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1 Generalità 

Il presente documento intende descrive la procedura da seguire al fine di eseguire correttamente l’installazione i 
Autosc@n-Speed, “Sistema per l’accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità”,  al fine di garantire le 
prestazioni certificate nel corso della procedura di approvazione alla commercializzazione presso il Ministero dei 
Trasporti. Le informazioni contenute nel presente documento possono essere ritrovate in forma più approfondita 
nei manuali che costituiscono il fascicolo tecnico fornito a corredo della domanda di approvazione. 

Il sistema oggetto della domanda di approvazione è denominato AUTOSC@N®-SPEED

   

Figura 1: Autosc@n®-SPEED basato su unità di ripresa Tattile (P.N. F01766) 

AUTOSC@N®-SPEED fa uso di una Unità Locale prodotta dalla società Tattile S.r.l. per conto di Maggioli S.p.A. in 
virtù dell’accordo prot. I-16006-LB-001-rev2-18072016-PQ del 23/11/2016 (Tattile Traffic Light P.N. F17066)  

La realizzazione del sistema è altamente integrata, comprende in un unico contenitore i seguenti componenti: 

• Sensore di ripresa bianco e nero per la lettura targhe. 

• Sensore di ripersa a colori per funzioni di Contesto. 

• Sensore Radar per identificazione veicoli e misura della velocità. 

• Unità di elaborazione per misura della velocità e lettura OCR in tempo reale. 

• Interfaccia utente web. 

• Illuminatore infrarosso (IR).  

• Unità memorizzazione temporanea di tipo SSD .  

• Interfaccia a contatti per Ingressi e uscite digitali, uscite relè. 

• Interfaccia di rete ethernet. 

• Porte seriali RS-232 e/o RS-485.  

• Unità localizzazione/sincronizzazione satellitare multistandard (GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO)  
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Le caratteristiche principali di AUTOSC@N®-SPEED sono di seguito riportate: 

ID. Voce Descrizione 

1.  Denominazione dispositivo per cui è 
richiesta approvazione 

AUTOSC@N®-SPEED 

2.  Titolare della richiesta di approvazione Maggioli S.p.A. 

Via del Carpino, 8 

47822 Santarcangelo di Romagna (RN) 

3.  Costruttore unità di ripresa Tattile S.r.l. 

Via Donizetti 1/3/5 

25030 Mairano (BS) 

4.  Modello Unità di ripresa  VEGA SPEED  

5.  Part Number F01766 

6.  Numero di corsie controllabili 2 (DUE) 

7.  Sensore di ripresa OCR (B&N) • Monocromatico NIR CMOS 1” Global Shutter 

• Frame Rate 75 FPS 
• Risoluzione 2592x2048 
• Ottica fissa 50 mm attacco “C” 
• Filtro IR Passa Banda 820-880 nm 

8.  Sensore di ripresa CONTESTO (CTX) a 
colori 

• Colori 1/1.2 C-MOS Exmor 
• Frame Rate 35 FPS 
• Risoluzione 1920x1200 
• Ottica fissa 35 mm attacco “C” 

9.  Sensore RADAR 

(identificazione veicoli e misura velocità) 

• Tipo: multi lane, multi object 3D Tracking, 
funzionante in integrato nell’unità locale. 

• Banda K (24,0 – 24,25 Ghz), 
• Modalità di misura: Doppler based radial motion” 
• Antenna: “medium range” con copertura “wide 

horizontal angular”, 
• Rilevamento: Fino a un massimo di 64 oggetti in 

contemporanea con differenza di velocità radiale 
superiore a 0,25 m/s. 

10.  Illuminazione artificiale (IR) • 12x LED ad alta efficienza 
• Apertura lente 17° 
• Lunghezza d’onda: 850nm 

11.  Prove secondo UNI-10772 ed. Aprile 
2016 a cui il dispositivo è stato 
sottoposto, riportando il risultato della 
qualità del riconoscimento targhe in 
classe “A” 

AUTOSC@N®-SPEED 

È stato sottoposto a prove di laboratorio e in pista presso 
il circuito certificato del Centro di Sicurezza Stradale di 
Vairano. 

Ai sensi della norma UNI 10772:2016, in base ai risultati 
delle prove base ed estese effettuate,  Autosc@n-SPEED 
è in grado di riconoscere, alle velocità di 230 km/h, in 
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condizioni di traffico NON CANALIZZATO, le targhe delle 
diverse tipologie di veicoli (posteriore autoveicoli - 
formati A e B -, motoveicoli e ciclomotori), previste dagli 
articoli 250 e 258 del D.P.R. n. 495/92, con le seguenti 
classi di accuratezza:  

• targhe posteriori e anteriori  di autoveicoli, in 
condizioni di traffico NON canalizzato: classe A;  

• targhe di motoveicoli e ciclomotori, in 
condizioni di traffico NON canalizzato e transiti 
simultanei: classe A.  

