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1. SISTEMA DI PESA DINAMICA DUCATI 

Il sistema di Pesa Dinamica e Ruote Piatte (PDRP) è una piattaforma di monitoraggio 
flessibile per la gestione avanzata del materiale rotabile e delle infrastrutture ferroviarie. Il PDRP è 
un sistema di monitoraggio installato sui binari ed utilizzato per la rilevazione di una vasta gamma 
di dati, qualitativi e quantitativi, relativi al transito dei veicoli ferroviari. 

Il sistema di Pesa Dinamica e Ruote Piatte DUCATI  è in grado di ottenere in tempo reale 
differenti tipi di informazioni sullo stato dei diversi veicoli ferroviari in transito, quali: 
distribuzione dei pesi, carichi della ruota, difetti della ruota, qualità degli assi; opzionalmente sono 
possibili ulteriori interfacciamenti anche ad altri monitoraggi, come rilevazione del rumore, 
identificazione del treno (RFID), etc. Le misurazioni avvengono in modo affidabile ed automatico, 
senza alcun impatto sulla circolazione dei treni, sia durante l'installazione che durante il normale 
utilizzo. 

Nella versione standard il sistema PDRP presenta le due funzioni principali: Pesa Dinamica, 
tramite il modulo WIM  (Weight In Motion) e Ruote Piatte, tramite il modulo WDD (Wheel 
Defect Detection). 

 

1.1. PRINCIPIO 
Il sistema di Pesa Dinamica e Ruote Piatte DUCATI  è dotato di una struttura modulare, che 

ne permette la configurazione in base alle proprie personali esigenze. Durante ogni passaggio 
treno, il tipo di veicolo viene automaticamente identificato sulla base della distanza assiale, inoltre, 
opzionalmente può essere impiegata la tecnologia RFID per identificare ogni singolo veicolo ed il 
numero del veicolo stesso. 

I risultati dell'elaborazione dei dati locali vengono inviati automaticamente ad un server 
centrale insieme ai dati del veicolo. Il sistema PDRP genera inoltre informazioni specifiche per 
ogni utente finale, permettendone la visualizzazione attraverso semplici interfacce utente. 

PESA DINAMICA e 

RUOTE PIATTE 

DUCATI 
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2. INSTALLAZIONE DEL SISTEMA 

Un layout schematico dell'impianto PDRP viene mostrato nella Figura 1 sotto.  

 

Figura 1 – Schema di installazione sistema a doppio binario 

 

Un'installazione a doppio binario è composta da: 

• Una cabina di misurazione per l'alloggiamento dell'hardware di binario 

• 24 sensori a fibra ottica montati sul piede della rotaia (12 per rotaia) 

• Cunicoli e passaggi cavi 

• Hardware e software per l'acquisizione e l'analisi dei dati (software sviluppato in 
conformità con gli standard EN50128/J) 

• Sistemi di comunicazione ed alimentazione 

 

Opzionalmente possono essere forniti i seguenti elementi: 

• Lettori-tag per l'identificazione RFID 

• Sensori di temperatura (rotaia ed esterno) 
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2.1. CABINA DI MISURAZIONE 
Per garantire che la stazione PDRP rimanga sicura e protetta dalle intemperie, la cabina da 

esterno RITTAL, appositamente progettata, dispone di una protezione meccanica valutata come 
IP65 e di un impianto di chiusura di sicurezza. La cabina da esterno risulta inoltre a temperatura 
controllata per garantire un funzionamento corretto del sistema senza problemi durante tutto il 
periodo dell'anno. 

Ogni sistema standard PDRP offre la possibilità di misurare almeno due binari paralleli, la 
cabina da esterno è stata infatti progettata in modo tale che, anche in un sistema a doppio binario, 
possa comunque ospitare ulteriori moduli aggiuntivi.  

In situazioni che non richiedano una cabina da esterno, tutto l'hardware PDRP viene fornito 
in un rack standard da 19''. 

La costituzione del sistema non intralcia stradelli di accesso o il passaggio del personale; 
infatti, il cabinet (cabina di misurazione) può essere posato fino ad una distanza massima 
preferenziale dal binario di 100 mt. in modo da non creare alcun tipo di intralcio. 

 

 

 

 Figura 2 – Cabina da esterno PDRP 

 

 

Il PDRP è un sistema progettato per essere affidabile e sicuro. Uno dei suoi principali 
vantaggi è il sofisticato software di analisi e l'alta capacità del sistema di archiviazione presente 
nella cabina di misurazione. 

