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Bright Panel

PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE
Questi prodotti per la visualizzazione di informazioni generali ( comunali, turistiche , emergenza, viabilità
ecc. .. ) sono disponibili in diverse tipologie di prodotto utilizzabili in aree pedonali, a lato strada e sopra la carreggiata.
Le configurazioni possibili consentono di visualizzare i testi in modalità fissa oppure lampeggiante di max 30 pagine a
scansione automatica oppure con programmazione a calendario.
Le configurazioni sono disponibili con altezza dei caratteri di 50,100,150 e 200 mm
2 righe da 12 caratteri
2 righe da 16 caratteri
2 righe da 20 caratteri
2 righe da 24 caratteri
3 righe da 12 caratteri
3 righe da 16 caratteri
3 righe da 20 caratteri
3 righe da 24 caratteri
4 righe da 12 caratteri
4 righe da 16 caratteri
4 righe da 20 caratteri
4 righe da 24 caratteri
5 righe da 12 caratteri
5 righe da 16 caratteri
5 righe da 20 caratteri
5 righe da 24 caratteri
6 righe da 12 caratteri
6 righe da 16 caratteri
6 righe da 20 caratteri
6 righe da 24 caratteri
L'ultima riga può essere configurata per la visualizzazione di testi scorrevoli con 130 caratteri ( solo per aree pedonali 50 mm e 100 mm ).
In opzione sulla prima riga è possibile visualizzare l'ora, la data e la temperatura
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PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE
ESEMPI DI CONFIGURAZIONI DISPONIBILI
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PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE
Il cassonetto del pannello completo è costituito da un telaio in alluminio (lega 6060) realizzato con profilato speciale
assemblato per saldatura, trattato con polveri epossidiche per esterno.
Lo schermo anteriore del PVM e dello stato dei parcheggi è realizzato in policarbonato trasparente con area statica
retrodecorata in PVC autoadesivo retro illuminata.
Il contenitore è chiuso posteriormente con portelli incernierati sul lato verticale, dotati di apposite guarnizioni e chiusi
con serrature a chiave triangolare. Il Fissaggio è su palo mediante bulloni in acciaio inox, sul lato verticale e orizzontale
inferiore.
La realizzazione, totalmente in alluminio, e lo schermo anteriore in policarbonato , fanno si che non si renda
necessaria l'installazione di alcun sistema di ventilazione. La temperatura massima raggiungibile all'interno del
cassonetto è infatti perfettamente nelle norme di funzionamento, fino a temperature esterne dell'aria di 45° ed in
presenza di irradiazione solare diretta.
Caratteristiche principali del Pannello alfanumerico per informazioni generali:
Trasduttori impiegati
Colore
Pilotaggio del led
Caratteri per riga
Numero di righe
Caratteri totali
Matrice del carattere
Led per pixel
Altezza di carattere
Larghezza del carattere
Distanza tra i caratteri
Interasse tra i pixel
Densità pixel/mq
Luminosità
Rapporto di contrasto
Vita media dei led
Angolo di visibilità orizzontale
Angolo di visibilità verticale
Ingresso
Regolazione della luminosità
Area statica retroilluminata con accensione

led
ambra (588nm)
Statico
16
4
64
8x5
1
100 mm
62,5 mm
25 mm
12,5mm
6.400
4.000 cd/mq
> 5 a 40.000 lux
100.000 ore
120°
60°
RS232 ns. protocollo standard
automatica
automatica

Caratteristiche tecniche righe indirizzamento parcheggi:
1 riga numerica da 3 DIGIT (999) h 140 mm, con indicazione dei posti liberi e semafori R/V D.80 mm
dedicati ad ogni area di parcheggio con freccia scorrevole verso Sinistra, Destra oppure diritto,
selezionabile a secondo del posizionamento del pannello sulle strade di indirizzamento al parcheggio.
Moduli di visualizzazione con led ambra: ambra (588-592nm)
Regolazione della luminosità automatica solo per il numerico
Ingresso seriale RS232 ns. protocollo standard
Alimentazione
Grado di protezione
DIMENSIONI indicative in mm :
PESO in Kg. :

230Vca +/- 10% - 220W
IP54
L 1.750 H 1850 P 150 escluso targa
70 escluso palo di supporto

Supporto con palo di acciaio a doppio tubolare
D. 100 mm colore ferro micaceo H 250 cm
PESO in Kg. :
90 escluso dima e tirafondi
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DISSUASORI E MODERATORI DI VELOCITA’
Dissuasori di velocità con alimentazione Fotovoltaica, 230VCA e da illuminazione pubblica
230VCA

DISSUASORI

MODERATORI

Ci riferiamo in particolare ai pannelli elettronici con messaggi variabili in formato testo alfanumerico, il quale
possono trasmettere con un sistema rapido, di semplice uso e di grande visibilità, la velocità rilevata e nella
configurazione con riga alfanumerica le segnalazioni per indicare il rispetto del limite di velocità indicato e le sanzioni
al superamento dello stesso che un'automobiliista potrebbe incorre a seguito di un controllo della Polizia locale con
Autovelox.

