facile manutenzione, grazie all’apertura sezionale frontale facilitata
• Viene fornito “ready to use” con tutto il necessario per la sua installazione
• Disponibile con linee di luce RGB sui fianchi per aumentare l’impatto visivo

“ Totem Giotto può essere utilizzato anche
per delimitare zone pedonali, parcheggi,
passaggi pedonali, ZTL, etc.”

Diametro

Larghezza

Profondità

Altezza

100

180

155

1265

200

327,6

109,5

3600

300

432,8

130,5

4000

Misure espresse in mm per configurazioni standard

SCANSIONA QUESTO
CODICE PER ULTERIORI
DETTAGLI TECNICI

Totem 100

CVE led

Semaforo tradizionale in
policarbonato
Questa serie di lanterne semaforiche è
stata creata per soddisfare le necessità
di un design old-fashion, unendo caratteristiche di robustezza e praticità,
grazie al policarbonato MAKROLON®
utilizzato per la sua produzione, e
all’apertura frontale degli sportelli
facilitata e durevole a doppia cerniera
di chiusura, intercambiabile con la serie
in alluminio Giotto.

Dotata dell’ultima generazione di
moduli a tecnologia LED denominate
STARLED2, che ne garantiscono una
migliore efficienza e riduzione dei
consumi energetici (oltre il 90% di
risparmio rispetto alle ottiche tradizionali), completa di tutte gli accessori
richiesti dal mercato e di molteplici
versioni.

“Qualità, robustezza, versatilità, vestite da
un design classico e senza tempo, CVE è
la risposta alle vostre necessità”

DETTAGLI
• Ottiche STARLED2 per una migliore efficienza energetica e prestazionale
• Disponibile nei diametri d.100, d.200* e d.300* mm (* modulari tra loro)
• Diverse versioni, colori e combinazioni disponibili
• Pratica e di facile manutenzione, grazie anche all’apertura degli sportelli frontali
a doppia cerniera di chiusura, riducendo gli sprechi in termini di gestione delle
parti di ricambio
• Design classico che si adatta a qualsiasi contesto urbano e che va oltre le mode
• Sviluppata secondo i principi dell’eco-sosteniblità

“Dal Nord Europa alla penisola arabica,
qualità e resistenza fanno della CVE la
lanterna più versatile della nostra gamma”
Diametro

Larghezza

Profondità

Altezza

100

150

110

170

200

265

185

245

300

365

185

345

365

185

843

Rosso
maggiorato

Misure espresse in mm per singolo modulo, il Rosso maggiorato è quotato per l’intera lanterna

SCANSIONA QUESTO
CODICE PER ULTERIORI
DETTAGLI TECNICI

SENTINEL

Sentinel, la prima lanterna
semaforica “intelligente”
Sentinel è la prima lanterna semaforica
“intelligente” ad oggi presente nel
mercato.
Costruita all’interno del case semaforico
della lanterna Giotto vandal proof,
realizzata totalmente in alluminio per
essere durevole nel tempo e allo stesso
tempo esteticamente molto raffinata e
ricercata.
Sentinel integra una telecamera da
elevate caratteristiche tecniche che
grazie all’algoritmo dedicato è in grado
di rilevare il traffico veicolare in real
time e di adattare i tempi semaforici in
modalità adattiva.

Il sistema si integra a pieno nella piattaforma TMacs sfruttandone tutte
le potenzialità di regolazione e grazie
all’interfaccia di gestione AUT è in
grado di configurare le zone di rilevazione veicolare e di settare tutte le
configurazioni da remoto oltre a fornire
tutti i parametri di funzionamento per
un monitoraggio continuo delle prestazioni.
Configurazione da remoto e attuazione
dei tempi semaforici in modalità
adattiva la rendono un prodotto di
facile integrazione e moderno che si
abbina ai più alti livelli dei standard ITS.