La configurazione standard di un sistema PDRP si basa su un'alimentazione di 220-230VAC 
a 50Hz; possono inoltre essere disponibili opzioni da 24VDC o 110VDC. I consumi tipici del 
sistema PDRP sono i seguenti: 1150VA (singolo binario) – 1250VA (doppio binario), inclusi 
850VA di climatizzazione (opzionale se gli apparati di controllo sono installati in garitte 
coibentate). 

Modulo di comunicazione

Unità di elaborazione locale

Gruppo di continuità

Interfaccia di collegamento

Rack di alimentazione

Spazio per moduli aggiuntivi 
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2.2. SENSORI 
Una stazione PDRP è dotata di dodici sensori a fibra ottica per rotaia. I sensori sono costruiti 

in robusto acciaio inossidabile (17-4PH). Durante un passaggio treno i sensori misurano una 
variazione di intensità luminosa risultante dalla incurvatura della rotaia. La Figure 3 e la Figura 4 
mostrano i sensori prima e dopo l'installazione. 

 

 Figura 3 – Sensore prima dell’installazione Figura 4 – Sensore installato sotto rotaia 

Il sensore può essere facilmente montato sul piede della rotaia utilizzando dei morsetti 
ferroviari appositamente progettati. Il montaggio completo del sensore sulle rotaie richiede solo 
pochi minuti e non è richiesta nessuna predisposizione speciale del binario. L'installazione, la 
manutenzione e la sostituzione dei sensori può essere effettuata senza interferire con il normale 
servizio ferroviario (nei limiti delle norme di sicurezza del sito) e non risulta necessario mettere il 
binario in fuori servizio. 

Il morsetto ferroviario (clamp) è progettato per lavorare con i tipi standard di binario dotato 
di rotaie tra cui i tipi classificati come UIC54, UIC60, BS 113A e BV50. Nel caso in cui il sistema 
PDRP debba essere posizionato in un sito in cui è presente un tipo di rotaia meno comune, i 
morsetti potranno essere adattati alle circostanze specifiche. 

La manutenzione ordinaria come il rincalzatura e la rettifica non richiedono la 
disinstallazione dei sensori. I sensori vengono montati sotto la rotaia, tra due traverse ed i cavi 
corrono lungo la rotaia e le traverse stesse; quando i sensori devono essere rimossi, ad esempio nel 
caso di un rinnovo del binario, potranno essere rimossi e collocati accanto al binario senza la 
rimozione dei cavi e dei connettori. Dopo aver sostituito il binario, i sensori potranno di nuovo 
essere facilmente rimontati.  

Vantaggi del sistema PDRP DUCATI : 

• La tecnologia delle fibre ottiche consente l’assenza di connessioni galvaniche sul binario 

• Il sistema è totalmente compatibile elettromagneticamente nel rispetto della normativa 
EMC (Electromagnetic Compatibility) EN 50121-4 

• I sensori, con la loro struttura leggera ed il loro pratico design, ne garantiscono una rapida 
installazione 

• La manutenzione ed il rincalzo del binario possono essere eseguiti in modo indisturbato 

• Nessun impatto sul traffico ferroviario normale durante l'installazione 

• Il design "Fit + Forget" (installa e dimentica) consente un utilizzo operativo semplice ed 
affidabile ed una manutenzione molto bassa 
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3. SISTEMA E PARAMETRI OPERATIVI 

Il PDRP DUCATI  è progettato per essere utilizzato su qualsiasi linea e con qualsiasi tipo di 
traffico ferroviario. La gamma dei requisiti di servizio ed i parametri operativi richiesti per il 
funzionamento del sistema comprendono: 

 
TIPI DI TRENO 
Il sistema è in grado di misurare tutti i diversi tipi di treno: da quelli elettrici a quelli diesel, dai 
vagoni passeggeri ai vagoni merci, compresi i treni convenzionali, i tram, i treni leggeri e quelli ad 
alta velocità. 

 
INFRASTRUTTURA 
Non ci sono requisiti specifici per il tipo di infrastruttura. Il sistema PDRP DUCATI  può essere 
utilizzato su binari dotati di ballast (massicciata) o di lastre prefabbricate (slab-track). 

