
Misuratore di velocità 
dei veicoli



PRESENTAZIONE
Sodi Scientifica, nella costante ricerca dell’eccellenza, ha condensato la propria esperienza nelle nuove tecnologie nell’Autovelox
106, alzando di nuovo l’asticella nella rilevazione delle infrazioni stradali.
Il nuovo sensore modello 106 è sempre basato sul principio di misura spazio-temporale, ma beneficia della nuova tecnologia di
misurazione del tempo di volo TOF (time of flight), con esatta rilevazione della posizione del veicolo.

DA CHE COSA È COMPOSTO
Autovelox 106 è essenzialmente composto da
> sensore laser di misura
> gruppo CPU-fotocamera
> supporti adeguati al tipo di installazione
> PC tablet per il controllo delle funzioni (disponibili in vari modelli)
> flash opzionale 
> accessori e opzioni software. 

Il dispositivo viene proposto in due configurazioni: 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:
> nuova barra laser 106
> assenza di cavi di collegamento in postazione mobile, grazie al collegamento Bluetooth 
> archivio da 80 GB (2 GB nella versione Standard)
> adatta a strade fino a 4 corsie e con alti volumi di traffico
> adatta per montaggio in postazione fissa
> disponibile una versione conforme alla guida WELMEC
> integrabile con tutte le pay options disponibili 

IN BREVE
Versatile
> Postazione mobile
> Postazione fissa
> Multifunzione
> Multi-alimentazione
> Disponibile in tutte le lingue

Efficiente
> Photo burst
> Multitasking
> Foto digitali ad alta risoluzione
> Singola fotocamera su strade fino a 4 corsie
> Software di lettura automatica targhe

Pratico
> Rilevamento Laser non intrusivo
> Compatto e leggero
> Controllo remoto mediante PC Tablet

Affidabile e Sicuro
> Dati firmati digitalmente
> Individuazione attiva del veicolo in infrazione
> Flash Infrarosso invisibile



VERSATILE
Autovelox 106 può essere installato in postazione mobile (veicolo di servizio o tripode) o in postazione fissa (a lato strada, su palo
o su portale). Rileva una o due immagini digitali ad alta risoluzione (fino a 18 megapixel) per ogni infrazione, comprensive di tutti
i dati necessari al sanzionamento.
E’ uno strumento multifunzionale, in grado di rilevare le seguenti infrazioni:
> Eccesso di velocità
> Distanza di sicurezza1

> Divieto transito camion1

L’interfaccia utente è programmabile in qualsiasi lingua, anche quelle non alfabetiche, ed è progettato per essere alimentato in
tutte le modalità oggi disponibili:
> Batteria interna
> Batteria esterna supplementare

EFFICIENTE
Autovelox 106 è stato progettato per garantire le maggiori performance agli operatori. Grazie alla funzione multi-tasking e alla
nuova tecnologia “Photo-burst”, lo strumento è in grado di rilevare più veicoli in sequenza. 
Inoltre, è possibile consultare l’archivio dello strumento senza interrompere la normale operatività.
La proverbiale qualità fotografica dei sistemi Autovelox è anche in questo caso assicurata da una singola macchina fotografica in
grado di operare su strade fino a 4 corsie per senso di marcia, con immagini ad alta risoluzione da 18 Mpixels, sulle quali può age-
volmente lavorare il nostro sistema per la lettura automatica delle targhe.

PRATICO
Autovelox 106 fa di tutto per semplificare la vita agli operatori di Polizia.
Per montare il dispositivo mobile e iniziare il servizio servono pochi minuti: basta collocarsi a lato strada, puntare il sensore laser
e accendere lo strumento; lo strumento è immediatamente operativo. 
E’ il più compatto e leggero della sua categoria: una sola valigia per i componenti standard. 
Nella versione Premium lo strumento è privo di cavi di collegamento e di batteria esterna. 
Il controllo di tutte le funzioni del dispositivo è affidato ad un PC tablet di ultima generazione (iPad o altro).
I dati delle infrazioni (immagini e dati) vengono memorizzati sul dispositivo e lo scaricamento manuale viene facilmente eseguito
mediante una speciale chiavetta USB. In caso di installazione in postazione fissa, invece, è previsto anche il controllo e lo scarico
dati a distanza su reti cablate o wireless.
Lo strumento è dotato di dispositivo GPS integrato per la correzione automatica di data e ora.
In caso di postazione fissa, la tecnologia non invasiva permette inoltre di
> evitare l’interruzione del traffico veicolare sia per il montaggio che per la manutenzione o in caso di ricostruzione stradale 
> essere immune dallo stato di manutenzione della strada o dalla presenza di strutture metalliche sotto il manto stradale

AFFIDABILE E SICURO
Autovelox 106 esegue un’individuazione attiva del trasgressore, tracciando automaticamente un quadrato intorno al veicolo in in-
frazione, agevolando così il lavoro degli operatori anche in presenza di più veicoli nella stessa immagine.
Al fine di garantirne l’integrità e l’originalità, su tutti i dati (foto e dettagli dell’infrazione) viene applicata automaticamente la firma
digitale con crittografia a chiave doppia asimmetrica. Il risultato finale è rappresentato da immagini sempre nitide, autentiche ed
inconfutabili. La fotocamera può essere integrata da un flash a luce visibile o infrarossa (IR), e quindi invisibile, con attivazione
automatica in caso d’illuminazione ambientale insufficiente. 
In caso di perdita o danneggiamento dei dati prelevati, Autovelox 106 ne permette il recupero nell’arco dei 30 giorni. 

> Corsia riservata autobus1

> Corsia d’emergenza1

> Foto documento

> Rete elettrica
> Fonte alternativa (es: fotovoltaico)
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