Più nel dettaglio, sono sati eseguiti test secondo i 
seguenti puti della norma UNI-10772 ed 2016: 

• Norma UNI10772 Punto 8.6 - Prova BASE :  
Valutazione di sistema di riconoscimento 
automatico targhe posteriori di autoveicoli. 

• Norma UNI10772 Punto 8.7.1 - Prova ESTESA: 
Lettura Targhe motoveicoli e ciclomotori. 

• Norma UNI10772 Punto 8.7.2 – Prova ESTESA: 
Valutazione di sistema di riconoscimento 
automatico delle targhe in contesto NON 
canalizzato. 

• Norma UNI10772 Punto 8.7.3 – Prova ESTESA: 
Valutazione di sistema di riconoscimento 
automatico targhe automobilistiche anteriori. 

• Norma UNI10772 Punto 8.7.4 – Prova ESTESA: 
Valutazione di sistema di riconoscimento 
automatico targhe veicoli per velocità superiori 
a quelle della prova base – Targhe posteriori 

• Norma UNI10772 Punto 8.7.4 – Prova estesa: 
Valutazione del sistema di riconoscimento 
automatico targhe dei veicoli per velocità 
superiori a quelle della prova base – Targhe 
Anteriori (Prova Estesa Velocità superiori alla 
prova base relativa a Targhe veicolari 
Anteriori). 

12.  Prove Secondo Decreto Ministero dei 
Trasporti nr. 282  del 13 Giugno 2017 

Autosc@n-SPEED è stato sottoposto a prove funzionali 
dal vero (circuito certificato con pista di velocità), 
eseguite da laboratorio accreditato, atte a validare 
precisione nella misura della velocità. 

Le prove sono state condotte sia per transiti in 
avvicinamento (rilevamento frontale) che in 
allontanamento (rilevamento posteriore) secondo 
quanto indicato nel Decreto ministero dei trasporti 
nr.282 del 13/06/2017 (Verifiche iniziali e periodiche di 
funzionalità e di taratura delle apparecchiature 
impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti 
massimi di velocità, modalità di segnalazione delle 
postazioni e controllo sulla rete stradale). 
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AUTOSC@N®-SPEED, fa parte di una architettura di Video Enforcement System, costituito da: 

• unità locali di acquisizione dati (oggetto di approvazione); 

• rete dati che collega le unità locali con il posto centrale (non oggetto di approvazione); 

• una o più postazioni di lavoro per le attività di controllo, localizzate presso un posto centrale o collegate 
in remoto all’unità centrale (non oggetto di approvazione); 

• Unità centrale dove è installato il Sw di gestione Autosc@n® (di proprietà di Maggioli S.p.A.)  di cui 
“SPEED” è un modulo funzionale, le cui funzioni sono accessibili attraverso una specifica interfaccia Uomo 
Macchina (non oggetto di approvazione). 

 

 

Autosc@n – SPEED
UNITA  LOCALE

«1»

Unità CENTRALE

Autosc@n – SPEED
Unità LOCALE

«n»

Postazione 
Controllo Centrale

«1»

Postazione controllo 
REMOTA

«1»

Postazione controllo 
REMOTA

«n»

Postazione 
Controllo Centrale

«n»

Rete DATI

 
Figura 2: Sistema VES – Schema collegamento AUTOSC@N®-SPEED 
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1 Autosc@n-SPEED : dati  tecnici 

AUTOSC@N®-SPEED è caratterizzato dalle seguenti specifiche tecniche: 

ID. Caratteristica Descrizione Valore 

1.  Marca e Modello Maggioli  AUTOSC@N®-SPEED 

2.  Alimentazione  Bassa Tensione • 24 Vdc  

• Assorbimento 5A (Max) 

3.  Sensore di 
ripresa OCR 
(B&N) 

Tipo Monocromatico NIR CMOS 1” Global Shutter 

4.  Risoluzione 2592 x 2048 (5 Mpx) 

5.  Frame Rate 75 Fps 

6.  Obiettivo Ottica fissa 50 mm  

attacco “C”  

7.  Filtro applicato ad obiettivo Filtro IR  passa banda 820-880 nm 

8.  Sensore di 
ripresa 
“CONTESTO” 
(Colori) 

Tipo Colori 1/1.2 C-MOS Exmor 

9.  Risoluzione 1920 x 1200 effettivi (2,35 Mpx) 

10.  Frame Rate 35 Fps 

11.  Obiettivo Ottica fissa 35 mm  

attacco “C” 

12.  Tipo multi lane, multi object 3D Tracking, 
funzionante in integrato nell’unità locale 

13.  Sensore RADAR 

(identificazione 
veicoli e misura 
velocità) 

Illuminazione 
artificiale 

Banda Frequenza Banda K (24,0 – 24,25 Ghz), 

14.  Modalità di misura “Doppler based radial motion”, comprensivo di: 

• Direct Doppler measurement 

• Direct Range measurement 

• Direct Angle measurement 

15.  Antenna “medium range” con copertura “wide 
horizontal angular” 

16.  Numero di oggetti tracciabili  Fino a un massimo di 64 oggetti in 
contemporanea con differenza di velocità 
radiale superiore a 0,25 m/s. 17.  

