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

+75
ANNI

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

Da tre generazioni un costante punto
di riferimento in un settore sempre in
evoluzione

+3.000
DEVICE CONNESSI
Da oltre 15 anni integriamo, gestiamo, centralizziamo
impianti semaforici e tutti quei sistemi a campo che gestiti
su un’unica piattaforma, a moduli dedicati e scalabili,
rendono lo scenario urbano interconnesso permettendo la
creazione della Smartcity.
Adattabile, integrabile, modulare, permette la gestione
dei flussi del traffico in funzione delle varie e specifiche
necessità che ogni scenario urbano ed interurbano possa
avere.
Un unico partner end to end che fornisce una piattaforma
in grado di gestire tutti gli impianti, per la risoluzione delle
problematiche o criticità relative al traffico e alla sicurezza.

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 pc.

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

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
La soluzione per la gestione del traffico per la
smart city. Controllo del traffico urbano UTC, uno
strumento indispensabile per il monitoraggio e per
il controllo di reti di impianti semaforici. Il Sistema
è in grado di operare su reti complesse, determinando in modo continuo le strategie di controllo
atte ad ottimizzare il rendimento della rete degli
impianti semaforici.

• Controllo della diagnostica, con la possibilità
di eseguire eventuali riavvii del regolatore su
strada, reset di eventuali allarmi e riconfigurazioni varie;

• Controllo dello stato in tempo reale degli impianti
semaforici con visualizzazione real-time delle
fasi, lo stato dei gruppi, e dei sensori presenti a
campo per il rilevamento del traffico;

• Visualizzazione e controllo da remoto dello
stato funzionale, della diagnostica e totale
gestione a livello di programmazione di ottiche
a led STARLED3, avvisatori acustici VIA (integra
anche la funzione noise per il rumore ambientale) e dei dispositivi countdown su interfaccia
CDI.

• Interazione con i regolatori semaforici per poter
modificare la modalità di funzionamento;

• Log di Sistemi, con ricerche storiche per controllo
degli eventi con suddivisione a secondo del
livello di gravità;

GESTIONE DEL TRAFFICO
NELLE SMART CITY

VANTAGGI
• Miglioramento e ottimizzazione nella gestione del traffico
• Riduzione delle emissioni in atmosfera e dell’inquinamento acustico
• Riduzione dei tempi di attesa e del fenomeno di stop and go in prossimità degli impianti
semaforici e delle code
• Fully adaptive: ottimizzazione dinamica e selezione dinamica di piano con attivazione
di piani semaforici specifici a condizioni pre-impostate

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Monitoraggio dei sensori con analisi dei dati di
traffico nella smart city.

• Classificazione veicolare a seconda del tipo di
schema di classificazione;

Indispensabile per ottenere analisi ed elaborazioni
relative alla mobilità, con lo scopo di conoscere
le caratteristiche del traffico. I dati, ottenuti
attraverso dispositivi su strada, sono utili per
finalità statistiche e per studiare soluzioni migliorative per la mobilità della Smart City.

• Andamento del traffico giornaliero e del traffico
settimanale;

• Visualizzazione dei dati in forma tabellare e
su grafici, facilmente esportabili per ulteriori
attività di studio e analisi;

• Ricerche storiche su lungo periodo, con impostazione dei parametri;
• Controllo costante della diagnostica dei sensori
presenti a campo;
• Interfaccia user-friendly

• Monitoraggio real-time con andamento del
flusso veicolare;

RILEVAZIONE E ANALISI
DEI DATI TRAFFICO NELLE
SMART CITY

VANTAGGI
• Strumento per studiare la strategia di gestione del traffico
• Analisi sulla sicurezza stradale per valutare la tipologia di veicoli presenti su strada
e sulle velocità dei mezzi
• Analisi di tipo ambientale per valutare le ripercussioni del traffico sull’ambiente;
• Programmazione degli interventi sulla rete stradale in funzione dell’andamento
del traffico per limitare fenomeni come congestioni, code, incidenti, ecc..
• Interazione con altri sistemi per informare l’utenza in caso di aumento del traffico su
strada

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Sistema previsionale delle condizioni di traffico
attraverso la raccolta di informazioni sui tempi
di percorrenza e calcolo per stima del tempo di
transito dei veicoli “travel time” .
Il Sistema mediante un algoritmo di elaborazione
fornisce le informazioni relative ai tempi di viaggio
agli utenti su strada. Il modulo software interpreta
i dati acquisiti da multi-tecnologia, come ad
esempio BlueTooth, WiFi, telecamere a lettura
targa, sistemi di terze parti come i web service di
Google Maps o altri ed elabora i dati in real-time
e con l’analisi dello storico, al fine di selezionare il
migliore scenario.

