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Controllo della mobilità
Sistema Digitale di rilevamento automatico

delle infrazioni al codice della strada (art. 142 e 146)

Il sistema digitale di rilevamento automatico delle infrazioni al Codice della Strada rappresenta una soluzione sistemistica 
completa che integra entrambe le funzionalità di “controllo passaggio con il semaforo rosso (art.146)” e di “rilevamento eccessi 
di velocità (art.142)” .

La soluzione comprende due livelli distinti e tra loro interconnessi tramite una rete di comunicazione:
•  il livello periferico, costituito dai dispositivi “Traffiphot III SR-Photor&V” con omologazione del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti rilasciata alla Lindblad & Piana s.r.l.  -  Decreto n. 4130 del 24 Dicembre 2004, in grado di rilevare automaticamente 
anche senza la presenza dell’agente accertatore, le infrazioni al Codice della Strada relative alla violazione degli articoli 146 
(passaggio con il rosso) e 142 (eccesso di velocità) ;
•  il livello centrale, ove risiedono i programmi che consentono di acquisire, visualizzare e verificare i dati e le immagini 
provenienti dagli apparati di campo da inviare alla successiva fase di verbalizzazione delle infrazioni. 

Tutte le informazioni (dati e immagini) sono trasferite al livello centrale in forma criptata. La rete di comunicazione consente 
di instaurare un collegamento bidirezionale tra livello periferico e livello centrale; il sistema supporta tutte le tecnologie di 
comunicazione.

Caratteristiche tecniche:
Il dispositivo Traffiphot III SR-Photor&V è equipaggiato con una fotocamera digitale a colori e un flash elettronico, inseriti in una 
custodia con doppie pareti in acciaio IP55, provvista di montaggio a palo e tale da garantire adeguata protezione contro gli atti 
vandalici ed eventuali tentativi di manomissione. Il dispositivo viene attivato da coppie di sensori induttivi ed è in grado di 
controllare fino a 3 corsie, con identificazione automatica di quella ove è avvenuta l’infrazione. In caso di rilevamento 
dell’infrazione semaforica, l’unità elettronica (del tipo plug&play) si attiva solo durante la fase di rosso del semaforo per acquisire 
le immagini a colori del transito in infrazione. 
L’unità rileva i transiti fino a 250 km/h, in qualsiasi condizione di illuminazione 24 ore su 24.
Grazie alla dimensione dell’hard disk, la stessa è in grado di archiviare localmente le immagini fino a circa 60.000 infrazioni.
L’orario del dispositivo può anche essere sincronizzato via GPS.

A livello centrale risiedono i programmi che consentono di acquisire, 
verificare ed archiviare i dati e le immagini relativi alle infrazioni. 
L’applicativo software del livello centrale, interamente sviluppato in 
tecnologia Web da Project Automation, è in grado di gestire in modo 
integrato anche le infrazioni rilevate da sistemi di controllo degli 
accessi alle ZTL.
I servizi messi a disposizione da questo livello comprendono anche 
l’integrazione con i più diffusi pacchetti software di gestione delle 
contravvenzioni in uso presso le Polizie Municipali.

Tipologia dell’offerta:
L’esperienza di Project Automation in questo settore consente di 
proporre al Cliente una soluzione completa, che include progettazione, realizzazione, assistenza all’avviamento, formazione del 
personale e manutenzione.

Principali referenze:
Il sistema è stato installato in diverse città italiane, tra cui Milano,  Varese, Novara, Lainate (MI), Oristano, Brescia, Asti, Messina, 
Recanati (MC), Rapallo (GE), Roncadelle (BS), Albenga, Perugia, Baranzate (MI), Venaria Reale (TO), Rho (MI).
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