SENSORI ITS
MONITORAGGIO E RILEVAMENTO PER LA VIABILITÀ

I SENSORI ITS selezionati ed integrati da LA SEMAFORICA
rappresentano le migliori soluzioni attualmente disponibili nel
mercato in merito al monitoraggio e alla rilevazione veicolare,
pedonale e dei mezzi pubblici in ambito ITS, assolvendo a molteplici
funzioni e requisiti oggi richiesti dalla viabilità sempre più complessa.

LA SEMAFORICA SRL , grazie a 70 anni di know-how aziendale,
è lieta di presentare la propria selezione di rilevatori e sistemi di
monitoraggio del traffico, pienamente integrati nella gamma di
prodotti aziendali.
Tali sistemi rappresentano il frutto di una ricerca approfondita e
di numerosi test ed installazioni realizzate durante il corso degli
anni, che hanno permesso di offrire ai nostri clienti solo il meglio
in termini di tecnologia, qualità ed affidabilità di prodotto.
I rilevatori ed i sistemi di monitoraggio del traffico della
gamma SENSORI de LA SEMAFORICA prevedono l’utilizzo
delle più affidabili tecnologie di rilevamento PER ASSOLVERE
A MOLTIPLICI ESIGENZE, per monitorare e gestire i flussi del
traffico, per il monitoraggio dei veicoli e dei pedoni nelle aree
urbane, per la rilevazione degli eventi sulle autostrade ed in
galleria o per la raccolta di dati inerenti il traffico.
Tutti i prodotti di seguito presentati sono integrati ed utilizzati
nella nostra gamma di regolatori semaforici, centralini del
traffico, etc, e si inseriscono perfettamente nella piattaforma
TMacs®.

LA SEMAFORICA srl
REV. Feb. 2015

Per offrire il miglior servizio possibile l’azienda si riserva 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 ed a seguito di esplicita richiesta.

Serie RIV
RILEVATORI DI PRESENZA INDUTTIVI

APPLICAZIONI
• Attuazione delle fasi semaforiche nelle intersezioni
• Gestione accessi dei parcheggi
• Conteggio e classificazione veicolare

• Uscita relè con contatto da 5A @ 230 Vac
• Tempo di risposta 75 ms
• Temperature di funzionamento da – 40°C a + 70°C con umidità
< 95% (senza condensa)
• Alimentazione a 230 Vac ± 10% 48-62 Hz

• Tutte le applicazioni legate alla rilevazione del passaggio o
della sosta dei veicoli

• Consumo di soli 25 mA

CARATTERISTICHE GENERALI

• Ridotte dimensioni di ingombro (76x40x78 mm)

• Detector a box monocanale o bicanale

• Montaggio su zoccolo UNDECAL

• Rilevazione di tutte le classi di veicoli, dalla bicicletta al
camion grazie alla possibilità di regolare la sensibilità di ogni
canale in quattro livelli
• Durata della chiusura del relè limitata o legata alla presenza
del veicolo sulla spira ad induzione elettromagnetica

• Contenitore in ABS nero IP30

Disponibili anche in versione scheda elettronica:
• Art. RIV/2/EB Rilevatore bicanale formato Eurocard
• Art. RIV/4/EB Rilevatore quadricanale formato Eurocard

• Possibilità di attivare il relè di presenza con un ritardo
impostabile (funzionamento come sensore di coda)
• Possibilità di avere un’uscita continua o impulsiva (riv/2)
• Funzionamento come rilevatore di presenza a due canali o
come rilevatore direzionale (riv/2)
• Valori di induttività della spira ammessi: tra 20uH e 1000uH
• Range di frequenze selezionabili in quattro livelli (unico per i
due canali) (riv/2)
• Range di frequenze selezionabili in quattro livelli da 24KHz
a 78 KHz
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TRACK 100/200
RILEVATORE VEICOLI SPECIALI

CARATTERISTICHE GENERALI

TRASMETTITORE

I Track 100 e Track 200 sono sistemi di identificazione dei veicoli
progettati per il controllo del movimento di bus, mezzi pubblici e
quant’altro necessiti di priorità in presenza di impianti semaforici.

Track 100 e Track 200 sono studiati per poter essere
agevolmente collegati al telaio di ogni veicolo e possono operare
in ogni condizione ambientale.

