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/ CHI SIAMO / 
passato e futuro in una sola azienda

Sisas Nasce in Umbria.

E i valori di laboriosità, serietà e impegno 

dell’Umbria si coniugano alla continua 

innovazione, rendendo l’azienda 

grande in Italia e nel mondo.

SISAS TECHTRONIC è 
una divisione di SISAS 
s.p.a., specializzata 
nell’ interpretare le 
esigenze di sicurezza, 
monitoraggio del 
traffico e della mobilità, 
attraverso la produzione 
propria di articoli ad 
alta tecnologia, in 
collaborazione con i 
migliori partner presenti 
sul mercato, includendo 
nella propria attività 
la personalizzazione, 
installazione, 
manutenzione, 
assistenza ed erogazione 
di servizi personalizzati.
La storia di SISAS 
comincia nel 1980 
in Umbria, con la 
realizzazione di prodotti 

di segnaletica stradale 
e di anti-infortunistica. 
Nella sua evoluzione 
si alternano fasi di 
cambiamento, sviluppo 
e innovazione, nella 
continua ricerca di 
soluzioni in grado 
di migliorare la 
sicurezza sulle strade.
Alla produzione 
di segnaletica si 
aggiunge così, nei 
primi anni 90, quella di 
strumenti elettronici
con l’ acquisizione di
un’ azienda operante 
nel settore del controllo 
del traffico. Nel 1995 
l’ambito operativo e 
strategico dell’ azienda 
continua ad ampliarsi, 
con la costituzione in 

Bulgaria di SI.ZE, che 
consente l’ingresso 
nel mercato della 
gomma destinata alla 
segnaletica stradale.
Nel 2004 nasce Sisas 
Techtronic specializzata 
nella progettazione, 
produzione e 
commercializzazione di 
prodotti elettronici ad 
alta tecnologia, per il 
controllo del traffico. 
Nel 2006 nasce infine 
SISAS BG, società 
localizzata, sempre 
in Bulgaria, per la 
produzione di materiale 
elettronico entry level 
e lo stampaggio di 
prodotti in plastica e 
specchi parabolici.

La nostra filosofia

È quella di porsi con 

i propri clienti, non 

come un semplice 

fornitore, ma come 

un partner strategico 

solido ed efficace, in 

grado di supportarli 

nella ricerca di soluzioni 

chiavi in mano e nel 

raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. Capire 

ed anticipare le esigenze  

dei nostri clienti, ad  

oggi oltre 3000, è la 

nostra innovazione.



Intelligenza
artigianale



Il Team di Ricerca e 
Sviluppo di SISAS 
TECHTRONIC, 
costantemente 
impegnato nella 
promozione 
dell’innovazione, è 
in grado di offrire 
consulenza e soluzioni 
personalizzate capaci 
di raggiungere 
rapidamente gli obiettivi 
prefissati: l’aumento 
della sicurezza, il 
decongestionamento 
delle strade, la 
prevenzione degli 
incidenti, la rapidità 
di segnalazione di 
avvenimenti anomali 
con riduzione dei 
tempi di intervento dei 
mezzi di soccorso, la 
riduzione del traffico 
parassita e, non ultime, 
la programmazione 

della manutenzione 
e la progettazione di 
nuove infrastrutture.
Un sistema produttivo 
evoluto e flessibile 
consente inoltre, la 
produzione di un’ampia 
gamma di prodotti nel 
rispetto dei più elevati 
standard di qualità. 
E questo significa 
anche la possibilità di 
introdurre nuovi prodotti 
e nuovi servizi, spesso 
sviluppati in stretta 
collaborazione con i 
clienti e con il sostegno 
del mondo della 
ricerca universitaria.
SISAS TECHTRONIC 
fornisce singoli prodotti 
e sistemi complessi ITS, 
incluso lo sviluppo di 
Software, l’integrazione 
di sistemi esistenti,  
l’implementazione,  

l’erogazione di servizi, 
la manutenzione degli 
impianti, offrendo 
una vasta gamma di 
soluzioni ai problemi 
della gestione del 
traffico, con un elevato 
grado di funzionalità 
e affidabilità “chiavi 
in mano”. Principale 
caratteristica dei nostri 
sistemi è la realizzazione 
di una architettura 
modulare, a cui di volta 
in volta si aggiungono 
soluzioni che crescono 
nel tempo, in dimensioni 
e prestazioni, in risposta 
all’aumento delle 
esigenze del Cliente, 
secondo il principio di 
preservare gli interventi 
già realizzati.

Direzione futuro

L’ attività di ricerca e 

sviluppo è orientata 

costantemente ad 

individuare soluzioni in 

grado di aumentare gli 

standard di sicurezza e 

prevenzione sulle strade. 

I nostri prodotti sono il 

frutto di una complessa 

attività di progettazione, 

che porta ad individuare le 

tecnologie più innovative 

al fine di garantire una 

corretta funzionalità 

del prodotto in maniera 

duratura ed economica.

/ RICERCA E SVILUPPO / 
innovazione e qualità

Sisas Techtronic coniuga la sua matrice artigianale 

con gli strumenti più evoluti messi a disposizione 

dalla moderna tecnologia, nella ricerca costante 

della combinazione perfetta per il massimo 

livello di sicurezza sulle strade del mondo.



Per Crescere
Sempre



/ SERVIZI / 
piena soddisfazione del cliente

Avvalendosi dell’esperienza maturata in oltre 20 
anni di attività e di una rete di professionisti della 
segnaletica e sicurezza stradale, SISAS Techtronic 
è il partner ideale per la risoluzione a 360° di ogni 
tipo di esigenza nel settore della mobilità e del 
segnalamento stradale. L’utilizzo di attrezzature 
d’avanguardia, una severa selezione dei materiali 
ed estrema cura del particolare, unita alla ricerca 
di soluzioni innovative, sono gli elementi che da 
sempre applichiamo al nostro lavoro.

 □ Servizio di monitoraggio flussi del 
traffico e classificazione dei mezzi 
tramite postazioni fisse e/o mobili;

 □ Servizio di ricerca ed individuazione dei reali 
limiti di velocità (85° percentile) Circolare 
Ministeriale 1200 del 14 Giugno 1979;

 □ Servizio di Ricognizione e Valutazione 
della segnaletica esistente su 
strada con sistemi Gps;

 □ Redazione dei Piani del segnalamento 
stradale per intervenire rapidamente 
sulla funzionalità e sicurezza stradale;

 □ Gestione di interventi programmatori e 
attuativi del segnalamento stradale;

 □ Servizio di manutenzione e assistenza 
tecnica programmata;

 □ Sistemi di monitoraggio della mobilità;
 □ Pannelli elettronici interattivi 

a messaggio variabile;
 □ Monitoraggio dello stato delle opere viarie, 

segnaletica, passi carrabili e pubblicità;
 □ Fornitura e posa in opera di segnaletica 

stradale verticale, orizzontale, 
complementare e luminosa

Certificazioni:
Sistema di qualità certificato secondo la norma
ISO 9001:2008 - (certificato nr. 214618)

Marcatura CE - Segnaletica Permanente in conformità
alla direttiva 89/106/CEE (certificato nr. 0474-CDP-0664)

Marcatura CE - Segnaletica Luminosa in conformità
alla direttiva 89/106/CEE (certificato nr. 1871-CDP-0066)

Attestazione CUNA - costruttore di veicoli
(codice mondiale costruttori - identificazione H52)
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Campo di impiego:
Rappresenta un utile strumento per 
la protezione degli “utenti deboli” 
della strada quali pedoni, ciclisti, 
bambini e anziani, nelle zone resi-
denziali e in prossimità delle scuole. 
Induce il conducente a limitare 
la velocità e a prestare attenzio-
ne all’attraversamento pedonale. 
Indicato in combinazione con altri 
prodotti quali il pedestrian save per 
aumentare la sicurezza del pedone 
in particolare nelle ore notturne.

Vantaggi:
Di facile installazione, rimozione e 
trasporto. 
Gli elementi modulari removibili in 
gomma vulcanizzata garantiscono 
la massima elasticità e resistenza ai 
passaggi dei veicoli. 
Gli inserti bianchi rifrangenti con-
sentono un’alta visibilità anche du-
rante le ore notturne.

Specifica di
Prodotto

Passaggio Pedonale in Gomma
h 3 cm - h 7 cm

Dimensioni massimo ingombro:
mattonella nera pedonale: 
h 3 x 50 x 50 cm
mattonella rifrangente pedonale:
h 3 x 50 x 50 cm
terminale maschio lato guida:
h 3 x 50 x 37,5 cm
terminale femmina lato guida:
h 3 x 50 x 43,5 cm
terminale lato pedone:
h 3 x 50 x 37,5 cm
raccordo angolare:
h 3 x 37,5 x 37,5 cm

Peso:
mattonella nera pedonale:
11 kg
mattonella rifr. pedonale:
12,3 kg
terminale maschio lato guida: 
4,9 kg
terminale femmina lato guida: 
6 kg 
terminale lato pedone: 
5,4 kg
raccordo angolare:
3,2 kg

Materiale costruzione:
gomma SBR con prevalenza in 
peso di materiale riciclato, come 
previsto dal D.M. n. 203 del 
08.05.2003

Trattamento superficie esterna:
applicazione di inserti di pellcola 
elastoplastica di colore giallo 
(lato guida) e bianca (striscia 
calpestabile)

Codice Descrizione

111030001 Mattonella nera pedonale 50 x 50 x h 3 cm

111030002 Mattonella rifrangente pedonale 50 x 50 x h 3 cm

111030003 Terminale maschio lato guida 37,5 x 50 x h 3 cm

111030004 Terminale femmina lato guida 37,5 x 50 x h 3 cm

111030005 Terminale lato pedone 37,5 x 50 x h 3 cm

111030006 Raccordo angolare 37,5 x 37,5 x h 3 cm

accessori

Codice: 199000057

parti di

ricambio

Codice: 111030003Code: 201900192Codice: 111030002Codice: 111030001 Code: 201900192Codice: 111030004 Codice: 111030005 Codice: 111030006
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Codice Descrizione

199000057 Tassello di fissaggio HBR 10 - 135 

Passaggio pedonale in gomma h 3 cm
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Codice: 109817311Code: 201900192Codice: 111050110Code: 201900192Codice: 111050000 Codice: 109827311

Specifica di
Prodotto

Dimensioni massimo ingombro:
mattonella nera pedonale: 
h 7 x 50 x 50 cm
mattonella rifrangente pedonale:
h 7 x 50 x 50 cm
terminale maschio lato guida:
h 7 x 60 x 50 cm
terminale femmina lato guida:
h 7 x 60 x 50 cm
terminale lato pedone:
h 7 x 50 x 60 cm
raccordo angolare:
h 7 x 60 x 60 cm

Peso:
mattonella nera pedonale: 
17 kg
mattonella rifrangente pedonale: 
20 kg
terminale maschio lato guida:
15,5 kg
terminale femmina lato guida:
15,5 kg
terminale lato pedone:
15,5 kg
raccordo angolare:
15 kg

Materiale costruzione:
gomma SBR con prevalenza in 
peso di materiale riciclato, come 
previsto dal D.M. n. 203 del 
08.05.2003

Trattamento  superficie esterna:
applicazione di inserti di pellcola 
elastoplastica di colore giallo 
(lato guida) e bianca (striscia 
calpestabile)

Codice Descrizione

111050000 Mattonella nera pedonale 50 x 50 x h 7 cm

111050110 Mattonella rifrangente pedonale 50 x 50 x h 7 cm  

109827311 Terminale maschio lato guida 50 x 60 x h 7 cm

109817311 Terminale femmina lato guida 50 x 60 x h 7 cm

109827000 Terminale lato pedone 50 x 60 x h 7 cm 

111030008 Raccordo angolare 60 x 60 x h 7 cm

accessori

Codice: 199000057

parti di

ricambio
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Codice Descrizione

199000057 Tassello di fissaggio HBR 10 - 135 

Code: 111030008Codice: 109827000

Passaggio pedonale in gomma h 7 cm
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Specifica di
Prodotto

Codice Descrizione

205600061 Pedestrian Alert DLX ottica diam 100 alimentato con fotovoltaico

205600065 Pedestrian Alert DLX ottica diam. 100 alimentato a rete

205600060 Pedestrian Alert DLX ottica diam 200 alimentato con fotovoltaico

205600066 Pedestrian Alert DLX ottica diam. 200 alimentato a rete

Campo di impiego:
Sistema di sicurezza lampeggiante 
in alluminio estruso bifacciale per 
passaggi pedonali. Particolarmente 
indicato per aumentare il livello di 
sicurezza dei passaggi pedonali e 
in particolare in prossimità di: scuo-
le, centri abitati, aree commerciali, 
parchi, stazioni ferroviarie, palaz-
zetti dello sport ecc.
Il sistema può essere alimentato sia 
con fotovoltaico che a rete pubbli-
ca e dotato di sensore radar opzio-
nale per entrare in funzione solo 
quando viene rilevata la presenza 
del pedone a una delle  estremità 
del passaggio pedonale. 

Vantaggi:
Esteticamente gradevole e legge-
ro può essere installato anche su 
pali esistenti con estrema facilità. 
Le ottiche a led omologate con 
effetto tri-flash  garantiscono una 
alta visibilità e un ridotto consumo 
energetico.

Pedestrian Alert DLX

Lenti:
lampegg. doppio Ø 100 mm
tri-flash 

Consumo:
Lampeggiatore Ø 100 mm:                                                                         
medio 0,06 A
massimo 0,42 A
minimo 0,01 A

Dimensioni massimo ingombro:
centralina:
10,8 x 11 x 10,2 cm

Peso:
0,25 kg Controllo luminosità:

33%  notte;
100% giorno

Alimentazione:
12 Vdc

Tipo di alimentazione:
rete; rete pubblica;
pannello fotovoltaico

Temperatura:
-20 °C - +85 °C

Vista Frontale Vista Laterale

Codice: 201900206

Codice: 205600015Codice: 203000008 Codice: 205600018

Codice: 201900201 Codice Descrizione

205600018 Centralina Pedestrian Save MW (tecnologia radar)

205600015 Pulsante di chiamata

200200019 Kit Alimentazione Rete Pubblica 12 V  18Ah

203200004 Regolatore di Carica per sistemi fotovoltaici

200300019 Batteria Tampone 12V 38 Ah

parti di 

ricambio accessori
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Campo di impiego:
Sistema di sicurezza lampeggiante 
per passaggi pedonali con sensore 
di presenza pedoni. 
Indicato in aree stradali con alto 
flusso di pedoni specie in prossi-
mità di scuole, centri commerciali, 
parchi, stazioni ferroviarie, palaz-
zetti dello sport ecc.
Il sistema entra in funzione quan-
do il sensore rileva la presenza del 
pedone all’estremità del passaggio 
pedonale attivando i lampeggiatori 
in entrambi i lati della strada.

Vantaggi:
Facile da installare anche su segnali 
esistenti grazie a moduli omologati 
a radio frequenza, non richiede al-
cun tipo di collegamento elettrico. 
Le ottiche a led ad effetto tri-flash 
garantiscono la massima efficacia 
avvisando l’automobilista della pre-
senza del pedone.
Disponibile con o senza tabella.

Specifica di
Prodotto

Pedestrian Save

Lenti:
lampegg. doppio Ø 100 mm tri-flash; 
lampegg. doppio Ø 200 mm tri-flash 

Consumo:
Lampeggiatore Ø 100 mm:                                                                         
medio 0,06 A
massimo 0,42 A
minimo 0,01 A

Lampeggiatore Ø 200 mm:                                                                 
medio 0,28 A
massimo 1,8 A
minimo 0,01 A

Sensore:
doppler radar: K-Band
apertura orizzontale: 80 °
apertura verticale: 32 °
potenza: 13 dBm

Dimensioni massimo ingombro:
centralina:
10,8 x 11 x 10,2 cm 

Controllo luminosità:
33%  notte;
100% giorno

Peso:
0,25 kg 

Alimentazione:
12 Vdc

Tipo di alimentazione:
rete; rete pubblica;
pannello fotovoltaico

Temperatura:
-20 °C - +85 °C

Codice: 201900206

Codice: 205600015Codice: 203000008 Codice: 205600018

Codice: 201900201

Codice Descrizione

205600016 Pedestrian Save Monofacciale completo di Kit fotovoltaico 20 W e lampeggiatori

205600017 Pedestrian Save Bifacciale completo di Kit fotovoltaico 20 W e lampeggiatori

Codice Descrizione

201900206 Lampeggiatore doppio a led Ø 100 mm - lampeggio sincrono tri-flash

201900201 Lampeggiatore doppio a led Ø 200 mm - lampeggio sincrono tri-flash

203000008 Kit fotovoltaico 20 W con attacco Ø 60 mm

205600015 Pulsante di chiamata

205600018 Centralina Pedestrian Save MW (tecnologia radar)

parti di 

ricambio accessori

OTTICHE LUMINOSE con

APPROVAZIONE
MIN.LL.PP.
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Campo di impiego:
Sistema di sicurezza lampeggiante 
per passaggi pedonali senza senso-
re di presenza pedoni.
Indicato in aree stradali con alto 
flusso di pedoni specie in prossi-
mità di scuole, centri commerciali, 
parchi, stazioni ferroviarie, palaz-
zetti dello sport ecc.
Il sistema permette il lampeggio 
continuo delle ottiche.

Vantaggi:
Facile da installare anche su segnali 
esistenti, non richiede alcun tipo di 
collegamento elettrico. 
Le ottiche a led ad effetto tri-flash 
garantiscono la massima efficacia 
aumentando l’attenzione del con-
ducente in prossimità dell’attraver-
samento pedonale. 
Disponibile con o senza tabella.

Specifica di
Prodotto

Pedestrian Alert

accessori

Codice: 203000008Codice: 201900201
Codice Descrizione

201900122 Lampeggiatore doppio Ø 100 mm lampeggio sincrono standard

203000008 Kit fotovoltaico 20 W con attacco Ø 60 mm

Certificazione:
ottiche con Approvazione
Ministeriale

Sorgente luminosa:
2 ottiche Ø 200 mm 
led ad alta luminosità

Autonomia:
lampeggio standard 160 h;
lampeggio flash 50 h

Regolazione intensità luminosa: 
fotosensore per l’autoregola-
zione dell’intensità luminosa

Emissione luminosa:
gialla lampeggio standard
sincrono (ambra)

Alimentazione:
12 Vdc

Kit Fotovoltaico:
20 W

Peso:
22,5 kg

Intensità luminosa:
UNI EN 12352 (classe L8H )
luminosità variabile

Batteria:
18Ah

Crepuscolare:
assente

Temperatura:
-15 °C - +85 °C

OTTICHE LUMINOSE con

APPROVAZIONE
MIN.LL.PP.

Codice Descrizione

205600036 Pedestrian Alert monofacciale Ø 100 mm Singolo

205600039 Pedestrian Alert monofacciale Ø 100 mm Coppia

205600035 Pedestrian Alert monofacciale Ø 200 mm Singolo

205600038 Pedestrian Alert monofacciale Ø 200 mm Coppia
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Pedestrian Alert Box

Campo di impiego:
Alert-Box è un efficace linea di 
impianti lampeggianti a led con o 
senza sensore di tipo ALL-IN ONE. 
Il sistema è particolarmente indica-
to per allertare a lunga distanza i 
conducenti dei veicoli della presen-
za di un passaggio pedonale, di 
una intersezione o di un incrocio 
pericoloso.
Il sistema è configurato con una 
coppia di ottiche a led omologate 
di diametro 100 o 200 mm instal-
late su un box metallico conte-
nente al suo interno l’elettronica, 
la batteria e quanto necessario al 
suo funzionamento. Grazie ad un 
apposito ingresso digitale Alert Box 
può essere integrato con sensori 
opzionali per rilevare la presenza 
dei pedoni o il superamento del 
limite di velocità dei veicoli.

Vantaggi:
Estremamente efficace il kit può es-
sere integrato facilmente anche ad 
impianti segnaletici nuovi o già esi-
stenti. Le ottiche a led colore am-
bra garantiscono una alta visibilità 
con consumi ridotti e possibilità di 
alimentazione attraverso pannello 
fotovoltaico o rete elettrica.

Certificazione:
Ottiche con Approvazione
Ministeriale

Alimentazione:
12 Vdc

Tipo di alimentazione:
Rete, rete pubblica,
pannello fotovoltaico

Contenitore:
Metallico verniciato colore nero con 
predisposizione per attacco su palo da 
60 mm

Sorgente luminosa:
n.2 ottiche a led effetto
lampeggiante flash,
tri-flash

Dimensioni massimo ingombro:
60 x 23,5 x 9,5 cm

Codice Descrizione

203000029 Pannello fotovoltaico 20 W Fast-On

203000030 Pannello fotovoltaico 50 W Fast-On

203200016 Supporto universale pannello fotovoltaico diam. 60 mm

200200019 Batteria al Piombo 12 Vdc. 17 Ah

203200004 Controllo di carica pannelli solari

200200019 Kit alimentazione rete pubblica

200200017 Alimentatore trasformatore 220->12 Vdc  Barra Din

205600018 Sensore identificazione pedoni

Codice Descrizione

205600056 Pedestrian Alert Box con ottiche led Ø 100 mm

205600057 Pedestrian Alert Box con ottiche led Ø 200 mm

OTTICHE LUMINOSE con

APPROVAZIONE
MIN.LL.PP.

Specifica di
Prodotto

accessori

con sensore

senza sensore
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Codice Descrizione

204000019 Antenna Aurel in gomma 433Mhz

204000027 Modulo di Radiofrequenza 433 Mhz bidirezionale

202900012 Secure digital SD Card

200200019 Batteria al Piombo 12 Vdc. 17 Ah

203200004 Controllo di carica pannelli solari

200200019 Kit alimentazione rete pubblica

200200017 Alimentatore trasformatore 220->12 Vdc  Barra Din

201900180 Ottica Led Salve Ambra diam. 200 mm

201900516 Ottica Led Salve Orange diam. 200 mm

201900162 Ottica Led Salve Red diam. 200 mm

Specifica di
Prodotto

accessori

Campo di impiego:
Remote Control System è un siste-
ma multi funzione per la gestione 
di dispositivi stradali e non da re-
moto.
La comunicazione a distanza vie-
ne effettuata attraverso modulo 
Gsm/Gprs integrato sia attraverso 
messaggi SMS che connessione 
internet fissa o mobile da tablet e 
smartphone Android.
Oltre a controllare e monitorare 
in tempo reale i vari dispositivi in-
terfacciati, il sistema è dotato di 
orologio e supporto SD-CARD per 
la memorizzazione di tutte le ope-
razioni eseguite.

Vantaggi:
Possibilità di personalizzazione da 
parte del cliente e facilità di instal-
lazione al fine di realizzare in breve 
tempo e a costi molto contenuti 
una rete modulare di controllo con 
il semplice incremento del numero 
dei dispositivi collegati.

Remote Control System

Codice Descrizione

205600061 Remote Control System

Archiviazione dati:
SD-Card

Connessione Remota
Gsm/Gprs

Consumo:
medio: 75 mAh

Output:
3 Uscite Relay
2 Uscite Digitali

Alimentazione:
12 Vdc

Orologio
Giorno, Mese, Anno
Ore, Minuti, Secondi

Input
2 Uscite Digitali
2 Uscite Analogiche

Interfaccia di comunicazione:
Usb; Rs232; Rs485

Temperatura:
-20 °C + 85° C
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Specifica di
Prodotto

Campo di impiego:
Sistema di sicurezza con armatura 
stradale a led per passaggi pedo-
nali attivabile mediante pulsante o 
sensore di presenza pedoni. L’ alta 
visibilità del prodotto è garantita 
da due armature stradali a led da 
30 Watt da direzionare sui segni 
orizzontali zebrati e da quattro 
ottiche a led lampeggianti da 100 
mm poste nella parte superiore del 
segnale stradale. Il Pedestrian Save 
Light si configura come la soluzio-
ne ideale per la messa in sicurezza 
dei passaggi pedonali scarsamente 
illuminati e con elevato numero di 
transiti. 

Vantaggi:
Altamente visibile sia durante le ore 
diurne grazie alle ottiche a led che 
durante le ore notturne grazie alla 
lampada stradale richiede ridot-
te opere murarie di installazione. 
I dispositivi luminosi a tecnologia 
led assicurano un ridotto consumo 
energetico e la possibilità di essere 
alimentati sia a pannello solare che 
con collegamento a rete elettrica. Il 
pulsante di chiamata o il sensore di 
presenza del sistema utilizzano una 
comunicazione senza fili via radio e 
permettono l’attivazione delle luci 
solo in caso di effettiva presenza 
del pedone.

Pedestrian Save con 
Armatura Stradale a Led

OTTICHE LUMINOSE con

APPROVAZIONE
MIN.LL.PP.