18.  Illuminazione 
artificiale 

 

Tipologia Infrarosso con lunghezza d’onda 850 nm 

19.  Elemento illuminante 12 X LED IR ad alta efficienza apertura lente 17° 

20.  Collegamenti 

 

Porta di comunicazione Gigabit Ethernet 10/100/1000 

21.  Porta di comunicazione RS422/RS485 
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22.  Contatti in ingresso  6 di tipo Opto isolato (PNP)  

 

23.  Contatti di uscita 4 di tipo Relay (NO) 

2 di tipo Opto isolato 

24.  Dati meccanici Dimensioni 404 x 127 x 235 mm (WxHxL) 

 

 

25.  Peso Kg 7,4 + 0,6 (staffa) 

26.  Dati Ambientali Grado di protezione IP (IEC 
60529) 

IP68 

27.  Immagini OCR Immagini Bianco&Nero in formato 
JPEG 

Risoluzione 2560x2048 

28.  Immagini di 
Contesto 

Immagini a Colori in formato JPEG Risoluzione 1920x1200 

29.  Archiviazione Memoria interna • Micro SD 8GB 
• SSD 256 GB 

30.  Operatività Diagnostica  • Rilevamento manomissione (spostamento 
unità) tramite inclinometro a tre assi. 

• Allarmi sovratemperatura e umidità 
tramite appositi sensori integrati. 

• Sincronizzazione oraria “Real Time” 
tramite sensore GPS/Time Server. 

31.  Localizzazione  GPS • Precisione: 

-  GPS: 2,5 m.  
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- GLONASS: 4 m.  

- Beidou: 3 m. 

- Galileo: 1 m. 

• CEP (circular error probable):50%, 

• Sensibilità: -130 dBm, > 6 SVs 

• Operation: 

              - First fix cold start: 30s 

              - 24 Hours static 
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1.1 Composizione 
 

 
 

 
ID Descrizione 
1 Sensore OCR (B&N) 
2 Sensore di Contesto (Colori) 
3 Illuminatore IR 
4 Custodia in Alluminio 
5 Sensore di Velocità (RADAR) 
6 Coperture laterali di chiusura 
7 Connettori 
8 Gancio di sicurezza 
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2 Autosc@n-SPEED : Condizioni operative 

Le condizioni climatiche per cui l’unità locale è stata certificata sono le seguenti: 

ID. Caratteristica Descrizione Valore 

1.  Temperatura Temperatura di esercizio -40°C  + 60°C 

2.  Temperatura di 
immagazzinamento 

-40°C  + 60°C 

3.  Umidità Umidità in condizioni 
operative (Senza 
condensa) 

10% - 90% 

4.  Umidità ambiente di 
immagazzinamento 

10% - 90% 

5.  Grado di protezione IP Secondo EN 60529 IP68 
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3 Autosc@n-SPEED : destinazione d’uso e prestazioni 

Il sistema AUTOSC@N®-SPEED è proposto per tutte le applicazioni che richiedono “l’accertamento delle violazioni 
ai limiti di velocità”, secondo le successive caratteristiche certificate dalla norma UNI-10772 ed.2016 e secondo il 
Decreto Ministero dei Trasporti nr. 282  del 13 Giugno 2017. 

Le “destinazioni d’uso” che le prove secondo i riferimenti normativi sopra indicati hanno certificato sono:    

ID. Caratteristica Descrizione Valore 

1.  Lettura targhe previste 
dal vigente codice della 
strada  

Prove BASE secondo UNI 
10772 par 8.2 

Targa immatricolazione POSTERIORE 
per autoveicoli, formato “A”. 

2.  Targa immatricolazione POSTERIORE 
per autoveicoli, formato “B”. 

3.  Targa immatricolazione ANTERIORE per 
autoveicoli. 

4.  Prove ESTESE secondo 
UNI 10772 par 8.2 

Targa immatricolazione per 
MOTOVEICOLI 

5.  Targa immatricolazione per 
CICLOMOTORI 

6.  Contesto di riferimento Prove ESTESE  secondo 
UNI 10772 par.8.7.2 

Traffico in contesto NON CANALIZZATO 

7.  Velocità di transito 

N.B. 