Track 100 è un sistema a singola frequenza, mentre Track 200
può lavorare con quattro codici di frequenza consentendo quindi
quattro diverse identificazioni sia per il ricevitore che per il
trasmettitore.

La potenza irradiata è di ordine considerevolmente basso e
quindi conforme alle normative in materia di trasmissione radio.

Il trasmettitore è un dispositivo alimentato dalla batteria del
veicolo e viene installato sul telaio di quest’ultimo.

Riceve e controlla il segnale proveniente dal trasmettitore.
Ricevendo il segnale entro il campo induttivo, il ricevitore
provvederà a fornire un segnale di uscita per la durata della
presenza del veicolo.

Il ricevitore è collegato ad una classica bobina induttiva (spira)
posta sotto al manto stradale, la quale interagisce con il
trasmettitore mediante azione induttiva elettromagnetica.
Il principio di funzionamento è semplice: il trasmettitore invia un
segnale a bassa potenza che viene captato e controllato dal
ricevitore, il quale provvede a fornire un segnale di uscita.
Questo sistema consente di identificare i veicoli che sono
equipaggiati di trasmettitore e di associargli, mediante il
regolatore semaforico, un piano prioritario che permetta l’attraversamento dell’intersezione senza sottostare a condizioni
normali di traffico veicolare; tutti i veicoli che non ne siano
provvisti vengono ignorati.

RICEVITORE

Il ricevitore è in grado di classificare 4 possibili segnali diversi
essendo presenti dei controlli di uscita supplementari per ogni
frequenza.

APPLICAZIONI
• Sistema di priorità nella gestione del traffico
• Accessi selettivi
• Automazioni industriali
I segnali di uscita sono configurati in funzione della frequenza
utilizzata ed è quindi possibile abilitare le uscite attivando o
disattivando la relativa frequenza d’uso.
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DATI TECNICI
Ricevitore

Trasmettitore

Track 100

Segnale singolo
(una frequenza)

Track 100

Segnale singolo
(una frequenza)

Track 200

Segnale multiplo
(quattro frequenze)

Track 200

segnale multiplo
(quattro frequenze)

Loop

10 – 1000 μH

Frequenza trasmettitore

133 KHz (portante)

Sensibilità

3 modi selezionabili
(MAX, NORM, MIN)

Metodo di codificazione

Frequenza ricevitore

133 KHz

Configurazione di uscita

1 relè per ogni segnale

Attraverso frequenze singole
1847 Hz
1511 Hz
1279 Hz
1108 Hz

Indicazioni

I ricevitori sono provvisti nella
parte anteriore di
- 1 LED verde (indicante
l’attivazione)
- 1 LED rosso (rivelatore)
- 1 LED rosso per ogni
frequenza e canale

Scelta di frequenza

4 modi di selezione esterni
(solo per il Track 200)

Alimentazione

1 – 40 V c.c. @ 10mA

Dimensioni

Forma conica
85 mm Ø, 87 mm di altezza

Bobina isolata e blocco con
diodo zener all’ingresso della
bobina

Materiale

Polipropilene

Montaggio

Singolo bullone 20 mm Ø

6 A 250 V c.a.

Collegamenti

Cavo integrale

Dettagli meccanici

Velocità di lettura

0 –120 km/h

Dimensioni

Altezza di lettura

0,1 – 2,0 m

Range temperature di
utilizzo

-10°C +70°C

Protezione

Relè di uscita

H 113 mm
L 56 mm
P 127 mm

Connettori

Singolo, posteriore con 11 – pin
(86CP11)

Lunghezza avvolgimenti
bobine

MAX 300 metri

Range temperature di
utilizzo

-10°C +70°C

Circuito

Isolato contro la condensa

Dettagli meccanici
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HEIMDALL
RILEVATORI DI PRESENZA PEDONALE

HEIMDALL è il guardiano degli Dei nella mitologia Norvegese. “Egli richiede meno sonno di un uccello e può vedere
un centinaio di miglia intorno a lui, di notte e di giorno “.
• Gamma completa di rilevatori per ogni soluzione

• Immune al cambiamento delle condizioni di luce

• installazione semplice

• Facile sostituzione delle unità installate in precedenza

• Bassa manutenzione

• Tecnologia radar avanzata

ON-CROSSING

KERBSIDE

( Rilevamento pedoni in attraversamento stradale )