Certificazione:
Ottiche con Approvazione
Ministeriale

Sorgente luminosa:
Armatura stradale con 19 led 
potenza complessiva 30 Wat 
con  sensore per accensione 
ore notturne;

ottiche led  omologate  con 
regolazione automatica del-
la luminosità

Sensore di presenza:
Pulsante di chiamata;

Sensore di presenza Radar;

Sistema di comunicazione 
bidirezionale radio 433 Mhz

Tipo di alimentazione:
fotovoltaico o rete elettrica

Alimentazione:
230 Vac
Consumi c.a. 3,0 Ah

Temperatura lavoro:
-20 °C - +85 °C

Codice Descrizione

205600018 Centralina Pedestrian Save MW (tecnologia radar)

205600015 Pulsante di chiamata

200200018 Kit Alimentazione Rete Pubblica 12 V  40 Ah

203000022 Kit Alimentazione Fotovoltaico 75

203200004 Regolatore di Carica per sistemi fotovoltaici

200300010 Batteria Tampone 12V 38 Ah

accessori

Codice Descrizione

205600029 Pedestrian Save Light alimentato con fotovoltaico

205600058 Pedestrian Save Light alimentato a rete pubblica
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Attraversamento Pedonale
Luminoso su Palo a Sbraccio

Specifica di
Prodotto

Campo di impiego:
Viene utilizzato in presenza di 
attraversamenti pedonali non 
regolati da apposito semaforo 
pedonale.

Vantaggi:
Rende più sicuro l’attraversamen-
to del pedone nei casi di scarsa 
visibilità (ore notturne, nebbia, 
etc). La tabella cm 100x100 in 
alluminio anodizzato è dota-
ta di illuminazione bifacciale 
anche in presenza di strade a 
senso unico. Lampada dotata di 
fascio di luce asimmetrico per la 
massima visibilità sia della figura 
del pedone che dei veicoli in av-
vicinamento.

Sorgente luminosa:
4 tubi fluorescenti da 30w
con relativi reattori

Tipo di alimentazione:
rete

Dimensioni massimo ingombro:
segnale luminoso
100x100 cm come da C.d.S. 

Emissione Luminosa verso terra:
2 lampade al sodio ad alta 
pressione 70W

Materiale costruzione:
struttura in alluminio
anodizzato colore argento 
25/10;

lastre in plexiglass termofor-
mate spessore 3 mm;

grado di protezione IP 65

Alimentazione:
230 Vac

Temperatura lavoro:
-15 °C - +85 °C

Codice Descrizione

205700001 Attraversamento pedonale luminoso cm 100

205700002 Attraversamento pedonale luminoso a Led cm 100

909029120 Palo a pastorale con sbraccio di 4 m h 6,5 m



Via Sputnik, 8
06073 Corciano (PG)

     T. 075.518641
     F. 075.517301618

Via Sputnik, 8
06073 Corciano (PG)

     T. 075.518641
     F. 075.5173016

Campo di impiego:
Centralina dotata di tecnologia 
radar che può essere impiegata 
contemporaneamente sia per la 
gestione di semaforo pedonale sia 
come stazione di monitoraggio del 
traffico. 
Il sistema provvede a far  scattare il 
rosso se il veicolo che sopraggiun-
ge procede ad una velocità troppo 
elevata. 
La scheda digitale di controllo è 
provvista di una porta seriale per 
la comunicazione con sensori di di-
verse tipologie.

Vantaggi:
Facile da installare e configurare, 
affidabile, maneggevole, versatile.

Specifica di
Prodotto

Centralina per Semaforo Pedonale
SRV 500

accessori

Codice: 205600015Codice: 204000018 Codice: 201900334

Codice Descrizione

205600011 SRV 500 Semaforo pedonale

Codice Descrizione

204000018 Galileo Radar Junior

205600015 Pulsante di chiamata

201900334 Lanterna semaforica 

Alimentazione:
230 Vac

Dimensioni massimo ingombro:
30 x 40 x 20 cm

Tipo di alimentazione:
rete

Peso:
10 Kg

Consumo:
(solo unità di controllo)
medio: 130 mA
massimo: 250 mA

Temperatura:
-15 °C - +85 °C
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Campo di impiego:
Sistemi di copertura modulari, 
personalizzabili in base alle esi-
genze del cliente per il ricovero 
delle auto, camper e motoveicoli 
in sosta nelle aree di parcheggio 
all’ aperto ad uso ombreggian-
te, impermeabile (a carico neve 
parziale) ed a carico portante 
atta a sopportare il carico neve.
Particolarmente indicate per la 
realizzazione di parcheggi pub-
blici possono essere proget-
tante anche per l’installazione 
di pannelli fotovoltaici per la 
produzione di energia pulita.
La struttura portante in carpente-
ria metallica è stata progettata in 

due linee quella ‘Standard’ e quella
‘Design’ che è rivolta ad una clien-
tela in cerca di una soluzione non 
solo funzionale e di qualità ma an-
che raffinata ed elegante.

Vantaggi:
Il prodotto nelle sue due linee di-
sponibili garantisce la massima per-
sonalizzazione da parte del cliente 
ed una lunga durata nel tempo. La 
struttura portante in carpenteria 
metallica si inserisce in maniera ar-
monica nell’ ambiente circostante 
e può essere installata rapidamente 
con costi molto contenuti.

Campo di impiego:
L’ installazione di punti di ricarica 
nelle strade, parcheggi delle città, 
ma anche in luoghi privati, per-
metterà agli utilizzatori di veicoli 
elettrici di non dirigersi sempre 
verso il medesimo punto di ricari-
ca, potendo scegliere tra una rete 
di punti delle strade come si trat-
tasse di una vera e propria rete 
di distributori di benzina. “SISAS 
Charging Station” è una stazione 
di ricicarica monofase/trifase, con 

una o due prese personalizzabili, 
eroga una potenza max per ogni 
presa fino a 22kW la modalità di 
ricarica è MODO 3. Permette di ri-
caricare qualunque tipo di veicolo  
in modo veloce e sicuro, sfruttando 
al meglio eventuali energie prodot-
te da fonti rinnovabili, corredata di 
network unico nel suo genere, con 
servizi tecnologicamente avanzati 
a disposizione del gestore e dell’ 
utente.

Vantaggi:
La EVO mette a disposizione un 
pannello touch screen per la gestio-
ne delle ricariche. Interfacciata con 
il network SISAS Charging Station, 
permette all’ utente di localizzare la 
stazione più vicina, prenotare la ri-
carica, pagare direttamente da app 
o con carta; al gestore di monitora-
re e gestire tutte le funzionalità del-
la stazione quali potenza e prezzi 
di ricarica, statistiche e reportistica.
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Sistemi di Copertura
Pensiline per Parcheggi

Stazione di Ricarica
Veicoli Elettrici “SISAS Charging Station”

Codice Descrizione

400030001 Pensiline Ombreggianti

400030002 Pensiline Carico Portante

400030003 Pensiline Fotovoltaiche

Codice Descrizione

400010001 Colonna di Ricarica Base con 1 presa - BASIC

400010002 Colonna di Ricarica Base con 2 prese - BASIC

400010003 Colonna di Ricarica Evoluta con 1 presa - EVO

400010004 Colonna di Ricarica Evoluta con 2 prese - EVO

400020001 Stazione di Ricarica portatile

Alimentazione:
210-250 VAC (mono)
380-460 VAC (tri) Struttura:

Acciaio IP44
Tipo di alimentazione:
rete; rete-pannello fotovoltaico

Corrente nominale:
10/16/32/64 A

Temperatura:
-30 °C - +60 °C

Descrizione

Personalizzazione grafica e strutturale Contatore Semplice dei Consumi (Solo per Basic)

Canone gestore per servizi portale (Solo per Evo) CARD per Lettori RFID

KIT Selezione Potenza da esterno con selettore (Solo per Basic) KIT per lettore RFID (Solo per EVO)

KIT GMS per attivazione e disattivazione via SMS KIT Gettoniera

ROUTER GSM-GPRS-UMTS

accessori

Specifica di
Prodotto

Specifica di
Prodotto
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DTS System
DTS Slim

Specifica di
Prodotto

OTTICHE LUMINOSE con

APPROVAZIONE
MIN.LL.PP.
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Campo di impiego:
Dispositivo basato su tecnologia 
radar, in grado di rilevare la velo-
cità del veicolo in avvicinamento 
e visualizzarla tramite un display 
numerico. Avvisa il conducente che 
sta procedendo ad una velocità 
troppo elevata e ne cattura l’atten-
zione per avvertirlo di un possibile 
pericolo o per dare la consapevo-
lezza del superamento del limite in 
quel tratto di strada. Indicato come 
dissuasore della velocità in prossi-
mità di scuole, strade con alta den-
sità di traffico, incroci pericolosi, 
caselli stradali.

Vantaggi:
Il contenitore versione slim in al-
luminio permette una riduzione di 
ingombri e peso inoltre migliora 
la durata nel tempo e la resistenza 
agli agenti atmosferici. La tecnolo-
gia Led del display matrix garanti-
sce consumi ridotti.

Lenti:
lampeggiatore doppio Ø 100 mm; 
lampeggiatore doppio Ø 200 mm

Controllo luminosità:
dinamico o fisso

Consumo:
slim: minimo 0,04A - massimo 2,5A; 
slim plus:  minimo 0,1A - massimo 5,1A

Dimensioni massimo ingombro:
slim: 55x39,5x10 cm;
slim plus: 65x57,5x10 cm

Display:
nr. 3 display h 27 cm

Alimentazione:
12 Vdc

Tipo di alimentazione:
rete; rete pubblica; pannello fo-
tovoltaico

Peso:
slim: 6,5 kg
slim plus: 8 kg

Colore display:
giallo (ambra)

Interfaccia di comunicazione:
RS232; USB; RS485; GSM

Sensore:
doppler radar 24Ghz

Temperatura:
-10 °C - +70 °C

accessori

Codice Descrizione

203000004 Kit fotovoltaico 50W 

200200019 Kit di alimentazione rete pubblica con batteria tampone (18 Ah)

200200018 Kit di alimentazione rete pubblica con batteria tampone (40 Ah)

200200017 kit di rete

202900012 SD Card max 16 GB

201900206 / 201900201 Lampeggiatore doppio sincrono tri-flash Ø 100 mm / Ø 200 mm

Codice: 203000004

Codice: 202900012

Codice: 200200019

Codice: 200200017 Codice: 201900206

Codice: 201900201

Codice Descrizione

209006103 DTS Slim Matrix rete fissa senza targa

209006202 DTS Slim Matrix rete pubblica con targa 100x150 cm

209006303 DTS Slim Matrix pannello solare senza targa

Codice Descrizione

209086109 DTS Slim B Matrix rete fissa con targa 90x135 cm

209081303 DTS Slim B Matrix pannello solare senza targa

209086309 DTS Slim B Matrix pannello solare con targa 90x135 cm

Codice: 200200018
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DTS System
DTS Slim Deluxe

OTTICHE LUMINOSE con

APPROVAZIONE
MIN.LL.PP.
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Codice Descrizione

209006103 DTS Slim Matrix  DLX senza targa

209006301 DTS Slim Matrix  DLX con targa 100x150 cm

Sorgente luminosa:
n.2 ottiche a led effetto
lampeggiante flash, tri-flash

Controllo luminosità:
dinamico o costante

Consumo:
massimo: 3,30 A / medio: 1,7 A
minimo: 0,18 A

Dimensioni massimo ingombro:
box: 52 cm x 55,5 cm x 10 cm;
Segnale su richiesta

Display:
Numerico: 3 Cifre Dim. singo-
la cifra cm.16,00 x 25,5 colore 
ambra

Alfanumerico: 8 caratteri Dim. 
singolo carattere cm.8,5 x 5,0 
colore ambra

Alimentazione:
12 Vdc

Tipo di alimentazione:
rete; rete pubblica;
pannello fotovoltaico

Contenitore:
Alluminio colore chiaro schermo 
frontale in policarbonato tra-
sparente apertura frontale

Interfaccia di comunicazione:
USB; RS232; RS485; GSM

Sensore:
doppler radar 24Ghz

Temperatura:
-15 °C - +85 °C

accessori

Codice Descrizione

203000022 Kit Alimentazione Fotovoltaico 90 W con attacco Ø 90

203000023 Kit Alimentazione Fotovoltaico 110 W con attacco Ø 90

200200019 Kit Alimentazione Rete Pubblica 12 Volt 18 Ah

203200004 Controllo di carica per pannelli solari

204500217 Modulo Modem GSM ADD SIM 900

200300015 Batteria al Piombo 12 Vdc. 18 Ah

Codice: 203000022

Codice: 203000023

Codice: 200200019

Codice: 201900206 Codice: 201900201

Codice: 204500217

Campo di impiego:
Dispositivo per il monitoraggio del 
traffico a tecnologia radar serie 
Slim in grado di rilevare in maniera 
non invasiva il flusso veicolare e la 
velocità dei veicoli in avvicinamen-
to. Ideale per un utilizzo sia urbano 
che extraurbano dispone di due 
display led ad alta visibilità uno 
numerico a tre cifre per la visualiz-
zazione della velocità e uno alfa-
numerico per la visualizzazione di 
messaggi programmabili. Il sistema 
può essere collegato in remoto ad 
una centrale operativa per poterne 
gestire tutte le funzionalità e lo sca-
rico dei dati acquisti in remoto.

Vantaggi:
Il contenitore in alluminio versione 
Slim permette una riduzione degli 
ingombri e una notevole facilità di 
installazione. Estremamente effica-
ce per la sua funzione informativa 
e preventiva oltre ad abbassare la 
velocità dei veicoli e diminuire i ri-
schi che ne derivano è lo strumento 
ideale per la valutazione dei flussi 
del traffico senza la necessità di 
spire o altre apparecchiature nella 
pavimentazione stradale.

Specifica di
Prodotto

Codice: 203200004Codice: 200300015
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DTS System
DTS 500 basic / DTS 500

Sorgente luminosa:
n.2 ottiche a led effetto
lampeggiante flash, tri-flash

Controllo luminosità:
dinamico o costante

Consumo:
massimo: 3,30 A / medio: 1,5 A 
minimo: 0,15 A

Dimensioni massimo ingombro:
box: 60 cm x 60,5 cm x 21 cm;
Segnale su richiesta

Display led:
Numerico: 3 Cifre

Alimentazione:
12 Vdc

Tipo di alimentazione:
rete; rete pubblica;
pannello fotovoltaico

Contenitore:
Materiale plastico colore grigio 
chiaro schermo frontale in poli-
carbonato trasparente apertura 
frontale

Colore display:
rosso; giallo; rosso/verde

Interfaccia di comunicazione:
Usb; Rs232; Rs485; Gsm
secondo la versione

Sensore:
doppler radar 24Ghz

Temperatura:
-15 °C - +85 °C

Codice Descrizione

203000005 Kit fotovoltaico 110 W 

200200019 Kit di alimentazione rete pubblica con batteria tampone (18 Ah)

200200018 Kit di alimentazione rete pubblica con batteria tampone (40 Ah)

200200017 Alimentatore trasformatore 220->12 Vdc  Barra Din

201900206 Lampeggiatore doppio sincrono tri-flash Ø 100 mm 

201900201 Lampeggiatore doppio sincrono tri-flash Ø 200 mm

Codice Descrizione

203000005 Kit fotovoltaico 110 W 

200200019
200200018

Kit di alimentazione rete pubblica con batteria tampone (18 Ah)
Kit di alimentazione rete pubblica con batteria tampone (40 Ah) 

204500217
205500114

Modulo GSM ADD SIM 900
Antenna modulo GSM ADD SIM 900

200200017 Alimentatore trasformatore 220->12 Vdc  Barra Din

201900206 Lampeggiatore doppio sincrono tri-flash Ø 100 mm 

201900201 Lampeggiatore doppio sincrono tri-flash Ø 200 mm

Campo di impiego:
I sistemi Data Traffic System “DTS” 
rappresentano quanto di più ver-
satile ed innovativo attualmente 
esistente nel mercato del monito-
raggio del traffico e della sicurezza 
stradale.
Disponibili in più configurazioni 
utilizzano un sofisticato sensore 
Radar a tecnologia planare in gra-
do di determinare in tempo reale 
una serie di dati significativi a va-
lutare i flussi del traffico veicolare 
senza impegnare la pavimentazio-
ne stradale. Nelle versioni superiori 
alla “Basic” la scheda logica digi-
tale è predisposta per interfacciarsi 
ad una ampia gamma di dispositivi 
opzionali come display led nume-
rici e alfanumerici, sensori tempe-
ratura, ottiche led ecc. ecc. e di

memorizzare su SD card  i dati rile-
vati che possono essere recuperati 
con estrema facilità sia in loco che 
in remoto da centrale operativa at-
traverso connessione Gsm o Gprs.

Vantaggi:
Estremamente efficaci in tutte le 
situazioni legate al traffico strada-
le in cui è necessario aumentare 
gli standard di sicurezza stradale 
per mezzi e pedoni. Una serie di 
elementi innovativi e la loro ampia 
personalizzazione in base alle esi-
genze del cliente rendono questi 
sistemi particolarmente indicati alla 
realizzazione di postazioni di mo-
nitoraggio sul territorio sia singole 
che in rete.

Codice Descrizione

209021301 DTS 500 Basic con pannello solare e targa

209021101 DTS 500 Basic monocolor - rete con targa

Codice Descrizione

209011301 DTS 500 con pannello solare e targa

209011101 DTS 500 monocolor a rete con targa

Specifica di
Prodotto

Specifica di
Prodotto

OTTICHE LUMINOSE con

APPROVAZIONE
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accessori accessori
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Specifica di
Prodotto

DTS System
DTS 500 Deluxe

Codice Descrizione

209031101 DTS 500 Deluxe monocolor a rete

209031301 DTS 500 Deluxe monocolor con pannello solare

accessori

Codice: 203000023 Codice: 200200019

Codice: 201900206 Codice: 201900201

Codice: 204500217

OTTICHE LUMINOSE con

APPROVAZIONE
MIN.LL.PP.

Campo di impiego:
Dispositivo per il monitoraggio del 
traffico a tecnologia radar della se-
rie “DTS” Data Traffic System che 
rappresenta quanto di più versatile 
e innovativo attualmente esistente 
nel mercato del monitoraggio del 
traffico e della sicurezza stradale. 
Ideale per un utilizzo sia urbano 
che extraurbano utilizza un sofi-
sticato sensore a tecnologia Radar 
per il monitoraggio del traffico 
senza occupare la sede stradale e 
dispone di due display led ad alta 
visibilità uno numerico a tre cifre 
per la visualizzazione della velocità 
e uno alfanumerico per la visualiz-
zazione di messaggi programmabi-
li. I dati relativi al monitoraggio del

traffico vengono rilevati in tem-
po reale e archiviati su apposito 
supporto SD card estraibile. Il DTS 
500 Deluxe può essere collegato 
in remoto via GSM/GPRS ad una 
centrale operativa per gestire tutte 
le funzionalità e lo scarico dei dati 
acquisiti.
Vantaggi:
Estremamente efficace per la sua 
funzione informativa e preventiva 
oltre ad abbassare la velocità dei 
veicoli e diminuire i rischi che ne 
derivano è lo strumento ideale per 
la valutazione dei flussi del traffico 
senza la necessità di spire o altre 
apparecchiature nella pavimenta-
zione stradale.

Sorgente luminosa:
n.2 ottiche a led effetto
lampeggiante flash, tri-flash

Controllo luminosità:
dinamico o costante

Consumo:
massimo: 3,30 A / medio: 1,7 A
minimo: 0,18 A

Dimensioni massimo ingombro:
box: 60 cm x 60,5 cm x 21 cm;
Segnale su richiesta

Display:
Numerico: 3 Cifre Dim. singo-
la cifra cm.16,00 x 25,5 colore 
ambra

Alfanumerico: 8 caratteri Dim. 
singolo carattere cm.8,5 x 5,0 
colore ambra

Alimentazione:
12 Vdc

Tipo di alimentazione:
rete; rete pubblica;
pannello fotovoltaico

Contenitore:
Materiale plastico colore grigio 
chiaro schermo frontale in poli-
carbonato trasparente apertura 
frontale

Interfaccia di comunicazione:
USB; RS232; RS485; GSM

Sensore:
doppler radar 24Ghz

Temperatura:
-15 °C - +85 °C

Codice Descrizione

203000005 Kit Alimentazione Fotovoltaico 110 W

200200019 Kit Alimentazione Rete Pubblica 12 Volt 18 Ah

203200004 Controllo di carica per pannelli solari

204500217 Modulo Modem GSM ADD SIM 900

200300015 Batteria al Piombo 12 Vdc 17 Ah

200200017 Alimentatore trasformatore 220->12 Vdc  Barra Din

Codice: 203200004Codice: 200300015
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accessori

Codice Descrizione

209319200 DTS 600 Small

Codice: 204500217 Codice: 200200019

DTS System
DTS 600 Small

Specifica di
Prodotto
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Contenitore:
alluminio colore nero schermo 
frontale anti-vandalo e anti-
riflesso e lastra policarbonato 
trasparente;
sportelli posteriori con chiave;
fissaggio a palo mediante staffe 
omega;

Controllo luminosità:
dinamica o fissa

Consumo:
massimo: 1,8 A / medio: 1,2 A
minimo: 0,18 A

Dimensioni massimo ingombro:
57,0 x 68,0 x 11 cm

Alimentazione:
12 Vdc

Tipo di alimentazione:
rete; rete pubblica;
pannello fotovoltaico

Peso:
14 kg (senza batterie)

Display:
numerico: 3 cifre
45,0 x 32,5 cm colore ambra

Interfaccia di comunicazione:
USB; RS232; RS485; GSM

Sensore:
doppler radar 24Ghz

Temperatura:
-15 °C - +85 °C

Campo di impiego:
La linea di  Dts 600 disponibile 
nelle configurazioni Small e De-
luxe soddisfa in pieno tutti quei 
clienti che desiderano non soltan-
to un prodotto tecnologicamente 
avanzato ma anche un prodotto 
dall’aspetto esteticamente curato e 
accattivante. Il Dts 600 Small è un 
dispositivo  per il monitoraggio del 
traffico in grado di rilevare in ma-
niera non invasiva il flusso veicolare 
e la velocità dei veicoli in avvicina-
mento.Il led display ad alta visibilità 
e a basso consumo oltre a visua-
lizzare in tempo reale all’utente la 
velocità sostenuta può essere con-
figurato per visualizzare due imma-
gini predefinite. Facile da installare 
grazie alle sue ridotte dimensioni è 
particolarmente indicato in prossi-
mità di scuole, passaggi pedonali, 
centri abitati, strade con alta den-
sità di traffico, incroci pericolosi, 
caselli stradali.

Vantaggi:
Il contenitore in alluminio versione 
Small con schermo di protezione 
anti-vandalo e anti-riflesso garan-
tisce una riduzione degli ingombri 
e una notevole facilità di installa-
zione. Il basso costo di gestione e 
il notevole effetto dissuasivo per le 
alte velocità dei veicoli in transito 
lo rendono il prodotto ideale per 
aumentare la sicurezza di mezzi e 
pedoni.

Codice Descrizione

203000022 Kit Alimentazione Fotovoltaico 90 W con attacco Ø 90

203000023 Kit Alimentazione Fotovoltaico 110 W con attacco Ø 90

200200019 Kit Alimentazione Rete Pubblica 12 Volt 18 Ah

203200004 Controllo di carica per pannelli solari

204500217 Modulo Modem GSM ADD SIM 900

200300015 Batteria al Piombo 12 Vdc. 18 Ah

Codice: 203000022

Codice: 203000023

Codice: 203200004 Codice: 200300015
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accessori

Codice Descrizione

209119900 DTS 600

Codice: 203000023 Codice: 204500217 Codice: 200200019

DTS System
DTS 600

Specifica di
Prodotto
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Campo di impiego:
La linea di  Dts 600 disponibi-
le nelle configurazioni Small e 
Deluxe soddisfa in pieno tutti 
quei clienti che desiderano non 
soltanto un prodotto tecnolo-
gicamente avanzato ma anche 
un prodotto dall’ aspetto esteti-
camente curato e accattivante. 
Ideale per un utilizzo sia urba-
no che extraurbano il Dts 600 
utilizza un sofisticato sensore 
a tecnologia Radar per il mo-
nitoraggio del traffico senza 
occupare la sede stradale e di-
spone di tre display led ad alta 
visibilità uno numerico a tre cifre 
per la visualizzazione della ve-
locità e due alfanumerici per la

visualizzazione di messaggi pro-
grammabili. I dati relativi al mo-
nitoraggio del traffico vengono 
rilevati in tempo reale e archiviati 
su apposito supporto SD card 
estraibile. Il DTS 600 può essere 
collegato in remoto via GSM/
GPRS ad una centrale operativa 
per gestire tutte le funzionalità e 
lo scarico dei dati acquisiti.
E’ particolarmente indicato in 
prossimità di scuole, passaggi 
pedonali, centri abitati, strade 
con alta densità di traffico, incro-
ci pericolosi, caselli stradali ecc.. .

Vantaggi:
Estremamente efficace per la sua 
funzione informativa e preventi-
va oltre ad abbassare la velocità 
dei veicoli e diminuire i rischi che 
ne derivano è lo strumento idea-
le per dare informazioni all’uten-
za e  a valutare i flussi del traffico 
senza la necessità di spire o altre 
apparecchiature nella pavimen-
tazione stradale.