 
VELOCITÀ DEL TRENO 
Il sistema è stato testato ed ha dimostrato risultati precisi per velocità dei treni comprese tra 
10km/h e 350km/h con le seguenti accuratezze (senza variazioni significative di velocità nell’area 
di misura): 

• ±5% nel range 10÷30km/h 

• ±3% nel range 30÷70km/h 

• ±5% nel range 70÷350km/h 

A velocità più basse di 5km/h la misurazione viene etichettata come un potenziale stand-still 
(fermo).  

 
LUNGHEZZA DEL TRENO 
Non esistono limitazioni per la lunghezza del treno. Le misurazioni vengono massimizzate in 
funzione della durata del passaggio; questo fattore è configurabile. 

 
CAPACITÀ DI ELABORAZIONE DELL’ASSE 
Durante il passaggio, il numero di assi è illimitato. 

 
INTERASSE 
Il PDRP DUCATI  è progettato per funzionare con qualsiasi distanza fra gli assi: l'interasse 
minimo non è un valore assoluto, ma è relativo al diametro della ruota. Un interasse di almeno 1,5 
volte il diametro della ruota fornisce comunque i risultati migliori; distanze assiali più piccole 
porteranno ad una precisione WIM (pesatura in movimento) inferiore, ma rappresentano dei casi 
molto rari. L'interasse massimo è configurabile e normalmente è impostato a 24m. 

 
DIAMETRO DELLA RUOTA 
Il sistema misura ruote con un diametro compreso tra 330mm e 1600mm. 

 
TEMPERATURE DELLA ROTAIA 
Il sistema è stato testato su temperature di rotaia comprese tra –30°C e +70ºC. 
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4. FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA 

DIAGNOSTICA DELLA RUOTA ( RUOTE PIATTE ) 
Per ogni ruota, la diagnosi della sua condizione si basa su una combinazione tra picco di forza e 
valore RMS della forza dinamica. Il software è in grado di determinare anche diversi tipi di difetti 
come le sfaccettature della ruota, le ovalizzazioni e le poligonizzazioni. 

 
DISTANZA TRA LE RUOTE E LUNGHEZZA DEL TRENO 
Il sistema PDRP determina automaticamente la distanza tra ciascun asse per ogni passaggio treno 
con una precisione di ±10mm. La lunghezza totale del treno viene definita come la lunghezza tra il 
primo e l’ultimo asse. 

 
DIAGNOSTICA DELLO STATO DI SALUTE DEL SISTEMA 
Il sistema PDRP fornisce ampie informazioni sullo stato di salute del sistema basate su una serie 
di auto-controlli di routine eseguiti automaticamente. Questi dati sono disponibili in tempo reale, 
in remoto e sul PC locale. 

 
ALLARMI  
Il sistema PDRP ha la capacità di generare degli allarmi. Gli allarmi vengono generati in base ai 
valori limite configurati dall'utente e vengono forniti attraverso interfacce utente dedicate. 

Possono venire generati i seguenti allarmi: 

 
1. SOVRACCARICO DELL’ASSE O DELLA RUOTA 
Gli allarmi si possono riferire ad uno qualsiasi dei parametri misurati. Comunemente gli 
allarmi si riferiscono a:  

• Forza di picco totale generata da difetti della ruota (statico + dinamico) 

• Picco di forza dinamica generato dai difetti della ruota 

• Rapporto tra picco di forza (statico + dinamico) e carico statico sulla ruota 
 
 

 
 

Figura 5 – Esempio di interfaccia di allarme per la sala di controllo 
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2. VEICOLI SBILANCIATI 
Il sistema può generare un allarme se viene rilevata una distribuzione irregolare del veicolo, 
in quanto riesce a determinare il bilanciamento sinistra-destra e anteriore-posteriore. 

 
3. VEICOLI SOVRACCARICATI  
In alcune linee, che si prevede saranno sottoposte ad elevate sollecitazioni dovute 
all’elevato passaggio dei treni, si possono verificare problemi dovuti al sovraccarico più 
che possibili difetti delle ruote o squilibri. Per queste linee il sistema PDRP può generare 
dei messaggi di allarme diversi in funzione dei livelli di peso che possono essere impostati 
dall'utente. 

 
4. NUMERO DI ASSI O DI VEICOLI SOVRACCARICHI  
Il numero di assi dei veicoli in un determinato treno che superano un valore limite definito 
dall'utente. Il sistema PDRP indica la posizione in cui l'asse specifico o il veicolo si 
trovano nel treno. 

