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Autobox 106 è una postazione fissa con
elevata resistenza agli atti vandalici, appositamente progettata per contenere gli
Autovelox 106 di Sodi Scientifica, con
ingombri e peso ridotti rispetto ai precedenti Autobox. Al suo interno trovano
posto: Autovelox, fotocamera e Flash a
LED visibile o IR.

Rilevamento Bidirezionale
In caso di utilizzo dell’Autovelox 106 Premium, è possibile effettuare un rilevamento bidirezionale su strade ad una
corsia per senso di marcia.
Grazie alla ripresa fotografica posteriore,
il rilevamento bidirezionale permette
• il pieno rispetto della privacy
• il rilevamento della targa dei motoveicoli
• il funzionamento notturno mediante due
flash integrati
Autobox 106 può essere installata, senza
alcuna modifica, sia sul lato destro sia
su quello sinistro della strada ed essere

alimentata da rete elettrica, batterie o
pannelli solari.

Sicurezza
Autobox 106 è in acciaio laminato a caldo,
con spessore di mm. 3.
Lo sportello superiore è dotato di serratura
di sicurezza a doppia mappa, mentre quello
di servizio è accessibile soltanto agendo sul
meccanismo di sblocco interno. Ambedue
sono protetti da un sistema antintrusione
ed antivandalo.
Gli oblò sono in policarbonato con caratteristiche antisfondamento, ed un particolare
rivestimento superficiale che permette di
asportare facilmente le macchie di vernice
spray a base di nitro. Nella versione IR,
sono di colore nero, così da impedire di vedere lo strumento montato all’interno.

Servizio “chiavi in mano”
Sodi Scientifica offre un servizio completo
comprendente
• misuratore di velocità Autovelox
• flash
• router GSM
• software REDS lite
• software OCR
• postazione fissa Autobox 106
• trasporto
• installazione
• collaudo
• garanzia di funzionamento del produttore sull’intero sistema
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