( Rilevamento pedoni in attesa d’attraversamento pedonale sul
lato strada )

Progettato per essere utilizzato in coppia, questa soluzione
Doppler CW fornisce un rilevamento affidabile dei pedoni
durante l’attraversamento della sede stradale. L’uso di rilevatori
“on-crossing” consente che il tempo del segnale di verde
pedonale rimanga attivo ritardando segnali di verde veicolare
in conflitto con esso affinché i pedoni attraversino in sicurezza
la strada, migliorando notevolmente l’efficienza dell’attraversamento pedonale rispetto l’obsoleta modalità d’attraversamento
pedonale regolata da tempi ciclici fissi.
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Utilizzando un avanzata progettazione ‘a doppia antenna’ del
rilevatore a lato strada Heimdall offre un rilevamento affidabile
dei pedoni in attesa d’attraversamento della sede stradale. L’uso
esclusivo di due antenne integrate permettono al rilevatore
di fornire ottime prestazioni verso molteplici tipologie di
intersezioni stradali, senza la necessità di utilizzare un software
di set-up complesso e costoso.
Utilizzando un radar avanzato per queste applicazioni i problemi
che potrebbero insorgere con altre tecnologie, come quelle che
si basano su tecnologie video, vengono eliminati e le unità
“kerbside” Heimdall assolveranno in pirno il loro compito sia in
condizioni di piena luminosità sia nella totale oscurità in quanto
completamente immuni agli effetti delle ombre.

ACCESSO AL TERMINALE

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Sebbene la maggior parte di impostazioni ed attività
diagnostiche possano essere intraprese senza la necessità di
utilizzare un PC, per accedere alle impostazioni avanzate ed
ai dati sulle prestazioni è necessario interagire attraverso una
semplice interfaccia portatile che viene fornita.

• Standards

Identica funzione rispetto strutture simili disponibili sui
regolatori semaforici del traffico dell’azienda Siemens e molti
altri prodotti marchiati Siemens, è possibile accedere al sensore
di questa interfaccia tramite un PC, utilizzando il software
del terminale ampiamente disponibili, senza la necessità di
acquistare altri strumenti software.

24V AC ± 20% (48 a 63 Hz), o 24 V DC ± 20%

• Bluetooth

• Frequenze operative

Se è richiesto l’accesso terminale per la configurazione e la
manutenzione in loco, tutti i rilevatori Heimdall possono essere
equipaggiati con un’opzione Siecom Bluetooth.

24,05 GHz a 24.25 GHz
13.4 GHz a 14,0 GHz (rilevatori pedoni in attesa a lato strada e
pedoni in attraversamento)

I PC che utilizzano software di Siemens Siecom offrono
comunicazioni wireless altamente sicure con questi rilevatori,
e le caratteristiche Siecom consentono la configurazione di
molti rilevatori all’interno di una determinata zona per essere
facilmente gestiti.
• Uscite aggiuntive
In genere, ogni rilevatore Heimdall offre una singola uscita
isolata ‘a stato solido’ per indicare l’obiettivo del rilevamento.
Un’uscita supplementare può anche essere specificatamente
fornita per rendere ulteriori dati di uscita del rilevatore o un
sensore d’uscita guasto dedicato, come richiesto.

Standards UK Highways Agency: TR2505
EMC: EN 50293
Approvazione Radio: EN 300 440
• Alimentazione
• Alimentazione tipica
143mA (AC)
113mA (DC)
186mA (AC) - con opzioni dati wireless o seriali
147mA (DC) - con opzioni dati wireless o seriali

• Dimensioni
150 mm (h) x 135 millimetri (Larghezza ) x 90 mm ( profondità )
(al fondo della staffa di montaggio)
• Peso
meno di 1,6 kg
• Collegamento standard
Connettore Bulgin Buccaneer

• Dati seriali
Per applicazioni avanzate, i rilevatori Heimdall possono essere
dotati di una struttura di comunicazione seriale per attivare lo
stato del rilevatore, i parametri di configurazione e dei dati del
veicolo, quali la velocità e l’occupazione per l’accesso dal remoto.
Utilizzando lo standard industriale di comunicazione seriale
RS485 bifilare, un numero di rilevatori possono essere collegati
ad una coppia di linee comuni i quali possono essere interrogati
su base individuale tramite il diffuso protocollo di comunicazione
SITos Siemens.
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ON-CROSSING

KERBSIDE

• Range operativo : Fino a 12m.