 
5. NUMERO DI RUOTE PIATTE PER TRENO 
Consiste nel numero di ruote che superano una forza dinamica specifica. 

5. CALIBRAZIONE 

Il sistema PDRP viene continuamente calibrato utilizzando locomotive oppure altri veicoli 
dal peso noto. La calibrazione ideale viene effettuata su una locomotiva elettrica, ma il sistema è in 
grado di calibrarsi utilizzando anche i pesi di locomotive diesel o di veicoli vuoti. 

La precisione del sistema dipende dal numero di veicoli a taratura riconosciuta. Dopo un 
veicolo dal peso noto, la precisione è già tale che il sistema riesce a calcolare il peso di ogni 
veicolo successivo. Entro un giorno la precisione migliora ulteriormente dal 10% al 5% circa 
(almeno 15 veicoli di calibrazione misurati). La precisione massima viene in genere raggiunta 
entro una settimana. 

La calibrazione basata sul peso del veicolo assicura che l'influenza sulla rigidezza della rotaia 
venga automaticamente compensata. La misura di peso in uscita avrà la stessa precisione, 
indipendentemente dal tipo di rotaia o dal fungo della rotaia stessa. 

L'algoritmo di calibrazione non è basato solo sul peso del veicolo, ma anche sulla velocità 
del veicolo e sui valori di default del sensore (per compensare la temperatura delle rotaie). Ciò 
aumenta la precisione globale del sistema. 

6. PRECISIONE 

Il sistema è progettato per fornire risultati accurati per un'ampia gamma di parametri di 
funzionamento. Ne risulta una precisione di peso del (senza variazioni significative di velocità 
nell’area di misura): 

• ±5% nel range 10÷30km/h 

• ±3% nel range 30÷70km/h 

• ±5% nel range 70÷350km/h 

La precisione del risultato in uscita dipende da diversi parametri operativi, come ad esempio 
la qualità del binario. L'impatto potenziale viene descritto di seguito in dettaglio. 
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6.1. QUALITÀ DEL BINARIO 
Il sistema PDRP è composto da sensori combinati con la rotaia. La condizione della rotaia 

sulla quale vengono montati i sensori è importante per il funzionamento di tutto il sistema. Il 
software è in grado di “filtrare” le imperfezioni per produrre delle letture utilizzabili, ma la cattiva 
qualità del binario influisce inevitabilmente sul grado di precisione. 

Quando si installa un sistema di Pesa Dinamica e Ruote Piatte PDRP DUCATI è molto 
importante effettuare le seguenti considerazioni: 

• Effettuare un sopralluogo del sito per determinare la posizione migliore per l'installazione 

• Il binario deve essere mantenuto ad un livello normale di funzionamento in relazione al 
rincalzo, alla rettifica e alla qualità della saldatura nel sito 

7. STRUTTURA DEL SISTEMA 

Il sistema PDRP è un sistema di misurazione completamente automatico, che prevede un 
tempo tra l'accensione e la piena funzionalità di meno di 4 minuti. Da quel momento il Servizio di 
acquisizione dati riceverà le informazioni dai sensori ed attiverà l'analisi non appena le ruote 
passeranno sui punti di misurazione. Il cuore del sistema è costituito dall'innovativo Software del 
box di analisi. Sottoponendo i segnali dettagliati all'Analisi ed all'Elaborazione, vengono generate 
in modo rapido, affidabile e preciso le informazioni sulla gestione dell'assetto, compresi i valori di 
difettosità degli assi ed i pesi statici e dinamici degli assi stessi. 

Il Servizio di comunicazione invia tutti i dati elaborati ad un PC server centrale attraverso un 
protocollo standard XML. I risultati arrivano in genere al server entro 1 minuto dopo il passaggio 
del treno, a seconda della lunghezza del treno stesso. Un servizio di controllo separato (il Runtime) 
effettua un monitoraggio continuo dell’intero sistema per verificare che i singoli servizi ed i 
processi siano eseguiti come previsto e, se necessario, li re-inizializza. Vedere figura successiva. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Figura 6 – Schema di elaborazione dei dati 
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7.1. MISURAZIONE DEL SEGNALE 
Un esempio di un segnale di misurazione viene illustrato nella figura successiva; l'ampiezza 

del segnale è basata sulla tensione DC derivato dal segnale ottico di un sensore. Ogni sensore 
registrerà un segnale comparabile. La figura mostra la flessione della rotaia durante il passaggio di 
un carrello a due assi, la prima ruota presenta un difetto significativo. 

