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VELOMATIC 512D è omologato
per l’utilizzo all’interno di
VeloBox, armadi per postazioni
fisse realizzati in acciaio inox
adatti anche al funzionamento in
modalità bidirezionale
contemporanea senza operatore.

FOTOCAMERA DIGITALE

BIDIREZIONALE

POSTAZIONE FISSA

VELOMATIC 512D è l’unico
misuratore in grado di
controllare in modo
contemporaneo i due sensi di
marcia opposti fotografando
sempre il lato posteriore dei
veicoli.

VELOMATIC 512D ha un sistema
di documentazione fotografica
digitale in grado di
immagazzinare fino a 200.000
fotogrammi con i relativi dati

APPROVAZIONE MINISTERIALE n. 103683 del 30 dicembre 2010
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MONTAGGIO SU VEICOLO MONTAGGIO A TERRA UTILIZZO CON VELOBOX FOTOCAMERA MONTATA SU
VEICOLO

DATI INCLUSI NELL’IMMAGINE

Località/info: fino a 360 caratteri

Operatore: fino a 360 caratteri

Data in formato gg/mm/aaaa

Ora in formato hh.mm.ss

Limite: limite di velocità della strada

Velocità misurata, in rosso

Matricola del dispositivo fotografico

Camera: modello della camera

Numero seriale cronologico del file

Nome del file composto da: Matricola FT1D,

Data, Ora e numerazione progressiva

Per maggiori dettagli sulle caratteristiche di
VELOMATIC 512D, visita il sito www.eltraff.com
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SPECIFICHE TECNICHE
VELOMATIC 512D

Campo di misura: 3- 999 km/h.
Risoluzione di misura: 1 km/h.
Precisione di lettura: ± 1% - ± 1 cifra
Sistema computerizzato: misure
comparate per l'eliminazione di false
misure
Indicazione velocità: digitale su
visualizzatore a cristalli liquidi
Controllo della direzione inversa:
l’operatore può scegliere la direzione del
traffico da controllare, senza spostare il
sensore, tramite il semplice azionamento
di un commutatore
Possibilità di montaggio: all'interno
dell'auto di servizio con il finestrino
completamente alzato, su cavalletto a
terra o all’interno di VeloBoxD®

Autonomia di funzionamento: 15 ore
circa tramite batterie ricaricabili con
visualizzazione dello stato di carica della
batteria
Tempo di ricarica: limitato con
protezione contro la sovraccarica
Zona di scatto: a qualsiasi velocità con
veicoli di qualsiasi lunghezza, le targhe
dei veicoli sono sempre fotografate alla
stessa distanza
Limite inferiore del campo di
funzionamento del rilevatore
ottico: 20 LUX

SPECIFICHE TECNICHE
FOTOCAMERA

Tipo camera: CCD industriale digitale
con interfaccia USB 2.0; Formato CCD
1/2"
Risoluzione: 1.280x960 pixel per un
totale di circa 1,3 MPx
Ottica obiettivo: per camere MegaPixel
Trigger: interno e/o esterno
Esposizione: Automatica con tempi da
1/5.000 di secondo a 1/100 di secondo
Illuminazione min. 0,15 lx
Alimentazione: Da 4,5 a 5,5 VDC
Assorbimento: Circa 500 mA @ 5 VDC
Dimensioni: 51 x 51 x 50 mm
Peso: 265 g circa

UNITÀ DI CONTROLLO E
MEMORIZZAZIONE

Alimentazione: 5,2 VDC, assorbimento
circa 145 uA
Computer: Sistema operativo
Windows® 7, processore Intel®
ATOM™; RAM 1 GB;
schermo LED 10,1"; HDD fino a 250 GB
(fino a circa 300.000 immagini
memorizzabili)
Interfaccia: dedicata Tecnologia HAL
Dimensioni: 405 x 330 x 165 mm
Peso: 3,9 kg circa

DATI INCLUSI NELL’IMMAGINE

Tempo Esposizione: tempo di
esposizione dell’immagine espresso in
frazione di secondo
Luminosità: luminosità dell’immagine

Località /Info: La località dell’infrazione
ed altre eventuali informazioni
aggiuntive; è inoltre possibile
memorizzare fino a 200 caratteri,
permettendo di inserire messaggi in
funzione di esigenze particolari
Operatore: Il nome dell’operatore - È
possibile memorizzare fino a 25 caratteri
Data: La data dell’infrazione in formato
gg/mm/aaaa
Ora: L’ora dell’infrazione in formato
hh.mm.ss
Limite: km/h Limite di velocità della
strada - È possibile memorizzare valori da
20 a 200 kmh
Velocità: km/h Velocità misurata - È
stampata in rosso
Matricola FT1D: Matricola del
dispositivo fotografico digitale FT1D
Camera: Modello della camera usata nel
sistema di ripresa
Matricola Camera: Matricola della
camera usata nel sistema di ripresa
Numerazione: Numero seriale
cronologico del file
File: Nome del file composto da
Matricola FT1D, Data, Ora e
Numerazione progressiva

ACCESSORI E FUNZIONI OPZIONALI

Fotografie notturne: con flash
elettronico e rilevatore capacitivo.
Funzione bidirezionale: permette il
controllo e la documentazione
contemporanea dei due flussi opposti
di traffico.
Doppio limite: per impostare limiti
differenziati per veicoli pesanti e veicoli
leggeri.