Su richiesta del 
richiedente tale prova è 
stata sostenuta anche per 
le tipologie di targa 

• Anteriori 

Lettura Targhe a velocità 
superiori a quelle della 
prova BASE secondo UNI 
10772  par. 8.7.4  

Velocità pari a 230 Km/h 

8.  Misura Velocità Decreto Ministero dei 
Trasporti nr. 282  del 13 
Giugno 2017 

Autosc@n-SPEED è stato sottoposto a 
prove funzionali dal vero (circuito 
certificato con pista di velocità), eseguite 
da laboratorio accreditato, atte a validare 
la precisione nella misura della velocità 

Le prove sono state condotte sia per 
transiti in avvicinamento (rilevamento 
frontale) che in allontanamento 
(rilevamento posteriore) secondo quanto 
indicato nel Decreto ministero dei 
trasporti nr.282 del 13/06/2017 
(Verifiche iniziali e periodiche di 
funzionalità e di taratura delle 
apparecchiature impiegate 
nell’accertamento delle violazioni dei 
limiti massimi di velocità, modalità di 
segnalazione delle postazioni e controllo 
sulla rete stradale 
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2 Installazione dell’unità locale. 

Il corretto funzionamento di Autosc@n-Speed dipende da una corretta installazione e configurazione dell’unità 
locale e dalla eventuale presenza di elementi di disturbo. 

La misura della velocità di Autosc@n-SPEED è effettuata sfruttando la tecnologia radar e per questo motivo 
durante l'installazione, per limitare l’effetto degli elementi di disturbo e interferenza, occorre prestare attenzione 
al fatto che sul sito non siano presenti elementi che potrebbero risultare riflettenti e quindi influenzare il 
funzionamento del modulo radar.  

In fase di installazione è opportuno verificare che: 

• il lobo di emissione RADAR non sia ostruito da strutture metalliche, edifici, recinzioni metalliche spesse, 
ponti, grandi veicoli parcheggiati, alberi, in un raggio di almeno 60 metri; 

• sul lato opposto del lato strada dove è realizzata l’installazione, sulla traiettoria del raggio radar, non siano 
presenti edifici, pareti verticali, grandi veicoli parcheggiati, pannelli pubblicitari in metallo e qualsiasi 
altro oggetto che possa riflettere il raggio radar; 

• il sito di installazione sia individuato in un punto in cui la strada e l'area interessata al rilevamento siano 
diritte per almeno 60 metri dal punto di installazione del radar. 

 

 

Figura 3: AUTOSC@N®-SPEED – Possibili elementi di disturbo  
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Come indicato al cap. 10 della norma UNI, (“…le misurazioni di laboratorio effettuate, non devono riprodurre le 
condizioni operative di funzionamento in ambiente reale. Al contrario invece in ambiente reale la corrispondenza 
dei parametri di installazione e di configurazione indicate nella prova di laboratorio, garantiscono la conformità 
del sistema installato alla presente norma”), occorre verificare che i parametri di installazione a campo 
“corrispondano” con quelli indicati nella prova di laboratorio.  

Per quanto riguarda il layout di installazione, la norma UNI 10772 ed 2016 al cap.10 indica nei punti 3 e punto 4, 
punto 5, quali sono i parametri da controllare essere corrispondenti e la relativa modalità di verifica: 

Punto 3 Verificare che Altezza di installazione (Hinst) e disassamento del dispositivo rispetto al centro 
dell’area monitorata (dtinst) siano uguali o inferiori a quelli indicati nel rapporto di prova. 

Punto 4 Verificare che l’angolo di deformazione prospettica (α) ricavato dalla formula: 

α inst= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑑𝑡 𝑖𝑛𝑠𝑡

𝐷𝑡 𝑖𝑛𝑠𝑡
 

Dove: 

dtinst  =   disassamento della telecamera rispetto al centro dell’area monitorata 

Dtinst           =    distanza misurata a terra lungo l’asse dell’area da monitorare (mezzeria) fra il 
dispositivo di ripresa e la posizione desiderata per l’acquisizione della targa) 

Risulti essere inferiore o uguale a quello massimo certificato dalla prova. 

Punto 5 Verificare che la distanza (deinst) misurata in diagonale fra il dispositivo di ripresa e un oggetto di 
dimensioni analoghe a quelle di una targa posizionata in prossimità del punto risultante essere alla 
distanza Dtinst precedentemente misurata, risulti essere inferiore o uguale al parametro De 
riportato nel rapporto di prova 

 

Figura 4: AUTOSC@N®-SPEED – Geometria di Installazione  

Al fine di semplificare le procedure di verifica di conformità ai dati certificati dal rapporto di prova, di seguito 
sono riportati i valori dei limiti dei parametri di installazione all’interno dei quali i dati certificati dal rapporto di 
prova sono confermati. 
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ID. Voce Descrizione Valori certificati dalle 
prove in laboratorio 

Tolleranze sulle distanze  

(+/- 0,1 mt) 

Valori Installazione consentiti  

(inferiori/uguali ai valori limite) 

Tolleranze sulle distanze (+/- 0,1 mt) 

1.  (H) Altezza installazione 
unità locale Autosc@n-
SPEED 

 7,0 mt Compreso fra 4,0 – 7,0 mt  

2.  (dt) Distanza da Centro 
carreggiata (dt) 

8,5 mt  Valore compreso fra 0 mt - 8,5 mt 
(“0”MT. equivale al centro carreggiata). 