• Range operativo: aree d’attesa fino a 4,5 m di larghezza
(Impostazione DIP switch per le aree di attesa brevi e attese
lunghe)

• Larghezza della zona d’attraversamento rilevata : Tipicamente
fino ad almeno 4 m.
• Velocità soglia minima Pedone <0,5 m / s
• Posizione del rilevatore: Ai lati dell’attraversamento pedonale,
nessuna regolazione speciale è necessaria per evitare interferenze tra le unità.
• altezza di montaggio del rilevatore: possono essere adottate
varie altezze (dal suolo) da 3.0m a 4.5m
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• Larghezza zona d’ Attesa: tipicamente 1.0m (tipico 2.0m
adiacente all’unità di prenotazione d’attraversamento
pedonale)
• Rilevamento dei pedoni completamente statici-fermi
• Posizione del rilevatore: sul palo con associate l’unità di prenotazione d’attraversamento pedonale.
• Altezza di montaggio del rilevatore: possono essere adottate
varie altezze (dal suolo) da 3,3 mt a 4,0 mt

Serie RXC
RILEVATORI DI PRESENZA A MICROONDE

I radar SPOT ad alta tecnologia utilizzano il Principio Doppler
Fizeau in 24.125 GHz (banda K). Grazie a questa banda ad
alta frequenza, I risultati del rilevamento dei radar SPOT sono
pienamente efficaci e affidabili.
Ogni parametro - gamma, direzione del movimento, soglia di
velocità, minimo movimento, filtri, ecc - può essere facilmente
regolato sulla piastra anteriore.
Il telecomando a infrarossi, opzionale, rende più facile la configurazione in loco. Le regolazioni possono essere immediatamente
viste, controllate e modificate a discrezione dell’utente.

APPLICAZIONI

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
• Tecnologia
I radar a microonde SPOT (24.125 GHz) sono associati ad
un potente microprocessore (tipo HCMOS) per assicurare un
funzionamento affidabile.
• Range di rilevamento
Il radar RXC nelle versioni 60m, 100m, 150m o 180m può fornire
2 informazioni in funzione della seguente modalità:
• modalità con 1 relè, può rilevare un veicolo al di sopra o sotto
una determinata soglia di velocità

• Regolazione delle fasi semaforiche

• modalità con 2 relè, può rilevare sul secondo relè o in parallelo,
tutti I veicoli con la loro relativa velocità.

• Regolazione dell’onda verde

• Rilevamento della direzione del flusso del traffico

• Segnalazione dell’eccesso di velocità
• Rilevamento della congestione del traffico

CARATTERISTICHE
• Range di rilevamento di 60m, 100m, 150 m o 180m
• Unidirezionale (traffico in avvicinamento) o omnidirezionale
• 16 soglie di velocità configurabili
• Connettore o pressacavo staccabile con uscita impermeabile
IP68
• Facile accesso alle regolazioni sul pannello frontale

Due possibilità, selezionabili tramite interruttore: unidirezionali
per veicoli in avvicinamento o omnidirezionali per entrambe le
direzioni. Il prodotto è quindi flessibile in termini di utilizzo.
• Lunghezza minima del movimento
Questo è il movimento minimo per permettere il rilevamento
di un veicolo. Questa funzione si comporta come un “filtro”
reale, respingendo i rilevamenti “falsi” a causa delle condizioni
ambientali (alberi, vento, posta instabile ...). Si assicura quindi
che venga rilevato solo il target desiderato.
• Compensazione dell’angolo di inclinazione
Una specifica impostazione compensa l’errore di misura a causa
dell’angolo di inclinazione del radar.
Una marcatura precisa sulla staffa di fissaggio definisce
facilmente l’impostazione per applicarne la correzione.
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• 16 soglie di velocità
Selezionabili grazie ad un selettore rotativo:

DETTAGLI TECNICI
Tecnologia

Microonde 24,125GHz

Raggio

60m / 100m / 150m / 180m
distanze di rilevamento

• Facile installazione

IR controllo remoto

Per regolazioni ( optional )

Facile da montare sui pali semaforici o dell’illuminazione
pubblica, segnali stradali, etc con un doppio assale e staffa di
montaggio regolabile.