 

Wheel 
circumference  

Impact 
wheel flat  

Time 

V
ol

ta
ge

 

 

Figura 7 – Esempio di misurazione del segnale per 1 sensore 

7.1.1. PESATURA IN MOVIMENTO (WIM) – Funzione di “PESA DINA MICA” 

Il modulo WIM  (Pesatura in Movimento – Weighting In Motion) determina il carico per 
ciascuna ruota sulla base della flessione massima verticale della rotaia a causa del peso: ciò 
equivale alla tensione più bassa mostrata nella Figura 7 sopra. Sulla base dei carichi delle singole 
ruote e del carico assiale è possibile determinare il peso del veicolo e il peso totale del treno 
attraverso gli algoritmi WIM  e le informazioni registrate da tutti i sensori. 

7.1.2. RILEVAMENTO DIFETTI RUOTA (WDD) – Funzione di “R UOTE PIATTE” 

Il modulo WDD (Rilevamento Difetti Ruota – Wheel Defect Detection) determina le 
seguenti quantità (vedi Figura 8): 

• Il picco della forza dinamica generata da ogni ruota 

• Il valore Root Mean Square (RMS) che misura l'energia generata dalla ruota sul binario 

 

Il software di analisi combina questi due valori per determinare una misura della qualità 
complessiva della ruota. Questa funzionalità permetterà all’operatore il monitoraggio degli 
standard di manutenzione e la tassi di degrado. Queste informazioni, se messe a disposizione degli 
operatori, consentiranno delle azioni correttive più mirate da intraprendere sulle ruote, 
contribuendo a ridurre i danni alle infrastrutture ed a migliorare le prestazioni operative nell'ambito 
delle risorse disponibili. 
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Figura 8 – Rapporto tra diversi tipi di forze 

8. INTEGRAZIONE DEL SISTEMA 

Le stazioni del sistema PDRP DUCATI possono fare parte di una rete con la possibilità di 
accesso remoto diretto o tramite dial-in. Dal PC locale della cabina di misurazione i dati vengono 
inviati al PC server centrale (Posto Centrale); questa architettura viene mostrata schematicamente 
nella Figura 9 sotto.  

Ogni sistema installato prevede pieno accesso remoto, protetto da un ID utente e da una 
password. L'accesso può essere ottenuto tramite connessioni Ethernet (TCP / IP) o anche dial-in e 
wireless (GSM, GSM-R, GPRS o UMTS). 

 

Figura 9 – Schema del sistema di integrazione 
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Il sistema è composto da stazioni multiple che elaborano localmente i dati. I dati grezzi del 
sensore vengono memorizzati nel PC locale della cabina di misurazione (lungo i binari) per 
almeno 1 mese. L'uscita di ogni singola stazione viene memorizzata anche localmente, in un 
database basato su SQL per un periodo di almeno 6 mesi, costituendo un tracciato di verifica 
eccellente per il controllo di tutti i dati generati ed elaborati dal sistema. 

I risultati dell'analisi vengono inviati ad un server centrale. Il protocollo di comunicazione 
standard è basato sul linguaggio XML, permettendo una semplice interfaccia. Dal server centrale i 
dati possono essere trasferiti a diversi utenti attraverso interfacce utente specifiche. 

9. AFFIDABILITÀ DEL SISTEMA 

9.1. AFFIDABILITÀ DI RILEVAMENTO DEI DIFETTI 
Un sito di misurazione copre una lunghezza di 8 metri; in questo modo il sistema può rilevare 

più di una rotazione della ruota. Questo rappresenta un vantaggio significativo nell'uso operativo, 
riducendo notevolmente il numero di segnali di allarme generati in maniera anomala. 

9.2. AFFIDABILITÀ DI FUNZIONAMENTO 
Ogni sistema è equipaggiato di serie con un gruppo statico di continuità UPS che alimenta il 

PC locale consentendone il funzionamento, in assenza dell’alimentazione esterna, per una durata di 
circa 10 minuti. Prima che il gruppo UPS sospenda l'alimentazione, il sistema eseguirà una 
sequenza di chiusura controllata. Appena l'alimentazione regolare verrà ripristinata, il sistema si 
avvierà autonomamente e risulterà al termine nuovamente operativo, senza alcuna perdita di dati. 