3.  (Lcr  
e  

Pcr) 

Campo di 
riconoscimento (Lcr + 
Pcr) 

• Lcr: 7,0 mt 
(Larghezza area 
0Lux) 

• Pcr: 4,0 mt  
(Profondità area 0 
Lux) 

Per De pari a 30 mt 

• (Lcr)= 7,0 mt.  

 

• (Pcr) = 4 mt.  

4.  (De) Distanza effettiva 
(diagonale) fra 
Autosc@n-SPEED e 
targa (De) 

30,0 mt  

Misura effettuata con 
targa del veicolo 
posizionata a 0,2 mt da 
terra 

30,0 mt  

Distanza per cui “α” (angolo di 
deformazione prospettica) rimane 
inferiore o uguale a quello certificato dal 
rapporto di prova nelle condizioni 
peggiori di disassamento (dt=8,5 mt). 
Pur consentendo la norma UNI 10772 ed 
2016 di poter variare tale valore al fine 
di meglio rispondere alle esigenze 
dettate dall’ambiente in cui è realizzata 
l’installazione, si consiglia di non 
apportare variazioni così da 
consentire  la corretta ed efficace 
documentazione dell’accertamento di 
violazione ai limiti di velocità 
misurata dal modulo RADAR anche 
per velocità elevate (fino a 230 Km/h) 
come attestato da specifico rapporto 
di prova. 

5.  (Dt) Proiezione a Terra sulla 
mezzeria della distanza 
(Dt) fra Autosc@n-
SPEED e mezzaria del 
campo di 
riconoscimento 

28,0 mt  Variabile in base all’altezza di 
installazione: 

Se H= 4 mt  allora Dt=28,52 mt 

Se H=7 mt allora Dt=27,96 mt 

6.  (α) Angolo di 
deformazione 
prospettica   

 16,9° 16,9° 

Tale valore è ottenuto fissando il valore 
di “De” pari a 30 mt. 

Tale valore è da considerare invariabile 
al fine da poter  mantenere inalterato il 
valore “Lcr” (larghezza area di 
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rilevamento a 0 lux) e il punto di 
collimazione dell’area di misura della 
velocità tramite il modulo RADAR, il 

valore di αinst dipendente dai valori di 

(dt) – distanza dal centro carreggiata e 
(Dt) - proiezione a terra sulla mezzeria. 

Pertanto il valore αinst sarà confrmato 

essere inferiore o uguale a quello 
certificato dal rapporto di prova qualora 
i parametri di installazione “H”, “dt” e 
“Dt” siano compresi fra i seguenti 
intervalli 

H: 4-7 mt 

dt: 0-8,5 mt 

Dt: 27,96 – 28,5 

 

 

 

 

 

Attenzione!  

Qualora Autosc@n-Speed fosse installato in modo da risultare sulla 
carreggiata, l’altezza di installazione adottata deve risultate compatibile con 
quanto previsto dall’art. 81 comma 6 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada) che prevede 
un’altezza minima per i segnali collocati sopra la carreggiata pari a 5,10 m. 
Si raccomanda inoltre che le infrastrutture di sostegno siano dimensionate  
in relazione alle zone di installazione, in modo da  sostenere un dispositivo 
(si vedano i dati tecnici):  
• di dimensioni 404 x 127 x 235 mm (WxHxL)  
• con peso pari a 8 Kg. (staffa inclusa) 
 
(Infrastruttura di sostegno e relativi accessori non sono oggetto della 
presente richiesta di approvazione)  
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3 Autosc@n-SPEED: Collegamenti elettrici. 

L’unità locale di Autosc@n-SPEED, per il suo funzionamento, richiede unicamente di una sorgente di alimentazione 
elettrica in bassa tensione (non oggetto della presente approvazione). 

Questa potrà essere derivata da impianti esistenti o appositamente realizzati, purché provvisti delle apposite 
certificazioni previste dalla legislazione vigente rilasciate da chi esegue l’installazione. 

