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Generalità 
 
♦ La Barriera Ottica viene utilizzata nei varchi 

autostradali per il cadenzamento dei veicoli e la 
determinazione della classe tariffaria. 

♦ E’ composta da due elementi (trasmettitore e 
ricevitore), posizionati sui bordi della pista di transito 
dei veicoli, in grado di generare e ricevere una 
cortina di luce infrarossa pulsante e ortogonale alla 
direzione di marcia dei veicoli medesimi. 

♦ Il modello SP15  è in grado di fornire due condizioni 
aggiuntive: il superamento di una soglia in altezza di 
2200 mm. e il senso di marcia del veicolo. 

♦ I due elementi hanno dimensioni fisiche uguali fra 
loro e sono costituiti ciascuno da una colonnina in 
acciaio verniciato che alloggia al suo interno 
rispettivamente le unità di ricezione e trasmissione 
con relative circuiterie, il rivelatore di altezza a 2200 
mm. sullo stesso asse della barriera e una fotocellula 
laterale ad una altezza di 700 mm. dal suolo e una 
distanza di 200 mm. dall’asse della barriera. 

♦ Il dispositivo è esente da regolazioni manuali e 
prevede un software di autodiagnostica che permette 
il funzionamento in stato degradato. 

♦ I due sensori per il rilevamento dell’altezza a 2200 
mm e del senso di marcia sono realizzati con la 
stessa tecnologia a infrarosso pulsante e gestiti da 
un’unica cpu. 

 

Struttura meccanica 
 

♦ Contenitori (Unità Tx-Rx) in acciaio verniciato con 
profilo tale da impedire oscillazioni dovute al vento. 

♦ Unità Tx-Rx dotate di sistema ottico con filtro ad 
infrarosso frontale e sportello posteriore chiuso a 
chiave. 

♦ Fotocellula laterale per rilevamento del senso di 
marcia protetta da filtro infrarosso e sportello con 
chiusura a chiave.  

♦ Per ogni unità Tx-Rx, telaio metallico, facilmente 
asportabile, per il sostegno delle unità di ricezione o di 
trasmissione con il rivelatore d’altezza a 2200 mm. 

♦ Base forata per consentire l’ingresso dei cavi di 
alimentazione e di connessione elettrica con l’altra 
colonnina e con l’host. 

♦ Ancoraggio al suolo mediante bulloni di fissaggio della 
base ad un supporto predisposto nella 
pavimentazione. 

Alimentazione 
 
♦ Tensione 220 VAC/45-65 Hz 
♦ Potenza assorbita totale 

senza riscaldamento 
20 VA 

♦ Potenza riscaldamento 200 VA 

 
Dimensioni 

 
♦ Altezza 2300 mm 
♦ Larghezza 175 mm 
♦ Profondità 175 mm 

 

Caratteristiche tecniche 
 

♦ Tempo di scansione barriera 10 msec 
♦ Tempo di risposta RVH 2200 mm. 2,5 msec 
♦ Tempo di risposta sensore di marcia 10 msec. 
♦ Altezza zona sensibile 155 cm 
♦ Altezza min. rilevabile dalla base 

(traslando il telaio interno) 
7 - 28 cm 

♦ Altezza max. rilevabile dalla base 
(traslando il telaio interno) 

162 – 183 cm 

♦ Rivelatore RVH di altezza dalla base  7 – 162 cm 
♦ Distanza tra gli elementi 

trasmettitore e ricevitore (standard) 
3 – 5 mt 

♦ Distanza tra gli elementi 
trasmettitore e ricevitore (opzionale) 

3 – 8 mt 

♦ Diametro minimo rilevabile 2,5 cm 
♦ Temperatura di funzionamento 

senza riscaldamento 
-20°/+70° 

♦ Umidità relativa 90% 
♦ Sistema di taratura automatico e 

continuo 
Presente 

♦ Funzionamento in degradato Presente 
♦ Uscita Optoisolatore (30 VDC 50 mA)  o RS232 
♦ Colore standard Grigio - Ral 9006 
♦ Conformità CE e RoHS 

 

Opzioni 
 

♦ Sistema di riscaldamento e ventilazione 
♦ Tropicalizzazione schede elettroniche 
♦ Kit di installazione 
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General description  
 
♦ The optical barrier is used in the motorway toll 

lanes to survey the vehicle cadence. These 
parameters are used to determine the tariff. 

♦ It consists of two parts ( transmitter and receiver ), 
positioned on the sides of  a single  lane. These 
parts generate and receive an infrared and 
orthogonal light in the direction of the vehicle. 

♦ The SP15 model allows two additional features: 
the height detector at 2200 mm. and the detector 
of direction of the vehicles. 

♦ The two elements consist of  painted steel 
cabinets that include  respectively transmitter and 
receiver units. The 2200 mm. height detector is on 
the same axes of the barrier; the detector of 
direction is positioned at 700 mm. height from 
ground at 200 mm. far from the axe of the barrier. 

♦ This device is exempt from manual regulations 
and provides a self-diagnostic software that, in 
case of failure or dirt, allows its operation in a 
degraded way with a special external signal. 

♦ The two additional sensors for 2200 mm. eight  
and direction are made with the same infrared 
technology  controlled by the same cpu of the 
main functioning. 

 

Mechanical structure 
 

♦ Painted steel Cabinets (Tx - Rx Units) with a profile 
able to prevent  wind oscillations. 

♦ Every cabinet has an optical system with a front 
infrared filter and a locked back door . 

♦ The lateral sensor for the detection of the direction 
has an optical filter and independent locked back 
door  

♦ Every  cabinet  is equipped of a removable metallic 
chassis to support the transmitter and receiver 
units with the height  detector integrated 

♦ Drilled base for the entry of feeding and connection 
cables with the other column and host 

♦ Ground anchorage with fixing bolts to a specific 
support  on the pavement. 

 
Power supply 

 
♦ Voltage 220 VAC/45-65 Hz 
♦ Absorbed Power  (without 

heating system) 
20 VA 

♦ Heating System (option) 200 VA 

 
Element sizes 

 
♦ Height 2300 mm 
♦ Width  175 mm 
♦ Depth  175 mm 

 
 

Technical features 
 
♦ Barrier scanning 10 msec 
♦ Height detector 2200 mm. 

response  
2,5 msec 

♦ Direction detector response 10 msec. 
♦ Height sensitive zone 155 cm 
♦ Minimum detectable zone from 

lane surface 7 - 28 cm 

♦ Maximum detectable zone from 
lane surface 

162 – 183 cm 

♦ Height detector  from lane 
surface 

7 – 162 cm 

♦ Distance between trasmitter and 
receiver  units (standard) 

3 – 5 mt 

♦ Distance between trasmitter and 
receiver units (optional) 

3 – 8 mt 

♦ Minimum detectable diameter 2,5 cm 
♦ Operating temperature without 

heating and ventilation 
-20°/+70° 

♦ Relative humidity  90% 
♦ Automatic calibration system included 
♦ Degraded function included 
♦ Output optoinsulator (30 VDC 50 mA) or serial line 

♦ Standard color Grey Ral 9006 
♦ Compliance CE and RoHS 
 

Options  
 

♦ Heating and Ventilation System 
♦ Tropicalization of electronic cards 
♦ Installation kit 
 


