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Generalità 
 

Il Dissuasore Elettronico di Transito di veicoli in senso di 
marcia vietato, è un pannello a messaggio variabile, 
installabile a lato della carreggiata, che ha lo scopo di 
segnalare agli automobilisti l’accesso a rampe o strade nella 
direzione di marcia vietata. 
 

I punti particolarmente critici per il verificarsi di questi eventi 
sono gli accessi a strade ad elevato scorrimento ed in queste 
le aree di parcheggio e le aree di servizio. 
 
Poiché le verifiche effettuate a posteriori hanno evidenziato 
che spesso lo stato di allerta degli automobilisti è alterato 
dall’assunzione di alcool, droghe o quant’altro in grado di 
modificarne la lucidità è necessario segnalare l’evento in modo 
evidente e con tutti i mezzi disponibili. 
 
I dissuasore di transito al sopraggiungere del veicolo in 
direzione contraria al senso normale di marcia attiva 2 
lampeggianti ed 1 display a LED rosso con 3 digit con la scritta 
ALT. 
 
Ulteriori misure possono essere attivate quali ad esempio 
sirene acustiche o addirittura barriere automatiche per la 
chiusura fisica del varco. 

 

 

 

 La rilevazione del veicolo in avvicinamento avviene attraverso 
un sensore di tipo radar ad effetto doppler, che permette di 
rilevare i veicoli in avvicinamento a distanze maggiori di 50 m 
(tipicamente 100-150 m dal punto di installazione del 
dissuasore) 
 
Le principali funzioni garantite dal dispositivo sono le seguenti: 

♦ Rilevazione del veicolo ad oltre 100 m di distanza dal 
punto di installazione del pannello; 

♦ Rilevamento del veicolo che marcia in direzione 
contraria a quella normale di marcia; 

♦ Segnalazione luminosa tramite sistema lampeggiante 
dell’infrazione effettuata;  

♦ Attivazione del display, con tecnologia LED, che pur 
garantendo un’ottima visibilità sotto il sole, permette 
di ottenere consumi ridotti ed una lunga vita 
operativa, per dissuadere l’automobilista dal 
procedere; 

♦ Fornire il segnale per l’attivazione di un dispositivo 
esterno (sirena acustica, sbarra automatica, ecc.; 

 

Ogni dissuasore si configurerà come un sistema autonomo in 
quanto oltre a contenere tutta l’elettronica di controllo del 
sistema, può essere dotato di un sistema di alimentazione a 
batterie e pannello fotovoltaico policristallino. 
 

Ogni dissuasore, inoltre, potrà essere dotato di un sistema di 
comunicazione basato su un modem GSM/GPRS che consentirà 
di comunicare ad un centro di controllo informazioni relative 
all’evento, in modo da ricostruire a posteriori la situazione 
verificatasi 
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Caratteristiche tecniche  
 

Materiali e costruzione 

 
♦ Cassonetto in lamiera completo di collari per fissaggio 

a palo 
♦ Frontale con policarbonato antiriflesso e pellicola 

rifrangente classe 2 per il cartello di divieto 
♦ Grado di protezione IP 65 
♦ Dimensioni mm 940 (H) x 940 (L) x 170 
 

Display 

 
♦ Display a LED ad alta luminosità di colore rosso 
♦ Numero di caratteri visualizzabili: 3 caratteri di altezza 

260 mm 
 

Lanterne lampeggianti 
 
♦ N. 2 di diametro 200 mm 
 

Sensore di velocità 

 
♦ Sensore di tipo radar ad effetto doppler 
♦ Frequenza trasmissione: 24,125 Ghz 
♦ Potenza emessa in aria: 5 mw 
♦ Distanza di rilevamento: 100 – 150 mt 
♦ Range di rilevamento: 20 – 200 km/h 
 

Alimentazione 
 
♦ 220 VAC/45-65 Hz 
 

Consumo  
 
♦ Con matrice completamente accesa: 18 W 
 

 
 
 
Opzioni 
 

Palo di sostegno dei cassonetti ed eventuale pannello 
fotovoltaico 

 
♦ Palo in ferro zincato a caldo 
♦ Altezza: mm 4.000  
♦ Diametro: mm 114 
 

Sistema di alimentazione autonomo 

 
♦ Pannello fotovoltaico cristallino da 90 W 
♦ Batteria tampone da 100 Ah 
♦ Sistema di alimentazione e regolazione della carica 

integrato su scheda di controllo SOS – PWR 
 

Sistema di comunicazione ed interfaccia dati 

 
♦ Interfaccia RS-232C e velocità 9600 Baud per 

configurazione e controllo locale 
♦ Modem GSM/GPRS su interfaccia seriale RS-232C 

completo di antenna da esterno 
 

 