Le caratteristiche di alimentazione elettrica del dispositivo sono: 

ID. Caratteristica Descrizione Valore 

1.  Alimentazione Elettrica Alimentazione in bassa 
tensione continua 

24 Vdc  +/- 10% 

2.  Assorbimento  50 W  (5 A) Max (Typ.2,5A) 

I suddetti dati sono necessari al fine di un corretto dimensionamento del sistema di alimentazione (non oggetto di 
approvazione), in particolare per quanto riguarda la sezione del cavo di alimentazione la cui sezione (espressa in 
mmq) dipende dalla sua lunghezza e dalle caratteristiche di assorbimento dell’unità locale, è calcolata secondo la 
seguente formula: 

𝐭𝐚𝐧 𝜽 =
𝐬𝐢𝐧 𝜽

𝐜𝐨𝐬 𝜽
 

Dove:  L= Lunghezza del cavo di alimentazione a partire dal quadro elettrico 

 A= Assorbimento espresso in Ampére (per Autosc@n-SPEED= 5 A) 

 V= Tensione di alimentazione tipica (Per Autosc@n-SPEED= 24Vdc) 

    Vmin= Valore minimo ammesso della tensione di alimentazione (Per Autosc@n-SPEED= 24Vdc diminuito 
del 10%). 

    0,018= costante rappresentane la conducibilità del rame  

Pertanto se L= 50 mt, la sezione minima del cavo di alimentazione dovrà essere pari a 3,75 mmq.  
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Di seguito è riportato un esempio di schema di collegamento del sistema Autosc@n-SPEED 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

A3

5 6 7 8

F

TITOLO DISEGNO/DRAWING TITLEPROPRIETA:

CODICE/CODE (ID)

REV.

GR.-FG.

CLIENTE/CUSTOMER

IMPIANTO/PLANT

UNI EN ISO 216

GR.-SH.

DATA
DATE

Div. Service e Tec nologie

24048 Trevio lo  (BG)

Gruppo Maggioli S.p.A.

S.p.Alle Val li, 20

Sperimentazione Autosc@n-SPEED

 Schema interconnessione

25/07/2019

0

Contatore ENEL

Interruttore
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+
-

+-

UPS 

24V

DC
BATTERIA
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BATTERIA 
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DI ISOLAMENTO

220 V

TRASFORMATORE 

220 V /24V DC
+ -

BATTERIA 

12 V

- +

DC

SWITCH 

24 

VDC

UMTS

Interruttore 
Magnetotermico 

C10

NAS

- +
DC

Digital OUT 

TELERESET

Apertura 

Armadio

220 

V
220 

V

Palo sostegno

Cavo FG7R0,6/1KV

Sezione 2 x 2,5mmq fino a 250mt

Autosc@n-RED

Punto Fornitura 
energia elettrica

Pozzetto
Pozzetto

Cavo FG7R0,6/1KV

Sezione 2 x 2,5mmq fino a 250mt

Cavidotto

Presenza 

Alimentazione

ARMADIO a PALO IP-65. Assorbimento max 120 W - 0,5 A

                 

Autosc@n-

SPEED

 

Figura 5: AUTOSC@N®-SPEED: esempio schema di collegamento dispositivi  
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4 Illuminazione IR. 

 ATTENZIONE! Il Sistema Autosc@n-SPEED è dotato di illuminatori a LED che emettono luce 

invisibile (IEC/TR 62471-2)  

Livelli elevati di radiazioni ottiche artificiali possono causare danni agli occhi e alla pelle.  

Valori limite di esposizione sono stati stabiliti per tali rischi. I valori sono definiti per ogni GRUPPO DI RISCHIO 

(Risk Group) all’interno dei quali sono collocati I dispositivi fra cui anche il sottosistema di illuminazione IR 

dell’unità locale Autosc@n-SPEED. 

Il “Gruppo di Rischio” definisce il livello di rischio quando la luce è utilizzata normalmente; più è alto è il numero 

del Gruppo di Rischio (valori compresi fra 1 e 3), più elevato sarà il rischio che la luce possa causare danni. 

Qualora l’unità di illuminazione emettesse valori inferiori a quelli dei valori limite minimi di esposizione, questa è 

classificata come “GRUPPO ESENTE”. La valutazione del gruppo di rischio viene effettuata a una distanza di 0,2 m 

(ovvero la distanza minima di rischio considerata). 

La distanza di pericolo (HD) è il punto più lontano dall'illuminatore a cui viene superato il limite di esposizione del 

“gruppo esente”. 

4.1 Valutazione del gruppo di rischio dell'illuminatore e della distanza di 

pericolo: 

Lente Illuminatori IR 17° (wavelength 860nm, ±15nm spectral bandwidth @ 50% of max intensity) 

Hazard 

 

Ultraviolet 

hazard 

 

200 - 400 nm 

(Es/Euva) 

Retinal blue light 

hazard 

 

300 - 400 nm 

(Lb) 

Retinal blue light 

or thermal 

hazard 

400 - 780 nm 

(Lr) 

Cornea/lens 

infrared hazard 

 

780 - 3000 nm 

(Eir) 

Retinal thermal 

hazard, weak 

visual stimulus 

780 - 1400 nm 

(Lir) 

Risk Group Exempt Group Exempt Group Exempt Group Risk Group 1 Exempt Group 

HD – – – 0,21 m – 

HD = Hazard distance (in meters). 

