
SmartSensor HD

SmartSensor HD
SmartSensor™ HD offre dati sempre precisi per i sistemi di monitoraggio del traffico, anche quando il traffico 
è lento o congestionato. Grazie al funzionamento ad una larghezza di banda quintuplicata rispetto allo 
SmartSensor originale, la versione HD offre anche una risoluzione quintuplicata, una portata di rilevamento 
fino a 76,2 m (250 piedi) e la capacità di rilevare fino a 22 corsie di traffico contemporaneamente.

 ˿ Rileva fino a 22 corsie di traffico
 ˿ Rileva velocità, lunghezza e clas-

sificazione dei singoli veicoli
 ˿ È in grado di funzionare attraverso 

barriere, guardrail, spartitraffico e 
isole di traffico

 ˿ Rileva accuratamente i veicoli che 
cambiano corsia

 ˿ Tecnologia Digital Wave Radar II™ 
brevettata

 ˿ Processo di configurazione auto-
matica brevettato

 ˿ Facile da installare ed utilizzare
 ˿ Accessibile in remoto per una 

gestione senza complicazioni
 ˿ Aggiornabile tramite memoria flash

 ˿ Si integra con i prodotti Click di 
Wavetronix

 ˿ Non richiede interventi di ottimiz-
zazione o sintonizzazione

 ˿ Ottime prestazioni in ogni con-
dizione atmosferica e in tutte le 
condizioni

 ˿ Nessuna variazione delle prestazi-
oni dovuta alla temperatura

 ˿ La memoria flash protegge 
l'archiviazione dei dati

 ˿ Processo di produzione automa-
tizzato
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Specifiche tecniche
Quantità misurate

 ˿ Dati dell'intervallo per corsia: volume, velocità media, occupazi-
one, conteggi di classificazione, velocità dell'85° percentile, dis-
tanza media dal veicolo che precede, spazio medio, conteggi 
delle classificazioni di velocità, conteggi di direzione

 ˿ Classi di classificazione: 8
 ˿ Classificazioni di velocità nell'intervallo: 15
 ˿ Dati per veicolo: velocità, lunghezza, classe, corsia assegnata, 

intervallo
 ˿ Dati di presenza in 22 corsie

Area rilevabile
 ˿ Numero di corsie: fino a 22
 ˿ Intervallo di rilevamento: da 1,8 a 76,2 m (da 6 a 250 piedi)
 ˿ È supportata qualsiasi distanza tra le corsie
 ˿ È supportato il rilevamento attraverso barriere

Prestazioni
 ˿ Precisione del volume per direzione:

 ̀ Tipica: 98%-99%
 ̀ Minima: 95%

 ˿ Precisione del volume per corsia:
 ̀ Tipica: 98%-99%
 ̀ Minima: 90%

 ˿ Separazione minima tra due veicoli: 1,67 m (5,5 piedi)
 ˿ Precisione della velocità media per direzione: ±5 km/h (3 

miglia/h)
 ˿ Precisione della velocità media per corsia: ±5 km/h (3 miglia/h)
 ˿ Percentuale di veicoli che genera le misurazioni di velocità per 

veicolo:
 ̀ Tipica: 98%
 ̀ Minima: 95%

 ˿ Precisione della misura velocità per veicolo: ±5 km/h (3 
miglia/h) per il 90% delle misurazioni

 ˿ Metodo di misurazione della velocità: rilevatore di velocità con 
doppio radar

 ˿ Precisione dell'occupazione per direzione: ±10%
 ˿ Precisione dell'occupazione per corsia: ±20%
 ˿ Precisione della classificazione:

 ̀ Tipica: 90%
 ̀ Minima: 80%

Manutenzione delle prestazioni
 ˿ Non richiede pulizia o regolazione
 ˿ Non richiede sostituzione della batteria
 ˿ Non richiede ritaratura
 ˿ Tempo medio tra guasti: 10 anni (valutazione basata sulle tec-

niche produzione)

Proprietà fisiche
 ˿ Peso: 1,9 kg (4,2 libbre)
 ˿ Dimensioni fisiche: 33,5 cm x 26,9 cm x 8,4 cm (13,2 pollici × 

10,6 pollici × 3,3 pollici)
 ˿ Resistenza a corrosione, muffe, deterioramento da umidità e 

raggi ultravioletti
 ˿ Contenitore: policarbonato Lexan
 ˿ Resistenza agenti atmosferici: valutata UL 746C, IP66
 ˿ Tenuta stagna secondo lo standard NEMA 250
 ˿ Conforme a NEMA 250 per:

 ̀ Congelamento esterno (clausola 5.6)
 ̀ Getti d'acqua (clausola 5.7)
 ̀ Protezione anticorrosione 4X (clausola 5.10)
 ̀ Guarnizione (clausola 5.14)

 ˿ Sopporta cadute fino a 1,5 m (5 piedi)
 ˿ Connettore: MIL-DTL-26482

Alimentazione
 ˿ Consumo energetico: 7,6 W
 ˿ Tensione di alimentazione: 10-28 V c.c.