Contenitore:
alluminio colore nero schermo 
frontale anti-vandalo e anti-
riflesso e lastra policarbonato 
trasparente;
sportelli posteriori con chiave;
fissaggio a palo mediante staffe 
omega;

Controllo luminosità:
dinamica o fissa

Consumo:
massimo: 3,30 A / medio: 1,3 A
minimo: 0,25 A

Dimensioni massimo ingombro:
60,0 x 80,0 x 11 cm

Alimentazione:
12 Vdc

Tipo di alimentazione:
rete; rete pubblica;
pannello fotovoltaico

Peso:
19 kg (senza batterie)

Display:
Numerico: 3 Cifre Dim. cm. 
45,0x32,5 colore ambra;
Alfanumerico: 2 righe 8 caratte-
ri per riga Dim. singolo caratte-
re cm. 8,5 x 5,0 colore ambra

Interfaccia di comunicazione:
USB; RS232; RS485; GSM

Sensore:
doppler radar 24Ghz

Temperatura:
-15 °C - +85 °C

Codice Descrizione

203000023 Kit Alimentazione Fotovoltaico 110 W con attacco Ø 90

200200019 Kit Alimentazione Rete Pubblica 12 Volt 18 Ah

203200004 Controllo di carica per pannelli solari

204500217 Modulo Modem GSM ADD SIM 900

200300015 Batteria al Piombo 12 Vdc. 18 Ah

Codice: 203200004 Codice: 200300015
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DTS System
DTS Slim - Graph
Campo di impiego:
Dispositivo per il monitoraggio del 
traffico con display a matrice gra-
fica di ridotte dimensioni caratte-
rizzato da una notevole facilità di 
installazione e ideale per un utilizzo 
in ambito urbano.
Il sensore di monitoraggio del traf-
fico è di tipo non invasivo a tecno-
logia Radar 24 Ghz, i dati rilevati 
vengono archiviati in una memoria 
non volatile di tipo SD card in modo 
tale da poter essere facilmente re-
cuperabili in loco o da remoto.
Il Led Display a matrice grafica può 
visualizzare immagini o testi sia 
preimpostati che modificabili da 
remoto via Gsm/Gprs, se abilitato 
può inoltre segnalare in tempo re-
ale la velocità dei veicoli in transito 
seguita da messaggi personalizzati 
al fine di allertare i conducenti e ri-
durre il rischio di incidenti stradali.

Vantaggi:
Estremamente efficace unisce l’a-
spetto informativo a quello di mo-
nitoraggio del traffico e di preven-
zione. La facilità di installazione e i 
costi contenuti di acquisto e gestio-
ne aiutano il gestore della strada a 
realizzare un sistema modulare di 
monitoraggio del traffico e infor-
mazione all’ utenza a basso costo 
che gli consenta di intervenire in 
tempo reale dove necessario.

Codice Descrizione

209017101 DTS GRAPHICS a rete con targa 100x150

209017103 DTS GRAPHICS a rete senza targa

OTTICHE LUMINOSE con

APPROVAZIONE
MIN.LL.PP.

accessori

Codice Descrizione

200200019 Kit Alimentazione Rete Pubblica 12 Volt 18 Ah

200300015 Batteria al Piombo 12 Vdc. 18 Ah

202900012 SD Card max 16 GB

204500217 Modulo Modem GSM ADD SIM 900

201900206 Lampeggiatore doppio sincrono tri-flash Ø 100 mm

Codice: 200200019

Codice: 204500217Codice: 201900206

Specifica di
Prodotto

Certificazione:
Ottiche con Approvazione
Ministeriale

Controllo luminosità:
dinamico

Consumo:
massimo: 6,70 A
minimo: 0,18 A

Dimensioni massimo ingombro:
box: 60 cm x 60,5 cm x 21 cm;
Segnale su richiesta

Display led:
32x24 pixel;
(58,5 x 40,0 cm)

Alimentazione:
12 Vdc

Tipo di alimentazione:
rete;
rete pubblica;

Contenitore:
Alluminio colore chiaro schermo 
frontale in policarbonato tra-
sparente apertura frontale

Sorgente luminosa:
n.2 ottiche a led effetto
lampeggiante flash, tri-flash

Interfaccia di comunicazione:
Usb; Rs232; Rs485; Gsm
secondo la versione

Sensore:
doppler radar 24Ghz

Temperatura:
-15 °C - +85 °C

Codice: 202900012

Codice: 200300015
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Codice Descrizione

205500003 DTS Slim con carrello alimentato a batteria

accessori

Codice Descrizione

203400026 Alimentatore Carica batterie 12 Volt 18 Ah

200400010 Alimentatore Carica batterie 12 Volt 180 Ah

200200019 Batteria al Piombo 12V 18 Ah

200300010 Batteria Tampone 12V 40 Ah

200300001 Batteria Tampone 12V 180 Ah

205000076 Carrello con base e porta lanterna richiudibile

Specifica di
Prodotto

Campo di impiego:
Carrello mobile per il monitoraggio 
del traffico basato su tecnologia 
radar in grado di rilevare la velocità 
dei veicoli in avvicinamento e visua-
lizzarla al conducente attraverso di-
splay a led. 
Il sensore impiegato è di tipo non 
invasivo a tecnologia Radar 24 
Ghz. Disponibile con Display sia 
ambra che bi-color rosso/verde è 
particolarmente indicato per l’uti-
lizzo in cantieri stradali, scuole, in-
sediamenti industriali, autoscuole, 
incidenti, manifestazioni e comun-
que in tutte le situazioni in cui è 
necessario intervenire rapidamente 
alla messa in sicurezza di un deter-
minato tratto stradale.

Vantaggi:
Sistema facilmente trasportabile e 
posizionabile grazie al carrello di 
ridotte dimensioni con ruote che 
garantisce la massima stabilità e la 
protezione della batteria di alimen-
tazione.

DTS System
DTS Slim su Carrello Mobile

Display led:
Display a 3 caratteri numerici
h 27 cm
Colore led 
Mono-color ambra 
bi-color rosso e verde 

Controllo luminosità:
dinamico

Consumo:
massimo: 2,50 A
minimo: 0,04 A

Dimensioni massimo ingombro:
Chiuso 55,5 x h70 x 72 cm
Aperto h172 cm

Alimentazione:
12 Vdc

Tipo di alimentazione:
Batteria 12 V

Contenitore:
Alluminio colore chiaro schermo 
frontale in policarbonato tra-
sparente apertura frontale

Interfaccia di comunicazione:
RS232; USB; RS485; GSM
secondo la versione

Peso:
39 kg senza batteria

Sensore:
doppler radar 24Ghz

Temperatura:
-15 °C - +85 °C
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Campo di impiego:
Segnale di sicurezza lampeggian-
te istallabile sia su strade che su 
autostrade in prossimità di curve 
pericolose, scuole, cantieri di lun-
ga durata, incroci pericolosi, etc., 
basato sulla tecnologia radar non 
invasiva. 

Vantaggi:
Autoalimentato con kit fotovoltai-
co, le ottiche entrano in funzione 
solo al superamento del limite di 
velocità pre-impostata, attirando 
l’attenzione dell’automobilista 
solo in caso di pericolo.

Certificazione:
ottiche con Approvazione 
Ministeriale

Tipo di alimentazione:
pannello fotovoltaico;
rete;
rete pubblica;
batteria

Crepuscolare:
assente

Sorgente luminosa:
2 ottiche Ø 200 mm con
nr. 120 led ad alta luminosità

Kit Fotovoltaico:
50 W

Emissione luminosa:
gialla lampeggio standard
sincrono (ambra)

Sensore:
doppler radar 24Ghz

Peso:
20 kg

Intensità luminosa:
UNI EN 12352 (classe L8H)
luminosità variabile

Regolazione intensità luminosa:
fotosensore per l’autoregola-
zione dell’intesnità luminosa

Temperatura:
-15 °C - +85 °C

Codice Descrizione

205600012 Pannello Warning Signal

Specifica di
Prodotto

OTTICHE LUMINOSE con

APPROVAZIONE
MIN.LL.PP.

Warning Signal
Targa 100x150 cm con figure C.d.S. a scelta

Codice Descrizione

204000013 Kit Alimentazione Fotovoltaico 90 W con attacco Ø 90

203000022 Kit Alimentazione Fotovoltaico 110 W con attacco Ø 90

203000023 Kit di alimentazione rete pubblica con batteria tampone (40 Ah)

200200019 Kit Alimentazione Rete Pubblica 12 Volt 18 Ah

200200018 Kit Alimentazione Rete Pubblica 12 Volt 40 Ah

200200019 Batteria al Piombo 12 Vdc. 18 Ah

200300010 Batteria al Piombo 12 Vdc. 40 Ah

203200004 Controllo di carica per pannelli solari

201900206 Ottica led doppia sincrona tri-flash Ø 100 mm

201900201 Ottica led doppia sincrona tri-flash Ø 200 mm

Figure segnaletiche applicabili:

accessori

Fig. 5
curva a sinistra

Fig. 4
curva a destra

Fig. 15
discesa pericolosa

Fig. 27
circolazione rotatoria

Fig. 31/a
semaforo

Fig. 33
forte vento laterale

Fig. 40°
intersezione con 

precedenza a destra

Fig. 37°
fermarsi e dare 

precedenza

Fig. 49
distanziamento minimo 
obbligatorio di .... metri

Fig. 47
senso vietato

Fig. 48°
divieto di sorpasso

Fig. 60/a
transito vietato ai veicoli di massa 
a pieno carico superiore a 3,5 ton
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Specifica di
Prodotto

Certificazione:
ottiche con Approvazione
Ministeriale UNIEN 12352

Tabella segnaletica:
Alluminio Classe II
dimensioni e grafica perso-
nalizzabile da cliente dim. 
90x90 cmSorgente luminosa:

n.2 ottiche a led effetto
lampeggiante flash, triflash

Tipo di alimentazione:
pannello fotovoltaico; rete;
rete pubblica; batteria

Alimentazione:
12 Vdc

Codice Descrizione

In base alla configurazione richiesta ONETIME Segnale luminoso programmabile alimentato a fotovoltaico 20 Watt

ONETIME

Campo di impiego:
Ideale per Scuole, insediamenti 
commerciali e industriali dove è 
necessaria una segnalazione lumi-
nosa intelligente che si attivi solo 
in determinati periodi ed orari della 
giornata.
Il sistema è configurato con una 
coppia di ottiche a led omologate 
di diametro 100 o 200 mm UNIEN 
12352 installate su targa segnaleti-
ca in allumino classe II. La program-
mazione del calendario e dell’ora-
rio viene effettuata dall’ utente 
attraverso l’apposito software in 
dotazione.

Vantaggi:
Possibilità di personalizzazione da 
parte del cliente e facilità di instal-
lazione.

Codice Descrizione

203200016 Supporto universale pannello fotovoltaico con attacco Ø 60

200300015 Batteria al Piombo 12 Vdc. 18 Ah

203200004 Controllo di carica pannelli solari

200200019 Kit alimentazione rete pubblica

200200017 Alimentatore trasformatore 220->12 Vdc  Barra Din

accessori

Codice: 203000005

Codice: 200200019

Codice: 200200017

OTTICHE LUMINOSE con

APPROVAZIONE
MIN.LL.PP.

Codice: 203200004

Codice: 200300015



Via Sputnik, 8
06073 Corciano (PG)

     T. 075.518641
     F. 075.5173016

Via Sputnik, 8
06073 Corciano (PG)

     T. 075.518641
     F. 075.5173016

Campo di impiego:
L’antiallagamento FAS 101 Radio  
“Flood Alarm System” è un sofisti-
cato sistema di allarme modulabile 
in base alle proprie esigenze ideato 
e costruito per proteggere gli auto-
mobilisti dal rischio relativo all’alla-
gamento dei sottopassi.  
Il sensore a tecnologia ibrida analo-
gico-digitale ad alta affidabilità è in 
grado di rilevare il verificarsi di alla-
gamenti e generare un allarme che 
viene trasmesso via radio in tempo 
reale ad una centralina posta all’e-
sterno del sottopasso.
La centralina alimentata con batte-
ria tampone da rete o con fotovol-
taico, provvede ad  attivare sistemi 
luminosi (es. semafori posti all’in-
gresso del sottopasso) e/o sonori 
(es. sirene) e facoltativamente di 
allertare i servizi di sicurezza inol-
trando dei messaggi di allarme a 
dei numeri preimpostati via Sms.

Vantaggi:
L’affidabilità del sistema e l’elimina-
zione della  stesura di cavi instal-
lazione lo rendono il prodotto par-
ticolarmente indicato per la rapida 
messa in sicurezza dei sottopassi ad 
un costo contenuto.

Sorgente luminosa:
Ottiche a led effetto
lampeggiante flash,
triflash

Tipo di alimentazione:
Rete, rete pubblica,
pannello fotovoltaico

Sistema di comunicazione:
Modulo Radio 868 Mhz

Alimentazione:
12 Vdc

Sistema Allagamento Sottopassi
FAS 101 - Radio

Codice Descrizione

205500174 Sonda Allagamento e Centralina Radio

205500170 Cartello di segnalamento allagamento Master

205500171 Cartello di segnalamento allagamento Slave

Specifica di
Prodotto

OTTICHE LUMINOSE con

APPROVAZIONE
MIN.LL.PP.

30



www.sisas.it info@sisas.itwww.sisas.it info@sisas.it

Codice Descrizione

203000022 Kit Alimentazione Fotovoltaico 90 Watt palo Ø 90 mm 

200200019 Kit alimentazione rete pubblica 12 Volt 18 Ah

200200017 Alimentatore trasformatore 220->12 Vdc Barra Din

204500217 Modulo Modem GSM ADD SIM900

accessori

Codice: 203000022Codice: 200200019 Codice: 200200017 Codice: 204500217

31
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Specifica di
Prodotto

Campo di impiego:
Sistema elettronico di segnala-
zione preventiva all’utenza di 
possibili eventi meteo poten-
zialmente pericolosi. Attraverso 
collegamento remoto Gsm/Gprs 
è possibile intervenire in caso 
di necessità tempestivamente e 
adottare le misure di prevenzio-
ne previste nei piani di protezio-
ne civile. La centralina alimentata 
con batteria tampone da rete o 
con fotovoltaico, provvede ad 
attivare le ottiche luminose a 
led ad alta luminosità di colore 
giallo-arancio-rosso in base all’al-
lerta da visualizzare. Il sistema 
può essere integrato anche da 
pannelli informativi testuali a led.

Vantaggi:
Affidabile e modulabile garanti-
sce una alta visibilità e facilità di 
installazione e gestione.

OTTICHE LUMINOSE con

APPROVAZIONE
MIN.LL.PP.

Segnale Interattivo
Meteo Alert

Codice Descrizione

205500208 Sistema Meteo Alert

Codice Descrizione

203000024 Kit Alimentazione Fotovoltaico 50 Watt palo diam 90

200200019 Kit alimentazione rete pubblica

200300015 Batteria al Piombo 12 Volt. 17 Ah

200300010 Batteria Tampone 12V 38 Ah

200200017 Alimentatore trasformatore 220->12 Vdc  Barra Din

204500217 Modulo Modem GSM ADD SIM900

accessori
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Sorgente luminosa:
nr. 3 ottiche led Ø 200 mm

Tipo di alimentazione:
Rete, Rete pubblica, pannello 
fotovoltaico

Consumo:
medio: 350 mA
massimo: 450 mA

Emissione luminosa:
1 Ottica colore Giallo
1 Ottica colore Arancio
1 Ottica colore Rosso

Effetto:
lampeggiante, flash, tri-flash

Regolazione intensità luminosa:
fotosensore per l’autoregola-
zione dell’intensità luminosa

Dimensione massimo ingombro:
Targa: 90 x 135 cm

Peso:
Kg

Intensità luminosa:
UNI EN 12352 classe L8H

Alimentazione:
12 Vdc

Temperatura:
-15 °C + 85° C

Codice: 200200019

Codice: 200200017Codice: 200300010

Codice: 200300015

Codice: 204500217

Codice: 203000024
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Specifica di
Prodotto

Codice Descrizione

205500019 Ice 500

Segnale Interattivo
Ice 500

Campo di impiego:
Sistema elettronico indicato per 
la rilevazione della presenza di 
ghiaccio con controllo costante 
della temperatura e dell’umidità. 
Le due ottiche a led di cui è dotato 
si azionano in caso la temperatu-
ra scenda sotto una soglia limite.

Vantaggi:
Non invasivo, ottiche a led ad 
alta luminosità, consumi ridotti, 
comunicazione a remoto per se-
gnalare la presenza di ghiaccio.

Certificazioni:
Ottiche con Approvazione 
MInisteriale

Alimentazione:
12 Vdc

Interruttore On/Off:
assente

Sorgente luminosa:
nr. 2 ottiche led Ø 100 mm

Tipo di alimentazione:
batterie; rete pubblica;
pannello fotovoltaico

Dimensione massimo ingombro:
targa: 90 x 60 x 6 cm;
centralina: 30 x 22 x 12 cm 

Emissione luminosa:
luce gialla lampeggiante

Consumo:
medio: 25mA
massimo: 450 mA

Peso:
19 Kg

Intensità luminosa:
UNI EN 12352 (classe L2H)

Regolazione intensità luminosa:
fotosensore per l’autoregola-
zione dell’intensità luminosa

Temperatura:
-15 °C - +85 °C

OTTICHE LUMINOSE con

APPROVAZIONE
MIN.LL.PP.
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Codice Descrizione

205600010 One Way

Segnale Interattivo
One Way

Campo di impiego:
Sistema per la rilevazione e se-
gnalazione di accessi controma-
no. Con l’ausilio delle ottiche a 
led e della sirena acustica segna-
la al conducente l’errata direzio-
ne di percorrenza. 
Indicato per l’utilizzo in ingressi 
autostradali, in centri commer-
ciali, in percorsi urbani a senso 
unico.

Vantaggi:
Installazione non invasiva, otti-
che a led ad alta luminosità, con-
sumi ridotti.

Certificazioni:
Ottiche con Approvazione 
MInisteriale

Alimentazione:
12 Vdc

Interruttore On/Off:
assente

Sorgente luminosa:
nr. 4 ottiche led Ø 100 mm

Tipo di alimentazione:
batterie; rete pubblica;
pannello fotovoltaico

Dimensione massimo ingombro:
targa: 105 x 105 x 6 cm;
centralina: 30x 22 x 12 cm 

Emissione luminosa:
luce gialla lampeggiante

Consumo:
medio: 140 mA
massimo: 650 mA

Peso:
10,2 Kg

Intensità luminosa:
UNI EN 12352 (classe L2H)

Crepuscolare:
assente

Temperatura:
-15 °C - +85 °C

Specifica di
Prodotto

OTTICHE LUMINOSE con

APPROVAZIONE
MIN.LL.PP.
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Segnalatore di 
Massima Altezza

Codice Descrizione

In base alle configurazione richiesta Segnalatore di massima altezza

Campo di impiego:
Il Rilevatore di Altezza Veicoli 
AV-101 individua in tempo reale 
il superamento dell’altezza con-
sentita dei veicoli ed attiva me-
diante trasmissione wireless si-
stemi di informazioni all’ utenza 
quali ottiche, sirene e/o pannelli 
informativi a led.
Il dispositivo può essere configu-
rato in base alle proprie esigenze 
con uno o più sensori posti su 
pali a lato strada ed alimentati

a rete elettrica o con pannelli 
fotovoltaici. Un comodo radio-
comando opzionale consente di: 
attivare, disattivare, programma-
re il sistema da remoto.

Vantaggi:
La modularità del sistema e l’e-
liminazione della stesura di cavi 
di installazione lo rendono il 
prodotto particolarmente indi-
cato per il controllo delle altezze 
prima di sottopassi, cavalcavia, 
gallerie, cantieri stradali, aree di 
sosta e di ristoro.

Codice Descrizione

203000008 Kit fotovoltaico 20W 

203000004 Kit fotovoltaico 50W

203200016 Supporto universale pannello fotovoltaico D. 60 mm

200300015 Batteria al Piombo 12 Vdc. 18 Ah

203200004 Controllo di carica pannelli solari

200200019 Kit alimentazione rete pubblica

200200017 Alimentatore trasformatore 220->12 Vdc  Barra Din

205600018 Sensore identificazione pedoni

204000013 Sensore radar velocità dei veicoli

204500217 Modulo Modem GSM ADD SIM900

accessori

Codice: 203000004

Codice: 203000008

Codice: 200200019 Codice: 200200017

Specifica di
Prodotto

Sorgente luminosa:
n.2 ottiche a led effetto
lampeggiante flash, tri-flash

Sistema di comunicazione:
Modulo Radio 868 Mhz

Alimentazione:
12 Vdc

Tipo di alimentazione:
pannello fotovoltaico;rete;
rete pubblica

Sensore di rilievo:
Infrarosso Tx/Rx

OTTICHE LUMINOSE con

APPROVAZIONE
MIN.LL.PP.

Codice: 203200004

Codice: 200300015
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Sistema ZTL
Campo di impiego:
ZTL-INFO è un sistema di infor-
mazione multiplo e versatile po-
sto agli ingressi delle Zone a Traf-
fico Limitato composto in base 
alle esigenze da cartelli con otti-
che a led rosse e verdi e da mes-
saggi alfanumerici costituiti da 1 
a 8 righe con 8 caratteri per riga. 
Il sistema può lavorare in moda-
lità automatica o manuale ed è 
dotato di un calendario e orolo-
gio interno, una scheda di me-
moria SD per la memorizzazione 
di eventi e controllo del sistema 
e un modulo GSM opzionale per 
la gestione da remoto tramite un 

software dedicato o più sempli-
cemente con comandi testuali 
inviabili tramite SMS da qualsiasi 
telefono cellulare.   
Sarà possibile pertanto imposta-
re i tempi di apertura e chiusu-
ra della ZTL e gestire eventuali 
eventi settimanali come fiere-
mercati o festivi straordinari at-
tivando o disattivando le ottiche 
verdi e rosse e visualizzando il 
relativo messaggio.

Vantaggi:
Modularità, facilità di utilizzo ed 
economicità lo rendono il pro-
dotto indicato per integrare alla 
propria ZTL un efficace sistema 
informativo all’ utenza.

Codice Descrizione

203000023 Kit fotovoltaico 110W con attacco Ø 90

200200019 Kit alimentazione rete pubblica 18 Ah

200200017 Alimentatore trasformatore 220->12 Vdc Barra Din

204500217 Modulo Modem GSM ADD SIM900

accessori

Codice: 203000023Codice: 200200019Codice: 200200017

Sistemi informativi:
Tabelle segnaletiche con ottiche a led 
diam. 200 mm colore verde e rosso;

Pannelli Messaggio variabile alfanume-
rici a led da 1° 8 righe con 8 caratteri 
per riga;

dimensione carattere
52 mm x 86 mm

Alimentazione:
12 Vdc

Tipo di alimentazione:
rete;
rete pubblica

Specifica di
Prodotto

Codice Descrizione

In base alle configurazione richiesta Pannello Ztl a led Rosso e Verde

In base alle configurazione richiesta Pannello alfanumerico da 1 a 8 righe 8 caratteri per riga

Codice: 204500217
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PMV Pannello informativo 
Media Panel 10

PMV Pannello informativo 
Media Panel 20

Campo di impiego:
Sistema interattivo di sicurezza 
stradale costituito da una ma-
trice alfanumerica composta da 
10 caratteri. Viene utilizzato, in 
ambito urbano ed extraurbano 

per fornire informazioni nei tratti 
stradali considerati a maggiore 
rischio come: in prossimità di 
scuole, strade con alta densità di 
traffico, incroci pericolosi.

Vantaggi: 
Possibilità di memorizzare nu-
merosi messaggi, che possono 
essere modificati da una centrale 
operativa remota grazie all’utiliz-
zo del sistema GSM.

Campo di impiego:
Sistema interattivo di sicurezza 
stradale costituito da una ma-
trice alfanumerica composta da 
20 caratteri. Viene utilizzato, in 
ambito urbano ed extraurbano 

per fornire informazioni nei tratti 
stradali considerati a maggiore 
rischio come: in prossimità di 
scuole, strade con alta densità di 
traffico, incroci pericolosi.

Vantaggi: 
Possibilità di memorizzare nu-
merosi messaggi, che possono 
essere modificati da una centrale 
operativa remota grazie all’utiliz-
zo del sistema GSM.

Display:
nr. 10 caratteri per linea; 
dimensione linea:
75 mm x 105 mm

Controllo luminosità:
dinamico o costante

Tipo di alimentazione:
rete; rete pubblica; pannello 
fotovoltaico

Alimentazione:
12 Vdc

Dimensioni massimo ingombro:
contenitore:
nr.1 linea: 19,5 x 100 x 10 cm

Sorgente luminosa:
nr. 74 led per carattere;
colore: ambra;
2Ø½ : 15° angolo di aper-
tura

Interfaccia di comunicazione:
USB, RS232, RS485, GSM

Peso:
nr.1 linea: 6,5 kg

Consumo:
medio:0,58 A

Temperatura:
-15 °C - +85 °C

Display:
nr. 10 caratteri per linea; 
dimensione linea:
75 mm x 105 mm

Controllo luminosità:
dinamico o costante

Tipo di alimentazione:
rete; rete pubblica; pannello 
fotovoltaico

Alimentazione:
12 Vdc

Dimensioni massimo ingombro:
contenitore:
nr.2 linee: 34,5 x 100 x 10 cm

Sorgente luminosa:
nr. 74 led per carattere;
colore: ambra;
2Ø½ : 15° angolo di aper-
tura

Interfaccia di comunicazione:
USB, RS232, RS485, GSM

Peso:
nr.2 linee: 12 kg

Consumo:
medio: 1,08 A

Temperatura:
-15 °C - +85 °C

Codice Descrizione

205500105 Media Panel 10

Codice Descrizione

205500128 Media Panel 20

Specifica di
Prodotto

Specifica di
Prodotto
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PMV Pannello informativo 
Media Panel 30 / 36

Campo di impiego:
Sistema interattivo di sicurezza 
stradale costituito da una ma-
trice alfanumerica composta da 
30 caratteri. Viene utilizzato, in 
ambito urbano ed extraurbano 
per fornire informazioni nei tratti 
stradali considerati a maggiore 
rischio come: in prossimità di 
scuole, strade con alta densità di 
traffico, incroci pericolosi.

