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In questo capitolo
 ˽ Confezione di SmartSensor HD
 ˽ Selezione di una posizione di montaggio

1

Il sensore di traffico SmartSensor HD Wavetronix utilizza la più recente tecnologia per 
acquisire e presentare le statistiche relative al traffico. Il dispositivo SmartSensor HD 
acquisisce le informazioni mediante l'uso di radiofrequenza operativa a 24,125 GHz 
(banda K) ed è in grado di misurare il volume di traffico e la relativa classificazione, la 
velocità media, la velocità dei singoli veicoli, la presenza e l'occupazione della corsia. Il 
dispositivo SmartSensor HD fa uso di quello che è classificato quale radar a onda continua 
con modulazione di frequenza (FMCW); in grado di rilevare e segnalare le condizioni di 
traffico simultaneamente su un massimo di 22 corsie di traffico.

Una volta installato SmartSensor HD, il processo di configurazione è semplice e veloce. 
Dopo l'installazione, questa unità richiederà poca o nessuna manutenzione sul campo ed 
è possibile riconfigurarla da remoto per ottenere prestazioni ottimali. La presente guida 
dell'utente definisce il processo passo-passo di installazione e configurazione del sensore 
SmartSensor HD. Eventuali domande relative alle informazioni presentate in questa guida 
devono essere rivolte a Wavetronix o al proprio distributore.

Confezione di SmartSensor HD
Una confezione standard del sensore SmartSensor HD contiene i seguenti elementi: 

 ˽ Rilevatore SmartSensor HD SS125 con piastra posteriore installata
 ˽ Guide di riferimento rapido SmartSensor HD

Introduzione



6 INTRODUZIONE • GUIDA DELL'UTENTE DI SMARTSENSOR HD

Gli elementi seguenti non sono inclusi ma sono necessari per l'installazione:
 ˽ Supporto del sensore 
 ˽ Cavo del sensore

Possono essere acquistati prodotti aggiuntivi rivolgendosi al proprio distributore. I seguenti 
elementi opzionali non sono inclusi a meno che non vengano ordinati in modo specifico 
(controllare l'elenco d'imballaggio per verificare l'inventario effettivo):

 ˽ Adattatore con chiusura di contatto come il Click 100, 104, 110 o 112/114.
 ˽ Limitatore di sovratensione Click 200
 ˽ Convertitore c.a. - c.c. Click 201/202
 ˽ Interruttore di circuito Click 210
 ˽ Dispositivo di protezione dalle sovratensioni Click 230 c.a.
 ˽ Guida dell'utente di SmartSensor HD (non è necessario acquistarla, ma è necessario 

richiederla a Wavetronix)

Selezione di una posizione di montaggio
Considerare le seguenti linee guida nel selezionare una posizione di montaggio:

 ˽ Copertura della corsia – Le posizioni di montaggio del sensore devono essere selezionate 
in modo tale che tutte le corsie monitorate siano tra 1,8 e 76,2 m (6 - 250 piedi) dal sensore 
e corrano parallele le une rispetto alle altre. Il dispositivo SmartSensor HD è in grado di 
monitorare fino a 22 corsie e l'HD Legacy è in grado di monitorare fino a 10 corsie. Il tipo 
e il numero di sensori da utilizzare sono elementi che varieranno in base a quante corsie sia 
necessario coprire.

 ˽ Corsie parallele – Nei casi in cui il sensore venga utilizzato per acquisire sia i dati 
relativi all'asse di percorrenza principale, sia quelli relativi alla rampa, è necessario 
selezionare la posizione del palo in modo che le corsie delle rampe di accesso e di uscita 
corrano parallele all'asse di percorrenza principale. Se le corsie non sono parallele, è 
necessario prendere in considerazione l'installazione di più unità SmartSensor HD. 

 ˽ Sensori sullo stesso palo – Quando vengono montati più sensori sullo stesso palo, 
essi non saranno soggetti a interferenza se sono configurati in modo da funzionare 
utilizzando canali RF diversi e se sono separati verticalmente di qualche decina di 
centimetri. Il sensore più in alto verrà generalmente utilizzato per le corsie più lontane 
dal palo allo scopo di ridurre al minimo l'occlusione.

 ˽ Sensori posti su pali in posizione contrapposta – le unità SmartSensor HD posizionate 
una di fronte all'altra su pali contrapposti devono funzionare su canali RF diversi e 
devono essere separate da un disallineamento laterale di 21,3 m (70 piedi), se possibile.