Informazioni per l'ordine
SmartSensor HD
101-0415

SmartSensor HD in retrofitting
101-0416

SmartSensor HD con piastra posteriore rotante
101-0403

Accessori
CLK-201/202 – Alimentatore Click 201/202
CLK-200 – Limitatore di sovratensione Click 200
CLK-112/114 – Schede del rack Click 112/114
SS-706-xxx/707 – Cavo a 8 conduttori SmartSensor
SS-611 – Supporto per SmartSensor

Contatto
801.734.7200
sales@wavetronix.com
www.wavetronix.com
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Porte di comunicazione
 ˿ Porte COM:

 ̀ Full-duplex RS-232 con RTS/CTS
 ̀ Half-duplex RS-485

 ˿ Firmware aggiornabile tramite qualsiasi porta COM
 ˿ Configurabile dall'utente:

 ̀ Velocità in baud
 ̀ Ritardo di risposta
 ̀ Push dei dati
 ̀ Controllo del flusso RS-232

 ˿ Velocità in baud supportate: 9600, 19200, 38400, 57600 e 
115200 bps

Protocolli dati
 ˿ Supporto protocolli per intervallo, evento, presenza
 ˿ Documento dei protocolli dati disponibile gratuitamente
 ˿ Dati dell'intervallo per ciascuna corsia:

 ̀ ID sensore
 ̀ Timestamp
 ̀ Volume
 ̀ Velocità media
 ̀ Occupazione
 ̀ Conteggi classificazione
 ̀ Conteggi classificazioni di velocità
 ̀ Conteggi direzione
 ̀ Distanza media dal veicolo che precede
 ̀ Spazio medio
 ̀ Velocità dell'85° percentile

 ˿ Dati degli eventi per ciascun rilevamento:
 ̀ ID sensore
 ̀ Timestamp
 ̀ Corsia assegnata
 ̀ Velocità
 ̀ Lunghezza
 ̀ Classe
 ̀ Intervallo

 ˿ Dati di presenza per ciascuna corsia:
 ̀ ID sensore
 ̀ Presenza per corsia

Buffering dati
 ˿ Almeno 9.000 intervalli archiviati internamente
 ˿ Intervalli con timestamp da orologio in tempo reale

Modello del radar
 ˿ Frequenza operativa: 24,0-24,25 GHz (banda K)
 ˿ Doppio radar
 ˿ Non ci sono circuiti a sintonizzazione manuale

 ˿ Trasmette segnali modulati generati digitalmente
 ˿ Non richiede compensazioni basate sulla temperatura
 ˿ Larghezza di banda stabile entro l'1%
 ˿ Antenne a circuiti stampati
 ˿ Larghezza del fascio verticale da 6 dB dell'antenna (motivo 

bidirezionale): 65°
 ˿ Larghezza del fascio orizzontale da 6 dB dell'antenna (motivo 

bidirezionale): 6°
 ˿ Lobi laterali bidirezionali dell'antenna: -40 dB
 ˿ Larghezza di banda di trasmissione: 245 MHz *
 ˿ Risoluzione senza finestra: 0,6 m (2 piedi)
 ˿ Canali RF: 4
 ˿ EIRP: 18,1 dB
 ˿ Guadagno antenna: 14 dB

Configurazione
 ˿ Configurazione automatica delle corsie/zone di rilevamento:

 ̀ Interna al sensore
 ̀ Utilizza le posizioni dei veicoli
 ̀ Basata sulla valutazione della funzione di densità di probabilità

 ˿ Configurazione manuale supportata
 ˿ Incremento di confine corsie: 0,3 m (1 piede)
 ˿ Interfaccia utente grafica con visualizzazione del motivo del 

traffico
 ˿ Assistente di puntamento per l'allineamento orizzontale
 ˿ Software compatibile con Windows Mobile
 ˿ Sistemi operativi supportati:

 ̀ Windows Vista
 ̀ Windows 7
 ̀ Windows 8
 ̀ Windows 10

 ˿ Funzionalità supportate dal software:
 ̀ Ricerca automatica velocità in baud
 ̀ Ricerca automatica porta seriale
 ̀ Connettività TCP/IP
 ̀ Backup e ripristino della configurazione del sensore
 ̀ Connessioni virtuali sensore