Telecamera

VANTAGGI

Sensore immagini

RGB CMOS Progressive Scan da 1/2,9” (effettivo)

Lente

Campo visivo orizzontale: 111°
Campo visivo verticale: 61°

Illuminazione Minima

Colore: 0,22 lux

Video
Compressione video
Risoluzione

• Robusta e discreta

H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) profili di base, principale ed
elevato
Motion JPEG
1080p 25/30 fps (50/60 Hz)

Rete

• Estetica di design per soddisfare gli standard di architettura più esigenti

Sicurezza

• Adattiva

Generale

• Configurabile da remoto grazie alla piattaforma TMacs
• Evita l’installazione di sensori esterni all’impianto che possono essere oggetto
di atti vandalici
• Fornisce dati dei transiti veicolari
• Disponibile per semafori da 200 e 300 mm in versione GIOTTO

Grazie all’ APP SAFETY GO è in grado di garantire il preferenziamento dei mezzi
ad essa associati ed autorizzati in piattaforma.

SCANSIONA QUESTO
CODICE PER ULTERIORI
DETTAGLI TECNICI

Diametro

Larghezza

Profondità

Altezza

Altezza 2

200

327,6

109,5

245

116

300

432,8

130,5

345

116

Misure espresse in mm per singolo modulo. La misura Altezza 2 indica l’ingombro delle testate

Protezione mediante password, filtro indirizzi IP, crittografiaa
HTTPS, controllo degli accessi di rete IEEE 802.1X (EAP-TLS)
a, autenticazione digest, log accesso utenti, gestione certificati centralizzata, firmware firmato

Alimentazione

Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 2
Max 4 W, tipico 2,5 W

Condizioni di Funzionamento

Da -20 °C a 50 °C
Umidità relativa compresa tra 10% e 85% (senza condensa)

Dimensioni

Sensor Unit: 29 mm ø 20 mm

Garanzia

Garanzia di 3 anni

RSL

Red Safe Light
RED SAFE LIGHT è la soluzione
concepita per aumentare la sicurezza
dei pedoni su strada che permette di
far visualizzare sul marciapiede la luce
rossa presente sulle lanterne semaforiche pedonali e renderle ben visibili
anche a chi cammina distratto dallo
smartphone.

Lo scopo è quello di prevenire gli incidenti
stradali dove vengono coinvolti pedoni
troppo presi dal telefono.
Red Safe Light per la proiezione di luce
lineare di colore rosso sul pavimento, a
pochi metri davanti all’attraversamento pedonale.

“Un occhio di riguardo all’utenza debole
in un mondo sempre più frenetico”

CARATTERISTICHE
• Voltaggio: DC 9V-60V
• Angolo di Illuminazione: Spot Stretto Con Effetto Luce In Linea
• Numero di Led:6 Led Cree da 5W
• Colore: Luce ROSSA
• Potenza di Illuminazione: circa 1400Lum
• Impermeabilità: IP67
• Temperatura Lavoro: -40°~+80°
• Durata di Vita: 30.000 ore circa

“Semplicità di installazione e possibilità
di retrofit lo rendono veloce e facile da
implementare”

SCANSIONA QUESTO
CODICE PER ULTERIORI
DETTAGLI TECNICI

MATRIX

Display dinamico a matrice
grafica led
Il modulo Matrix adotta un rivoluzionario sistema di comunicazione a
matrice grafica attraverso il quale si
può interagire mediante un sistema
di comando e controllo locale oppure
nella versione “plus” mediante connessione remota.
Mediante la connessione remota
su piattaforma TMACS è possibile
utilizzare Matrix come display dinamico
di comunicazione verso il mondo
esterno.

Nel concetto esteso di SMART CITIES è
possibile spaziare dall’ordinario impiego
quale,
visualizzatore
countdown
semaforico dinamico, sino alla possibilità di trasmettere informazioni sulla
mobilità veicolare, pedonale e ciclabile.
Alta risoluzione e caratteristiche
tecniche di prestigio lo rendono
versatile negli utilizzi più disparati come
ad esempio la gestione di immagini in
movimento o variabili a seconda dei
valori di livello da visualizzare come
clessidre, cronometri, pedoni animati
ecc ecc

CARATTERISTICHE

SCANSIONA QUESTO
CODICE PER ULTERIORI
DETTAGLI TECNICI

• Display dinamico in grado di eseguire animazioni
• Disponibile nel diametro 300mm
• Alta risoluzione
• Gestione da remoto mediante piattaforma tmacs
• Ampia scelta su librerie di immagini disponibili
• Integrato su case starled e sui vari chassis di lanterne semaforiche della nostra
gamma

Starled3

L’evoluzione continua
dell’eccellenza
Starled3 rappresenta l’evoluzione tecnologica in ambito di ottiche semaforiche monoblocco a led.
Sviluppata sulla base del precedente
modello prodotto in milioni di unità, la
nuova Starled3 discende dai precedenti
esemplari coniugando caratteristiche
di altissimo pregio sia dal punto di
vista elettrico che dal punto di vista
luminoso.