• Elaborazione dei dati in real-time e con l’analisi
dello storico
• Indicazioni sui tempi di percorrenza per diversi
itinerari
• Monitoraggio in modo pro-reattivo le situazioni
di congestione e a realizzare strategie che minimizzino i tempi di percorrenza
• Monitoraggio dei tempi di percorrenza differenti
in funzione del mezzo utilizzato

PREVISIONE DEL TRAFFICO
“TRAVEL TIME ESTIMATION”

VANTAGGI
• Maggiore efficienza della rete stradale e favorire il trasporto pubblico e intermodale
• Elaborazione del percorso ottimo con tempi di percorrenza
• Dati relativi alla previsione del traffico
• Visualizzazione dei tempi di percorrenza attraverso PMV o altri sistemi di infomobilità e Interazione con altri moduli della Piattaforma per gestione Sistemi e soluzioni
ITS per la Smart CIty

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GESTIONE DELLA PRIORITÀ
SEMAFORICA DEI MEZZI
PUBBLICI E DI SOCCORSO

Gestione della priorità semaforica per i mezzi
pubblici e i mezzi di soccorso.

• Controllo la posizione della flotta in tempo reale
su una mappa

Macs Tracking comunica attraverso il modulo
Macs Traffic con il regolatore semaforico
gestendo la sequenza degli impianti semaforici
per permettere il transito del veicolo in modo
prioritario. Il sistema può funzionare in modo
completamente autonomo tramite la propria AVL
Automatic Vehicle Location, tramite l’installazione
di un dispositivo di localizzazione GPS sui veicoli. Il
Sistema monitora il posizionamento del veicolo e
rileva quando sta per avvicinarsi ad un’intersezione stradale.

• Controllo i percorsi e dei tempi di guida

Safety GO è il Sistema per attuare la priorità
semaforica a favore dei mezzi di soccorso e dei
mezzi autorizzati basata su APP per i dispositivi
mobili.

Bike Go! è l’App per attuare la priorità semaforica
per le biciclette.I ciclisti con l’App Bike Go! attiva
nel loro Smartphone, verranno rilevati dall’impianto semaforico, centralizzato con il Sistema TMacs
e verrà concesso loro il via libera per evitare lunghe
attese nel traffico.

Permette di interrompere il ciclo semaforico per
estendere, ridurre o anticipare il semaforo verde
a favore dei veicoli gestiti dal sistema e fornire
l’onda verde nelle intersezioni successive

• Controllo del traffico, con localizzatore GPS
• Individuazione del veicolo più vicino al punto di
richiesta

L’App permetterà di rilevare anche il numero bici in
prossimità dell’impianto semaforico.

VANTAGGI
• Miglioramento della gestione del traffico dei mezzi pubblici
• Efficienza del Sistema di priorità semaforica
• Riduzione delle emissioni in atmosfera e dell’inquinamento acustico

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Gestione e controllo pannelli a messaggio variabile
e dei display per infomobilità .
Il modulo semplice e intuitivo fornisce all’utente
tutti gli strumenti necessari per la creazione
e l’invio di messaggi sui PMV e sui display. Il caricamento dei messaggi su strada con una o
più pagine potrà avvenire in modo automatico
mediante un’interfaccia grafica user-friendy con
editor dedicato per l’inserimento dei testi e dei
pittogrammi.