Modalità

Direzionale sopra/sotto 16
soglie
Direzionale tutti i rilevamenti
da 1 a 200km/h

Commutatore di potenza

Relè output: 230 VAC / 2 A
Opto-coupler output: 30 VDC /
100 mA

LED ad alta luminosità (verde e rosso) sulla parte frontale per
tutti i rilevamenti al di sopra e / o al di sotto della velocità di
rilevamento.

Output (uscita)

Relè
Opto-coupler
RS 485 o RS 232

• Struttura IP66

Alimentazione

230 VAC / 24VAC 48-62Hz /
12VDC / 24VDC
protezione con fusibili

Tolleranza d’alimentazione

AC = + - 15%
DC = -10% + 20%

Requisiti d’alimentazione

< 4VA

Range termici

Conservazione: -40°C to +85°C
Operativo: -30°C to +70°C

Struttura

IP 66
Resistente ai raggi U.V.

Dimensioni

126x131x172 mm con
braccetti di fissaggio

Peso

980g con connettore e braccetti
di fissaggio

Collegamento

1 connettore IP68 6 pts o
passacavo + 5- metri di cavo

Regolazioni

8 selettori dip e un selettore
rotativo sul frontale o con il
telecomando a raggi infrarossi

Display

LED ad alta luminosità sulla
parte frontale

Standards

Conforme agli standards EC

• 1 km/h a 130 km/h per la versione 150m
• 1 km/h a 55 km/h per la versione 60m

• Regolazioni senza smontaggio
Di facile accesso grazie ad una piastra frontale impermeabile o
con comando a distanza da terra.
• Display Led

Struttura plastica compatta e discreta, resistente ai raggi UV.
• Collegamento
connettore impermeabile IP68 scollegabile, avente 5 m di cavo.
• Outputs ( Uscite )
Relè con sicurezza positiva o collegamento seriale con
trasmissione dati ad alta velocità in opzione.
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ThermiCam™
SENSORE DI TRAFFICO TERMICO INTEGRATO

ThermiCam è una termocamera integrata con rilevazione di veicoli
e cicli ed avente funzioni di conteggio del transito agli incroci
semaforizzati. ThermiCam rileva veicoli e cicli in prossimità / sulla
linea di arresto. Il sensore intelligente di ThermiCam trasmette
le informazioni rilevate attraverso la chiusura di contatto o via IP
al controller semaforico, abilitando un controllo maggiormente
dinamico dei semafori. Questo controllo dinamico si tradurrà in:
• Riduzione dei tempi di attesa per i veicoli
• Miglioramento del flusso di traffico
• Riduzione delle emissioni dei veicoli
• Miglioramento della sicurezza e della mobilità ciclistica

TERMOGRAFIA PER CONTROLLO INCROCI
ThermiCam si avvale di immagini termiche per analizzare le
dinamiche del traffico. Nel controllo degli incroci, la termografia
offre alcuni vantaggi innegabili:
• Distinzione tra veicoli e cicli
ThermiCam utilizza l’energia termica emessa da veicoli e ciclisti
per distinguere le due utenze. Il sensore intelligente può fornire
al controller semaforico informazioni specifiche sulla presenza di
veicoli e cicli, per consentire ai gestori della viabilità di prendere
decisioni più adeguate e di adattare la durata del verde in
relazione al particolare utente della strada (ciclo o altro veicolo).

• Rilevazione diurna e notturna
ThermiCam è in grado di rilevare veicoli e cicli nelle notti più
buie, a grande distanza e lungo più corsie (in genere fino a 4).
Grazie a queste peculiarità offre ai gestori della viabilità una
soluzione operativa disponibile 24 ore su 24 per la rilevazione
di veicoli motorizzati e ciclisti, indipendentemente dalla quantità
di luce disponibile.
• Rilevazione in condizioni atmosferiche avverse
La funzione di rilevazione di veicoli e cicli di ThermiCam è
affidabile nelle condizioni ambientali che mettono duramente
alla prova le telecamere tradizionali, quali il riverbero del sole, le
superfici stradali bagnate, i fari delle vetture, le ombre, la neve
o la nebbia.