Vantaggi: 
Possibilità di memorizzare nu-
merosi messaggi, che possono 
essere modificati da una centrale 
operativa remota grazie all’utiliz-
zo del sistema GSM.

Display:
10 / 12 caratteri per linea; 
dimensione linea:
a seconda della versione

Controllo luminosità:
dinamico o costante

Tipo di alimentazione:
rete; rete pubblica; pannello 
fotovoltaico

Alimentazione:
12 Vdc

Dimensioni massimo ingombro:
contenitore:
nr.3 linee: 50 x 100 x 10 cm

Sorgente luminosa:
nr. 74 led per carattere;
colore: ambra;
2Ø½ : 15° angolo di aper-
tura

Interfaccia di comunicazione:
USB, RS232, RS485, GSM

Peso:
nr.3 linee: 18,5 kg

Consumo:
medio: 1,82 A

Temperatura:
-15 °C - +85 °C

Codice Descrizione

205500129 Media Panel 30

Specifica di
Prodotto
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DTS Media System

Specifica di
Prodotto

Lenti:
Ø 100 mm / Ø 200 mm 

Alimentazione:
12 Vdc

Sensore:
radar doppler 24Ghz

Display:
10 caratteri / linee
dimensione carattere:
75 mm x 105 mm

Interfaccia di comunicazione:
USB, RS232, RS485, GSM

Dimensioni massimo ingombro:
contenitore:
1 linea: 19,5 x 100 x 10 cm
2 linee: 34,5 x 100 x 10 cm
3 linee: 50 x 100 x 10 cm 

Sorgente luminosa:
n° led per carattere: 74
colore: ambra
2Ø½: angolo di visione: 15

Autonomia:
1 linea: 0,58 A medio
2 linee: 1,08 A medio
3 linee: 1,82 A medio

Peso:
1 linea: 6,5 kg
2 linee: 12 kg
3 linee: 18,5 kg

Controllo luminosità:
dinamico o fisso

Tipo di alimentazione:
rete / pannello fotovoltaico / 
rete pubblica

Temperatura:
-15 °C - +85 °C

accessori

Codice: 203000005 Codice: 202900012 Codice: 205500103Codice: 200200019 Codice: 204500217

Codice: 205500114Codice: 200200018

Codice: 200200017

Campo di impiego:
Sistema interattivo di monito-
raggio per la sicurezza stradale 
composto da un display alfa-
numerico e un sistema radar 
in grado di gestire eventi legati 
alla velocita ed al conteggio dei 
veicoli. Il dispositivo e principal-
mente usato su strade consi-
derate maggiormente a rischio 
come, vicino alle scuole, incro-
ci, caselli autostradali e nelle 
aree urbane.

Vantaggi:
I dispositivo puo registrare tut-
te le informazioni riguardanti il 
monitoraggio su una memory 
card SD CARD. Grazie al GSM e 
possibile modificare i messaggi 
tramite una centrale operativa 
remota.

Codice Descrizione

209042301 DTS Media System una riga

209052301 DTS Media System due righe

209092301 DTS Media System tre righe
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Pannello info-città 
Pannello Messaggio Variabile
Campo di impiego:
Pannello informativo di tipo alfa-
numerico a tecnologia led in grado 
di fornire informazioni all’ utente 
riguardo eventi, condizioni meteo, 
condizioni del traffico, percorsi alter-
nativi, limiti di velocità, messaggi turi-
stici di allerta lavori e/o incidenti ecc. 
I messaggi testuali sono disposti su 
più righe e possono essere visualizza-
ti con effetti come pagine alternate, 
scorrimento, lampeggio e modificati 
da software sia tramite collegamento 
via cavo che da remoto via Gsm/Gprs 
oppure più semplicemente con un 
inoltro di testo Sms.

Vantaggi:
Facile da installare dispone di un ot-
tima intensità luminosa oltre che ad 
una intuitiva e semplificata modalità 
di gestione. Personalizzabile e con-
figurabile in base alle richieste del 
cliente può essere impiegato sia per 
postazioni fisse che mobili su rimor-
chio.

Specifica di
Prodotto

Display:
nr. 12 caratteri per linea; 
Dim. carattere  11x14cm

Controllo luminosità:
dinamico

Tipo di alimentazione: 
rete;
batteria

Alimentazione:
12 Vdc ; 230 Vac

Dimensioni massimo ingombro:
173x102,5x13 cm

Contenitore:
Alluminio verniciato nero;
Pannello frontale di prote-
zione in alluminio forato;
Schermo in policarbonato 
trasparente;
Apertura posteriore con 
chiave;
Dimensioni 173x102,5x13 
cm

Interfaccia di comunicazione:
RS232, GSM

Peso:
39 kg (il solo pannello)

Temperatura:
-15 °C - +85 °C

Codice Descrizione

205500154 Pannello a messaggio variabile pmv 4 righe 12 C.

909032150 Pannello a messaggio variabile pmv 4 righe 12 C. su rimorchio
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Specifica di
Prodotto

Monitoraggio del Traffico
Compact 1000 JR

Codice Descrizione

205500085 Compact 1000 JR

Alimentazione:
12 Vdc

Tipo di alimentazione:
12Vdc batteria 18Ah

Dimensioni:
33,5 x 30 x 16 cm

Interfaccia di comunicazione:
RS232, USB, bluetooth

Sensore:
doppler radar K-Band
apertura orizzontale: 12 °
apertura verticale: 25 °
potenza: 20 dBm

Peso:
2,9 kg

Consumo:
massimo: 0,065 A

Temperatura:
-20 °C - +85 °C

accessori

Codice: 203000005

Codice: 202900012Codice: 200200019

Codice: 204500217

Codice: 205500114

Codice: 200200018

Codice Descrizione

205500234 Modulo WI-FI Rs232

200200019
200200018

Kit di alimentazione rete pubblica con batteria tampone (18Ah)
Kit di alimentazione rete pubblica con batteria tampone (40Ah)

204500217
205500114

Modulo GSM ADD SIM900
Antenna modulo GSM ADD SIM900

202900012 Scheda SD

203000005 Kit fotovoltaico 110 W

Campo di impiego:
Il Compact 1000 JR è un dispo-
sitivo utilizzato per il monitorag-
gio e la classificazione del flusso 
del traffico. La tecnologia radar 
rende il dispositivo facile da uti-
lizzare e da installare. Grazie al 
sensore radar Doppler, il disposi-
tivo puo essere  applicato su ogni 
tipo di supporto.
Il Compact 1000 JR puo monito-
rare fino a due marcie di corsia 
con direzioni opposte, i dati sono 
memorizzati nel file CSV, accessi-
bile rimuovendo la memory card 
(SD-Card).
Il consumo ridotto del dispositivo 
ed un’elevata capacità della bat-
teria garantiscono una durata di 
rilevamento fino a 235 ore.

Vantaggi: 
Il Compact 1000 JR è in grado di 
generare dati contenenti: data, 
orario, velocità e lunghezza dei 
veicoli passanti.
I files sono semplici da elabora-
re garantendo una totale libertà 
per il trattamento degli stessi a 
fini statistici.
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Numero Passaggi Totali: 16.843

Passaggi Giornalieri

Classificazione Velocità Passaggi

Classi Veicolari

Passaggi per Classi Veicolari

Grafico Calcolo 85° Percentile

Statistiche Monitoraggio Traffico 
Compact 1000 JR

Passaggi rilevati N°: 16843 

Motocicli N°: 00246 

Automobili N°: 03517 

Furgoni N°: 05154 

Camion-Autobus N°: 04685 

Autotreni N°: 03241 

Percentuali 

Motocicli %: 1,46 

Automobili %: 20,8 

Furgoni %: 30,6 

Camion-Autobus %: 27,8 

Autotreni %: 19,2

Distribuzione Giornaliera

Lunedì N°: 02890

Marted N°: 04261

Mercoledì N°: 04237

Giovedì N°: 04199

Venerdì N°: 01256

Sabato N°: 00000

Domenica N°: 00000

Percentuali

Lunedì %: 17.1

Martedì %: 25.2                      

Mercoledì %: 25.1

Giovedì %: 24.9

Venerdì %: 7.45

Sabato %: 0

   Velocità        N°      Perc. 

 <=50 km/h : 02313 - 13.7% 

   60 km/h : 04230 - 25.1% 

   70 km/h : 05039 - 29.9% 

   80 km/h : 03254 - 19.3% 

   90 km/h : 01405 - 8.34% 

  100 km/h : 00422 - 2.50% 

  110 km/h : 00126 - 0.74% 

  120 km/h : 00038 - 0.22% 

  130 km/h : 00014 - 0.08% 

  140 km/h : 00001 - 0.00% 

>=150 km/h : 00001 - 0.00%

Orario       N°     Perc.

01:00 : 00174 - 1.03%

02:00 : 00067 - 0.39%

03:00 : 00054 - 0.32%

04:00 : 00052 - 0.30%

05:00 : 00039 - 0.23%

06:00 : 00137 - 0.81%

07:00 : 00330 - 1.95%

08:00 : 01046 - 6.21%

09:00 : 01406 - 8.34%

10:00 : 01054 - 6.25%

11:00 : 01028 - 6.10%

12:00 : 00866 - 5.14%

 Km/h  Veicoli     f%      Fc%

 50    -  2313   -  13.7  -  14.0

 60    -  4230   -   25.1 -  38.8

 70    -  5039   -   29.9 -  68.8

 80    -  3255   -   19.3 -  88.1

 90    -  1405   -    8.3  -  96.4

 100  -  422     -    2.5  -  98.9

 110  -  126     -    0.7  -  99.7

 120  -   38      -    0.2  -  99.9

 130  -   14      -    0.1  - 100.0

 140  -   1        -    0.0  - 100.0

 150  -   1        -    0.0  - 100.0
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Specifica di
Prodotto

Codice Descrizione

205500010 Compact 1000 per postazioni fisse

Alimentazione:
12 Vdc

Tipo di alimentazione:
Rete,
rete pubblica,
pannello fotovoltaico

Temperatura:
-20 °C - +85 °C

Interfaccia di comunicazione:
RS232,
bluetooth,
wifi,
Gsm/gprs

Sensore:
Radar doppler K-band 24 GHZ

accessori

Codice Descrizione

203000022 Kit Alimentazione Fotovoltaico 90 Watt diam. 90

200200019 Kit alimentazione rete pubblica

200200017 Alimentatore trasformatore 220->12 Vdc  Barra Din

204500217 Modulo Modem GSM ADD SIM900

Monitoraggio del Traffico
DTS Compact 1000 Fisso
Campo di impiego:
Il Compact 1000  è un innovativo 
strumento basto su tecnologia a 
sensore Radar in grado di effet-
tuare la classificazione e il  monito-
raggio del traffico veicolare senza 
dover in alcun modo impegnare la 
sede stradale. 
La rilevazione dei dati avviene me-
diante un sensore Radar a 24 Ghz 
capace di monitorare in tempo re-
ale le variazioni di segnale verifica-
tesi su una o due corsie (a seconda 
della precisione richiesta) e fornirle 
alla scheda digitale  che elabora le 
informazioni e le archivia su appo-
sito supporto non volatile.
Il supporto di registrazione dati uti-
lizzato è di tipo Sd Card economico 
e facilmente reperibile sul mercato 
permette di contenere una enorme 
quantità di dati (es. una SD Card 
da 1Gb può archiviare in una con-
dizione di traffico medio-alta, fino 

a due anni) e può essere gestita sia 
in loco (sostituendo o copiando il 
contenuto dell’ Sd Card su Pc) o in 
remoto da centrale operativa.
La comunicazione in remoto ne-
cessaria al tele-controllo dell’appa-
recchiatura e allo scarico dati viene 
effettuata attraverso modulo di 
trasmissione integrato configurabi-
le in base alle esigenze in modalità 
M2M (gsm dati) o Gprs (trasmissio-
ne basata su protocollo tcp/ip).

Vantaggi:
La grande affidabilità e le sue ridot-
te dimensioni lo rendono un pro-
dotto di facile installazione e ideale 
per la realizzazione sul territorio di 
stazioni di monitoraggio del traf-
fico di tipologia fissa, da utilizzare  
sia in locale che interfacciate in re-
moto via Gsm o Gprs ad una Cen-
trale Operativa.

Codice: 203000022Codice: 200200019

Codice: 200200017Codice: 204500217
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Monitoraggio del Traffico
Traffic Analyzer TA 101

Campo di impiego:
Il Traffic Analayzer Ta101 è un so-
fisticato sistema di classificazione 
del traffico veicolare di seconda 
generazione basato sulla tecnolo-
gia ad Induzione Magnetica. Rileva 
e classifica i veicoli in transito fino 
a 8+1 categorie e memorizza i dati 
su supporto estraibile non volatile 
Sd card.
La grande affidabilità e la sua mo-
dularità di espansione lo rendono 
un prodotto ideale per la disloca-
zione sul territorio di stazioni di 
monitoraggio del traffico di tipolo-
gia fissa, da utilizzare sia in locale 
che interfacciate in remoto via 
Gsm/Gprs ad una Centrale Ope-
rativa.

Vantaggi:
Compatibile con la maggior parte 
delle spire attualmente utilizzate 
in commercio può essere impie-
gato sia per nuove postazioni che 
in sostituzione a quelle esistenti. L’ 
installazione delle apparecchiature 
viene effettuata con estrema fa-
cilità su cabinet lato strada senza 
occupare la carreggiata stradale e 
il posizionamento delle spire indut-
tive implica un ridotto taglio dell’a-
sfalto e la semplice sigillatura.

Codice Descrizione

In base alla configurazione richiesta Traffic Analyzer TA 101 per stazioni di monitoraggio ibride (mobili-fisse)

Codice Descrizione

Richiedere Spire per loop 2 corsie 

203000022 Kit Alimentazione Fotovoltaico 90 Wat diam. 90

200200019 Kit alimentazione rete pubblica

200200017 Alimentatore trasformatore 220->12 Vdc  Barra Din

204500217 Modulo Modem GSM ADD SIM900

Specifica di
Prodotto

accessori

Alimentazione:
12 Vdc

Tipo di alimentazione:
Rete,
rete pubblica,
pannello fotovoltaico

Temperatura:
-20 °C - +85 °C

Interfaccia di comunicazione:
RS232, 485,
bluetooth,
wifi,
Gsm/gprs

Sensore:
Spire ad induzione magne-
tica

Contenitore:
armadio stradale in vetro-
resina

Codice: 203000022Codice: 200200019

Codice: 200200017Codice: 204500217
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Sensore Radar
Galileo Junior

Alimentazione:
12 Vdc

Sensore:
doppler radar 24Ghz

Temperatura:
-20 °C - +85 °C

Interfaccia di comunicazione:
RS232; RS485

Dimensione massimo ingombro:
contenitore 12 x 9 x 5 cm

Tipo di alimentazione:
pannello fotovoltaico;
rete; rete pubblica

Consumo:
massimo: 0,075 A 

Peso:
0,4 kg 

Campo di impiego:
Sistema ad effetto Doppler in 
grado di rilevare i veicoli a grandi 
distanze aventi due differenti mo-
dalità di funzionamento: tracking e 
counting. 
Il radar può comunicare con siste-
mi esterni per mezzo di una porta 
seriale, le applicazioni più tipiche 
sono con contatori di traffico e dis-
suasori di velocità. 

Vantaggi:
Di facile ed economica applicazio-
ne in diversi ambiti d’utilizzo nel 
settore della mobilità.

Specifica di
Prodotto

Codice Descrizione

204000018 Galileo Radar Junior
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Esempi di applicazione Ottiche Led
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Ottica Led DS200 mm Fresnel
Grado di protezione IP 65/67

Campo di impiego:
Proiettore a led diametro 200 
mm ad alta efficienza per uti-
lizzo in ambito stradale, auto-
stradale, ferroviario, conforme 
a UNI EN12352 Classe L8H.
Progettato e prodotto in Europa 
dalle aziende del gruppo Sisas, uti-
lizza un innovattivo gruppo ottico 
in PMMA altamente trasparente 
costituito da una serie di lenti di 
Fresnell in grado di deviare e dif-
fondere la luce fino ad ottenere 
una efficente potenza luminosa 
con un ridotto numero di Led.

Vantaggi: 
I 19 led di potenza garantiscono il 
raggiungimento della classe L8H 
senza ricorrere all’ utilizzo di lam-
pade tradizionali con conseguen-
ti consumi ridotti e maggiore
durata.
Completamente programmabile 
attraverso telecomando (opzio-
nale) offre la possibilità di cam-
biare modalità di lampeggio e di 
regolare le curve di luminosità in 
rapporto alla luce esterna senza 
dovere intervenire sull’ ottica in 
maniera invasiva e di avere una 

vasta gamma di versioni in un 
unico prodotto.
Il Corpo di soli 5,8 cm è realizza-
to in materiale antiurto resistente 
agli agenti atmosferici con trat-
tamento anti UV, grazie al  suo 
ingombro ridotto si presta ad un 
ampia possibilità di applicazione 
(a toppa su strutture, in pannelli 
luminosi, in cartelli stradali) o con 
l’apposito attacco su: pali, coni, 
pannelli B/R  per sequenziale.

Certificatione:
UNI EN 12352
n°681 del 19.04.06

Sorgente luminosa:
19 Led SMD

Batteria:
18Ah / 40Ah /100Ah / 180Ah

Consumo:
Medio 260mA
Picco 1100mA

Intensità luminosa:
Classe L8H

Alimentazione:
da 8 a 30 Vcc

Durata:
lampeggio standard
70h / 160h / 400h / 720h
lampeggio tri-flash
200h / 450h / 1100h / 2000h

Dimensioni:
21,9 x 21,9 x 5,8 cm

Peso:
0,630 Kg (con 1 metro di cavo)

Emissione luminosa:
gialla a lampeggio (ambra)

Crepuscolare:
Su richiesta

Temperatura:
-20 °C - +85 °C

New! 
Le ottiche a led possono essere dotate 
di apposito telecomando opzionale 
(di programmazione) che permette di 
selezionare il tipo di lampeggio.

Codici Descrizione

201900500 Lampeggiatore singolo a led DS200 mm - lampeggio standard

201900501 Lampeggiatore singolo a led DS200 mm - lampeggio triflash

201900502 Ottica a led DS200 mm slave

Specifica di
Prodotto

APPROVAZIONE
MIN.LL.PP.

n.681 del 19.04.06
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Ottica Led DS200 mm Fresnel 
con Lenti Color Ambra
Grado di protezione IP 65/67

New! 
Le ottiche a led possono essere dotate 
di apposito telecomando opzionale 
(di programmazione) che permette di 
selezionare il tipo di lampeggio.

APPROVAZIONE
MIN.LL.PP.

n.681 del 19.04.06

Descrizione:
Proiettore a led diametro 200 
mm ad alta efficienza per utilizzo 
in ambito stradale, autostradale, 
ferroviario, conforme a UNI12352 
Classe L8H. Progettato e prodotto 
in Europa dalle aziende del grup-
po Sisas, utilizza un innovativo 
gruppo ottico colorato in PMMA 
costituito da una serie di lenti di 
Fresnel in grado di deviare e dif-
fondere la luce fino ad ottenere 
un efficiente potenza luminosa 
con un ridotto numero di Led.

Vantaggi: 
I 19 led di potenza colore bianco 
garantiscono il raggiungimento 
della classe L8H senza ricorrere 
all’ utilizzo di lampade tradiziona-
li con conseguenti consumi ridotti 
e maggiore durata.
Completamente programmabile 
attraverso telecomando (opzio-
nale) offre la possibilità di cam-
biare modalità di lampeggio e di 
regolare le curve di luminosità in 
rapporto alla luce esterna senza 
dovere intervenire sull’ ottica in 

maniera invasiva e di avere una
vasta gamma di versioni in un 
unico prodotto.
Il corpo di soli 5,8 cm è realizza-
to in materiale antiurto resistente 
agli agenti atmosferici con tratta-
mento anti UV, grazie al suo in-
gombro ridotto si presta ad una 
ampia possibilità di applicazione 
(a toppa su strutture, in pannelli 
luminosi, in cartelli stradali) o con 
l’apposito attacco su: pali, coni, 
pannelli B/R per sequenziale.

Certificatione:
UNI EN 12352
n°681 del 19.04.06

Sorgente luminosa:
19 Led SMD

Batteria:
18Ah / 40Ah /100Ah / 180Ah

Consumo:
Medio 192mA
Picco 740mA

Intensità luminosa:
Classe L8H

Alimentazione:
da 8 a 30 Vcc

Durata:
lampeggio standard
93h / 208h / 520h / 937h
lampeggio tri-flash
280h / 625h / 1562h / 2812h

Dimensioni:
21,9 x 21,9 x 5,8 cm

Peso:
0,630 Kg (con 1 metro di cavo)

Emissione luminosa:
gialla a lampeggio (ambra)

Crepuscolare:
Su richiesta

Kit fotovoltaico:
50 W

Temperatura:
-20 °C - +85 °C

Codice Descrizione

201900515 Ottica a led DS200 mm con lente color ambra

Specifica di
Prodotto
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Ottica Led Ø 100 mm

Campo di impiego:
Può essere applicato su qualsiasi 
tipo di superficie, supporto fisso 
o mobile con 3 semplici viti di fis-
saggio. 
Indicato per segnalare situazioni 
che necessitano particolare atten-
zione o per indicare la presenza di 
cantieri stradali.

Vantaggi :
Garantisce un’alta luminosità con 
spessore e ingombro ridotti. 
Praticità di installazione e rimozio-
ne sui diversi supporti. La presenza 
di 32 led garantisce sempre la mas-
sima efficacia.

New! 
Le ottiche a led possono 
essere dotate di apposito 
telecomando opzionale che 
permette di selezionare il 
tipo di lampeggio.

Caratteristiche certificazione:
n.25 del 04.01.12 - UNI EN 12352
L2H; P1; giallo C1; R0; A1; I0; 
F1+F2; O1+O2+O3; M1+M4; T2; S3

Intensità luminosa:
UNI EN 12352 (classe L2H)

Consumo:
200 mA

Dimensioni massimo ingombro:
14 x 14 x 3 cm

Sorgente luminosa:
nr. 32 led ad alta intensità

Alimentazione:
12 Vdc 

Interruttore On/Off:
assente

Peso:
0,2 Kg

Emissione luminosa:
gialla a luce fissa (ambra)

Tipo di collegamento alla batteria:
con cavo avente sezione 1 mm2 

Crepuscolare:
assente

Temperatura:
-20 °C - +85 °C

Funzionamento a luce fissa

Caratteristiche certificazione:
n.25 del 04.01.12 - UNI EN 12352
L2H; P1; giallo C1; R0; A1; I0; 
F1+F2; O1+O2+O3; M1+M4; T2; S3

Intensità luminosa:
UNI EN 12352 (classe L2H)
luminosità variabile

Batteria:
18Ah / 40Ah /100Ah / 180Ah

Dimensioni massimo ingombro:
14 x 14 x 3 cm

Sorgente luminosa:
nr. 32 led ad alta intensità

Alimentazione:
12 / 24 Vdc

Durata:
lampeggio standard
250h / 550h / 1300h / 2450h
lampeggio tri-flash
500h / 1100h / 2700h / 4800h

Peso:
0,2 Kg

Emissione luminosa:
gialla a lampeggio (ambra)

Crepuscolare:
su richiesta

Temperatura:
-20 °C - +85 °C

Funzionamento a lampeggio

Specifica di
Prodotto

Codice Descrizione

201900119 Lampeggiatore singolo a led Ø 100 mm - lampeggio standard

201900307 Lampeggiatore singolo a led Ø 100 mm - lampeggio triflash

201900211 Lampeggiatore singolo a led Ø 100 mm - luce fissa

APPROVAZIONE
MIN.LL.PP.

n.25 del 04.01.12
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Ottica Led Ø 200 mm

Campo di impiego:
Può essere applicato su qualsiasi 
tipo di superficie, supporto fisso o 
mobile con 3 semplici viti di fissag-
gio. Indicato per segnalare situa-
zioni che necessitano particolare 
attenzione o per indicare la presen-
za di cantieri stradali.

Vantaggi :
Garantisce un’elevata luminosità 
con spessore e ingombro ridotti. 
Praticità di installazione e rimozio-
ne sui diversi supporti. La presen-
za di 120 led garantisce sempre la 
massima efficacia.

New! 
Le ottiche a led possono 
essere dotate di apposito 
telecomando opzionale che 
permette di selezionare il 
tipo di lampeggio.