 

 

Autosc@n-SPEED, supera le caratteristiche per rientrare nel gruppo di esclusione e pertanto è etichettato 
come segue: 

 

Figura 6: AUTOSC@N® SPEED prescrizione di etichettatura  
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Avendo superato i valori limite del “GRUPPO ESENTE”, Autosc@n-SPEED è sottoposto alle seguenti prescrizioni 

di installazione dove per garantire la sicurezza all’esposizione, devono essere garantiti valori di “L> HD”. Qualora 

l’operatore o il personale addetto alla manutenzione dovesse trovarsi ad una distanza inferiore a quella indicata 

da HD (21 cm), lo stesso dovrà utilizzare una protezione per gli occhi. 

 

 

 

 

Figura 7: AUTOSC@N® SPEED limiti di esposizione IR  
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5 Autosc@n-SPEED: interfacce di collegamento dati. 

L’unità locale di Autosc@n-SPEED è in grado di interfacciarsi con sistemi di comunicazione (non oggetto della 

presente approvazione) che possono utilizzare diverse interfacce elettriche e diversi protocolli. 

Indipendentemente dal sistema di comunicazione utilizzato, la sicurezza dei dati è garantita comunque dal modulo 

di autenticazione presente nell’unità locale . 

Autosc@n -SPEED è dotato delle seguenti interfacce di comunicazione: 

ID. Tipologia interfaccia Descrizione Caratteristiche 

32.  Gigabit Ethernet   Interfaccia di tipo RJ45 di 

comunicazione Ethernet 

per protocolli IP 

10/100/1000 

 

33.  RS-485/RS422 

 

Interfaccia di 

comunicazione dati con 

protocollo seriale. 

RS-485 /RS-422 

 

34.  Contatti 

 

Interfaccia a contatti 

digitali utilizzata per 

interfacciare dispositivi 

di rilevamento esterni. 

• 6 x contatti INGRESSO di tipo 
opto isolato PNP 

• 4 x Contatti di USCITA di tipo 
RELAY (Normalmente Aperto) 

Le suddette interfacce sono accessibili attraverso I connettori posizionati sul fondo di Autosc@n-SPEED. 

A: Connettore per Alimentazione e interfacce I/O 

B: Connettore Ethernet RJ45 

C: Connettore per interfacce I/O 

 

Figura 8: AUTOSC@N®-SPEED: posizione connettori  
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5.1 Autosc@n-SPEED: alimentazione, Cablaggio, Connettorizzazione interfacce 

di collegamento . 

Il cablaggio dell’unità locale avviene attraverso i tre connettori disponibili sul fondo di Autosc@n-SPEED (Per 
informazioni più dettagliate fare riferimento al manuale di installazione dell’Unità locale). 

A) Connettore principale per Alimentazione, contatti I/O digitali e collegamenti seriali 

B) Connettore per cavo Ethernet 

C) Connettore ausiliario contatti di ingresso 

 

Figura 9: AUTOSC@N®-SPEED: Connettore “A”  
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Figura 10: AUTOSC@N®-SPEED: Connettore “B”  

 

 

 
 

L’ordine di inserimento dei terminali nel connettore a crimpare è il seguente: 
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Figura 11: AUTOSC@N®-SPEED: connettore “C” 
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5.2 Cablaggio Contatti digitali di ingresso. 

I contatti digitali di ingresso (DI) e di uscita (DO) necessitano della seguente modalità di collegamento: 

 

Figura 12: AUTOSC@N® SPEED : collegamento contatti DI/DO 
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4 Autosc@n-Speed: Messa in funzione dell’unità locale – CONFIGURAZIONE, 
MANUTENZIONE e TARATURA 

Le prescrizioni operative relative all’utilizzo di Autosc@n-SPEED sono indicate  nel Decreto Ministero dei 
Trasporti  DM.282 del 13 Giugno 2017. In questo documento sono definite le verifiche da effettuare affinché siano 
garantiti e mantenuti nel tempo i livelli di precisione necessari a documentare un’eventuale violazione dei limiti 
di velocità. 

Il decreto è corredato da un allegato che traduce in apposite istruzioni tecniche gli orientamenti giurisprudenziali 
formatisi in materia. Ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del suddetto decreto, recante disposizioni per le 
“verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle 
violazioni dei limiti massimi di velocità, l’organo di polizia stradale utilizzatore del sistema Autosc@n-Speed, è 
chiamato a redigere apposito verbale nel quale documentare le “verifiche di funzionalità sia iniziali che periodiche” 
utilizzando come fac-simile i modelli di verbale allegati al suddetto decreto. 