FUNZIONALITÀ CHIAVE:
• Rilevazione di veicoli e cicli agli incroci
• Raccolta dati e conteggio

VANTAGGI CHIAVE:
• Riduzione dei tempi di attesa per i veicoli
• Miglioramento del flusso di traffico
• Riduzione delle emissioni dei veicoli
• Miglioramento della sicurezza e della mobilità ciclistica
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APPLICAZIONI PER GLI INCROCI
• Attivazione del segnale di verde veicolare
Come sostituzione immediata delle spire elettro-magnetiche,
ThermiCam consente la rilevazione di veicoli e cicli sulla linea
di arresto. Un’applicazione particolarmente comune è il “verde
attuato”, ossia l’attivazione del verde solo in presenza di una
vettura o di un mezzo a due ruote nell’area di rilevazione.
Vengono rilevati i cicli sia in movimento sia in stazionamento,
come anche altri veicoli. ThermiCam è in grado di gestire fino
a 16 zone virtuali di rilevazione di veicoli e 4 regioni virtuali
di rilevazione di cicli (superficie maggiore rispetto a una zona,
maggiormente efficiente per la rilevazione di cicli)
• Estensione della durata del verde
ThermiCam può essere utilizzata anche per la rilevazione
anticipata di cicli e altro veicoli.
Un’applicazione comune è l’estensione della durata del verde.
Per i cicli: Quando una bicicletta si trova a una data distanza
dalla linea di arresto, la durata del verde può essere prolungata
fino a quando la bicicletta avrà liberato l’area.
Per gli altri veicoli: In questi casi, ThermiCam può sostituire
efficacemente le spire induttive e anche i radar. Se c’è un
veicolo nella zona del dilemma - la zona dove il conducente può
esitare tra arrestarsi o attraversare l’incrocio a semaforo giallo la durata del verde può essere estesa fino a quando il veicolo ha
lasciato la zona.
• Conteggio
ThermiCam consente di conteggiare il numero di veicoli e di cicli.
Questa funzionalità può essere attivata contemporaneamente
alla funzione di rilevazione presenza, utilizzando le stesse zone
e regioni di rilevazione.
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Serie TrafiCam
SENSORE DI PRESENZA VEICOLARE

La serie di sensori di presenza veicolare TrafiCam integra una
camera CMOS e un rilevatore video in un’unica unità.
La serie comprende due prodotti:
• TrafiCam
sensore di presenza veicolare per utilizzo indipendente
• TrafiCam X-stream
sensore di presenza veicolare e raccolta dati con streaming video
Sia TrafiCam che TrafiCam X-stream sono usati per la rilevazione
e il monitoraggio di veicoli fermi e in movimento agli incroci
semaforizzati. Le informazioni sulla presenza di veicoli vengono
trasmesse al regolatore semaforico attraverso le uscite di
rilevazione o tramite il protocollo IP, affinché la temporizzazione
del semaforo venga regolato in modo dinamico. In questo modo
si riduce il tempo di attesa del veicolo al semaforo ottimizzando
i flussi di traffico.
I sensori TrafiCam intelligenti sono un’alternativa conveniente e
affidabile alle spire induttive.

RILEVAZIONI DIREZIONALI MULTICORSIA
TrafiCam e TrafiCam X-stream rilevano i veicoli giorno e notte, in
un’area ampia fino a 16 zone, sufficienti a rilevare la presenza
dei veicoli su più corsie. Le zone di rilevazione della serie
TrafiCam indicano anche la presenza di veicoli in movimento in
una direzione specifica.

INSTALLAZIONE SEMPLICE E RAPIDA
TrafiCam è facile da installare. È sufficiente montarla su un’infrastruttura esistente.

FUNZIONALITÀ CHIAVE
• Rilevazione presenza di veicoli agli incroci
• Raccolta dati (solo Traficam X-stream)

VANTAGGI CHIAVE
• Sensore all-in-one (camera + rilevazione video)

VERIFICA VISIVA DIRETTA

• Installazione sospesa non intrusiva

La serie TrafiCam consente di localizzare con esattezza e di
verificare le zone di rilevazione veicoli. Poiché queste zone
vengono visualizzate su un’immagine video, possono essere
facilmente riposizionate al variare delle situazioni del traffico.