Per garantire la rapida individuazione di eventuali anomalie sul sistema, ogni stazione è 
dotata di capacità diagnostiche. Tutte le stazioni inviano automaticamente un messaggio di vitalità 
al server centrale ogni 5 minuti, attivando eventuali allarmi e consentendo la diagnosi dei guasti 
che si stanno sviluppando in ognuno dei siti. Esiste un certo numero di altri messaggi di allarme di 
diagnostica che possono essere indirizzati a ognuna delle stazioni utente. 

L'accesso remoto alle stazioni, per la diagnostica e la correzione degli errori da remoto, può 
avvenire attraverso il server centrale. 

10. INTERFACCE GRAFICHE UTENTE 

Possono essere fornite diverse soluzioni per la rappresentazione dei dati. Le applicazioni 
sono in grado di fornire la notifica di allarme, di identificare le ruote che necessitano di controllo, 
e/o prevedere le date di cambio delle ruote e la pianificazione delle forniture. Inoltre l'applicazione 
può combinare i dati del sistema con le informazioni effettive della ruota per fornire agli operatori 
rapporti sulle prestazioni e sui difetti delle ruote e, al sistema stesso, rapporti sulla rimozione dei 
materiali, comprese le seguenti aree chiave funzionali: 
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1. SOMMARIO DEL PARCO VEICOLI 
Il sommario completo offre all'utente una visualizzazione di riepilogo di tutto il parco veicoli e 
permette di vedere a colpo d'occhio se ci sono problemi specifici da affrontare. 
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2. UNITÀ DI SINTESI 
L'unità di sintesi presenta all'utente informazioni dettagliate su ogni ruota dell'unità, compresi i 
dettagli inerenti il diametro, la flangia, la parità e così via. Esso fornisce inoltre accesso alle 
informazioni storiche, ai grafici e alle foto delle ruote, se disponibili. Possono essere impostate 
opportune regole per evidenziare automaticamente eventuali problemi ed avvisi. 
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3. PIANO DI SOSTITUZIONE E ROTTAMAZIONE 
La schedulazione può presentare il piano di sostituzione e di rottamazione generato per il parco dei 
veicoli. L'utente può analizzare le prestazioni delle ruote, attraverso una selezione opportuna di 
rapporti ed effettuare delle analisi ad hoc e dei report di tendenza. 
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4. INTERFACCIA MMS 
L'applicazione controlla le misurazioni effettuate sulle ruote ed informa il Sistema di Gestione 
della Manutenzione (MMS: Maintenance Management System) quando le soglie vengono 
superate. 

 

 

 

5. CONFIGURAZIONE ED IMPOSTAZIONE 
L'amministratore può importare i dati ed impostare i parametri che guideranno il sistema 
nell'ottimizzazione dei processi di manutenzione. 

11. MODULI AGGIUNTIVI 

Al sistema PDRP DUCATI possono essere opzionalmente interfacciati al sistema altri 
moduli (descrizione disponibile a richiesta) per il monitoraggio di: 

• Monitoraggio acustico della boccola 

• Monitoraggio dell'emissione di rumore 

• Identificazione automatica del veicolo (tramite RFID) 

• Misurazione del profilo della ruota 
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12. STAZIONE MOBILE 

La stazione può essere fornita anche in versione mobile. Il cuore della stazione mobile è 
costituito dalla stazione standard. Le funzionalità specifiche per il sistema mobile includono: 

• 12 sensori di serie 

• Cablaggio in fibra ottica più robusto e flessibile per ridurre le possibilità di guasto dei 
componenti durante la manipolazione 

• Un alimentatore, fornito con la stazione mobile, che permette di operare autonomamente 
per 2 o 3 settimane. Durante il giorno un generatore carica la batteria per garantire un 
funzionamento silenzioso durante la notte 

• Un'applicazione mono-rotaia 

• Opzionalmente un lettore di Tag per consentire l'identificazione automatica dei veicoli 
utilizzando i Tag RFID 

• Comunicazione con il server centrale attraverso un modem wireless 

• Un carrello industriale standard (Figura 10 ) in cui viene integrata la stazione, dotato di 
sensori di inclinazione che rilevano qualsiasi movimento non autorizzato. 

 

I dati in uscita di una stazione PDRP mobile hanno una precisione paragonabile a quelli di 
una stazione standard. 

 

Figura 10 – Stazione mobile PDRP 
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