Specifica di
Prodotto

Codice Descrizione

201900120 Lampeggiatore singolo a led Ø 200 mm - lampeggio standard

201900308 Lampeggiatore singolo a led Ø 200 mm - lampeggio triflash

201900180 Ottica a led Ø 200 mm - slave

Caratteristiche certificazione:
n.681 del 19.04.06 - UNI EN 12352
L8H+L8M; P1; giallo C1; R1; A1; 
I0; F2+F3; O1+O2; M2; T2; S0

Intensità luminosa:
UNI EN 12352 (classe L8H)

Consumo:
900 mA

Dimensioni massimo ingombro:
23 x 23 x 4 cm

Sorgente luminosa:
nr. 120 led ad alta intensità

Alimentazione:
12 Vdc 

Interruttore On/Off:
assente

Peso:
0,85 Kg

Emissione luminosa:
gialla luce fissa (ambra)

Tipo di collegamento alla batteria:
con cavo avente sezione 1 mm2 

Crepuscolare:
assente

Temperatura:
-20 °C - +85 °C

Funzionamento a luce fissa

Caratteristiche certificazione:
n.681 del 19.04.06 - UNI EN 12352
L8H+L8M; P1; giallo C1; R1; A1; 
I0; F2+F3; O1+O2; M2; T2; S0

Intensità luminosa:
UNI EN 12352 (classe L8H)
luminosità variabile

Batteria:
18Ah / 40Ah /100Ah / 180Ah

Dimensioni massimo ingombro:
23 x 23 x 4 cm

Sorgente luminosa:
nr. 120 led ad alta intensità

Alimentazione:
12 / 24 Vdc

Durata:
lampeggio standard
550h / 120h / 310h / 570h
lampeggio tri-flash
110h / 250h / 630h / 1100h

Peso:
0,85 Kg

Emissione luminosa:
gialla a lampeggio (ambra)

Crepuscolare:
su richiesta

Temperatura:
-20 °C - +85 °C

Funzionamento a lampeggio

APPROVAZIONE
MIN.LL.PP.

n.681 del 19.04.06

50
Via Sputnik, 8
06073 Corciano (PG)

     T. 075.518641
     F. 075.5173016



www.sisas.it info@sisas.it

Ottica Led Ø 300 mm
Con carcassa e senza carcassa in moplen 

Campo di impiego:
Possono essere applicati in qualsiasi 
tipo di superficie con l’ausilio di 3 
semplici viti di fissaggio. Principal-
mente utilizzato per segnalare si-
tuazioni dove è richiesta maggiore 
attenzione dei veicoli in transito o 
per segnalare la presenza di zone 
di lavoro.

Vantaggi :
Il dispositivo, grazie al suo diame-
tro, garantisce un’elevata luminosi-
tà in uno spessore ridotto. Facile da 
istallare e rimuovere da qualunque 
tipo di supporto, è fornito di un’ot-
tica con 232 LED.

Specifica di
Prodotto

Codice Descrizione

201900121 Lampeggiatore singolo a led Ø 300 mm - lampeggio standard

201900310 Lampeggiatore singolo a led Ø 300 mm - lampeggio triflash

201900346 Lampeggiatore singolo a led Ø 300 mm - luce fissa

201900130 Lampeggiatore singolo a led Ø 340 mm - carcassa posteriore in moplen

Caratteristiche certificazione:
n.34939 del 11.04.07 - UNI EN 12352
L9M; P1; giallo C1; R1; A1; I0; F2; 
O1; M2; T2; S0

Intensità luminosa:
UNI EN 12352 (classe L9M)

Consumo:
1350 mA

Dimensioni massimo ingombro:
34 x 34 x 4,5 cm

Sorgente luminosa:
nr. 232 led ad alta intensità

Alimentazione:
12 Vdc 

Interruttore On/Off:
assente

Peso:
1,55 Kg

Emissione luminosa:
gialla luce fissa (ambra)

Tipo di collegamento alla batteria:
con cavo avente sezione 1 mm2 

Crepuscolare:
assente

Temperatura:
-20 °C - +85 °C

Funzionamento a luce fissa

Caratteristiche certificazione:
n.34939 del 11.04.07 - UNI EN 12352
L9M; P1; giallo C1; R1; A1; I0; F2; 
O1; M2; T2; S0

Intensità luminosa:
UNI EN 12352 (classe L9M)
luminosità variabile

Batteria:
18Ah / 40Ah /100Ah / 180Ah

Dimensioni massimo ingombro:
34 x 34 x 4,5 cm
34 x 34 x 22 cm
(con carcassa posteriore in moplen)

Sorgente luminosa:
nr. 232 led ad alta intensità

Alimentazione:
12 / 24 Vdc

Durata:
lampeggio standard
35h / 85h / 210h / 380h
lampeggio tri-flash
75h / 170h / 430h / 770h

Peso:
1,55 Kg
3,5 kg
(con carcassa posteriore in moplen)

Emissione luminosa:
gialla a lampeggio (ambra)

Crepuscolare:
su richiesta

Temperatura:
-20 °C - +85 °C

Funzionamento a lampeggio

New!
Le ottiche a led possono essere dotate 
di apposito telecomando opzionale 
che permette di selezionare il tipo di 
lampeggio.

APPROVAZIONE
MIN.LL.PP.

n.34939 del 14.04.07
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Ottica Led Bicolor Ø 200 mm
In un’Ottica due Colori disponibili

Campo di impiego:
Proiettore Led bicolore diametro 
200 mm particolarmente indicato 
per applicazioni di segnalamento 
luminoso di tipo speciale. La sor-
gente luminosa è costituita da led 
ad alta luminosità e precisamente 
da 120 led di colore ambra e 120 
led di colore rosso.
Il prodotto è disponibile in due 
versioni: con carcassa piatta tra-
sparente per essere installata fa-
cilmente su supporti piani o su 
carcassa in moplen per installa-
zioni stradali su palo o altra ido-
nea struttura.

Vantaggi: 
Garantisce un’elevata luminosità 
con spessore e ingombro ridotti. 
Praticità di installazione e rimozio-
ne sui diversi supporti. La presen-
za di 240 led garantisce sempre la 
massima efficacia.

Certificazione:
UNI EN 12352

Sorgente luminosa:
240 Led
120 Led ambra / 120 Led rossi

Batteria:
18Ah / 40Ah /100Ah / 180Ah

Consumo (giallo lampeggiante):
Medio 163mA
Picco 880mA

Consumo (rosso fisso):
Medio 370mA

Intensità luminosa:
UNI EN 12352 (classe L8H)
luminosità variabile

Kit fotovoltaico:
50 W

Durata (giallo almpeggiante):
lampeggio standard
55h / 120h / 310h / 570h
lampeggio tri-flash
110h / 250h / 630h / 1100h

Durata (rosso fisso):
luce fissa
148h / 108h / 270h / 480h

Dimensioni:
21,9 x 21,9 x 5,8 cm

Peso:
0,630 Kg (con 1 metro di cavo)

Emissione luminosa:
gialla a lampeggio (ambra);
rossa fissa

Crepuscolare:
su richiesta

Temperatura:
-20 °C - +85 °C

Specifica di
Prodotto

New!

Codice Descrizione

201900525 Luce Master bicolor 200 mm

201900524 Luce Slave bicolor 200 mm
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Specifica di
Prodotto

Ottica Led Freccia - Croce Ø 200 mm
Proiettore Led Luminoso per Applicazioni Speciali

Campo di impiego:
Proiettore Led bicolore Freccia-
Croce diametro 200 mm partico-
larmente indicato per applicazioni 
di segnalamento luminoso di tipo 
speciale. La sorgente luminosa è 
costituita da led ad alta luminosità 
e precisamente da 40 led di colore 
verde per il simbolo freccia e 48 led 
di colore rosso per il simbolo croce.
Il prodotto è disponibile in tre ver-
sioni: solo scheda per essere inse-
rito su strutture già esistenti, con 
carcassa piatta trasparente per 
essere installata facilmente su sup-
porti piani o su carcassa in moplen 
per installazioni stradali su palo o 
altra idonea struttura.

Vantaggi:
Semplicità di installazione, bassi 
consumi e ottimo rapporto qualità-
prezzo.

Dimensioni:
Ottica diametro 200 mm

Sorgente luminosa:
Simbolo Freccia 40 led verdi
Simbolo Croce 48 led rossi

Alimentazione:
12 Vdc

Consumo:
Medio Rosso 240 mA 
Medio Verde 280 mA

Tipo di alimentazione:
Rete;
rete pubblica;
pannello fotovoltaico

Temperatura:
-20 °C - +85 °C

Codice Descrizione

201900385 Ottica Led Freccia - Croce verde/rosso Ø 200

In base alla configurazione richiesta Carcassa trasparente per applicazioni su targhe o strutture piane

In base alla configurazione richiesta Carcassa in moplen per applicazioni a palo o altre strutture

- Simbolo Croce - Simbolo Freccia
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Pedestrian Light
Con e senza carcassa in moplen

Campo di impiego:
Ottica a led ad alta visibilità per  il 
segnalamento di passaggi pedo-
nali. Avvisa il conducente dell’im-
minente presenza di un passaggio 
pedonale invitandolo a moderare 
la velocità. 

Vantaggi: 
Di facile installazione sia su pali 
(con carcassa) che su targa (ottica 
piatta), garantisce alta luminosità 
e consumi ridotti. 
E’ consigliato l’utilizzo con i pro-
dotti legati al pedestrian save.

Sorgente luminosa:
nr. 180 leds a forma
di pedone

Tipo di alimentazione:
pannello fotovoltaico;
rete;
rete pubblica;
batteria

Interruttore On/Off:
assente

Emissione luminosa:
luce gialla lampeggiante

Dimensione massimo ingombro:
34 x 34 x 4 cm
34 x 34 x 22 cm (con carcassa)

Intensità luminosa:
1400 cd

Crepuscolare:
assente

Peso:
1,2 Kg;
2,1 kg (con carcassa)

Alimentazione:
12 / 24 Vdc

Regolazione intensità luminosa:
fotosensore per l’autoregola-
zione dell’intesnità luminosa

Temperatura:
-15 °C - +85 °C

Codice Descrizione

201900311 Pedestrian light con carcassa posteriore in moplen

201900252 Pedestrian light senza carcassa posteriore in moplen

Specifica di
Prodotto
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Campo di impiego:
L’impianto è composto da lampa-
de a led omologate (master e sla-
ve) con sincronizzazione via cavo, 
senza centralina elettronica di con-
trollo. La modularità permette di 
realizzare una sequenza luminosa 
di lunghezza idonea a segnalare ai 
veicoli un restringimento di corsia o 
uno scambio di carreggiata. 
Indicato per l’utilizzo in cantieri au-
tostradali di lunga durata.

Vantaggi:
Grazie al faro master è possibile 
impostare: 3 velocità di scorrimen-
to, l’attivazione del crepuscolare e 
l’attivazione della luce guida. 
Possibilità di configurare un siste-
ma solamente con fari slave, lad-
dove non siano richieste le funzio-
nalità del master. 
Possibilità di applicazione delle 
lampade su diversi supporti grazie 
all’attacco posteriore integrato.

Master Light

Applicazioni Impianto sequenziale
con Cavi di Collegamento 
Master light - Slave light

OTTICA LUMINOSA con

APPROVAZIONE
MIN.LL.PP.

Slave Light

accessori

Codice: 200500120 Code: 201900192 Codice: 909037186Codice: 200500124

Code: 201900192Codice: 200200012Code: 201900192Codice: 200300011 Code: 201900192Codice: 200300001

Codice Descrizione

201900187 Master Light Ø 230 mm

201900188 Slave Light Ø 230 mm

200500119 Cavo di alimentazione per master light (5 metri)

Codice Descrizione

200500120 Cavo adattatore per slave light

200500124 Cavo prolunga (15 metri)

909037186 Attacco inferiore per palo Ø 60 mm

200200012 Alimentatore 12V 3,0Ah 230VAC

200300011 Batteria 12V 100 Ah

200300001 Batteria 12V 180 Ah 

Fig. 468
delineatori modulari di curva

Specifica di
Prodotto
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Impianto Semaforico
Mobile a Led

Numero semafori:
2 (due)

Tempi:
tempi x 1 sec. (1 - 99 sec.)
tempi x 5 sec. (5 - 495 sec.)

Allarmi:
lampade,
batteria

Dimensioni di massimo ingombro:
semaforo chiuso: 48x81x h 69 cm;
altezza lanterna 177 - 232 cm

Regolazione intensità luminosa:
fotosensore per l’autoregola-
zione dell’intensità luminosa

Alimentazione:
12 Vdc

Autonomia:
(con batteria 100Ah)
6,25 giorni (150 ore)

Peso:
65 Kg (coppia semaforica)

Emissione luminosa:
Lanterna semaforica a led
massima potenza 32W @ 12V

Tipo di connessione:
via cavo e/o sincronizzazione al 
quarzo senza cavi

Distanza massima:
dipende dalla morfologia del 
cantiere stradale

Temperatura:
-20 °C - +70 °C

Campo di impiego:
Composto da 2 carrelli mobili ri-
chiudibili completi di lanterne se-
maforiche, è indicato per l’utilizzo  
nei cantieri stradali in aree urbane 
ed extraurbane. 
Fuori dei centri urbani  può essere 
preceduto dal segnale di pericolo 
temporaneo “semaforo” con luce 
gialla lampeggiante (fig. II 404).

Vantaggi:
Pratico da utilizzare, il modello pie-
ghevole garantisce un ridotto in-
gombro durante le fasi di trasporto 
e una facile movimentazione. 
Le ottiche a led garantiscono alta 
luminosità con ridotti consumi e 
l’utilizzo di una batteria da soli 
100Ah. 
La regolazione automatica della lu-
minosità permette di migliorare la 
visibilità nelle ore diurne e di evitare 
abbagliamento. L’assenza di lenti 
colorate elimina l’effetto fantasma 
della luce riflessa. 

Codice: 205000076 Code: 201900192

Codice: 200600077Codice: 201900162
              201900167
              201900180

Codice: 200300011Codice: 200200012

Codice: 201900192

Code: 201900192Codice: 200500077

Codice Descrizione

205000069 Impianto semaforico mobile a led

Codice Descrizione

205000076 Carrello semaforico con base e porta lanterna richiudibile

201900192 Lanterna semaforica a led senza supporto richiudibile

200600102 Coppia centralina semaforica a led (fase 1, fase 2)

200600077 centralina semaforica per impianto semaforico via cavo 

200500077 Cavetto di alimentazione R/N con pinze 

201900162 Ottica led Ø 200 mm - rossa

201900167 Ottica led Ø 200 mm - verde

201900180 Ottica led Ø 200 mm - gialla

200200012 Alimentatore 12V 3,0Ah 230VAC 

200300011 Batteria ricaricabile 12V 100 Ah

200400010 Carica batteria T 230 V - 12 / 24 V 800 Watt

parti di 

ricambio

accessori

Specifica di
Prodotto

LANTERNA SEMAFORICA con

OMOLOGAZIONE
MIN.LL.PP.

n.2405 del 09.05.12
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Impianto Semaforico
Mobile a Led QM09
Multifunzione

Numero semafori:
2 (due)

Tempi:
1 - 999 sec.

Allarmi:
lampade, batteria,
comunicazione tra semafori

Dimensioni di massimo ingombro:
semaforo chiuso: 48x81x h 69 cm;
altezza lanterna 177 - 232 cm

Regolazione intensità luminosa:
fotosensore per l’autoregola-
zione dell’intensità luminosa

Alimentazione:
12 Vdc

Autonomia:
(con batteria 100Ah)
7 giorni (168 ore)

Peso:
65 Kg (coppia semaforica)

Emissione luminosa:
Lanterna semaforica a led
massima potenza 32W @ 12V

Tipo di connessione:
sincronizzazione al quarzo
con cavi

Distanza massima:
lunghezza massima dei cavi 
600 m

Temperatura:
-20 °C - +70 °C

Campo di impiego:
Il sistema composto da 2, 3 o 4 
carrelli mobili completi di lanterna 
semaforica a tre luci LED Ø 200 
viene utilizzato nei cantieri stradali 
di lunga durata di una restrizione 
che comportino una modifica della 
viabilità a seguito della carreggiata.
La centralina digitale multifunzio-
nale può gestire input provenienti 
da telecomando o sensori esterni e 
collegarsi in remoto attraverso col-
legamento GSM (opzionale).

Vantaggi:
Il sistema consente di connettere 
tra loro fino a 4 semafori utilizzan-
do centraline di ultima generazio-
ne. La presenza del cavo di colle-
gamento garantisce una perfetta e 
duratura sincronizzazione dell’im-
pianto. Le ottiche con tecnologia a 
LED consentono una ottima visibili-
tà in qualunque condizione di luce. 
I carrelli sono dotati di maniglie e 
ruotine che facilitano il posiziona-
mento dell’impianto e la sua movi-
mentazione.

Codice: 205000076 Code: 201900192

Codice: 200600064

Codice: 200300011Codice: 200200012

Codice: 201900192

Code: 201900192Codice: 200500077

Codice Descrizione

205000086 Impianto semaforico mobile a led via cavo - 2 vie

205000087 Impianto semaforico mobile a led via cavo - 3 vie

205000088 Impianto semaforico mobile a led via cavo - 4 vie

Codice Descrizione

205000076 Carrello semaforico con base e porta lanterna richiudibile

201900192 Lanterna semaforica a led senza supporto richiudibile

200600064 Unità di controllo multifunzione QM09

200500077 Cavetto di alimentazione R/N con pinze 

201900162 Ottica led Ø 200 mm - rossa

201900167 Ottica led Ø 200 mm - verde

201900180 Ottica led Ø 200 mm - gialla

200200012 Alimentatore 12V 3,0Ah 230VAC 

200300011 Batteria ricaricabile 12V 100 Ah

200400010 Carica batteria T 230 V - 12 / 24 V 800 Watt

parti di 

ricambio

accessori

Codice: 201900162
              201900167
              201900180

Specifica di
Prodotto

LANTERNA SEMAFORICA con

OMOLOGAZIONE
MIN.LL.PP.

n.2405 del 09.05.12
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Lampioni Stradali a Led
Fotovoltaici

Specifica di
Prodotto

Codice Descrizione

205500152 LAMPIONE SOLARE serie  ECOSTREETLIGHT

Campo di impiego:
Lampioni solari serie  ECOSTRE-
ETLIGHT sono sistemi di illumi-
nazione fotovoltaici tecnologica-
mente avanzati che convertono 
durante il giorno i raggi solari in 
energia elettrica accumulandola 
su batteria per poi riutilizzarla 
durante la notte per alimentare 
una lampada led ad alta inten-
sità luminosa. Di grande utilità 
per illuminare piazzali, strade ed 
incroci, dove non è possibile uti-
lizzare la rete elettrica, si accen-
de automaticamente al calare del 
sole e si spegne dopo un periodo 
di durata variabile, che in gran 
parte dell’ anno è fino all’ alba 
del giorno successivo.

Vantaggi:
Sistema eco compatibile non ri-
chiede stesura di cavi elettrici. 
Il pozzetto batteria è situato a 
terra in modo tale da facilitare 
il controllo della batteria e della 
sua eventuale sostituzione. La 
spesa energetica è pari a zero.

Codice Descrizione

200300010 Batteria Tampone 12V 40Ah 

203200004 Regolatore di  Carica per sistemi fotovoltaici

Alimentazione:
12 Vdc
Consumi c.a. 2,8 Ah

Tipo di alimentazione:
fotovoltaico 110 Wat

Temperatura:
-20 °C - +85 °C

Sorgente luminosa:
Armatura stradale con 19 led 
potenza complessiva 30 Watt

Sensore:
Fotoresistenza per accensione 
ore notturne e regolazione 
automatica della luminosità
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Armatura Stradale
Led

Specifica di
Prodotto

Sorgente luminosa:
Modulo 65W 36 Led
Modulo 95W 54 Led

Alimentazione:
230 Vac 

Dimensioni massimo ingombro:
Modulo 65W -  62x26x9 cm
Modulo 95W - 71x26x9 cm
Attacco palo:
Diam. 60 

Tipo di alimentazione:
Rete

Materiale costruzione:
corpo in policarbonato ver-
niciato in pasta all’origine e 
stabilizzato U.V.;
dissipatore in alluminio pres-
sofuso anodizzato;
lente in PMMA;
grado di protezione IP 65

Peso:
Modulo 65W -  4,5 Kg
Modulo 95W - 5,5 Kg

Intensità luminosa:
Modulo 65W - 5600 lumen 
Modulo 95W - 8300 lumen

Temperatura:
-15 °C - +85 °C

Campo di impiego:
Armature Stradali a tecnologia 
Led per l’ottimizzazione dei con-
sumi energetici negli impianti 
di illuminazione urbana e/o ex-
tra urbana e in particolar modo 
strade, piazze, aree commerciali 
e industriali sia in sostituzione di 
quanto esistente che per nuove 
installazioni.

Vantaggi:
La tecnologia led in abbinamen-
to alla speciale lente di diffusione 
luminosa utilizzata permette a 
questo prodotto di contribuire 
notevolmente alla riduzione dei 
consumi energetici con un conse-
guente abbattimento sia dei costi 
di gestione che di inquinamento 
CO2 immesso in atmosfera. 

Codice Descrizione

205500176 Armatura stradale a Led  65W -230 Vca

205500177 Armatura stradale a Led  95W -230 Vca
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Occhi di Gatto
Bifacciali
Campo di impiego:
Utilizzati per segnalare e delimitare 
zone scarsamente illuminate.

Vantaggi:
Ottima visibilità grazie agli elemen-
ti riflettenti nelle ore notturne, in 
caso di nebbia o in casi di luminosi-
tà ridotta. Possono essere utilizzati 
anche per creare l’effetto rumore.

Campo di impiego:
Utilizzati per installazioni a semi-
incasso sulla carreggiata, per au-
mentare la visibilità della segnaleti-
ca orizzontale e la sicurezza.

Vantaggi:
Visibilità elevata anche in caso di 
pioggia o nebbia.

Campo di impiego:
Gli occhi di gatto con pannello so-
lare integrato, sono un prodotto 
realizzato per offrire al conducente 
una maggiore sicurezza stradale e 
allertarlo sia nelle ore diurne che  
in quelle notturne.

Vantaggi:
Elemento retroriflettente in vetro 
ottico temperato ad elevate pre-
stazioni, autopulente, idoneo al 
potenziamento della visibilità not-
turna di punti particolari.

Dimensioni massimo ingombro:
h 15 x 101 x 89 mm

Materiale costruzione:
componente termoplastico di 
colore bianco

Peso:
50 gr

Trattamento superficie esterna:
elementi retroriflettenti 
inglobati al corpo

Codice Descrizione

909026002 Occhio di gatto bianco bifacciale retroriflettente bianco-bianco

909026003 Occhio di gatto bianco bifacciale retroriflettente bianco-rosso

909026004 Occhio di gatto giallo bifacciale retroriflettente giallo-giallo

199000023 Collante acrilico per occhi di gatto
(ancoraggio 10 occhi di gatto per barattolo)

Specifica di
Prodotto

Specifica di
Prodotto

Specifica di
Prodotto

OMOLOGATO
MIN.LL.PP.

OMOLOGATO
MIN.LL.PP.

OMOLOGATO
MIN.LL.PP.

Occhi di Gatto 
Brillo

Occhi di Gatto 
Solar M6

Codice Descrizione

909026005 Occhio di gatto “Brillo” - bianco

909026028 Occhio di gatto “Brillo” - ambra

909026029 Occhio di gatto “Brillo” - rosso

Dimensioni massimo ingombro:
Ø102,16 x 43,5 mm

Materiale costruzione:
vetro temprato

Peso:
0,4 kg

Trattamento superficie esterna:
parte inferiore metallizzata

Codice Descrizione

909026024 Marker stradale fotovoltaico 6 led colore bianco

Codice Descrizione

909026038 Occhio di gatto 6 led luce fissa / lampeggiante

Dimensioni massimo ingombro:
12,2 x 13,2 x 2,0 cm

Alimentazione:
Batteria Ni-Mh ricaricata con
fotovoltaico

Crepuscolare:
Presente

Sorgente luminosa:
N. 6 diodi led

Corpo:
Alluminio pressofuso

Temperatura:
-20 °C - + 85 °C

Dimensioni massimo ingombro:
98 x 108 mm

Alimentazione:
Batteria Ni-Mh ricaricata con
fotovoltaico

Crepuscolare:
Presente

Sorgente luminosa:
N. 6 diodi led

Corpo:
Alluminio pressofuso

Temperatura:
-20 °C - + 85 °C

Occhi di Gatto
Solar Marker Stradale
Campo di impiego:
Marker stradale fotovoltaico a Led 
con crepuscolare conforme art. 
153 (art.40 c.d.s.).
Corpo pressofuso in alluminio non 
carrabile da installarsi al di fuori 

della carreggiata disponibile sia in 
versione lampeggiante che a luce 
fissa e a richiesta nei colori giallo, 
bianco, rosso.

Specifica di
Prodotto
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Campo di impiego:
Utilizzati per installazioni esterne 
alla carreggiata, in tunnel per au-
mentare la visibilità della segna-
letica orizzontale e la sicurezza.

Vantaggi:
Visibilità elevata anche in caso di 
pioggia o nebbia, ridotto costo di 
manutenzione.

Campo di impiego:
Utilizzati per installazioni a raso, 
attraversamenti pedonali, piste
ciclabili, per aumentare la visibilità 
della segnaletica orizzontale e la 
sicurezza.

Vantaggi:
Calpestabili, elevata luminosità 
notturna, grazie a 2 emettitori a 
luce led fissa, case ad alta resisten-
za.

Campo di impiego:
Marker stradale fotovoltaico 
a Led installazione a raso con 
crepuscolare conforme art. 153 
(art.40 c.d.s.). Corpo presso-
fuso in alluminio carrabile da

installarsi al di fuori della carreg-
giata disponibile sia in versione 
lampeggiante che a luce fissa e a 
richiesta nei colori giallo, bianco, 
rosso.