• Verifica e monitoraggio in tempo reale
• Visualizzazione del traffico in tempo reale
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TRAFICAM X-STREAM
Rispetto al sensore TrafiCam indipendente, TrafiCam X-stream
offre una serie di funzionalità aggiuntive.
• Streaming video
Lo streaming video, al massimo frame rate di TrafiCam X-stream,
può essere utilizzato per il monitoraggio del traffico integrandosi
nei sistemi delle sale di controllo ( UTC room ). TrafiCam X-stream
adotta come compressione video i codecs MPEG-4 o H.264.
La gestione online delle sorgenti video avviene attraverso
un’intuitiva interfaccia web.
• Raccolta dati sul traffico
TrafiCam X-stream è anche una soluzione conveniente per la
raccolta di dati sul traffico (volume, velocità, occupazione, gap,
headway e classificazione su corsie multiple), la rilevazione di
code ed il monitoraggio del flusso di traffico su autostrade e
strade interurbane.
Può essere utilizzata in installazioni temporanee e permanenti.
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C-Walk / SafeWalk
SENSORI DI PRESENZA PEDONI

I sensori pedonali FLIR ITS migliorano la sicurezza e l’efficienza
nelle aree urbane di tutto il mondo. Il rilevamento dei pedoni
consente il controllo dinamico dei semafori e della segnaletica
luminosa, quali i lampeggianti o l’illuminazione interrata.

ATTIVAZIONE DEI SEGNALI LUMINOSI

I risultati? Maggiore sicurezza e allo stesso tempo minori attese
inutili per pedoni e automobilisti.

Tuttavia, i tradizionali segnali luminosi che lampeggiano in
continuo hanno un effetto ridotto, poiché gli automobilisti non
ricevono alcun reale stimolo a modificare il comportamento di
guida.

Il catalogo di sensori pedonali di FLIR ITS offre soluzioni
integrate che uniscono una fotocamera e un rilevatore in una
singola unità:
• C-Walk
rilevazione di pedoni in attraversamento
• SafeWalk
rilevazione di pedoni in attesa e in avvicinamento
I sensori FLIR ITS C-Walk e SafeWalk utilizzano zone di rilevamento predefinite (“spire virtuali”). Non appena un pedone
entra nella zona predefinita, un’uscita di rilevamento attiverà il
regolatore semaforico o una segnalazione di avviso.

CONTROLLO SEMAFORICO

I segnali luminosi sono molto efficaci per migliorare la consapevolezza dei guidatori e per ridurre i rischi per i pedoni.

C-Walk e SafeWalk sono più efficaci, perché attivano segnali
luminosi, come l’illuminazione interrata o luci lampeggianti, solo
in presenza di pedoni in un’area di rilevazione specifica.

PRINCIPALI VANTAGGI
• Sensori all-in-one (camera + rilevatore)
• Installazione sospesa
• Posizionamento accurato della zona
• Indirizzabile via IP
• Rilevazione affidabile 24/7
• Soluzione vantaggiosa

L’attraversamento agli incroci semaforizzati può essere
pericoloso per i pedoni. I sensori C-Walk e SafeWalk possono
ridurre il rischio e migliorare la sicurezza adattando i tempi
del verde del semaforo sulla base di informazioni di presenza
pedonale. C-Walk e SafeWalk riducono anche significativamente
il tempo di attesa sia per i pedoni, sia per gli automobilisti.
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INSTALLAZIONE VELOCE E FACILE

CONFIGURAZIONE SISTEMA

I sensori SafeWalk e C-Walk sono stati progettati per evitare
gravosi costi di installazione e manutenzione. Infatti, il processo
di installazione è veloce e facile: si monta, si collega e si inizia ad
analizzare la zona pedonale di rilevamento.

Il sensore viene configurato tramite PC portatile con software
preinstallato di facile utilizzo. Richiede meno di cinque minuti e
non richiede alcuna conoscenza specifica.

I sensori possono essere montati in modo semplice sull’infrastruttura esistente.
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Utilizzando le immagini della telecamera, le zone virtuali di
rilevazione pedonale possono essere posizionate con precisione.
La verifica e la visualizzazione della rilevazione è possibile
tramite lo streaming video MPEG-4.
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Serie TDC3
RILEVATORE E CLASSIFICATORE DEL FLUSSO DEL TRAFFICO

La serie TDC3 sono rilevatori di traffico avanzati che utilizzano
il Doppler Radar, Ultrasuoni e la tecnologia a infrarossi passiva.
I rilevatori forniscono dati di traffico globali per classe di singoli
veicoli con relativi dati inerenti: la velocità, la lunghezza, il tempo
d’occupazione e l’intervallo di tempo che sono forniti tramite RS
485.

