SISTEMI PER LA GESTIONE DEL TRAFFICO - TRAFFIC CONTROL SYSTEM

PMV
PANNELLI ALFANUMERICI A MESSAGGIO VARIABILE
DESCRIZIONE
PMV pannelli a messaggio variabile per la visualizzazione di
informazioni generali (comunali, turistiche, emergenza, viabilità ecc...),
disponibili in diverse tipologie di prodotto utilizzabili in aree pedonali,
a lato strada e sopra la carreggiata stradale secondo gli opportuni
formati e configurazioni.
Le configurazioni possibili consentono di visualizzare i testi in modalità
fissa oppure lampeggiante di max 30 pagine a scansione automatica
oppure con programmazione a calendario.
Le configurazioni disponibili con altezza
50/100/150/200 e 300 mm sono le seguenti :

dei

2 righe da 12 caratteri
3 righe da 12 caratteri
4 righe da 12 caratteri
5 righe da 12 caratteri
6 righe da 12 caratteri

2 righe da 16 caratteri
3 righe da 16 caratteri
4 righe da 16 caratteri
5 righe da 16 caratteri
6 righe da 16 caratteri

2 righe da 20 caratteri
3 righe da 20 caratteri
4 righe da 20 caratteri
5 righe da 20 caratteri
6 righe da 20 caratteri

2 righe da 24 caratteri
3 righe da 24 caratteri
4 righe da 24 caratteri
5 righe da 24 caratteri
6 righe da 24 caratteri

caratteri

di

di cui l’ultima riga può essere configurata per la visualizzazione di testi
scorrevoli con 130 caratteri ( solo per aree pedonali - 50 mm e 100
mm ).
In opzione sulla prima riga è possibile visualizzare l’ora, la data e sulla
seconda la temperatura.
Disponibili con area retrostatica illuminata a LED con logo e scritta del
comune di riferimento.
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CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
CONTENITORE
Il cassonetto del pannello completo è costituito da un telaio in
alluminio (lega 6060) realizzato con profilato speciale assemblato per
saldatura, trattato con polveri epossidiche per esterno ( in opzione
possono essere realizzati contenitori in acciaio inox ).
Lo schermo anteriore è realizzato in policarbonato dello spessore di
4/6/8 mm a seconda delle dimensioni dell’area di visualizzazione al fine
di proteggere la rottura del frontale da atti vandalici. Le aree dedicate
alla visualizzazione di messaggi fissi ( logo, città e personalizzazioni ),
sono decorate sulla superficie interna, con PVC autoadesivo al fine di
ottenere una corretta illuminazione notturna delle scritte statiche.
L’area dedicata al messaggio variabile è invece trasparente e i display
numerici sono protetti dal surriscaldamento da un’apposita lamiera
di alluminio opportunamente lavorata in coincidenza di ogni singolo
led. Il contenitore è chiuso posteriormente con portelli incernierati
verticalmente, dotati di apposite guarnizioni e chiusi con serrature a
chiave triangolare.
La realizzazione, totalmente in alluminio, e lo schermo anteriore
fanno si che non si renda necessaria l’installazione di alcun sistema
di ventilazione. La temperatura massima raggiungibile all’interno del
cassonetto è infatti perfettamente nelle norme di funzionamento, fino
a temperature esterne dell’aria di 45° ed in presenza di irradiazione
solare diretta.
Targa superiore statica in alluminio trattata con polveri epossidiche
per esterno colore bianco con loghi e scritte personalizzate in PVC
autoadesivo.
Grado di protezione IP54
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CARATTERISTICHE TECNICHE DISPLAY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colore ambra (588nm)
Pilotaggio del led Statico
Altezza carattere 100 mm
Matrice 8x5
Led per pixel 1
Larghezza del carattere 62,5 mm
Distanza tra i caratteri 25 mm
Interasse tra i pixel 12,5mm
Densità pixel/mq 6.400
Luminosità 4.000 cd/mq
Rapporto di contrasto > 5 a 40.000 lux
Vita media dei led 100.000 ore
Angolo di visibilità orizzontale 120°
Angolo di visibilità verticale 60°
Ingresso RS232
Regolazione della luminosità automatica
Area statica retroilluminata con accensione automatica
Alimentazione 230Vca +/- 10% - 300W max

SOFTWARE T-Macs VMS
( Pannelli per informazione cittadina e viabilità )
Software per la gestione di pannelli a messaggio variabile per la
visualizzazione di informazioni generali.
Il software di gestione consente l’inserimento di una mappa della
Città e il posizionamento mezzo SW di ogni apparecchiatura al fine di
semplificare la localizzazione degli stessi.
Ogni Pannello è monitorato ed evidenziato sulla mappa del suo stato
con indicazione dei messaggi visualizzati.
Il software serve ad aggiornare esclusivamente pannelli alfanumerici
da 2 a 6 righe di cui l’ultima può essere scorrevole, e consente
l’inserimento di testi, in griglie che riproducono la risoluzione del
pannello selezionato, le quali consentono di scrivere esclusivamente
nei campi abilitati, con la possibilità di centrare il testo nella riga.
La visualizzazione scorrevole (solo) sull’ultima riga, può essere attivata
(mediante comando), con l’inserimento di un massimo di 130
caratteri.
Se si attiva la visualizzazione fissa dell’ultima riga , si può selezionare
la visualizzazione di tutta la pagina in modalità fissa oppure
lampeggiante.
Ciascun pannello potrà avere una risoluzione diversa ed un diverso
numero di pagine visualizzabili.
Il programma può inviare al pannello da un minimo di 1 fino ad un
massimo di 30 pagine
Impostazioni Particolari per Pannello:
• Inserimento della Temperatura - Data e Ora e Minuti
Caratteristiche ed opzioni che il software prevede:
• Visualizzazione della Mappa con il posizionamento dei pannelli
inseriti
• Possibilità di visualizzazione data - ora e temperatura
• Visualizzazione dell’ultimo invio effettuato al pannello. (per
esempio cliccando sull’icona si possono visualizzare le pagine
inviate ad un pannello.
• Inserimento eventi a calendario che consente di inviare
automaticamente più files memorizzati ad una data ora ad uno o
più pannelli.
COMUNICAZIONE CON I PANNELLI:
Seriale RS/232, Modem GPRS con interfacciamento a server remoto
su protocollo IP.
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POSIZIONE PANNELLI SU MAPPA DEL COMUNE

IMPOSTAZIONE DEGLI ORARI DI SELEZIONE AVVIO DEI MESSAGGI SUI PMV

IMPOSTAZIONE MESSAGGIO DA VISUALIZZARE SUL PMV

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO
LA SEMAFORICA SRL
Via Ponticello,17
35129 Padova
Italy
www.lasemaforica.com
Tel. 049 773055 - Fax 049 8074002 - e-mail: info@lasemaforica.com
Azienda con certificazione ISO 9001:2008 per progettazione,
installazione e manutenzione di segnaletica luminosa per la sicurezza
del traffico.
Attestazione SOA cat. OS09 classifica IV.
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L’azienda si riserva in qualsiasi momento di variare la produzione senza
preavviso per fornire il miglior prodotto possibile
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