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Prodotti speciali 
SISTEMA DI RILEVAMENTO CONTROMANO 

 

Il sensore a microonde è un radar doppler di ultima generazione con elaborazione digitale dei 

segnali, in grado di rilevare veicoli anche su due corsie, determinandone il senso di marcia.  

 

CARATTERISTICHE GENERALI 

La tecnologia radar/microonde utilizza l’effetto doppler 

per rilevare i veicoli in movimento ed in particolare 

quelli che vengono a trovarsi davanti al lobo di 

emissione e misura. La frequenza emessa dal dispositivo 

è di 24,164 GHz e la potenza è appena di 5mW. La 

distanza di rilevamento dipende essenzialmente dal 

puntamento ma comunque può raggiungere i 100 metri.  

È un prodotto affidabile perché: 

- robusto (non ha parti in movimento); 

- non necessita di manutenzione; 

- insensibile alle condizioni atmosferiche. 

INSTALLAZIONE 

L’installazione del sensore radar può essere eseguita a lato della carreggiata stradale ad un’altezza 

di minimo 3 metri oppure sopra la corsia a 5,50 metri di altezza con un’inclinazione dell’antenna 

verso il basso di 50°.  

DATI TECNICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologia Radar doppler 

microonde 

Frequenza 24,15 Ghz - Banda K 

Potenza di 

trasmissione 

16 dB 

Angolo di apertura 12° x 25° 

Linea dati RS232 & RS485 

  

Dimensioni esterne 120 x 122 mm. 

Consumo 120 mA max. 

Alimentazione 12 Vdc 

Temperatura di 

impiego 

-15°C : +55°C 

Peso 600 gr. 
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FUNZIONAMENTO 

Il radar rileva la direzione di marcia del veicolo sulla corsia in esame e se ne registra il senso errato, 

invia un segnale d’allarme al centro di controllo, azionando contemporaneamente le luci di 

emergenza Snail di colore rosso che lampeggeranno per una durata di circa 3 minuti (a discrezione 

del gestore).   

MONITORAGGIO 

Il sistema automatico a gestione remota tramite sistema IoT verifica 
per intervalli prefissati eventuali anomalie e trasmette i dati mediante 
protocollo Sigfox, la prima rete “0G” globale per ascoltare miliardi di 
oggetti che trasmettono dati, senza la necessità di stabilire e 
mantenere connessioni di rete. La raccolta dati e allert avviene in 
tempo reale mediante piattaforma cloud dedicata.  
Questo approccio unico nel mondo della connettività wireless, dove 
non vi è alcun sovraccarico di segnalazione, rappresenta un protocollo compatto e ottimizzato. Il 
Back-End Sigfox di Databoom fornisce un'interfaccia web per la gestione e configurazione del 
dispositivo.  
 
Dashboard dell’utente 
Una volta che utente finale effettua l'accesso a Databoom, visualizzerà la schermata iniziale della 
propria pagina personale, la dashboard. Da qui è possibile accedere a tutte le funzionalità del sito, 
ed è inoltre possibile aggiungere dei widget alla pagina, in modo da avere un'anteprima sui dati 
raccolti. 
La seguente dashboard è quella dell’installazione eseguita sullo svincolo di San Michele all’Adige 
(TN) che il gestore autostradale può consultare ogniqualvolta lo ritenga opportuno. 
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