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TTEECCNNOOPPaassss  
  

SISTEMA DI ESAZIONE DINAMICA 
 

Generalità 
 
• Conforme allo standard UNI 10607, con utilizzo di microonde a frequenze intorno a 5.8 GHz. 
• Semplicità di integrazione all’interno dei sistemi tradizionali: la scheda di interfacciamento e 

controllo dei dispositivi a radiofrequenza si inserisce in uno slot con Bus ISA di un qualsiasi PC 
standard 

• Possibilità alternativa di utilizzare una scheda di interfaccia che comunica con l’host tramite linea 
seriale EIA RS232 

• Possibilità di realizzare sistemi con una o con due postazioni fisse di rilevamento 
• Possibilità di gestire transiti con velocità dei veicoli fino a 100 Km/h 

L’Unità Ricetrasmittente Fissa 

        
 

 
• Conforme allo standard ES 200 674-1. 
• Dispositivo altamente compatto e robusto, 

in contenitore stagno di alluminio ed 
acciaio inox, con antenne e Radome di 
protezione incorporati. 

• Interconnessione con il sistema attraverso 
fibra ottica o cavo bipolare EIA RS422 

Caratteristiche tecniche: 
Frequenza portante           Banda intorno a 5.8 GHz, secondo le norme 
Tolleranza della frequenza portante             +/- 200 ppm 
Polarizzazione dell’antenna         Lineare verticale 
Modulazione                                    ASK-OOK 
Indice di modulazione                                  0,82 
Codifica dei dati                              Manchester 
Velocità di trasmissione                 921 Kbits/s 
Potenza EIRP               8 W 
Bit Error Rate                 < di 10-6 entro il lobo 
Dimensioni                 300 x 255 x 70 (mm) 
Peso            4,5 kg 
Alimentazione            220 Volt a.c.;  P < 20 W 
Temperatura di funzionamento          da -20 a +70 ° 

 

 
 

La Scheda di Interfaccia Intelligente 

 

• Prevista per interfacciarsi con un PC ospite 
attraverso il Bus tipo ISA e gestibile dal 
software con semplici procedure sia sotto 
DOS che sotto Windows. 

• Interfaccia e controlla fino a due Unità 
Ricetrasmittenti Fisse. 

• Equipaggiata con due processori veloci e 
memoria dual-port. 

• Può svolgere funzioni elaborative ad alto 
livello (gestione liste nere e bianche, gestione 
code). 
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Il Dispositivo di Bordo Veicolo 
 

• Disponibili in diversi modelli alternativi. 
• In lettura e scrittura, con possibilità di memorizzare fino a più di 40 caratteri alfanumerici. 
• In contenitori plastici altamente com  patti. 
• Si installano con semplicità sul parabrezza del veicolo. 
• Alimentati con batteria interna a lunga durata (minimo 5 anni) o direttamente dalla batteria del 

veicolo.  
 

 

Caratteristiche tecniche: 
Frequenza della sottoportante                           10.7 MHz 
Tolleranza della frequenza sottoportante                 0.1% 
Utilizzo delle bande laterali               Trasmissione DSB 
Polarizzazione dell’antenna   Lineare verticale 
Modulazione della sottoportante                 2-FSK 
Deviazione di frequenza         +/- 0.7 MHz 
Modulazione della portante             Ampiezza 
Codifica dei dati           Manchester 
Velocità di trasmissione            144 Kbit/s 
Bit Error Rate           < di 10-6 entro il lobo 
Dimensioni            varie; il più piccolo: 45 x 80 x 25 (mm) 
Alimentazione       Batteria interna o 12 V c.c. esterni 
Temperatura di funzionamento     da -10 a 50 °C 

 
 

Campi di applicazione 
 

• Esazione dinamica del pedaggio, per applicazioni autostradali. 
• Controllo accessi a zone a traffico limitato (ZTL). 
• Controllo flotte di veicoli. 
• Controllo accessi alle aree di sosta. 
 
 
 

 

   

 