• Visualizzazione dello stato del PMV/display
• Invio e rimozione dei messaggi
• Schedulazione dei messaggi con impostazione
del periodo di inserimento
• Controllo della diagnostica dei PMV/display, in
presenza di sensori specifici
• Controllo dei log di Sistema

CONTROLLO E GESTIONE
PANNELLI A MESSAGGIO
VARIABILE E DISPLAY PER
INFOMOBILITÀ
VANTAGGI
• Interazione con altri moduli della Piattaforma TMacs per creazione di Sistemi ITS per
l’Infomobilità
• Visualizzazione di informazioni relative allo stato del traffico
• Visualizzazione dello stato dei parcheggi in prossimità dei pannelli
• Informazione relativa alle allerte meteo

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Gestione per sistema di guida parcheggi per la
smart city.
Il modulo permette di dare informazioni sempre
aggiornate sullo stato di occupazione dei
parcheggi, per risolvere problemi di congestione
del traffico della città e trasmettere informazioni
corrette utili al pubblico. Il Sistema gestisce i dati
rilevati dai dispositivi di controllo degli accessi
presenti nei parcheggi, dagli stalli ed è in grado
di far visualizzare le informazioni sulla disponibilità dei posti sui pannelli informativi, display
o con l’accensione di lanterne semaforiche per
indicare se il parcheggio è libero o completo. Lo
stato dei parcheggi viene analizzato, validato e
reso disponibile agli operatori della piattaforma,
ai manutentori e/o pubblicato tramite web service

a terze parti. Il modulo può gestire dati dall’intera
rete urbana di parcheggi senza limite di numero
fornendo agli utenti finali una visione complessiva
e coerente della città.
• Visualizzazione dello stato del parcheggio
• Taratura del parcheggio con impostazione della
capienza del parcheggio, dei posti riservati, ecc..
• Andamenti dei dati traffico rilevati dai sensori
presenti sul parcheggio
• Algoritmo per taratura automatica e validazione
del dato rilevato a campo
• Controllo dei log di Sistema

SISTEMA DI GUIDA
PARCHEGGI PER SMART CITY

VANTAGGI
• Riduzione delle emissioni in atmosfera e dell’inquinamento acustico
• Riduzione del traffico nelle città, dal momento che i veicoli hanno indicazione sullo
stato dei parcheggi nelle vicinanze
• Archiviazione dei dati traffico con andamenti del flusso veicolare.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Sistema per gestione da remoto gli accessi per
zone a traffico limitato per smart city .
Strumento per il controllo e la gestione mediante
la Piattaforma TMacs dell’accesso e della circolazione veicolare in alcune aree delle città, come i
centri storici e le aree pedonali come lanterne,
pannelli a messaggio variabile, display, dissuasori
mobili, ecc… Il Sistema mediante la Piattaforma
TMacs con un’interfaccia client user-friendly
permette l’inserimento e la modifica delle impostazioni dei giorni e delle fasce orarie in cui il varco
aperto/attivo o chiuso/non attivo.

• Visualizzazione dello Stato del varco
• Impostazione del calendario con giorno e fascia
oraria
• Controllo della diagnostica, in presenza di
sensori specifici
• Controllo dei Log di Sistema ed eventi

GESTIONE DEI VARCHI PER
ZONE A TRAFFICO LIMITATO
NELLE SMART CITY

VANTAGGI
• Interfaccia intuitiva e user-friendly per la gestione del Sistema per impostazione
apertura e chiusura dei varchi,
• Controllo del Sistema da remoto
• Interazione con il Sistema da parte di più operatori e più uffici.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Sistema per il controllo e il monitoraggio da remoto
delle stazioni meteo e della qualità dell’aria.
Macs Weather consente di monitorare e archiviare
dati da più sorgenti come sensori, stazioni meteo
o dai web services di provider.
Macs Air permette di rilevare la qualità dell’aria
per segnalare le alterazioni nei livelli di ossido di
carbonio, azoto, ozono e biossido d’azoto, ecc…
permettendo di tenere sempre sotto controllo
tutti i valori ambientali.
I dati della qualità dell’aria e meteo possono
essere utilizzati per predisporre miglioramenti
significativi per le condizioni di viabilità, scelta di
strategie di traffico, gestione dei mezzi spargisale,

la riduzione dei limiti di velocità attraverso i PMV,
avvisi all’utenza per la presenza ghiaccio con i
sensori che misurano le concentrazioni saline.
• Monitoraggio qualità dell’aria
• Informazioni relative alla grandezze rilevate dalla
stazione meteo, come ad esempio temperatura,
pressione, umidità, precipitazione, velocità del
vento, direzione del vento, ecc..
• Monitoraggio dati real-time e analisi degli storici
con possibilità di esportazione su file editabile
per eventuali altre elaborazioni

