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DISSUASORE DI VELOCITÀ (limite max 50 Km/h) 

 

 

Dispositivo elettronico e luminoso per aumentare la sicurezza stradale, con alimentazione 

autonoma e radar integrato in grado di rilevare la velocità del veicolo in transito. 

 

Il dissuasore di velocità fotovoltaico è composto da: 

 Telaio in acciaio zincato e verniciato, per una maggiore resistenza 

agli attacchi degli agenti atmosferici 

 n. 1 modulo fotovoltaico da 12V 75Wp, costituito da celle in silicio 

policristallino ad alta efficienza. Certificato IEC 61215 Ed.2 – 61730  

 n. 1 Struttura testa palo in acciaio zincato, idonea al fissaggio del 

modulo fotovoltaico 

 Scritta “COMUNE DI ……….…” completa del logo del comune 

 n. 2 lampeggianti a 52 LED, doppio FlashLED, diametro 200 mm, 

colore sorgente luminosa Gialla 

 n. 1 segnale stradale “LIMITE DI VELOCITÀ 50 Km/h”, disco 

diametro cm 60, in regola con le norme del codice della strada 

 n. 1 Radar, in grado di rilevare la velocità del veicolo in 

avvicinamento 

 n. 1 Display a led per visualizzare la velocità rilevata 

(bicolore: ambra fino a 50 km/h; rosso oltre 50 km/h) 

 n. 1 armadietto in poliestere per esterno IP65, completo di sportello 

con serratura, contenente: 

- centralina elettronica, composta da: n. 1 regolatore di carica a 

microprocessore programmabile da 12V 15 A, funzionamento in 

continuità “ 24 ore su 24”, n. 1 morsettiera e protezioni varie 

- n. 1 batteria al piombo ermetico da 12V 40Ah (AGM/VRLA), 

esente da manutenzione, a ricombinazione interna di gas. 

Elevati cicli di carica e scarica, idonea per uso fotovoltaico 

 n. 1 struttura per il sostegno del segnale, costituita da profili in 

acciaio zincato da 60mm, sp. 3mm, altezza variabile in funzione del 

luogo d’installazione. Completa di staffe ed accessori occorrenti. 

 Dimensioni segnale stradale: larghezza 67 cm, altezza 145 cm 

 
A richiesta: alimentazione a 230Vac (senza kit fotovoltaico), mediante l’impianto d’illuminazione pubblica. 
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RETRO PANNELLO - Particolari costruttivi. 
  

 

 

N. 2 griglie per favorire il raffreddamento 

naturale dei componenti (elettronica e 

batteria) contenuti all’interno del contenitore. 

 

SISTEMA ANTIMANOMISSIONE, 

composto da barra metallica chiusa sopra 

lo sportello del contenitore e bloccata da 

lucchetto antiscasso. Aumenta la prote-

zione dell’elettronica e della batteria e 

riduce o annulla la  probabilità di furti. 

N. 4 staffe per attacco a palo (due per 

ogni palo). Il segnale deve essere fissato 

a due profili zincati ubicati nel terreno. 

 

NESSUN CAVO ESTERNO. 

Sistema progettato per ospitare e isolare 

tutti i cavi di collegamento. Niente più 

furti di cavi da parte di malintenzionati. 

 

  