Codice Descrizione

909026011 Occhio di gatto serie S - bianco

909026009 Occhio di gatto serie S - ambra

909026010 Occhio di gatto serie S - rosso

Codice Descrizione

909026039 Marker stradale cablato 6 led colore bianco / rosso

Occhi di Gatto a Led 
Solar Lite Serie S

Dimensioni massimo ingombro:
111 x 111 x 18,6 mm

Materiale costruzione:
acrilonitrile butadiene stirenico

Peso:
0,19 kg

Sorgente luminosa:
led con pannello fotovoltaico

Dimensioni massimo ingombro:
10,0 x 10,0 x 2,0 cm

Alimentazione:
Cablato

Crepuscolare:
Assente

Sorgente luminosa:
N. 6 diodi led per lato

Corpo:
Plastica

Temperatura:
-20 °C - + 85 °C

Dimensioni massimo ingombro:
14,8 x 14,0 x 5,5 cm

Alimentazione:
3 V Fotovoltaico o rete
in base al modello

Crepuscolare:
Presente

Sorgente luminosa:
N. 6 diodi led

Corpo:
Alluminio pressofuso
Resistenza compressione
22 t/m2

Temperatura:
-25 °C - + 85 °C

Specifica di
Prodotto

Codice Descrizione

909026017 Occhio di gatto serie F - bianco

909026008 Occhio di gatto serie F - ambra

909026014 Occhio di gatto serie F - rosso

Occhi di Gatto a Led 
Solar Lite Serie F

Dimensioni massimo ingombro:
Ø108 x Ø112 x 52 mm

Materiale costruzione:
policarbonato e poliestere

Peso:
0,45 kg

Sorgente luminosa:
led con pannello fotovoltaico

Specifica di
Prodotto

Codice Descrizione

909026032 Marker stradale fotovoltaico 6 led colore bianco

909026033 Marker stradale cablato 6 led colore bianco

Occhi di Gatto 
Solar Ground

Occhi di Gatto
Marker Stradale Cablato
Campo di impiego:
Utilizzati per installazioni esterne 
alla carreggiata, in tunnel per au-
mentare la visibilità della segna-
letica orizzontale e la sicurezza.

Vantaggi:
Visibilità elevata anche in caso di 
pioggia o nebbia, ridotto costo di 
manutenzione.

Specifica di
Prodotto

Specifica di
Prodotto
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Segnale Mobile di Preavviso
Temporaneo a Cavalletto
Campo di impiego:
Segnale di preavviso temporaneo 
a cavalletto principalmente utiliz-
zato per segnalare postazioni di 
rilevazione elettronica della veloci-
tà, altrimenti utilizzato per fornire 
informazioni temporanee su deter-
minate aree.

Vantaggi:
Ingombro ridotto in quanto ri-
chiudibile, può essere alloggiato 
nel vano bagagli dell’autovettura. 
Leggero da installare, i pannelli 
sono intercambiabili in funzione 
sia dell’ente che utilizza il segnale 
sia del messaggio che si vuol tra-
smettere.

Codice Descrizione

909008089 Cavalletto PE azzurro 95,7 x 40 x 7,5 cm

9199408 . . Pannello 32,5x65 cm PVC 10 /10 classe 1

9299408 . . Pannello 32,5x65 cm PVC 10 /10 classe 2

9199902 . . Pannello 32,5x65 cm PVC 10 /10 classe 1 - completo di cavalletto

9299902 . . Pannello 32,5x65 cm PVC 10 /10 classe 2 - completo di cavalletto

Specifica di
Prodotto

Dimensioni massimo ingombro: 
39x95,5x8 cm

Peso: 
6 kg

Materiale costruzione:
PVC

Fig. SMP 1 - 21 Fig. SMP 3 - 23Fig. SMP 2 - 22 Fig. SMP 4 - 24 Fig. SMP 5 - 21

Fig. SMP 6 - 26 Fig. SMP 8 - 28Fig. SMP 7 - 27 Fig. SMP 9 - 29 Fig. SMP 10 - 30

Polizia
Municipale

controllo

elettronico

della

velocita

attenzione
strada

sdrucciolevole

Polizia
Locale

controllo

elettronico

della

velocita

Polizia
Municipale

controllo

elettronico

della

velocita

Polizia
Locale

controllo

elettronico

della

velocita

Campo di impiego:
Indicati per la segnalazioni di inci-
dente o di situazioni di pericolo che 
si possono creare su strada. 

Vantaggi:
Facile da collocare in auto, legge-
ro, compatto, può essere ricaricato 
direttamente in auto tramite presa 
accendisigari. Visibile anche da 1 km 
di distanza.

Tartarughe Ricaricabili Led
Fisse o lampeggianti

Dimensioni massimo ingombro:
valigetta: 44 x 36 x 6,8 cm;
tartaruga: Ø 11 x 3,5 cm

Sorgente luminosa:
nr. 16 led di colore giallo

Peso:
valigetta completa: 3 kg

Materiale costruzione:
materiale plastico

Specifica di
Prodotto

Codice Descrizione

909026021 Kit luminoso composto da nr. 6 tartarughe a Led di colore giallo ricaricabili
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Kit di Pronto Intervento
Super - Mini

Kit di Pronto Intervento
MINI, MIDI, MAXI

Kit di pronto Intervento (Super - Mini)

Per informazioni e personalizzazioni contattare l’ufficio commerciale

Kit di pronto Intervento (Mini - Midi - Maxi)

Per informazioni e personalizzazioni contattare l’ufficio commerciale

Campo di impiego:
Utilizzato esclusivamente da perso-
nale autorizzato per il controllo e la 
vigilanza su tratti autostradali 

Vantaggi:
Ingombri ridotti, adattabile a qua-
lunque tipo di automezzo, ottima 
visibilità grazie all’applicazione di 
ottiche a LED sulla segnaletica. 
Personalizzabile. 

Campo di impiego:
Concepito per essere utilizzato  da 
personale dei Corpi di Stato nelle 
situazioni di pronto intervento, di 
primo soccorso o in situazioni di 
emergenza.

Vantaggi:
Ingombri ridotti, adattabile a qua-
lunque tipo di automezzo, possi-
bilità di scegliere la tipologia di se-
gnaletica da inserire. Il kit è fornito 
anche di elementi di primo soccor-
so. Personalizzabile.

Figure

Segnaletiche

Figure

Segnaletiche

kit: MINI - MIDI

Figure

Segnaletiche

kit: MAXI

30 30

 fig. 398

 mod. 6b + fig.35  mod. 6b + fig.35 fig. 82  fig. 82

 fig. 383

 fig. 48  fig. 48

 fig. 50  fig. 98 fig. 50

Specifica di
Prodotto

Specifica di
Prodotto

 fig. 48
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Specifica di
Prodotto

Specifica di
Prodotto

Kit fotovoltaici
20 - 50 - 110 W

Solargen
Caricabatterie
Campo di impiego:
Indicato per gestire e regolare si-
stemi di alimentazione a 12 0 24V, 
ottimizza la carica della batteria in 
base alla temperatura esterna, al 
tipo di batteria o al pannello solare 
utilizzato.

Vantaggi:
Protezione degli ingressi, versione 
con allarme, blocco dei pannelli so-
lari in caso di furto.

Dimensioni pannello fotovoltaico:  
20 W:
65 x 35 x 1,6 cm

50 W:
76 x 54 x 3 cm

110 W:
119 x 66 x 3,5 cm

Peso: 
20 W:
peso totale kit Ø 60 mm: 11,9 kg
peso totale kit Ø 90 mm: 13 kg

50 W:
peso totale kit Ø 60 mm: 20,8 kg
peso totale kit Ø 90 mm: 22 kg

110 W:
peso totale kit Ø 60 mm: 49,5 kg
peso totale kit Ø 90 mm: 50,6 kg

Alimentazione:
12 / 24 Vdc

Dimensioni massimo ingombro:
10,6 x 9 x 5,8 cm

Consumo:
corrente massima: 15 A
voltaggio minimo: 7V

Peso:
0,2 Kg

Codice: 201200075

Codice: 203200002

Codice: 201200055

Codice: 203200018

Codice: 203200004Codice: 200300033

Codice: 203200011 Codice: 203200016

accessori

accessori

 circuito 
antifurto

Codice: 200300015

Codice: 203200011 Codice: 203200016

parti di 

ricambio

110 W

parti di 

ricambio

20 - 50 W

Codice Descrizione

203000008 Kit fotovoltaico 20 W con attacco Ø 60 mm

203000026 Kit fotovoltaico 20 W con attacco Ø 90 mm

203000004 Kit fotovoltaico 50 W con attacco Ø 60 mm

203000024 Kit fotovoltaico 50 W con attacco Ø 90 mm

203000005 Kit fotovoltaico 110 W con attacco Ø 60 mm

203000023 Kit fotovoltaico 110 W con attacco Ø 90 mm

Codice Descrizione

203200015 Solargen caricabatterie

Campo di impiego:
Sistema per garantire il funzio-
namento dei dispositivi luminosi 
in maniera continua, completi di 
batteria, regolatore di carica, con-
tenitore porta batteria e attacco 
per palo.

Vantaggi:
Compatibilità ambientale, 0 emis-
sioni, riduzione della manuten-
zione, aumento delle prestazioni, 
utilizzabili ovunque in presenza di 
luce solare.

Kit fotovoltaico

Codice Descrizione

203200018 supporto per pannello fotovoltaico da 60 mm con vano porta batteria
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Kit fotovoltaico
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Kit 2 Lampade a Luce Blu
per Pronto Intervento

Specifica di
Prodotto

Campo di impiego:
Kit costituito da 2 lampade a led 
alta visibilità colore blu per pron-
to intervento di segnalazione a 
distanza di situazioni critiche. 
Le lampade sono realizzate in 
materiale plastico altamente re-
sistente agli urti e con un design 
tale da poter essere posizionate 
rapidamente senza problemi di 
stabilità.
I dispositivi luminosi si sincroniz-
zano automaticamente tra loro 
mediante connessione via radio 
e la presenza di una spia lumino-
sa segnala lo stato di carica delle 
batterie.

Vantaggi:
Il prodotto costituisce una valida 
alternativa all’ utilizzo di torce a 
vento assicurando una maggio-
re visibilità, maggior risparmio 
e rapidità di posizionamento su 
strada. Le apposite sacche di 
trasporto per l’alloggiamento in 
auto possono essere persona-
lizzate su richiesta del cliente.

Interruttore on-off:
Esterno Frontale

Lente:
Trasparente diametro 12,00 cm

Inizializzazione automatica della 
sequenza:
Rapid Boot c.a. 30 secondi per 
una sequenza composta da 4 
lampade

Dimensioni massimo ingombro:
34 x 18 x 10,5 cm

Sorgente luminosa:
Emettitore a diodo led alta visi-
bilità colore blu

Alimentazione:
nr. 2 batterie 4R25 6V-7Ah

Peso:
2,9 Kg con batteria

Emissione luminosa:
Sequenziale

Crepuscolare:
Presente

Temperatura:
-20 °C / +85 °C

Codice Descrizione

909020131 Kit 2 lampade a luce Blu per pronto intervento

Codice Descrizione

200300016 Batteria 6 V 7 Ah

200200022 Batteria 6 V 25 Ah

accessori
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Box Blindati Serie 
“VELOBOX”
Campo di impiego:
Box in acciaio serie “VELOBOX” 
adatti ad ospitare dispositivi di mo-
nitoraggio e controllo infrazioni. 
Realizzati da azienda italiana leader 
nel settore delle cassette di sicurez-
za sono disponibili in due modelli 
“Velobox F” e “Velobx S” e garan-
tiscono una alta protezione agli atti 
vandalici delle apparecchiature po-
sizionate al suo interno.

Vantaggi:
Compatibile con i più importanti 
dispositivi portatili attualmente in 
commercio può essere facilmente 
installato ed è in grado di garantire 
la protezione delle apparecchiature 
su strada. Il box è stato progettato 
per il facile inserimento dei disposi-
tivi di rilievo infrazioni da parte de-
gli agenti preposti al controllo.

Specifica di
Prodotto

Codice Descrizione

205500186 VELOBOX S colonna in acciaio per dispositivi di controllo del traffico

205500187 VELOBOX F colonna in acciaio per dispositivi di controllo del traffico

Velobox F

Velobox S

Dimensioni:
Serie S: 165 x 45 x 44 cm
Serie F: 162 x 84 x 45 cm

Verniciatura:
A polveri a 200°
Colori disponibili: arancio
blu (e altri colori opzionali)

Modalità installazione:
Lato strada ad idonea distanza di sicurezza 
su base di cemento mediante quattro viti di 
fondo

Segnalatore luminoso:
Lampeggiatore luminoso notturno
a led con alimentazione fotovoltaica

Materiale:
Acciaio Spessore 30/10

Peso:
Serie S: 102 Kg
Serie F: 170 Kg
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Specifica di
prodotto

Specifica di
prodotto

Proiettore Girevole
12/24V Base Magnetica

Proiettore Girevole 
12/24V 3 Viti

Campo di impiego:
Utilizzato su mezzi agricoli, da lavo-
ro o di pronto intervento. 

Vantaggi:
Resistente agli agenti atmosferici e 
alle sollecitazioni, può essere utiliz-
zato su diversi veicoli grazie al fis-
saggio con base magnetica.
Alimentazione tramite cavo a spira-
le con “presa accendisigari”.

Campo di impiego:
Utilizzato su mezzi agricoli, da lavo-
ro o di pronto intervento. 

Vantaggi:
Resistente agli agenti atmosferici e 
alle sollecitazioni, fissaggio sicuro 
sulla superficie del veicolo grazie 
alle viti in dotazione. 

Dimensioni massimo ingombro:
11,3 x 13,5 x 17,7 cm

Materiale costruzione:
polipropilene;
specchio in acciaio metallizzato;
grado di protezione IP 54;
base magnetica;
cavo a spirale con attacco
accendisigari

Peso: 
1 kg

Dimensioni massimo ingombro:
Ø 11,8 x 15 cm

Materiale costruzione:
polipropilene;
specchio in acciaio metallizzato;
grado di protezione IP 54

Peso: 
0,50 kg

Codice Descrizione

203700006 Proiettore girevole 12 V - 3 viti

203700008 Proiettore girevole 24 V - 3 viti

Codice Descrizione

203700007 Proiettore girevole 12 V - base magnetica

203700009 Proiettore girevole 24 V - base magnetica

OMOLOGATO
MIN.LL.PP.

OMOLOGATO
MIN.LL.PP.

Specifica di
prodotto

Proiettore Elettronico
12V

Campo di impiego:
Utilizzo principale su mezzi di soc-
corso stradale.

Vantaggi:
Base in nylon rinforzato, luce allo 
xenon, cupola interna con lente di 
Fresnel, cupola esterna autopulen-
te. Elevata luminosità anche da lun-
ghe distanze.

Dimensioni massimo ingombro:
Ø 15 x 21,5 cm

Materiale costruzione:
polipropilene;
grado di protezione IP 65

Peso: 
1,40 kg

Codice Descrizione

203700003 Proiettore elettronico 12V

OMOLOGATO
MIN.LL.PP.

Rotor Girevole
12V a Goccia
Campo di impiego
Utilizzato su mezzi di operativi, di 
pronto intervento o pubblica sicu-
rezza.

Vantaggi 
Resistente agli agenti atmosferici 
e alle sollecitazioni, fissaggio con 
base magnetica. Alimentazione 
tramite cavo a spirale con “presa 
accendisigari”. Altissima propaga-
zione luminosa dovuta alla fonte 
luminosa e alla tipologia della lente.

Dimensioni massimo ingombro:
18,6x12x h 12,1 cm

Materiale costruzione:
policarbonato;
grado di protezione IP 55

Peso: 
1 kg

Codice Descrizione

203700032 Rotor Girevole a goccia

OMOLOGATO
MIN.LL.PP.

Specifica di
Prodotto
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Torcia a Vento
Tipo autostrada

Specifica di
prodotto

Campo di impiego:
Utilizzata per la segnalazione di 
emergenze o pericoli.

Vantaggi:
Garanzia di funzionamento anche 
in presenza di vento o pioggia; l’e-
missione luminosa  è percepibile 
soprattutto nelle ore notturne o in 
casi di scarsa visibilità.

Torcia Luminosa Led
Colore arancio e giallo

Specifica di
prodotto

Specifica di
prodotto

Campo di impiego:
Completamente costruita in plastica 
è utilizzata per la segnalazione di 
emergenze o pericoli.

Vantaggi:
Ottima emissione luminosa so-
prattutto in casi di scarsa visibilità. 
Resistente alla pioggia e agli urti, 
consente l’emissione sia di luce fis-
sa che lampeggiante. 

Dimensioni massimo ingombro:
Ø 52 mm (Ø 40 mm parte lumi-
nosa); lunghezza 52 cm (parte 
luminosa 34 cm)

Materiale costruzione:
componenti in materiale plastico 
antiurto

Peso:
0,25 kg 
(senza nr. 2 batterie da 1,5 V)

Emissione luminosa:
parte illuminante a led:
luce fissa e/o luce lampeggiante

Dimensioni massimo ingombro:
sezione quadrata: 2,6 x 2,6 cm;
lunghezza: 74 cm;
lunghezza con stoppino: 80 cm

Materiale costruzione:
paraffina 56/58 mista con juta

Peso:
0,45 kg

Trattamento superficie esterna:
applicazione di nastro isolante in 
acrilico per presa inferiore

Codice Descrizione

909080007 Torcia a vento

Paletta di Segnalazione
Tipo vigili rosso/rosso

Codice Descrizione

909027004 Paletta di Segnalazione Ø 150 mm - rosso/rosso rifrangente

Campo di impiego:
Impiegata dalle Forze dell’Ordine 
esclusivamente per intimare l’arre-
sto ai veicoli in transito.
 
Vantaggi:
Dimensioni compatte, alta visibilità 
grazie alla pellicola ad alta rifran-
genza, possibilità di essere perso-
nalizzata in funzione della Forza 
dell’Ordine richiedente.

Dimensioni massimo ingombro:
lunghezza totale: 43 cm; lun-
ghezza manico: 27 cm; Ø 16 cm; 
spessore: 0,9 cm

Materiale costruzione:
Polipropilene (PP)
di colore bianco

Peso:
0,115 kg

Trattamento superficie esterna:
applicazione inserto rifrangenti 
(Ø 15 cm) bianco/rosso in classe 1

Nastro Segnaletico
Rifrangente e non rifrangente

Codice Descrizione

909024001 Nastro segnaletico non rifrangente bianco/rosso

909024026 Nastro segnaletico non rifrangente bianco/rosso protetto da scatola

909024001 Nastro segnaletico rifrangente bianco/rosso

909003004 Nastro segnaletico rifrangente giallo/nero

Specifica di
prodotto

Dimensioni massimo ingombro:
nastro segnaletico non rifrangente: 
h 7 cm, lunghezza 200 m
(scatola: 10 x 10 x 7,5 cm)

nastro segnaletico rifrangente: 
h 5 cm, lunghezza 25 m

Materiale costruzione:
nastro segnaletico non rifrangente:
polietilene a bassa densità

nastro segnaletico rifrangente: 
pellicola adesiva rifrangente

Peso:
nastro segnaletico non rifrangente: 
0,375 kg

nastro segnaletico rifrangente:
0,75 kg

Trattamento superficie esterna:
nastro segnaletico rifrangente: 
serigrafia di colore rosso e/o 
nero

nastro segnaletico non rifrangente nastro segnaletico non rifrangente
con scatola di protezione

Codice Descrizione

205400001 Torcia a mano luminosa a led - arancio 

205400005 Torcia a mano luminosa a led - gialla
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Codice Descrizione

909020161 Gessi stradali

Codice Descrizione

909020001 Gessi stradali oleosi

Campo di impiego:
Viene applicato in orizzontale ri-
spetto al senso di marcia in pros-
simità di zone dove è richiesta un 
aumento dell’attenzione da parte 
del conducente.

Vantaggi:
Facile da istallare permette di crea-
re un effetto acustico e vibratorio, 
così da indurre il conducente ad 
una riduzione della velocità.

Banda Sonora
Effetto Acustico
(cm 12 x 50 m)

Certificazioni:
Approvazione MInisteriale

Peso:
banda sonora: 50 gr/m
foglietta: 30 gr/m

Dimensioni massimo ingombro:
banda sonora: h 5 mm x 12 cm;
foglietta: h 1,2 mm x 15 cm

Materiale costruzione:
laminato elastoplastico di tipo 
rifrangente

Codice Descrizione

909080038 Banda sonora cm 12 x 50 m

Specifica di
Prodotto

Specifica di
Prodotto

Specifica di
Prodotto

OMOLOGATO
MIN.LL.PP.

Gessi Stradali Gessi Stradali Oleosi

Dimensioni massimo ingombro:
22 X 5 X 3 cm

Materiale costruzione:
Gesso stradale

Dimensioni massimo ingombro:
15 X 2 X 2 cm

Materiale costruzione:
Gesso stradale ad olio indelebile
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Campo di impiego:
Sviluppati appositamente per aerei 
privati, commerciali, militari e tutti 
i veicoli, apparecchiature di terra. 
Questi cunei posti contro le ruote 
del veicolo impediscono lo sposta-
mento improvviso.

Vantaggi:
Prodotto in gomma vulcanizza-
ta ad elevata elasticità con buona 
aderenza anche sul bagnato o su 
terreno sdrucciolevole. Elevata visi-
bilità anche in condizioni di scarsa 
illuminazione.

Codice Descrizione

120100001 Passacavi in gomma h 7 cm

Codice Descrizione

121100001 Paraspigoli in gomma altezza 80 cm

Codice Descrizione

199000073 Tacchi ferma-aeromobile

Campo di impiego:
Delimitazione frontale di aree di so-
sta e posti auto nei parcheggi, bat-
tuta blocca ruota di sicurezza per 
evitare il contatto tra le autovetture 
ed eventuali strutture di confine.

Vantaggi:
Resistente agli schiacciamenti e 
agli agenti atmosferici, consente di 
posteggiare il veicolo nella giusta 
posizione. Gli inserti rifrangenti au-
mento la visibilità; fissaggio al suolo 
mediante tasselli ad espansione.

Campo di impiego:
Utilizzato nei parcheggi (interni ed 
esterni) si applica sugli spigoli di co-
lonne e opere murarie per protegge-
re gli autoveicoli da urti accidentali 
durante le normali fasi di manovra.

Vantaggi:
Prodotto in gomma vulcanizzata ad 
elevata elasticità, resistente agli urti 
e agli schiacciamenti. Alta visibilità.
Facile da installare mediante tasselli 
filettati.

Dimensioni massimo ingombro:
35 cm: h 8 x 35 x 11 cm
70 cm: h 8 x 70 x 11 cm

Materiale costruzione:
gomma SBR con prevalenza in peso 
di materiale riciclato, come previ-
sto dal D.M. n. 203 del 08.05.2003

Peso:
35 cm: 1,80 kg
70 cm: 3,50 kg

Trattamento superficie esterna:
applicazione inserti di pellicola gialla 
rifrangente in classe 2 superiore

Dimensioni massimo ingombro:
80x12,8x8 cm

Materiale costruzione:
gomma SBR con prevalenza in peso 
di materiale riciclato, come previ-
sto dal D.M. n. 203 del 08.05.2003

Peso:
2,2 kg

Trattamento superficie esterna:
applicazione inserti di 
pellicola gialla rifrangente 

Dimensioni massimo ingombro:
h17,30 x 35 x 20 cm

Materiale costruzione:
gomma SBR con prevalenza in peso 
di materiale riciclato, come previ-
sto dal D.M. n. 203 del 08.05.2003

Peso:
9,50 kg

Trattamento superficie esterna:
applicazione inserti di 
pellicola gialla rifrangente 

Dispositivo Blocca Ruota
Gomma

Paraspigoli 
Gomma

Tacchi Ferma-Aeromobile

Codice Descrizione

115370112 Delimitatore di parcheggio in gomma 35 cm pellicola rifrangente 
classe 2 superiore

115370111 Delimitatore di parcheggio in gomma 70 cm pellicola rifrangente 
classe 2 superiore

accessori

accessori

Codice: 199000057 Codice: 199000057

Specifica di
Prodotto

Specifica di
Prodotto

Specifica di
Prodotto

Sp
ec

ifi
ca

 d
i

Pr
o

d
o

tt
o

Passacavi in Gomma h 7 cm  
(90 x 60 cm)
Campo di impiego:
Garantiscono la protezione di cavi 
o tubi dal passaggio di pedoni o di 
mezzi in transito.

Vantaggi:
Facilmente assemblabili grazie agli 
incastri frontali, possono essere 
fissati a terra tramite tasselli ad 
espansione. La struttura in gomma 
li rende particolarmente elastici, il 
coperchio in pvc giallo ne aumen-
ta la visibilità. Nella parte superiore 
sono dotati di una struttura anti-
scivolo apribile per l’alloggiamento 
dei cavi.

Dimensioni massimo ingombro:
h 7 x 90 x 60 cm
profondità binari: 5 cm
larghezza binari: 5,5 - 6,7 cm

Materiale costruzione:
gomma vulcanizzata ad elevata 
elasticità;
coperchio in PVC giallo

Peso:
23 kg

Carrabilità:
carico massimo sostenibile 6 ton 
per asse veicolo
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Campo di impiego:
Utilizzato per delimitare corsie adi-
bite a particolari categorie di utenti, 
specialmente nella delimitazione di 
piste ciclabili.

