
Descrizione:
Il Compact 1000 JR è un di-
pìspositivo utilizzato per il 
monitoraggio e la classifica-
zione del flusso del traffico.
La tecnologia radar ren-
de il dispositivo facile da 
utilizzare e da installare.
Grazie al sensore radar Doppler, 
il dispositivo puo essere  appli-
cato su ogni tipo di supporto.
Il Compact 1000 JR puo

monitorare fino a due marcie 
di corsia con direzioni oppo-
ste, i dati sono memorizzati nel 
file CSV, accessibile rimuoven-
do la memory card (SD-Card).
Il consumo ridotto del dispositi-
vo ed un’elevata capacità della 
batteria garantiscono una durata 
di rilevamento fino a 235 ore.

Operating Description: 
Il Compact 1000 JR è in grado di 
generare dati contenenti: data, 
tempo, 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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 Scheda Prodotto 

Alimentazione:
12 Vdc

Tipo di alimentazione:
12Vdc  batteria 18Ah

Dimensioni massimo ingombro:
33,5 x 30 x 16 cm

Interfaccia di communicazione:
RS232, bluetooth

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

Peso:
2,9 kg

Consumo:
massimo: 0,065 A

Temperatura:
-20 °C - +85 °C

accessori

Codice: 203000004

Codice: 202900012 Codice: 205500103

Codice: 200200019

Codice: 204500217

Codice: 205500114

Codice: 200200018

Monitoraggio del Traffico
“Compact 1000 JR”

Codice: 205500085 - Compact 1000 JR

Code Description

203000005 110W photovoltaic kit

200200019 / 200200018 Public network power supply kit (18Ah) / Public network power supply kit (40Ah)

204500217 / 205500114 GSM module / GSM module antenna

202900012 SD card

205500103 Blue tooth adapter
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Descrizione:
Insieme al sistema Compact1000Jr viene fornito un software, Compact Config per la configurazione dei 
parametri e dei relativi messaggi. Il software è disponibile sia per sistemi operativi Microsoft Windows 
® che per sistemi Android ®.  La connessione può avvenire via cavo USB o Rs232 oppure con apposito 
modulo di comunicazione WIFI o Bluethooth ® (opzionale).
Attraverso un normalissimo NetPc oppure con un Tablet Android è possibile configurare in maniera
semplice e sicura il dispositivo

Configurazione Software:

Configurazione Software Windows per NetPc

Configurazione Software Windows per NetPc e Smart phone Tablet

Codice: 205500085 - Compact 1000 JR