INSTALLAZIONE

APPLICAZIONI

• Compensazione termica completa

La serie di rilevatori ADEC TDC3 sono specificatamente
progettati per una grande quantità di Traffic Data Collection
( acquisizione dei dati del traffico ) e per la regolazione del flusso
del traffico dove venivano usate spire induttive nel passato:
• Classificazione veicolare
• Velocità veicolare individuale
• Conteggio veicolare (volume)
• Presenza reale, coda e rilevamento della direzione di Marcia
sbagliata
• Occupazione e headway / misurazione intervalli di tempo

PRINCIPIO OPERATIVO
I rilevatori traffico TDC3 misurano la velocità di ciascun veicolo
usando lo spostamento Doppler della frequenza delle microonde
riflesse. Il sistema di sensori ad ultrasuoni scansiona l’altezza
del profilo del veicolo di passaggio e le zone PIR per ottenere
la posizione del veicolo (ad eccezione TDC3-2) all’interno della
corsia osservata.
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E’ raccomandata l’installazione su portali od altre strutture simili
sopra la parte centrale della corsia. Le performance e l’affidabilità sono chiaramente superiori grazie a:
• Tre tecnologie indipendenti di rilevamento
• Funzionalità di Sistema ridondante

CARATTERISTICHE
• Rilevamento multi tecnologia
Tre principi di rilevamento fisico indipendenti
• Classificazione veicolare standardizzata
TLS Tedesca per classi 2, 5+1 e 8+1
• Auto regolazione
Auto regolazione entro le altezze raccomandate sopra la corsia
con software dedicato
• Rilevamento del cambio di corsia dei veicoli e di quelli che
viaggiano tra corsie adiacenti (ad eccezione di TDC3-2)
• Rilevamento dei veicoli fermi
• Rilevamento dei veicoli in marcia nella direzione sbagliata
• Ampio range di resistenza termica (da –40 a +70°C)
Performance ottime in tutte le condizioni ambientali
• Configurazione ed impostazione dal remoto
Con programmi d’installazione dedicati

SPECIFICHE TECNICHE
Elettriche
Alimentazione

10.5 - 30 V cc

Assorbimento

max 110 mA
typ. 80 mA @ 12 V DC

Output (Trasferimento dati)

RS 485 ( altre opzioni su
richiesta )

Tempo di messa in funzione

Tip. 20 s dall’accensione

Meccaniche
Dimensioni

Vedi schema

Materiale

Policarbonato, grigio scuro

Installazione

M8, acciaio inossidabile V4A

Peso

app. 1.700 g (3.75 lbs) senza
braccetti

Rilevamento
Doppler Radar

K-Band 24.05 … 24.25 GHz

Frequenza ultrasuoni

40 kHz

Intervallo Ultrasuoni

10 - 30 impulsi per secondo

Sensori PIR

ACCESSORI DI MONTAGGIO

2 canali PIR
(TDC3-2)
7 canali PIR curtain
(TDC3-3 /-5 /-8)

Spettro d’azione PIR

6.5 - 14 µm

(VENDUTI SEPARATAMENTE)

Precisione

ACCESSORI
Per la comunicazione tra rilevatori e computer durante il
servizio e la manutenzione, è necessario un modulo interfaccia
combinato con il relativo Software. Il modulo interfaccia ed il
Software dovranno essere ordinati separatamente

Connettori di montaggio hardware e cavi non fanno parte
della fornitura del rilevatore e devono essere ordinate
separatamente. Le informazioni sugli accessori disponibili per
adempiere al montaggio su vari scenari operativi sono disponibili
separatamente.

Conteggio

typ. ± 3%

Velocità

typ. ± 3% (> 100 km/h)
typ. ± 3km/h (< 100 km/h)

Classificazione

Classi veicolari conformi a TLS
Le specifiche si riferiscono al
flusso del traffico disponibile,
con rilevatore installato come
raccomandato

VERSIONI
• TDC3-2

(2 Classi)

• TDC3-3

(2+1 Classi)

Temperatura d’esercizio

–40°C +70°C (–40 +158ºF)

• TDC3-5

(5+1 Classi)

Umidità

95 % RH max.

• TDC3-8

(8+1 Classi)

Impermeabilità

IP 64

Ambientali
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