Radar a microonde incorporato
24,125Ghz, 5mW di potenza di trasmissione. Raggio d’azione auto/camion 40-90/100-160 m.
Rilevamento velocità da 5 a 199 Km/h.
Sistema di alimentazione con fotovoltaico 12 Vcc
Pannello fotovoltaico 85W silicio policristallino dim. In mm. 1.200 x 550 x 40
Batterie 4 x 12Ah – 12V
Sistema di alimentazione da rete di illuminazione pubblica a 230 VCA
230Vca +/-10%
Alimentatore e batterie 4 x 12Ah – 12V ( nella versione con alimentazione a 230VCA le batterie non sono comprese )
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DISSUASORI E MODERATORI DI VELOCITA’
Meccanica
Il cassonetto di contenimento è costituito da un telaio in alluminio assemblato per saldatura, trattato con polveri
epossidiche per esterno.
Lo schermo anteriore per la visualizzazione alfanumerica è realizzato da un sandwich di alluminio/policarbonato
antiriflesso e alluminio colore nero opaco.
L’area statica è in PVC rifrangente bianco con limite di velocità ( in opzione il limite può essere retro illuminato a led )
Il contenitore è chiuso con un portello frontale incernierato verticalmente, dotato di guarnizioni e la chiusura è ottenuta
con serrature a scatto tipo standard.
L’ancoraggio al palo di supporto avviene mediante opportune staffe posizionate sulla parte posteriore del cartello.
Dimensioni indicative esterne in mm: 900 x 1.100 x 160 ( L x H x P ) supporto ( H 2.400 dal piano terra )
Fissaggio su palo D. 102 mm (con supporto per pannello fotovoltaico da 85W per i mod. FT.240.02.48AH - 2
DIGIT e FT.240.02.08.48AH -

Caratteristiche tecniche indicatore di Velocità a 2 digit
Modello
RP250 (FT250 i fotovoltaici)
Digit
7 segmenti
Numero
Digit 2
Alt. carattere
mm 250
Trasduttori impiegati
led AlInGaP
Colore
ambra
Pilotaggio dei led
statico
Luminosità
3.800 cd/mq
Vita media dei led
100.000 ore
Angolo di visibilità orizzontale
30°
Modalità di visualizzazione lampeggiante al superamento del limite
Regolazione automatica della luminosità
si
Alimentazione
12Vcc
Caratteristiche tecniche indicatore superamento
limite di Velocità a 50 Km/h con la visualizzazione di RALLENTA , - 5 PUNTI, - 10 punti
Caratteri per riga
8
Numero di righe
1
Matrice del carattere
8x5
Altezza di carattere
100 mm
Larghezza del carattere
62,5 mm
Distanza tra i caratteri
25 mm
Interasse tra i pixel
12,5 mm
Trasduttori impiegati
led AlInGaP
Colore a
mbra
Pilotaggio del led
statico
Luminosità
5.000 cd/mq
Vita media dei led
100.000 ore
Angolo di visibilità orizzontale
30°
Regolazione automatica della luminosità
si

Fotovoltaico

Cassonetto

La gestione dell’energia sarà gestita autonomamente dal processore interno, il quale provvederà ad adattivare e
disattivare le funzioni di visualizzazione a secondo dell’energia accumulata.
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Il SOFTWARE
SOFTWARE PUBBLIC
( Pannelli per informazione cittadina e viabilità )
Software per la gestione di pannelli a messaggio variabile per la visualizzazione di informazioni
generali.
Il software di gestione consente l'inserimento di una mappa (raster) dell'area della Città e il
posizionamento di ogni apparecchiatura al fine di semplificare la localizzazione degli stessi.
Ciascun pannello potrà avere una risoluzione diversa ed un
diverso numero di pagine visualizzabili.
Il programma può inviare al pannello da un minimo di 5 fino ad
un massimo di 30 pagine
Impostazioni Particolari per Pannello:
Inserimento della Temperatura - Data e Ora
Caratteristiche ed opzioni che il software prevede:
Visualizzazione della Mappa con il posizionamento dei pannelli
inseriti
Possibilità di visualizzazione data - ora e temperatura
Visualizzazione dell'ultimo invio effettuato al pannello . (per
esempio cliccando sull'icona visualizzo le pagine inviate ad un
pannello.
Inserimento eventi a calendario che consente di inviare
automaticamente più file memorizzati ad una data ora ad uno o
più pannelli.

esempio di posizionamento su mappa dei PVM

Comunicazione con i pannelli:
Seriale RS232, RS422, RS485 per quello su muro
Modem GSM per i pannelli esterni Analogico
Rete TCP-IP ( con convertitore )

Ogni Pannello è monitorato ed evidenziato sulla mappa del suo stato con indicazione dei messaggi visualizzati.
Il software serve ad aggiornare esclusivamente pannelli alfanumerici da 2 a 6 righe di cui l'ultima può essere
scorrevole, e consente l'inserimento di dei testi, in griglie che riproducono la risoluzione del pannello selezionato, le
quali consentono di scrivere esclusivamente nei campi abilitati, con la possibilità di centrare il testo nella riga.
La visualizzazione scorrevole (solo) sull'ultima riga, può essere attivata (mediante comando), con l'inserimento di un
massimo di 130 caratteri.
Se si attiva la visualizzazione fissa dell'ultima riga , si può selezionare la visualizzazione di tutta la pagina in modalità fissa
oppure lampeggiante.
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