Condizioni di esercizio
 ˿ Prestazioni accurate con:

 ̀ Pioggia fino a 5,08 cm (2 pollici)/ora
 ̀ Pioggia ghiacciata
 ̀ Neve
 ̀ Vento
 ̀ Polvere
 ̀ Nebbia
 ̀ Temperature mutevoli
 ̀ Illuminazione mutevole (anche luce diretta sul sensore 

all'alba e al tramonto)
* In alcune aree la frequenza e la larghezza di banda di esercizio dis-
ponibili sono limitate.
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 ˿ Temperatura ambiente di esercizio: da -40 °C a 74 °C (da -40 °F 
a 165 °F)

 ˿ Umidità: fino al 95% di UR (senza condensa)

Test
 ˿ Testato secondo CFR 47, parte 15, sezione 15.249 della FCC
 ˿ Certificazione FCC sull'etichetta del prodotto
 ˿ Conforme alla normativa FCC per la durata del sensore
 ˿ Testato secondo NEMA TS 2-2003

 ̀ Impulsi d'urto da 10 g, semionda sinusoidale da 11 ms
 ̀ Vibrazioni da 0,5 g fino a 30 Hz
 ̀ Impulsi positivi/negativi da 300 V
 ̀ Immagazzinamento a -45 ºC (-49 ºF) per 24 ore
 ̀ Immagazzinamento a 85 ºC (185 ºF) per 24 ore
 ̀ Funzionamento a -34 ºC (-29,2 ºF) e 10,8 V c.c.
 ̀ Funzionamento a -34 ºC (-29,2 ºF) e 26,5 V c.c.
 ̀ Funzionamento a 74 ºC (165,2 ºF) e 26,5 V c.c.
 ̀ Funzionamento a 74 ºC (165,2 ºF) e 10,8 V c.c.

Produzione
 ˿ Prodotto negli USA
 ˿ Gruppo montaggio superficiale
 ˿ Conforme a IPC-A-610C Classe 2
 ˿ Test operativi:

 ̀ Test sottogruppi
 ̀ Rodaggio a livello unità di 48 ore
 ̀ Test unità finale

 ˿ Risultati test unità disponibili

Supporto
 ˿ Formazione e supporto tecnico disponibili da Wavetronix
 ˿ La formazione Wavetronix include:

 ̀ Istruzioni di installazione e configurazione per garantire 
prestazioni accurate

 ̀ Formazioni in classe e sul campo
 ̀ Formatori preparati
 ̀ Utilizzo di materiali di presentazione
 ̀ Configurazione virtuale tramite riproduzioni al computer
 ̀ Istruzioni sull'utilizzo del computer e altre apparecchiature 

richieste
 ˿ Il supporto tecnico Wavetronix include:

 ̀ Rappresentanti tecnici disponibili per l'installazione e la 
configurazione

 ̀ Supporto continuo per la risoluzione dei problemi e la 
manutenzione

Documentazione
 ˿ Guida completa per l'utente
 ˿ Guida di riferimento rapido per l'installatore
 ˿ Guida di riferimento rapido per l'utente
 ˿ Documentazione disponibile su richiesta:

 ̀ Precisione del volume
 ̀ Precisione della velocità
 ̀ Precisione dell'occupazione
 ̀ Precisione della classificazione
 ̀ Prestazioni della configurazione automatica
 ̀ Certificazione FCC
 ̀ Certificazione CE
 ̀ Dati del test NEMA TS 2-2003 eseguito da terzi
 ̀ Dati del test NEMA 250 eseguito da terzi

Garanzia
 ˿ Garanzia di due anni contro difetti dei materiali e di lavorazione 

(consultare la scheda dati di garanzia SmartSensor per mag-
giori dettagli)

La precisione del rilevamento pubblicizzata per i sensori dell'azienda è basata su test esterni e interni, come descritto all'interno di ciascun documento di 
specifica del prodotto. Sebbene i nostri sensori siano estremamente precisi in relazione agli standard di settore, come tutti gli altri produttori di sensori non 
possiamo garantire la perfezione o assicurare che non si verificheranno mai errori per quanto riguarda applicazioni particolari della nostra tecnologia. Di 
conseguenza, oltre alla Garanzia limitata esplicita che accompagna ciascun sensore venduto dall'azienda, non offriamo ai nostri clienti alcuna dichiaraz-
ione, garanzia o rimedio aggiuntivo. Si consiglia agli acquirenti e agli integratori di valutare la precisione di ciascun sensore per determinare il margine di 
errore accettabile relativamente a ciascuna applicazione nell'ambito dei particolari sistemi.
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