Si prega di prendere visione del Dm.282 del13 Giugno 2017 e dei suoi allegati per una completa trattazione sulla 
procedura da seguire per una corretta messa in funzione, manutenzione e taratura di Autosc@n-SPEED.  
A titolo esemplificativo di seguito sono riassunti gli aspetti principali che il DM.282/2017 prevede debbano essere 
verificati, per una corretta messa in funzione dei sistemi : 
 

ID DM. 282 del 
13/06/2017 

Descrizione Documentazione 

1 Approvazione e 
verifiche di 
taratura 

I dispositivi ed i sistemi impiegati nell’accertamento delle 
violazioni dei limiti massimi di velocità sono soggetti 
all’approvazione del prototipo da parte del Ministero 
delle infrastrutture e Trasporti  

Decreto di 
Approvazione 

Ogni esemplare dei dispositivi e dei sistemi approvati, 
prima di essere posto in funzione, deve essere sottoposto 
anche alle verifiche iniziali di taratura e funzionalità al 
fine di accertare che le prestazioni corrispondano al 
prototipo approvato 
La verifica di taratura deve essere eseguita da un soggetto 
accreditato da ACCREDIA o altri organismi di 
accreditamento 

Certificato di taratura  
verifiche iniziali  

2 Verifiche iniziali 
e di funzionalità 

Verifica effettuata da organo di polizia stradale 
successivamente alla verifica di taratura nel corso del 
primo impiego al fine di verificare la capacità del sistema 
di fornire informazioni attendibili  nelle condizioni di 
normale impiego  
 

Verbale Verifiche 
iniziali e funzionalità  
a cura di organo di 
polizia stradale 
secondo modello 
allegato al DM.282 
 

Verifica di taratura e funzionalità nel corso del primo 
impiego al fine di verificare la capacità del sistema di 
fornire informazioni attendibili  nelle condizioni di 
normale impiego.  

Certificato  di taratura 
verifiche iniziali e 
funzionalità nel corso 
di primo impiego a 
cura di soggetto 
accreditato 
 
 

3 Verifiche 
periodiche 

Verifica periodica di taratura  e di funzionalità a cadenza 
annuale. 

Certificato di taratura 
e verifica periodica a 
cura di soggetto 
accreditato  
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Al fine di consentire che le verifiche di taratura e funzionalità di primo impiego diano esito positivo, è necessario 
che Autosc@n-SPEED oltre ad essere correttamente installato, sia anche opportunamente configurato. 

La corretta configurazione dell’unità locale si ottiene seguendo una procedura in tre fasi: 

- Configurazione modulo ottico per funzioni OCR; 
- Configurazione modulo RADAR per funzioni di misura della velocità; 
- Configurazione limiti di velocità. 

Autosc@n-SPEED è un sistema che integra sensori ottici (OCR + Contesto) e sensori RADAR (misura velocità). La 
procedura di configurazione per la quale di seguito sono descritti i passaggi più importanti, consente di far 
collimare le informazioni provenienti dal modulo RADAR con le informazioni provenienti dai sensori ottici. 

L’immagine che segue rende evidente il risultato del processo di configurazione. 

 

 

 

Figura 13: Autosc@n-SPEED – esempio rilevamento transito e misura velocità 
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4.1 Manutenzione dell’unità locale 

Per il suo funzionamento Autosc@n-SPEED non necessita particolari interventi di manutenzione preventiva. 

In caso si rendano necessari interventi di pulizia della custodia esterna dovuti ad agenti atmosferici, si raccomanda 
di utilizzare panni morbidi, acqua e, in caso di necessità dei prodotti di pulizia neutri. 

Tutti i moduli funzionali sono integrati all’interno di un’unica custodia IP68 che protegge il sistema e preserva i 
risultati della calibrazione. 

Autosc@n-SPEED effettua il rilevamento della velocità dei veicoli  in una posizione definita come “Linea di 
TRIGGER”. Quest’ultima è posizionata all’interno dell’area di rilevamento ottico (generalmente al centro), 
certificata delle prove UNI come l’area in cui sono garantiti i livelli prestazionali del sistema. 

 
Figura 14: Autosc@n-SPEED – estratto rapporto di prova 400-QL19-R01 UNI10772 cap.5 

 

Sebbene l’estensione di quest’area e la collimazione fra i moduli Radar e Ottico consentano di mantenere inalterate 
le prestazioni certificate fintanto che la targa dei veicoli sottoposti a controllo e la linea di trigger ricadano al suo 
interno, si consiglia di prestare attenzione durante le operaizoni di pulizia per evitare di alterare 
significativamente le geometrie di installazione (rotazione lungo gli assi Verticale – TILT e Orizzontale – ROLL). 

I valori di rotazione lungo gli assi relativi all’installazione,  sono documentabili nel corso delle verifiche iniziale e  
periodiche di taratura e funzionalità (eseguite secondo la cadenza annuale prescritta dal DM. 282 del 13 Giugno 
2017), acquisendoli dalla sezione “Installation Parameters” della finestra di configurazione (Plate Reader → 
Configuration → Installation parameters/diagnostic). 

 

 

Figura 15: Autosc@n-SPEED – esempio angoli di rotazione rilevati , e configurati durante l’installazione 


