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SODI SCIENTIFICA
Divisione traffico

Con l’invenzione dell’Autovelox degli anni
‘70, Sodi Scientifica ha creato il mercato del
controllo della velocità in Italia.
L’azienda è sempre stata all’avanguardia
nella progettazione e produzione di sistemi
per la rilevazione elettronica del traffico
veicolare ed in particolare nella rilevazione
della velocità e del passaggio con il rosso.
Progettazione, produzione, vendita, installazione e collaudo: tutte le fasi del prodotto
sono sotto il nostro pieno controllo.
Un servizio completo che significa Qualità
per il cliente.

I NOSTRI VALORI
» Integrità
» Valorizzazione e rispetto per le persone
» Eccellenza

RATING DI LEGALITÀ
L’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, con procedimento n° RT2069 del
31 marzo 2016, ha attribuito a Sodi Scientifica il rating di legalità corrispondente a
tre stellette1.
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Il rating ha un range da una a tre “stellette”.

CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015

www.sodi.com

Innovazione e Qualità
Tutta la nostra gamma prodotti è stata omologata dopo il 2011 e usufruisce degli ultimi
ritrovati della tecnologia.

I numeri che può vantare Sodi in Italia
Oltre 5 mila amministrazioni pubbliche servite

66%
Aree di progettazione interne:

Comuni oltre i 1000 abitanti che hanno scelto l’AUTOVELOX
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64%

Area Meccanica

Area Elettronica
Brevetti Nazionali e Internazionali
dalla fondazione dell’Azienda

Area Informatica

Soluzioni tecnologiche
La nostra gamma di prodotti comprende:
» Autovelox, misuratori mono e bidirezionali della velocità istantanea
» Misuratori della velocità istantanea
Autovelox
» Strumenti per il rilevamento del
passaggio con il rosso
» Sistemi integrati per il rilevamento di
velocità e rosso
» Postazioni fisse (box, palo o portale)
» Sistemi di lettura targhe
» Software di gestione
» Software per la verifica di funzionalità
» Software OCR
www.sodi.com

Abbiamo strumenti in
» Postazione mobile su tripode
» Postazione mobile in auto
» Postazione fissa a terra
» Postazione fissa su palo e su portale
Utilizziamo
» Sensori laser
» Spire virtuali
» Rilevazione fotografica digitale ad alta
risoluzione
» Rilevazione video digitale
» Flash a LED a luce visibile o infrarossa
(antiabbagliamento)
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Servizi

ASSISTENZA TECNICA
I nostri laboratori sono a Vostra disposiUna completa gamma di servizi ideati zione per ogni tipo di supporto tecnico.
per accompagnare il cliente prima e dopo
l’acquisto.
TELEASSISTENZA
I clienti ricevono assistenza attraverso un
VERIFICA DI FUNZIONALITÀ
collegamento telematico che permette ai
Servizio svolto presso il luogo di installa- nostri tecnici di accedere da remoto allo
zione, come da DM 282 del MIT.
strumento. Si possono così svolgere una
serie di operazioni che in alternativa richieTARATURA ACCREDIA
derebbero una trasferta di un tecnico o la
Servizio di taratura svolto presso centri spedizione dello strumento presso la noaccreditati ACCREDIA, come da DM 282 stra sede, con evidente risparmio di tempo
del MIT.
e di spesa.
LOCAZIONE
» Locazione a canone fisso con o senza
riscatto
» Locazione oraria senza investimento
INSTALLAZIONE E COLLAUDO
Trasporto, installazione e collaudo postazioni fisse
ALL-INCLUSIVE
A fronte di un canone fisso, Sodi Scientifica
sostiene tutti i costi relativi alla manutenzione ordinaria e/o alle riparazioni.
PICK-UP & DELIVERY
Prelievo e riconsegna rapida e sicura dello
strumento in assistenza.
ASSISTENZA ON-SITE
Sodi Scientifica interviene sul posto con uomini e mezzi.
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HOSTING DATI
I dati degli Autovelox arrivano sui nostri
server per essere lavorati direttamente via
Web. Download sia dei dati crittografati che
in chiaro. Nessuna installazione su PC
dell’operatore

DICONO DI NOI
Autovelox 106 presenta minore ingombro e peso,
maggiore semplicità d’uso e facilità di montaggio.
Dott. Andrea Pasquinelli – Comandante Polizia Municipale di Prato

Con gli strumenti Sodi Scientifica, la Polizia Municipale di Venezia è riuscita a ridurre di oltre il 60% il
tasso di incidentalità sul Ponte della Libertà.
Dott. Marco Agostini – Comandante Polizia Municipale di Venezia

Sodi Scientifica assicura elevati standard qualitativi
per la formazione del personale e la manutenzione
periodica.
Dott. Roberto Sgalla – Direttore del Servizio Polizia Stradale
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Via Poliziano, 20
50041 Calenzano (FI) - ITALY
Tel. +39 055 886861
Fax +39 055 8873140
e-mail: info@sodi.com
www.sodi.com