Vantaggi:
prodotto in gomma vulcanizzata in 
pasta gialla ad elevata elasticità, re-
sistente agli urti, schiacciamenti ed 
agenti atmosferici. 
Alta visibilità notturna grazie al 
trattamento con vernice rifran-
gente.

accessori

Codice: 199000057

accessori

Specifica di
Prodotto

Specifica di
Prodotto

Codice: 199000022 Codice: 199000050 Codice: 199000057

Cordoli in Gomma 
Giallo h 5 - h 10 cm 
Separatore di corsia

Certificazioni:
Approvazione MInisteriale

Peso:
cordolo: 7,5 kg
terminale maschio: 2,9 kg
terminale femmina: 2 kg

Dimensioni massimo ingombro:
cordolo: h 5 x 100 x 16 cm
inserto rifrangente: 98 x 2,5 cm

terminale maschio: h 5 x 52,5 x 16 cm
terminale femmina: h 5 x 42,5 x 16 cm
inserto rifrangente: 3,9 x 2,5 cm 

Materiale costruzione:
gomma SBR con prevalenza in 
peso di materiale riciclato, come 
previsto dal D.M. n. 203 del 
08.05.2003
Trattamento superficie esterna:
applicazione di inserti di pellicola 
elastoplastica rifrangente gialla;
verniciatura gialla antinvecchiante

Certificazioni:
Approvazione MInisteriale

Peso:
cordolo: 13 kg
terminale: 7,8 kg

Dimensioni massimo ingombro:
cordolo: h 10 x 100 x 30 cm
inserto rifrangente: 98 x 2,5 cm

terminale: h 10 x 75,5 x 30 cm
inserto rifrangente: 7,9 x 3 cm 

Materiale costruzione:
gomma SBR con prevalenza in 
peso di materiale riciclato, come 
previsto dal D.M. n. 203 del 
08.05.2003

Trattamento superficie esterna:
applicazione di inserti di pellicola 
elastoplastica rifrangente gialla; 
verniciatura gialla antinvecchiante

Codice Descrizione

107605121 Cordolo h 5 cm – 16 x 100 x 5 cm

108615112 Terminale maschio per cordolo h 5 cm

108625112 Terminale femmina per cordolo h 5 cm

Codice Descrizione

199000057 Tassello di fissaggio HBR 10 x 120

Codice Descrizione

107610132 Cordolo h 10 cm – 30 x 100 x 10 cm

108610192 Terminale per cordolo h 10 cm

112030333 Everflex h 30 cm giallo – 2 fasce rifrangenti

Codice Descrizione

199000022 Kit barra filettata M14 x 240 mm

199000050 Malta cementizia 25 kg

199000057 Tassello di fissaggio HBR 10 x 120

articoli 

complementari

Code: 201900192Codice: 112030333

APPROVAZIONE
MIN.LL.PP.

APPROVAZIONE
MIN.LL.PP.

Cordolo in gomma h 5 cm Cordolo in gomma h 10 cm

h 5 cm
(100 x 16 cm)

h 10 cm
(100 x 30 cm)
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Codice Descrizione

120100002 Cuscino Berlinese in gomma h7x170x170 cm (nero con inserti gialli)

120100003 Cuscino Berlinese in gomma h7x170x170 cm (rosso con inserti bianchi)
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accessori

Codice: 199000057

Codice Descrizione

199000057 Tassello di fissaggio HBR 10 - 135 

Versione h7x220x170 cm

Cuscino Berlinese
Elementi in gomma

Dimensioni massimo ingombro:
h 7 x 170 x 170 cm
(lunghezza variabile)

Materiale costruzione:
gomma SBR con prevalenza in peso 
di materiale riciclato, come previsto 
dal D.M. n. 203 del 08.05.2003

Peso:
130 kg

Trattamento superficie esterna:
applicazione di inserti 
rifrangenti bianchi

Campo di impiego:
Il Cuscino Berlinese è un parti-
colare tipo di dosso, a forma di 
“cuscino”, prodotto in gomma 
con applicazione di inserti rifran-
genti bianco o gialli, non esteso 
all’intera larghezza della corsia 
che, se opportunamente dimen-
sionati, sono in grado di agire 
solo su determinate categorie 
di veicoli. Sono ad esempio ine-
vitabili per le automobili, mentre 
sono evitabili dai motocicli, dalle 

biciclette e dai mezzi a passo 
maggiorato come ad esempio i 
veicoli di emergenza (ambulan-
ze e mezzi VVFF) e i mezzi im-
pegnati nel trasporto pubblico.
Di forma quadrata posizionato 
in strade con limite di velocità di 
30 km/h.

Vantaggi:
Posizionato in modo da essere 
efficaci solo per alcune categorie 
di veicoli (es. auto), ed evitato, 
per motivi di sicurezza, da altre 
tipologie (es. veicoli a due ruote, 
autobus e alcuni mezzi di soccor-
so).
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Rallentatori di Velocità
in Gomma
h 3 cm; h 5 cm; h 7 cm

accessori

Codice: 199000057

Specifica di
prodotto

Specifica di
prodotto

Codice Descrizione

109603611 Rallentatore di velocità h 3 cm

109605411 Rallentatore di velocità h 5 cm 

110615000 Terminale maschio per rallentatore h 5 cm

110625000 Terminale femmina per rallentatore h 5 cm 

109617311 Rallentatore di velocità h 7 cm – maschio

109627311 Rallentatore di velocità h 7 cm – femmina

110117000 Terminale maschio per rallentatore h 7 cm

110127000 Terminale femmina per rallentatore h 7 cm

Codice Descrizione

199000057 Tassello di fissaggio HBR 10 - 135

Certificazioni:
Approvazione MInisteriale

Peso:
rallentatore h 3 cm: 8,7 kg

rallentatore h 5 cm: 20 kg
terminale h 5 cm: 6,5 kg

rallentatore h 7 cm: 33 kg
terminale h 7 cm: 14,5 cm

Dimensioni massimo ingombro:
Rallentatore h 3 cm:
rallentatore: h 3 x 60 x 48 cm
inserto rifrangente: 12x17,5 cm

Rallentatore h 5 cm:
rallentatore: h 5 x 90 x 50 cm
inserto rifrangente: 24,6x16,7 cm
terminale: h 5 x 90 x 27 cm

Rallentatore h 7 cm:
rallentatore: h 7 x 120 x 50 cm
inserto rifrangente: 24,6 x 15,8 cm
terminale: h 7 x 120 x 30,7 cm

Materiale costruzione:
gomma SBR con prevalenza in 
peso di materiale riciclato, come 
previsto dal D.M. n. 203 del 
08.05.2003

Trattamento superficie esterna:
applicazione di inserti di pellicola 
elastoplastica rifrangente gialla

Rallentatore h 3 cm: nr. 4 tasselli di fissaggio

Rallentatore h 5 cm: nr. 5 tasselli di fissaggio + nr. 3
tasselli di fissaggio per ogni terminale
Rallentatore h 7 cm: nr. 6 tasselli di fissaggio + nr. 5
tasselli di fissaggio totali terminale maschio / femmina

APPROVAZIONE
MIN.LL.PP.

APPROVAZIONE
MIN.LL.PP.

APPROVAZIONE
MIN.LL.PP.

Rallentatore h 3 cm

Rallentatore h 5 cm

Rallentatore h 7 cm

Campo di impiego:
Posto su strade dove vige un limite 
di velocità di 50 - 40 - 30 km/h, può 
essere installato in tutti i luoghi in 
cui si renda necessario mantenere 
una velocità moderata.

Vantaggi:
Modulare, elastico e resistente agli 
schiacciamenti, gli inserti gialli ga-
rantiscono alta visibilità notturna.

30

40

50

Fig. 701
preavviso dossi

arificiali

Fig. 701a
preavviso dossi

arificiali

Fig. 701b
preavviso dossi

arificiali

dossi
artificiali

dossi
artificiali

dossi
artificiali

50 40 30
h 5 cm

(90 x 50 cm)

h 3 cm
(60 x 48 cm)

h 7 cm
(120 x 50 cm)

Specifica di
prodotto

Codice:

91 . . . . 102
targa in 
alluminio (25/10) classe 1

60x120
(cm)

classe 1 targa in
ferro (10/10)

Codice:

91 . . . . 101
Codice:

92 . . . . 102
targa in 
alluminio (25/10) classe 2 classe 2 targa in

ferro (10/10)
Codice:

92 . . . . 101
Codice:

93 . . . . 102
targa in 
alluminio (25/10)

classe 2
superiore

classe 2
superiore

targa in
ferro (10/10)

Codice:

93 . . . . 101

(Fig.701; 701/a; 701/b)

alluminio ferro
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Dimensioni massimo ingombro:
scatola specchio 62 x 62 x 6,5 cm

Materiale costruzione:
parte posteriore in polipropile-
ne; parte specchiante in polime-
tilmetacrilato

Peso:
2,3 kg

Trattamento superficie esterna:
acrilico alluminizzato

Specchio Stradale
“Tiziano”

Campo di impiego:
Dotato di parte specchiante conves-
sa, è indicato nei casi di scarsa visi-
bilità, utile negli incroci e all’interno 
dei parcheggi. 

Vantaggi: 
Prodotto con materiale plastico ad 
alta resistenza agli urti e agli agenti 
atmosferici; installabile su pali aven-
ti diametro Ø 60 mm e Ø 48 mm.
Leggero e con ingombri ridotti, mi-
gliora lo stoccaggio e il trasporto. 

accessori

Code: 909021006

Codice Descrizione

909035054 Specchio stradale “Tiziano” Ø 60 cm
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Specchio Stradale
“Icaro”

Campo di impiego:
Dotato di parte specchiante con-
vessa, è indicato nei casi di scarsa 
visibilità, utile negli incroci all’inter-
no dei parcheggi.

Vantaggi: 
Prodotto con materiale plastico ad 
alta resistenza agli urti e agenti at-
mosferici; facilmente istallabile su 
tubolari Ø 60 e Ø 48 mm, grazie 
alla staffa in dotazione.

Dimensioni massimo ingombro:
scatola specchio Ø 50 cm:
52 x 52 x 13 cm
scatola specchio Ø 60 cm:
62 x 62 x 13 cm
scatola specchio Ø 70 cm:
72 x 72 x 15 cm
scatola specchio Ø 80 cm:
82 x 82 x 19 cm
scatola specchio Ø 90 cm:
91 x 91 x 19 cm

Peso:
Ø 50 cm: 2,5 kg / Ø 60 cm: 3,2 kg / 
Ø 70 cm: 4,3 kg / Ø 80 cm: 5,1 kg /
Ø 90 cm: 6,3 kg

Materiale costruzione:
parte posteriore in polipropile-
ne; parte specchiante in polime-
tilmetacrilato
Trattamento superficie esterna:
acrilico alluminizzato

accessori
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Codice: 909021006

Codice Descrizione

909035005 Specchio stradale “Icaro” Ø 50 cm

909035006 Specchio stradale “Icaro” Ø 60 cm

909035010 Specchio stradale “Icaro” Ø 70 cm

909035011 Specchio stradale “Icaro” Ø 80 cm

909035013 Specchio stradale “Icaro” Ø 90 cm

Codice Descrizione

909021006 Mensola a muro per specchio con piastra

Codice Descrizione

909021006 Mensola a muro per specchio con piastra
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Dimensioni massimo ingombro scatola:
Ø 30 cm: 31 x 31 x 4 cm
Ø 40 cm: 41 x 41 x 5 cm
Ø 50 cm: 51 x 51 x 6 cm
Ø 60 cm: 61 x 61 x 6 cm
Ø 70 cm: 71 x 71 x 6 cm
Ø 90 cm: 91 x 91 x 8 cm
60x40 cm: 63 x 43 x 8 cm
80x60 cm: 81 x 61 x 6 cm

Peso:
Ø 30 cm: 0,6 kg
Ø 40 cm: 0,95 kg 
Ø 50 cm: 1,3 kg
Ø 60 cm: 1,7 kg
Ø 70 cm: 2,2 kg
Ø 90 cm: 4,3 kg
60x40 cm: 1,62 kg
80x60 cm: 2,35 kg

Materiale costruzione:
polimetilmetacrilato

Trattamento superficie esterna:
acrilico alluminizzato, parte specchiante 
protetta da pellicola adesiva trasparente

“Tolomeo” “Leonardo”
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Campo di impiego:
Indicato all’interno di negozi, ma-
gazzini, banche per aumentare la 
visibilità di una zona critica.

Vantaggi:
Pratico nel montaggio, smontag-
gio, leggero, garantisce alta visibi-
lità.

Codice Descrizione

909035021 Specchio per interni “Tolomeo” Ø 30 cm

909035022 Specchio per interni “Tolomeo” Ø 40 cm

909035023 Specchio per interni “Tolomeo” Ø 50 cm

909035024 Specchio per interni “Tolomeo” Ø 60 cm

909035046 Specchio per interni “Tolomeo” Ø 70 cm

909035047 Specchio per interni “Tolomeo” Ø 90 cm

909035048 Specchio per interni “Leonardo” 60x40 cm

909035049 Specchio per interni “Leonardo” 60x40 cm

Specchi per Interni

Codice Descrizione

909012002 Cupola di sorveglianza “Michelangelo” Ø 60 cm

909012003 Cupola di sorveglianza “Michelangelo” Ø 70 cm

909012004 Cupola di sorveglianza “Michelangelo” Ø 80 cm

909012006 Cupola di sorveglianza “Michelangelo” Ø 90 cm

909012005 Cupola di sorveglianza “Michelangelo” Ø 100 cm

Campo di impiego:
Particolarmente indicato per il con-
trollo della circolazione e movimen-
tazione all’interno di magazzini e 
per la sorveglianza all’interno dei 
negozi.

Vantaggi:
Pratico nel montaggio e smontag-
gio, leggero, garantisce alta visibi-
lità.

Cupola di Sorveglianza
“Michelangelo”

Dimensioni massimo ingombro scatola:
Ø 60 cm: 
Ø esterno 60 x altezza 21 cm
Ø 70 cm: 
Ø esterno 71 x altezza 27 cm
Ø 80 cm: 
Ø esterno 80 x altezza 28 cm
Ø 90 cm: 
Ø esterno 91 x altezza 30 cm
Ø100 cm: 
Ø esterno 101 x altezza 32 cm

Peso:
Ø 60 cm 0,7 kg / Ø 70 cm 1 kg /
Ø 80 cm 1,6 kg / Ø 90 cm 1,7 kg / 
Ø 100 cm 2,9 kg

Materiale costruzione:
polimetilmetacrilato

Trattamento superficie esterna:
acrilico alluminizzato, parte 
specchiante protetta da pellicola 
adesiva trasparente
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Specifica di
Prodotto

Specifica di
Prodotto

Campo di impiego:
Dispositivi stradali finalizzati ad im-
pedire l’accesso a determinate aree. 

Vantaggi:
Tubulare in plastica rigida dotato di 
fori nella parte alta per l’aggancio 
della catena. Leggermente flessibile 
nella parte inferiore, permette una 
migliore resistenza agli urti, e una 
maggiore visibilità grazie agli inserti 
rifrangenti in pellicola applicati.

Dimensioni massimo ingombro:
paletto Ø 60 mm: h 115 x Ø 7 cm (sof-
fietto); canotto: h 16 x Ø 5,5 x 8 cm

Materiale costruzione:
paletto Ø 60 mm: PVC di colore ros-
so; canotto: tubo di ferro Ø 55 mm

Peso:
paletto Ø 60 mm: 0,65 kg
canotto Ø 55 mm: 0,8 kg

Trattamento superficie esterna:
paletto: applicazione pellicola 
rifrangente in classe 2; 
canotto: zincatura a freddo

Paletto Parapedonale PVC
Bianco/rosso rifrangente classe 2

Codice Descrizione

909028013 Paletto parapedonale Ø 60 mm in PVC per by pass
interamente rifrangente classe 2

909006008 Canotto per paletto by pass Ø 60 mm

Paletto Parapedonale
Flessibile Rifrangente classe 2

Codice Descrizione

909028096 Paletto parapedonale flessibile

Campo di impiego:
Dispositivi stradali finalizzati ad im-
pedire l’accesso o delimitare specifi-
che aree.

Vantaggi:
Il materiale del quale è costituito 
consente un’elevata resistenza agli 
agenti atmosferici. Costruito in ma-
teriale flessibile, in grado di assorbi-
re gli urti e ritornare nella posizione 
corretta.

Dimensioni massimo ingombro:
paletto Ø 80 mm: h 65 x Ø 8 cm;
diametro base: Ø 6,6 cm

Materiale costruzione:
materiale plastico flessibile

Peso:
1,3 kg

Trattamento superficie esterna:
trattamento UV; applicazione 
pellicola rifrangente

Codice Descrizione

909002125 Archetto parapedonale con traversa bianco/rosso
Ø 60 mm (110 x 100 cm)

Archetto Parapedonale
110x100 cm bianco/rosso con traversa

Campo di impiego:
Dispositivo che impedisce il transito 
a determinate aree riservate.
 
Vantaggi:
Pratico, resistente e duraturo. La  
traversa parallela alla pavimentazio-
ne stradale impedisce il transito sia 
ai veicoli che ai pedoni. Aumento 
della visibilità grazie alla pellicola ri-
frangente.

Dimensioni massimo ingombro:
h 115 x 100 x 6 cm

Materiale costruzione:
tubo di ferro Ø 60 mm; traversa 
in tubolare di ferro 50 x 20 mm

Peso:
7,90 kg

Trattamento superficie esterna:
verniciatura a polvere di colore 
bianco; applicazione pellicola VF

Archetto Parapedonale
100x100 cm rosso/bianco

Campo di impiego:
Dispositivo che impedisce il transito 
a determinate aree riservate. 

Vantaggi:
Pratico, resistente e duraturo. Grazie 
alla presenza degli occhielli al suo in-
terno può essere dotato di pannello 
rigido ad uso pubblicitario. Il tubo-
lare in ferro, verniciato a fuoco di 
colore rosso e datato di pellicola per 
aumentarne la visibilità.

Dimensioni massimo ingombro:
h 100 x 100 x 4,8 cm

Materiale costruzione:
tubo di ferro Ø 48 mm

Peso:
6,50 kg

Trattamento superficie esterna:
verniciatura a polvere di colore 
rosso; applicazione pellicola VF e 
pellicola rifrangente classe 1

Codice Descrizione

909002059 Archetto parapedonale rosso/bianco Ø 48 mm (100 x 100 cm)

909002012 Archetto parapedonale rosso/bianco rifrangente classe 1
Ø 48 mm (100 x 100 cm)

accessori

Codice: 800010327
pannello

pubblicitario 86x40 cm
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Archetto Parapedonale
96x48 cm con e senza piastra di fissaggio

Codice Descrizione

909002089 Archetto parapedonale bianco/rosso Ø 48 mm (96 x 48 cm)

909002032 Archetto parapedonale bianco/rosso rifrangente classe 1
Ø 48 mm (96 x 48 cm)

909002138 Archetto parapedonale giallo con piastre inferiori di fissaggio
Ø 48 mm (96 x 48 cm)

Campo di impiego:
Dispositivo che impedisce il transi-
to a determinate aree riservate.

Vantaggi:
Pratico, resistente e duraturo. 
Il tubolare in ferro è verniciato a 
fuoco di colore rosso é datato di 
pellicola per aumentarne la visibi-
lità.

Dimensioni massimo ingombro:
archetto bianco/rosso:
h 96 x 48 x 4,8 cm;
archetto giallo:
h 96 x 48 x 4,8 cm;
piastra base: 10 x 10 cm

Materiale costruzione:
tubo di ferro Ø 48 mm; 
piastra di base spesore 5 mm

Peso:
archetto bianco/rosso: 5 kg

archetto giallo: 5,8 kg

Trattamento superficie esterna:
verniciatura a polvere di colore 
rosso con applicazione pellicola 
VF e pellicola rifrangente 
classe 1; verniciatura a 
polvere di colore giallo

Specifica di
Prodotto

Archetto Antisosta
Chiusura con serratura a chiave

Campo di impiego:
Tutela delle aree di parcheggio priva-
te chiuse al pubblico transito.
  
Vantaggi:
Dispositivo abbattibile e lucchettabi-
le, viene fissato al suolo tramite tas-
selli ad espansione senza bisogno di 
effettuare scavi.
Nuovo design.

Dimensioni massimo ingombro:
h 50 x 75 x 20 cm

Materiale costruzione:
tubolare di ferro

Peso:
9,5 Kg

Trattamento superficie esterna:
zincatura a freddo
(secondo le norme applicabili)

Specifica di
Prodotto

Specifica di
Prodotto

Archetto Antisosta
Lucchettabile

Campo di impiego:
Impediscono la sosta ai veicoli in 
aree riservate, costituisce un impedi-
mento per la sosta abusiva.

Vantaggi:
Lucchettabile, resistente agli urti, 
utile per garantire il divieto di sosta 
nelle aree private.

Dimensioni massimo ingombro:
archetto: h 43,5 x 57 x 16 cm
asta telescopica: 50 x 2 x 4,4 cm

Materiale costruzione:
tubo ferro Ø 40 mm; ferro piatto spes-
sore 4 mm; tubolare 3x2 e 2,5x1,5 cm

Peso:
archetto: 3,1 kg
asta telescopica: 1 kg

Trattamento superficie esterna:
verniciatura a polvere di colore 
rosso

Codice: 909002058

accessori

Codice Descrizione

909002047 Archetto antisosta verniciato rosso lucchettabile

909002058 Asta telescopica verniciata

Codice Descrizione

909002158 Funghetto antisosta zincato a freddo chiusura con serratura a chiave
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Transenna Modulare
110x200 cm

Transenna Modulare
110x250 cm

Campo di impiego:
Usata per delimitare cantieri stra-
dali, depositi, passaggi pedonali, 
luoghi di manifestazione.

Vantaggi:
Zampe orientabili e smontabili ne 
garantiscono la stabilità; gli attac-
chi laterali sono utili a vincolare più 
transenne tra di loro. 
Il pannello bianco/rosso garantisce 
un’elevata visibilità nelle ore not-
turne.

Dimensioni massimo ingombro:
barriera: 81,5 x 210 x 3,2 cm
zampa tipo normale: 40 x 60 x 3,2 cm
zampa tipo Roma:  40 x 50 x 9,5 cm

Materiale costruzione:
tubo, tondo e lamiera di ferro

Peso:
senza pannello con zampe tipo 
normale: 10 kg; con pannello con 
zampe tipo normale: 12,3 kg

Trattamento superficie esterna:
zincatura a caldo
(secondo le norme applicabili) 

accessori
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Codice: 909040017

transenna con 
applicate zampe

tipo roma

Code: 201900192Codice: 909040025 Code: 201900192Codice: 909040030

Dimensioni massimo ingombro:
barriera: 81,5 x 260 x 3,2 cm
zampa tipo normale: 40 x 60 x 3,2 cm
zampa tipo Roma:  40 x 50 x 9,5 cm

Materiale costruzione:
tubo, tondo e lamiera di ferro

Peso:
senza pannello con zampe tipo 
normale: 12 kg; con pannello con 
zampe tipo normale: 14,2 kg

Trattamento superficie esterna:
zincatura a caldo
(secondo le norme applicabili) 

accessori
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Codice: 909040017 Code: 201900192Codice: 909040025 Code: 201900192Codice: 909040030

Campo di impiego:
Usata per delimitare cantieri stra-
dali, depositi, passaggi pedonali, 
luoghi di manifestazione.

Vantaggi:
Zampe orientabili e smontabili ne 
garantiscono la stabilità; gli attac-
chi laterali sono utili a vincolare più 
transenne tra di loro. 
Il pannello bianco/rosso garantisce 
un’elevata visibilità nelle ore not-
turne.

Codice Descrizione

909040036 Transenna modulare 110x200 cm completa di zampe tipo normale

909040040 Transenna modulare 110x200 cm con pannello rifrangente
completa di zampe tipo normale

909040038 Transenna modulare 110x200 cm completa di zampe tipo Roma

909040042 Transenna modulare 110x200 cm con pannello rifrangente
completa di zampe tipo Roma

Codice Descrizione

909040037 Transenna modulare 110x250 cm completa di zampe tipo normale

909040041 Transenna modulare 110x250 cm con pannello rifrangente
completa di zampe tipo normale

909040039 Transenna modulare 110x250 cm completa di zampe tipo Roma

909040043 Transenna modulare 110x250 cm con pannello rifrangente
completa di zampe tipo Roma

Codice Descrizione

909040017 Zampa inferiore tipo normale

909040025 Zampa inferiore tipo Roma

909040030 Pannello 20 x 150 cm bianco/rosso cl.1 (lamiera zincata)

Codice Descrizione

909040017 Zampa inferiore tipo normale

909040025 Zampa inferiore tipo Roma

909040030 Pannello 20 x 150 cm bianco/rosso cl.1 (lamiera zincata)

transenna con 
applicate zampe

tipo roma
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Transenne in Plastica
102 x 126 cm - 102 x 198 cm

Specifica di
prodotto

Specifica di
prodotto

Codice Descrizione

909040097 Transenna in polietilene 102x198 cm

Codice Descrizione

909040096 Transenna in polietilene 102x126 cm

Colori disponibili:
giallo, arancione, rosso, verde, blu e bianco

Colori disponibili:
giallo, arancione, verde, blu e bianco

Campo di impiego:
Usata per delimitare cantieri stra-
dali, depositi, passaggi pedonali, 
luoghi di manifestazione.

Vantaggi:
Leggera, indeformabile, flessibile, 
prodotta in materiale riciclabile 
100%, impilabile, disponibile in 
vari colori, possibilità di inserire 
descrizioni pubblicitarie.