La vera rivoluzione di questa ottica
a led, grazie all’impiego di materiali di
straordinaria qualità, riguarda la sua
eccezionale capacità di comunicare
informazioni e parametri di funzionamento verso Macs Traffic su piattaforma TMACS.

Starled3 grazie alla nuova gestione a
microprocessore offre differenti opzioni
di alimentazione elettrica secondo i più
elevati standard europei in configurazione tradizionale e/o dimming.

CARATTERISTICHE

• Design contemporaneo e distintivo e materiali d’avanguardia
• Affidabilità ed efficienza
• Capacità eccezionali di connessione da remoto e praticità di utilizzo
• Visibilità sicurezza e risoluzione migliorata con consumi minimi
• Mascherine simbolo disponibili in ogni configurazione e richiesta
• Lenti colorate e colorless
• EN12368 compliance

SCANSIONA QUESTO
CODICE PER ULTERIORI
DETTAGLI TECNICI

MODULI LED
• Risparmio energetico superiore al
90% rispetto al sistema a lampada
tradizionale e conseguente risparmio
economico
• Durata superiore pari a circa 20 volte
il sistema tradizionale (10 anni) >
100.000 ore
• Assenza di manutenzione
• Facile intercambiabilità con il tradizionale sistema a lampada

• Disponibili con molte versioni, colori,
drivers e accessori
• Si possono adattare anche ad altri
semafori come retrofit
• Serie di Countdown totalmente configurabili e con versioni adattative /
dinamiche ai piani del traffico
• Countdown con tecnologia led RGB,
totalmente personalizzabili anche nel
funzionamento

STARLED2
Il know-how aziendale, frutto di un
continuo sviluppo iniziato oltre 75 anni
fa, ci ha permesso di creare e produrre
moduli a tecnologia LED con efficienze
impensabili anche solo qualche anno
fa. STARLED2 rappresenta lo stato
dell’arte nel settore delle ottiche per
segnaletica verticale. Installati globalmente in più di 1.5 MLN di unità dalla
sua prima versione, dagli ambienti più
freddi del Nord Europa, a quelli più

caldi della penisola arabica e delle zone
desertiche marocchine che lambiscono
il Sahara, scelti dalle più grandi
capitali europee come Roma, Lisbona,
Copenaghen, Dublino, Belgrado e molte
altre. Tantissime versioni disponibili,
adattabili come retrofit semaforici,
Countdown con tecnologia led RGB e
personalizzabili

• Garanzia ufficiale di 5 anni

“Un prodotto globale, che con oltre 1.5 MLN
di unità vendute rappresenta il biglietto
da visita dei nostri moduli a LED”
Countdown RGB

Modulo STOP-GO

Starled2

Starled100

Starled R+V

TMacs è una piattaforma ITS aperta ed è uno strumento
essenziale e potente per il controllo e la gestione del
traffico.
La configurazione del sistema è completamente personalizzabile e TMacs offre il massimo delle prestazioni in
ogni applicazione legata all’Infomobilità.

L’architettura aperta di TMacs permette di controllare
diversi dispositivi (controllori del traffico, sensori, dispositivi di controllo per l’illuminazione pubblica, pannelli a
messaggio variabile, stazioni meteo, parcheggi, etc.) ed
offre agli enti locali la possibilità di delegare la gestione
e la manutenzione dei vari sottosistemi.

SMacs è la Piattaforma Web ITS per la gestione degli
impianti centralizzati con la Piattaforma TMacs e SMacs.

SMacs è la soluzione ideale per il controllo costante dei
propri impianti centralizzati.

Lo scopo di SMacs è quello di visualizzare tutti i dati
ottenuti dai dispositivi centralizzati con il Software
TMacs su una pagina web, consultabile dal proprio web
pc.

SMacs permette di controllare e interagire con gli impianti
della Piattaforma, senza la necessità di installare
software o applicazioni dedicate.
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