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Misuratore della velocità 
dei veicoli a laser



PRATICO
Rilevamento Laser non intrusivo.
Funziona da sé.
Assenza di cavi di collegamento (versione Premium).
Controllo mediante PC Tablet.
Un solo trolley per i componenti standard.
Controllo e scarico dati in remoto su reti cablate
o wireless.

1 Funzionalità disponibile solo per installazione su cavalletto
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Misuratore della velocità dei veicoli a laser

Caratteristiche Autovelox 106 
Standard

Autovelox 106 
Premium

Nuova barra laser 106 con tecnologia TOF

Cavo di collegamento in postazione mobile

Numero corsie rilevabili

Adatto ad alti volumi di traffico

Compatibilità con postazione fissa

Remotizzabile

Dimensione archivio

Conforme alla guida WELMEC
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EFFICIENTE
Autovelox 106 rileva le infrazioni in maniera bi-
direzionale, fotografando il veicolo posteriormente
in ambo i sensi1 con un’unica fotocamera (si-
stema brevettato).
Dispositivo GPS integrato.
Foto digitali ad alta risoluzione.
Software OCR di lettura targhe.

AFFIDABILE E SICURO
Solo foto posteriori.
Dati firmati digitalmente e crittografati.
Flash a LED IR (invisibile) o visibile.
Autovelox 106 esegue un’individuazione attiva
del trasgressore, tracciando automaticamente un
quadrato intorno al veicolo in infrazione.

CONFIGURAZIONI
Autovelox 106 viene proposto in due configura-
zioni: Standard e Premium.
La versione Standard è destinata principalmente
ad un utilizzo mobile in ambito cittadino, per
strade ad una corsia. La versione Premium è
quella più avanzata e completa. 

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE
> Tripode
> Veicolo di servizio
> Postazione fissa a lato strada
> Palo 
> Portale
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