Dimensioni massimo ingombro:
102x26 cm:
h 102 x 126 x 48 cm
102x198 cm:
h 102 x 198 x 55,5 cm

Materiale costruzione:
polipropilene

Peso:
102x26 cm: 6,5 kg
102x198 cm: 9,2 kg

Trattamento superficie esterna:
trattamento UV

102x126 cm

102x198 cm

New Jersey

Panettone

Dimensioni massimo ingombro:
h 60 x 100 x 40 cm

Materiale costruzione:
polietilene

Peso:
5,9 kg
(zavorrabile con 80 litri di acqua)

Trattamento superficie esterna:
trattamento UV

Codice Descrizione

909025006 New Jersey in polietilene rosso

909025005 New Jersey in polietilene bianco

New Jersey Impilabile
Campo di impiego:
Elementi modulari usati per creare 
barriere spartitraffico, delimitare 
zone di lavoro e/o di pericolo, evi-
denziare aree private. 

Vantaggi:
Gli elementi impilabili permettono 
un elevato risparmio nei costi di 
trasporto nonché la riduzione del-
lo spazio di stoccaggio, resistenti 
ai raggi UV ed agli urti. Zavorrabili 
con acqua.

Dimensioni massimo ingombro:
h 60 x 100 x 40 cm

Materiale costruzione:
polietilene

Peso:
6,5 kg
(zavorrabile con 30 litri di acqua)

Trattamento superficie esterna:
trattamento UV

Codice Descrizione

909025011 New Jersey impilabile in polietilene rosso

909025012 New Jersey impilabile in polietilene bianco

Campo di impiego:
Elementi modulari usati per creare 
barriere spartitraffico, delimitare 
zone di lavoro e/o di pericolo, evi-
denziare aree private. 

Vantaggi: 
Resistenti agli urti e raggi UV, legge-
ri da movimentare, facili da instal-
lare su qualunque fondo stradale e 
zavorrabili con acqua.

Specifica di
Prodotto

Specifica di
Prodotto

Descrizione

Panettone in cls grigio vibrato con anello per catena

Panettone in cls verniciato giallo con foro centrale inserimento palo 

Panettone in graniglia lavata verde alpi con anello per catena
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Specifica di
prodotto

Macchinetta Traccialinee
Vernice Super-Striper

Campo di impiego:
Utilissima nell’esecuzione di tutti i 
tipi di tracciature interne o esterne.

Vantaggi:
ottima stabilità grazie alle ruote am-
pie, leggero e preciso nell’utilizzo 
da parte dell’operatore. Permette di 
eseguire linee con la massima preci-
sione e nitidezza.

Dimensioni massimo ingombro:
scatola macchinetta traccialinee:
94 x 57 x 8 cm
scatola vernice super striper:
28x21x26 cm

Peso:
macchinetta traccialinee: 5,5 kg
cnf vernice (12 pz.): 8,1 kg

Codice Descrizione

909041012 Macchinetta traccialinee per vernice super-stripper

909043024 Vernice super-striper bianca (cnf 12 pz.)

909043026 Vernice super-striper gialla (cnf 12 pz.)

909043029 Vernice super-striper rossa (cnf 12 pz.)

909043023 Vernice super-striper arancio (cnf 12 pz.)

909043025 Vernice super-striper blu (cnf 12 pz.)

909043028 Vernice super-striper nero asfalto (cnf 12 pz.)

Specifica di
Prodotto

Modelli disponibili: L40 - L50 - L50ITP - L90ITP - L90IETP - L150 - L250

Per info sui modelli disponibili contattare l’ufficio commerciale (chiedere preventivo)

Macchine traccialinee
Vernici Spartitraffico

Campo di impiego:
Tracciatura su superfici soprattutto 
di lunga distanza.

Vantaggi:
Le diverse tipologie di macchine si 
adattano ad ogni esigenza di trac-
ciatura, sono dotate di numerosi 
optional che rendono la macchina 
modulabile in funzione del lavoro 
da svolgere.

Specifica di
Prodotto

Tracciatore da Cantiere

Campo di impiego:
Strumento adatto nella tracciatura 
sia esterna che interna.

Vantaggi:
Leggero, maneggevole, asciugatu-
ra rapida. Permette all’operatore la 
massima libertà nell a tracciatura 
manuale  su tutte le superfici. I colori 
sono particolarmente brillanti e alta-
mente visibili.

Dimensioni massimo ingombro:
scatola contenente 12 pz.:
28x21x26 cm

Peso:
cnf (12 pz.): 7,7 kg

Codice Descrizione

909041008 Tracciatore da cantiere rosso fluorescente (cnf 12 pz.)

909041003 Tracciatore da cantiere arancio fluorescente (cnf 12 pz.)

909041009 Tracciatore da cantiere verde fluorescente (cnf 12 pz.)

909041004 Tracciatore da cantiere bianco (cnf 12 pz.)

909041006 Tracciatore da cantiere giallo (cnf 12 pz.)

909041005 Tracciatore da cantiere blu (cnf 12 pz.)

909041007 Tracciatore da cantiere nero (cnf 12 pz.)

Vernice Spartitraffico
Rifrangente e non rifrangente

Campo di impiego: 
Ideale  per le opere di rifacimento o 
ripristino della  segnaletica stradale.

Vantaggi:
Rapida essiccazione, resistente 
all’acqua ed agli agenti atmosferici. 
Eccellente aderenza su supporti bitu-
minosi, elevato grado di rifrangenza.

Dimensioni massimo ingombro:
latta vernice: h 34 x Ø 31 cm;
latta diluente: h 42 x Ø 29,5 cm

Peso:
latta vernice: 30 kg;
latta vernice all’acqua: 25 kg;
latta diluente: 25 kg

Codice Descrizione

909043031 Vernice spartitraffico bianca

909043011 Vernice spartitraffico blu normale

909043016 Vernice spartitraffico gialla normale

909043017 Vernice spartitraffico bianca rifrangente

909043019 Vernice spartitraffico gialla rifrangente

909014001 Diluente vernice spartitraffico

909043036 Vernice spartitraffico bianca (acqua)

909043037 Vernice spartitraffico rosso ossido (acqua)

909043038 Vernice spartitraffico giallo (acqua)
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Estratto Segnaletica
Segnali di Pericolo

Fig. 1
strada deformata

Fig. 5
curva a sinistra

Fig. 3
cunetta

Fig. 7
doppia curva, la 
prima a sinistra

Fig. 2
dosso

Fig. 6
doppia curva, la 
prima a destra

Fig. 4
curva a destra

Fig. 8
passaggio a livello 

con barriere

Fig. 9
passaggio a livello 

senza barriere

Fig. 13
attraversamento 

pedonale

Fig. 12
attraversamento 

tramviario

Fig. 14
attraversamento 

ciclabile

Fig. 15
discesa pericolosa

Fig. 17
strettoia simmetrica

Fig. 16
salita ripida

Fig. 18
strettoia asimmetrica 

a sinistra

Fig. 19
strettoia asimmetrica 

a destra

Fig. 21
banchina pericolosa

Fig. 20
ponte mobile

Fig. 22
strada sdrucciolevole

Fig. 23
bambini

Fig. 25
animali selvatici 

vaganti

Fig. 24
animali domestici 

vaganti

Fig. 26
doppio senso di 

circolazione

Fig. 27
circolazione rotatoria

Fig. 29
materiale instabile 

sulla strada

Fig. 28
sbocco su molo o su 

argine

Fig. 30/a
caduta massi

Fig. 30/b
caduta massi

Fig. 31/b
semaforo

Fig. 31/a
semaforo

Fig. 32
aeromobili

Fig. 33
forte vento laterale

Fig. 35
altri pericoli

Fig. 34
pericolo di incendio

Fig. 36°
dare precedenza

Fig. 40°
intersezione con 

precedenza a destra

Fig. 43/b
intersezione a “T” con 
diritto di precedenza

Fig. 43/a
intersezione con 

diritto di precedenza

Fig. 43/c
intersezione a “T” con 
diritto di precedenza

Fig. 43/d
confluenza a desta

Fig. 43/e
confluenza a sinistra

TRIANGOLO

formato A
(lato) C E R

piccolo 60 1 5,5 3

normale 90 1,5 8 4,5

grande 120 1,8 12 6

Fig. 37°
fermarsi e dare 

precedenza

Fig. 44
diritto di precedenza

Fig. 42
fine del diritto di 

precedenza

Fig. 45
diritto di precedenza 
nei sensi unici alternati

Segnali di Precedenza

Pannelli Integrativi per Segnali di Pericolo e Precedenza

Mod. 1/a - (a)
distanza

Mod. 6/h
strada sdrucciolevole 

per ghiaccio

Mod. 6/c
attraversamento di 

binari

Fig.295
segnale di locazione 

territoriale

Mod. 2/a - (a)
estesa

Mod. 6/p1/1
tornante

Mod. 6/e
zona soggetta ad 

allagamento

Mod. 1/b - (a)
distanza

Mod. 6/i
strada sdrucciolevole 

per pioggia

Mod. 6/d
sgombraneve in 

azione

Mod. 2/b - (a)
estesa

Mod. 6/p1/2
tornante

Mod. 6/g
mezzi di lavoro in 

azione

PANNELLO INTEGRATIVO

formato A
(lato)

D
(lato) B C R

piccolo 53 18 0,3 0,6 2

normale 80 27 0,4 0,8 3

grande 105 35 0,5 1 4

Mod. 6/a
segni orizzontali in 

rifacimento

Mod. 6/p2
numero del tornante

Mod. 6/f
coda

Mod. 7/b
andamento della 
strada principale

Mod. 6/b
incidente

Mod. 7/a
andamento della 
strada principale

Mod. 6/l
autocarri in 

rallentamento

Mod. 7/c
andamento della 
strada principale

Mod. 7/d
andamento della 
strada principale

Mod. 7/e
andamento della 
strada principale

PANNELLO INTEGRATIVO

formato A
(lato)

D=A
(lato) B C R

piccolo 53 18=53 0,3 0,6 2

normale 80 27=27 0,4 0,8 3

grande 105 35=35 0,5 1 4
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Fig. 41
dare precedenza nei 
sensi unici alternati

Fig. 49
distanziamento minimo 
obbligatorio di .... metri

Fig. 47
senso vietato

Fig. 51
divieto di 

segnalazioni acustiche

Fig. 52°
divieto di sorpasso per veicoli di 
massa a pieno carico sup. 3,5 ton

Fig. 46
divieto di transito

Fig. 50 - (a)
limite massimo di 
velocità .... km/h

Fig. 48°
divieto di sorpasso

Fig. 53
transito vietato ai veicoli 

a trazione animale

Fig. 54
transito vietato ai 

pedoni

Fig. 56
transito vietato

 ai motocicli

Fig. 55
transito vietato alle 

biciclette

Fig. 57
transito vietato ai 
veicoli a braccia

Fig. 58
transito vietato a 

tutti gli autoveicoli

Fig. 60/a
transito vietato ai veicoli di massa 
a pieno carico superiore a 3,5 ton

Fig. 59
transito vietato agli 

autobus

Fig. 60/b
transito vietato ai veicoli di massa 
a pieno carico superiore a .... ton

Fig. 61
transito vietato ai veicoli a 
motore trainanti un rimorchio

Fig. 63
transito vietato ai veicoli che 
trasportano merci pericolose

Fig. 62
transito vietato alle 
macchine agricole

Fig. 64/a
transito vietato ai veicoli che trasp.
no esplosivi o prodotti infiammabili

Fig. 64/b
transito vietato ai veicoli che trasp.no 

prod. suscettibili di contaminare l’acqua

Fig. 66
transito vietato ai veicoli 
aventi altezza superiore a .... m

Fig. 65
transito vietato ai veicoli aventi 
larghezza superiore a .... m

Fig. 67
transito vietato ai veicoli o complessi 
di veicoli aventi lunghezza sup. a .... m

Fig. 68
transito vietato ai veicoli aventi 
una massa superiore a .... ton

Fig. 70
via libera

Fig. 69
transito vietato ai veicoli aventi 
massa per asse superiore a .... ton

Fig. 71
fine limitazione di 

velocità

Fig. 72
fine del divieto di 

sorpasso

Fig. 74
divieto di sosta

Fig. 73
fine divieto sorpasso per veicoli di 
massa a pieno carico sup. 3,5 ton

Fig. 75
divieto di fermata

Segnali di Divieto Segnali di Obbligo

Pannelli Intergativi per Segnali di Obbligo

CERCHIO “DIVIETO”

formato D C E

piccolo 40 0,8 5

normale 60 1 7,5

grande 90 1,5 11

Fig. 80/a
direzione 

obbligatoria diritto

Fig. 80/e
preavviso di direzione 
obbligatoria a sinistra

Fig. 80/c
direzione 

obbligatoria a destra

Fig. 81/b
direzioni consentite 

diritto e destra

Fig. 81/c
direzioni consentite 

diritto e sinistra

Fig. 80/b
direzione 

obbligatoria a sinistra

Fig. 81/a
direzioni consentite 

destra e sinistra

Fig. 80/d
preavviso di direzione 
obbligatoria a destra

Fig. 82/a
passaggio 

obbligatorio a sinistra

Fig. 82/b
passaggio 

obbligatorio a destra

Fig. 84
rotatoria

Fig. 83
passaggi consentiti

Fig. 85
limite minimo di 

velocità

Fig. 86
fine del limite minimo 

di velocità

Fig. 88
percorso pedonale

Fig. 87
catene per neve 

obbligatorie

Fig. 89
fine del percorso 

pedonale

Fig. 92/b
percorso pedonale e 

ciclabile

Fig. 91
fine pista ciclabile

Fig. 93/b
fine del percorso 

pedonale e ciclabile

Fig. 90
pista ciclabile

Fig. 93/a
fine pista ciclabile 

contigua al marciapiede

Fig. 92/a
pista ciclabile continua 

al marciapiede

Fig. 94
percorso riservato ai 

quadrupedi da soma o da sella

Fig. 95
fine del percorso riservato ai 
quadrupedi da soma o da sella

Fig. 98
alt polizia

Fig. 96
alt dogana

Fig. 99
alt stazione

Mod. 3/a
validità

Mod. 6/n
segnale di corsia

Mod. 5/b2
continua

Mod. 4/a
limitazione od eccezione

Mod. 3/c
validità

Mod. 3/d
validità

Mod. 3/b
validità

Mod. 6/q1
pulizia meccanica della strada

Mod. 5/b3
fine

Mod. 4/b
limitazione od eccezione

Mod. 5/a1
inizio

Mod. 5/a2
continua

Mod. 5/a3
fine

Mod. 5/b1
inizio

Mod. 6/m
zona rimozione coatta

A

D

R

B C
PANNELLO INTEGRATIVO

formato A
(lato)

D
(lato)

B C R

piccolo 33 17 0,3 0,6 2
normale 50 25 0,4 0,8 3
grande 75 33 0,5 1 4

D
B C

A

A

D

R

PANNELLO INTEGRATIVO

formato A
(lato)

D
(lato)

B C R

piccolo 10 25 0,2 0,4 2
normale 15 35 0,3 0,6 2,5
grande 25 50 0,4 0,8 3
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Segnali di Divieto e di Obbligo Segnali di Indicazione e Servizi

Segnali Utili per la Guida

Mod. 8/a
divieto di sosta 

temporaneo

Mod. 8/b
itinerario 

obbligatorio merci 
pericolose

Mod. 8/c
preavviso deviazione 
obbligatoria autocarri 

in transito

Mod. 8/d
divieto di transito 

autocarri

Fig. 350
preavviso deviazione 
consigliata autocarri 

in transito

Fig. 351
direzione autocarri 

consigliata

Fig. 79/d
regolazione flessibile 
della sosta in centro 

abitato

Mod. 6/q2
pulizia meccanica 

della strada

Fig. 78
passo carrabile

Fig. 79/a
sosta consentita a 

particolari categorie

Fig. 79/b
sosta consentita a 

particolari categorie

Fig. 79/c
sosta consentita a 

particolari categorie

Fig. 302
ospedale

Fig. 310
preavviso di strada 

senza uscita

Fig. 306
sottopassaggio 

pedonale

Fig. 304
scuolabus

Fig. 312
velocità consigliata

Fig. 308
rampa inclinata 

pedonale

Fig. 313
fine velocità 
consigliata

Fig. 309
strada senza uscita

Fig. 303
attraversamento 

pedonale

Fig. 311
preavviso di strada 

senza uscita

Fig. 307
sovrapassaggio 

pedonale

Fig. 305
sos

Fig. 314
strada riservata ai 
veicoli a motore

Fig. 315
fine strada riservata 
ai veicoli a motore

Fig. 317
ponte

Fig. 316
galleria

Fig. 318
zona residenziale

Fig. 319
fine zona residenziale

Fig. 349
senso unico frontale

Fig. 324
attraversamento 

ciclabile

Fig. 320/a1 Fig. 322/a1Fig. 321
fine area pedonale

Fig. 322/b
fine zona a traffico 

limitato

Fig. 277
pronto soccorso

Fig. 278
stazione

Fig. 279
polizia

Fig. 280
carabinieri

Fig. 281
informazioni

Fig. 282
ospedale

Fig. 283
comune

Fig. 284
polizia municipale

Fig. 357
rifornimento

Fig. 358
fermata autobus

Fig. 359
fermata tram

Fig. 360
informazioni

Fig. 365
motel

Fig. 366
bar

Fig. 367
ristorante

Fig. 371
parcheggio di scambio in 
corrispondenza di itinerari 
turistici od escursioni a piedi

Fig. 368
parcheggio di 

scambio con linee 
autobus

Fig. 353
pronto soccorso

Fig. 354
assistenza meccanica

Fig. 355
telefono

Fig. 356
rifornimento

Fig. 361
ostello per la 

gioventù

Fig. 362
area pic nic

Fig. 363
campeggio

Fig. 364
radio informazioni 

stradali

Fig. 369
parcheggio di 

scambio con tram

Fig. 370
parcheggio di scambio 
con metropolitane od altri 
servizi extraurbani su rotaia

Fig. 372
auto su treno
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Fig. 248
segnale di direzione urbano

Fig. 294
segnali turistici e di territorio

Fig. 249
segnale di direzione extraurbano

Fig. 296
segnali di avvio alla zona industriale

Fig. 297
segnali di direzione per le industrie

Fig. 348
senso unico parallelo

Segnali di Direzione e Localizzazione Segnali Nome Strada

Segnali di Centro Abitato, Provincia e Regione

Fig. 253
gruppo segnaletico 

unitario urbano 
monofilare

Fig. 254
gruppo segnaletico 

unitario extraurbano

Fig. 253
gruppo segnaletico 

unitario urbano bifilare

FFE E
B B

AH

L

AH

D

D

C

E
F

E
B BF

M
G

G

C
P

H E

R1

L
S

R2

N

D

R3

M

C
P

H

R1

LS

R2

N

D

R3

M

E

L
S
N

C
P

H E

R1 R2
D

M

M
G

F

L
S
N

C
P

HE

R1R2
D

M

M

F

R3 G

SEGNALI DI DIREZIONE URBANI (iscrizione su una sola riga)

formato A B C D E F G H L M

piccolo 18,5 15,5 1,5 1,5 2 4 5,25 20 100 8

normale 23 18 2 2,5 3 4 6,5
7,5 25 125 10

8

grande 27,5 21,5 2,5 3 3 4 7,75 30 150 12

(misure espresse in cm)

SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI (iscrizione su una sola riga)

formato C D E H L M N R1 R2 R3 P S

piccolo 1 0,5 17 30 130 14 12 6 10 1,5 5 28,5

normale 1,5 1 22 40 150 18 15,5 8 13 2 6,5 38

grande 3 1,5 38 70 250
400 32 27 14 23 2,5 11,5 60

(misure espresse in cm)

SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI (iscrizione su due righe)

formato C D E H L M N R1 R2 R3 P S F G

piccolo 1,5 1 22 40 150 12 15,5 8 13 2 6,5 38 3 5

normale 2 1 27 50 170 14 20 11 16 2 8,5 48 4,5 7

grande 3 1,5 38 70 250
400 20 27 14 23 2,5 11,5 60 6 9

(misure espresse in cm)

Tabella II 13/a - segnali di direzione urbani (iscrizioni su una sola riga)
dimensioni dei segnali stradali - estratto dal Regolamento di esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada

Tabella II 13/a - segnali di direzione extraurbani (iscrizioni su due righe)
dimensioni dei segnali stradali - estratto dal Regolamento di esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada

Tabella II 14/a - segnali di direzione extraurbani (iscrizioni su una sola riga)
dimensioni dei segnali stradali - estratto dal Regolamento di esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada

Fig. 291
segnale nome strada in alluminio piano o 

alluminio estruso

Fig. 292
segnale nome strada combinato col senso 

unico e numeri civici

Fig. 293
numero civico perpendicolare

 all’asse stradale

esempio applicativo segnale nome strada 
applicato in angolo 

H

L

H

L

H

L

h 2

h1

h 2

h 2

SEGNALI NOME - STRADA

formato H h1 h2 L

piccolo 20 8 6 60 - 80

normale 25 10 8 80 - 100

grande 30 12 10 100-120-140

(misure espresse in cm)

Fig. 274 
fine centro abitato

Fig. 273
inizio centro abitato

Fig. 276/t
territorio comunale

Fig. 276
segnale di inizio e fine provincia

Fig. 275
segnale di inizio e fine regione

NICASTRO
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Ordini:
Le ordinazioni che provengono alla venditrice, sia direttamente sia mezzo dei 
propri agenti di vendita, devono intendersi accettati “salvo approvazione della 
casa” e “salvo disponibilità della merce” espresse nell’apposita“conferma d’or-
dine”. La venditrice declina ogni responsabilità per errori da indicazioni inesatte 
o insufficienti.

Consegne:
Per una evasione veloce è consigliato ordinare le confezioni degli articoli, come 
indicato in listino, traendone anche un “vantaggio economico”. Gli articoli dispo-
nibili a magazzino al momento dell’ordine sono spediti in 3 gg. lavorativi, in caso 
di esaurimento scorte il tempo massimo di evasione è entro 10 gg. lavorativi. La 
data di consegna è comunque da intendersi indicativa ed il mancato rispetto, per 
causa di forza maggiore non dà luogo a forme di rivalsa. Inderogabilmente non 
vengono effettuate consegne se dalla nostra amministrazione risultino insolvenze 
di qualsiasi tipo e forma. Dopo la terza insolvenza il cliente nostro malgrado sarà 
servito solamente in contrassegno.

Spedizioni:
Vengono effettuate con un corriere convenzionato in Porto Franco con addebito 
in fattura. Le merci, anche se per speciali accordi vendute Franco Destino, viaggia-
no sempre a totale rischio e pericolo dell’acquirente. Lo spedizioniere o il vetto-
re, salvo diverse tempestive istruzioni dell’acquirente, sono scelti dalla venditrice 
senza responsabilità alcuna.

Imballo:
Gratuito, escluso lavorazioni speciali.

Contestazioni:
Spetta alla committente controllare la merce all’atto del ritiro e far riscontrare 
subito al vettore eventuali rotture o mancanze, non siamo responsabili di danni 
avvenuti durante il trasporto che non siano segnalati nella bolla di spedizione. 
Eventuali reclami dovranno essere avanzati entro otto giorni dal ricevimento della 
merce. Eventuali reclami o contestazioni di merce non esonerano l’acquirente 
dall’obbligo di ritirare la restante quantità entro i limiti dell’ordinazione.

Resi:
In nessun caso l’acquirente potrà rispedire la merce alla venditrice, se non da 
questa autorizzato per iscritto previa accettazione da parte del ns. Responsabile 
Vendite. La merce dovrà essere integra nel proprio imballo originale. Saranno 
respinti i resi che ci perverranno in assenza delle suddette condizioni.

Garanzia:
In caso di comprovata fornitura di merce difettosa, sarà provveduto, a scelta della 
venditrice, alla sua sostituzione o nota di credito.

Impianti Stampa:
Le spese addebitate per l’impianto stampa rappresentano solo un concorso da 
parte del Cliente e pertanto disegni, lucidi e materiale serigrafico restano di pro-
prietà della venditrice. Nel caso di materiale fornito dal cliente, questo sarà resti-
tuito al termine del lavoro.

Pagamenti:
I pagamenti, se non diversamente convenuto, dovranno essere effettuati in con-
tanti esclusivamente al domicilio della venditrice, nei termini di scadenza e senza 
detrazione o arrotondamenti. Sui pagamenti ritardati verranno conteggiati, di 
pieno diritto e senza necessità di costituzione di mora, gli interessi bancari cor-
renti.

Controversie:
Per ogni controversia è competente il Foro di Perugia.

Condizioni Generali di Vendita

SISAS s.p.a.
Via Sputnik, 8
06073 Ellera Scalo (PG) Italy
T. +39.075.518.641
F. +39.075.517.30.16
info@sisas.it 
www.sisas.it
P.Iva: 02253560540

Contatti:
Responsabile Commerciale
T. +39.075.5186.422
Ufficio Commerciale
T. +39.075.5186.472

Azienda Certificata
ISO 9001:2008

SISAS s.p.a., relativamente agli articoli a listino, si riserva di modificare, sostituire o eliminare prezzi, 
misure e modelli, senza l’obbligo di preavviso, in base alle oscillazioni delle materie prime. I dati tecnici e 
le caratteristiche dei prodotti a listino possono subire cambiamenti.
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