CONTROLLO E GESTIONE
DELLE STAZIONI METEO E
DELLA QUALITÀ DELL’ARIA

VANTAGGI
• Organizzazione di interventi in funzione delle condizioni meteo
• Interazione con gli altri moduli della Piattaforma per inserimento di messaggi su PMV
• Possibilità di valutazione dei dati della qualità dell’aria rilevati in funzione dei dati
traffico rilevati a campo
• Possibilità di valutazione dei dati meteo in relazione ai dati traffico rilevati a campo
• Archiviazioni dei dati storici per fini statistici

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Sistema di gestione da remoto per impostazione e
gestione dell’allerta meteo sui dispositiv presenti
nel territorio.
Le allerte meteo vengono impostate secondo i
bollettini di vigilanza meteorologica nazionale
che contengono una previsione di criticità per
le successive ore, differenziata a seconda delle
aree di allerta. La criticità è classificata in diversi
livelli caratterizzati da un codice colore verde,
giallo, arancione e rosso, che corrispondono ai
colori dell’allerta. A ciascun codice colore, per le
diverse tipologie di fenomeni oggetto della valutazione, sono associati diversi scenari di evento e
potenziali effetti e danni sul territorio.

• Impostazione del tipo di allerta e del livello di
gravità
• Schedulazione dell’allerta con impostazione
giorno e ora di inizio e di fine allerta
• Controllo della diagnostica dei dispositivi
presenti a campo

SISTEMA DI GESTIONE
DELL’ALLERTA METEO

VANTAGGI
• Impostazione delle allerte da remoto da parte della Protezione civile, Polizia Locale,
ecc..
• Informazione della cittadinanza in real-time
• Visualizzazione dello storico con la tracciabilità delle operazioni eseguite

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Sistema per la gestione dei sistemi di controllo
allagamento sottopassi.
Macs Flood è il modulo software della Piattaforma TMacs che permette di avere un sistema di
supervisione centralizzato per il monitoraggio
dei sistemi di controllo allagamento da remoto.
Nei sottopassi, la presenza di acqua a seguito di
piogge intense può provocare situazioni di grave
pericolo per gli utenti in transito. I sistemi di monitoraggio e di allarme proposti sono utilizzati per la
segnalazione tempestiva della situazione di allagamento del sottopasso con il blocco del transito
dei veicoli mediante l’attivazione delle lanterne
semaforiche rosse. Inoltre, all’Ente e agli uffici
preposti come protezione civile, ufficio tecnico,
polizia locale e al manutentore vengono inviate

real-time notifiche di avvertimento segnalando
l’allagamento in corso e di notifiche di allarme in
caso di sottopasso allagato con l’invio di notifiche
via e-mail e via chiamata vocale.
• Visualizzazione dello stato del sottopasso da
remoto
• Visualizzazione dello stato delle componenti
presenti a campo
• Controllo della diagnostica da remoto
• Telecamere integrate nel Sistema per controllo
visivo dello stato del sottopasso

GESTIONE DEI SISTEMI DI
CONTROLLO ALLAGAMENTO
SOTTOPASSI

VANTAGGI
• Sistema di allerta real-time centralizzato
• Verifica degli eventi da remoto per controllo dell’attivazione del Sistema
• Integrazione del Sistema con gli altri moduli della Piattaforma per informare gli utenti
mediante messaggi su PMV, inserimento di piani semaforici dedicati su impianti semaforici in prossimità dei sottopassi, ecc…

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Sistema di monitoraggio e controllo dell’inquinamento acustico in prossimità degli impianti
semaforici.
L’inquinamento da rumore nell’ambiente di vita
negli ultimi anni sta interessando aree urbane
sempre più vaste e porzioni di popolazione sempre
maggiori a causa non solo dello sviluppo industriale, ma anche, e soprattutto, di una costante
diffusione dei mezzi di trasporti. Le principali
cause di questo fenomeno sono da imputare al
notevole incremento dei veicoli che nell’ultimo
ventennio si sono circa triplicati. Pertanto, se
non verranno adottate idonee prescrizioni per
l’abbattimento del rumore prodotto dai veicoli a
motore, in futuro dovremmo assistere ad un inevitabile ulteriore peggioramento della situazione.

La rumorosità prodotta dai veicoli ha origine da
diverse componenti, in particolare: il motore, la
resistenza dell’aria, il rotolamento dei pneumatici,
le motorizzazioni accessorie come impianto di
condizionamento, ventola del radiatore, ecc..
nonché l’azionamento dei freni.
• Monitoraggio real-time e analisi degli storici
• Rilevamento mediante audioguide elettroniche
VIA Visual Aid Impaired installate negli attraversamenti pedonali

CONTROLLO E GESTIONE
DELL’INQUINAMENTO
ACUSTICO

VANTAGGI
• Interazione con gli altri moduli della Piattaforma per inserimento di messaggi su PMV
• Possibilità di valutazione dei dati rilevati in funzione dei dati traffico
• Archiviazioni dei dati storici per fini statistici
• Valutazione per interventi di miglioramento in termini di qualità ambientale

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Sistema per l’esportazione dei dati raccolti dalla
piattaforma tmacs, secondo gli standard di comunicazione tra piattaforme web/cloud.
Sistema caratterizzato da una logica scalabile,
leggera e facile da mantenere che si presta ad una
comunicazione tra piattaforme sviluppate con
linguaggi diversi tra loro e funzionanti su diversi
sistemi operativi.
• una logica di tipo “stateless”: le richieste verso la
piattaforma devono contenere tutti i parametri
necessari per essere interpretare correttamente;
• dati in cache: la piattaforma gestisce una cache
di memoria che consente ai client di effettuare

più volte la stessa richiesta, senza la necessità
di appesantire e ritardare le risposte con rielaborazioni inutili. Si tratta di una ottimizzazione
delle risorse CPU necessarie alla gestione del
modulo TMACS-API;
• un’interfaccia uniforme: secondo i principi di Ingegneria del Software, l’architettura è studiata
per semplificare l’iterazione con i client. Internamente, sono stati posti dei vincoli costruttivi
per identificare le risorse, manipolarle e renderle
visibili.
• struttura a layer: L’architettura è costruita suddividendola in moduli ben definiti, ciascuno con
determinate specifiche e la comunicazione tra i
moduli avviene con un ordine prestabilito.

ESPORTAZIONE DATI PER
UTILIZZO MULTIPIATTAFORMA

VANTAGGI
• Utilizzo di standard per la comunicazione tra Piattaforme Web e Cloud
• Interazione con altri Sistemi Software e Piattaforme già in uso agli Enti
• Flessibilità

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Sistema per impostazione sistema di allerta
mediante notifiche in caso di anomalie e guasti e
maintenance management system.
Sistema che permette di configurare la gestione
delle notifiche in caso di anomalia o guasto sugli
impianti centralizzati nella Piattaforma TMacs.
Uno strumento fondamentale soprattutto per
i manutentori che devono essere informati
sullo stato e il funzionamento degli impianti per
garantirne la piena sicurezza del Sistema.

• Segnalazioni distinte per tipo di anomalia
• Impostazione dell’invio di chiamata vocale a
numeri fissi e mobili, e-mail e SMS per fornire
informazioni in caso di guasto o anomalie
• Notifica real-time all’Ente e al manutentore di
riferimento
• Configurazione personalizzata su ciascun
impianto da monitorare
• Apertura ticket per teleassistenza da remoto.

GESTIONE DI NOTIFICHE DI
ANOMALIE E GUASTI E MMS

VANTAGGI
• Ogni notifica inviata, viene registrata nei log di Sistema della Piattaforma.
• nvio di notifica real-time all’Ente e al manutentore di riferimento
• Riduzione dei tempi di intervento e conoscenza del tipo di guasto, prima della verifica
a campo con la possibilità di reperire i materiali utili per la risoluzione dell’anomalia
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