 ˽ Linea di visibilità – SmartSensor HD è ideato per funzionare con precisione in presenza 
di barriere, ma in generale nel caso vi sia una posizione di montaggio alternativa che 
eviterebbe qualunque tipo di occlusione strutturale, è preferibile utilizzarla. Evitare le 
occlusioni rappresentate da alberi, segnaletica stradale e altre strutture stradali.
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 ˽ Strutture adiacenti e muri paralleli – per eliminare il rischio di degradazione delle 
prestazioni, le posizioni dei sensori devono presentare una separazione laterale di 
9,1 m (30 piedi) rispetto alla segnaletica verticale, cavalcavia, tunnel, muri paralleli 
e veicoli parcheggiati paralleli, allo scopo di evitare percorsi di riflessione multipli da 
un singolo veicolo. Questa separazione rimuove gli oggetti dal tracciato dell'antenna 
del sensore. In pratica il sensore è stato montato molto più vicino ad oggetti riflettenti 
con impatto minimo sulle sue prestazioni. Ad esempio, i sensori montati su ponti di 
servizio hanno soddisfatto le esigenze del cliente quando è stato utilizzato un braccio di 
estensione della lunghezza di 1 metro (3 piedi) circa per separare lateralmente il sensore 
dalla struttura. È bene esporre la propria situazione specifica ad un rappresentante 
dell'assistenza tecnica di Wavetronix.

 ˽ Altezza di montaggio – L'altezza di montaggio va determinata in base al disallineamento 
dalle corsie di interesse. Per ciascun valore di disallineamento, l'altezza minima, la 
massima e l'altezza migliore sono indicate nella Tabella 1.1, che è possibile trovare nel 
Capitolo 1. In generale, l'intervallo di altezze raccomandate è compreso tra 2,7 e 15,2 m 
(tra 9 e 50 piedi).

 ˽ Disallineamento di montaggio – Il disallineamento minimo raccomandato (distanza 
dal sensore al margine della prima corsia di interesse) è di 1,8 m (6 piedi).

 ˽ Posizioni sugli assi stradali – Le posizioni dei sensori sugli assi stradali o su altri 
segmenti della carreggiata con linee di arresto disciplinate devono essere selezionate 
in corrispondenza delle posizioni tra isolati per aumentare la precisione, evitando le 
posizioni in corrispondenza delle quali i veicoli si fermano spesso di fronte al sensore.

 ˽ Posizioni su superstrade – SmartSensor HD viene utilizzato spesso in corrispondenza 
delle stazioni ATR di registrazione automatica del traffico (Automatic Traffic Recorder) 
permanenti. Il numero delle stazioni lungo una singola carreggiata e la distanza tra 
le stazioni devono essere selezionati per raggiungere livelli adeguati di attendibilità 
statistica. Le stazioni ATR permanenti, che vengono scelte per coprire gli assi di 
collegamento interstatali e principali, nonché altre autostrade nazionali e regionali, 
vengono utilizzate per stabilire i fattori di correzione stagionali per i dati rilevati dai 
siti di acquisizione temporanei (vedere Figura I.1).

Carreggiata Carreggiata

2,7–15,2 m  
(9–50 piedi)

1,8 m  
(6 piedi)

min

(consultare le 
linee guida di 
montaggio)

Figura I.1 – Stazioni per sensori portatili (a sinistra) e permanenti (a destra)



 ˽ Lunghezze dei cavi – assicurarsi che vi sia sufficiente cavo home run e sufficiente cablaggio relativamente 
al sensore. I cavi possono essere lunghi fino a 182,9 m (600 piedi) in caso di funzionamento a 24 V c.c. 
e comunicazioni RS-485; per collegamenti più lunghi, è necessario considerare opzioni wireless e di 
cablaggio alternativo.

 ˽ Ritardo della segnalazione – dopo che un veicolo è passato di fronte al sensore, vi sarà un leggero 
ritardo prima che i dati relativi a tale veicolo siano inviati dal sensore. In un'applicazione sensibile al 
fattore tempo (ad esempio, per fornire un segnale di messaggi dinamici con messaggi di avvertenza 
per i veicoli) sarà necessario garantire che il sensore sia sufficientemente a monte rispetto al segnale in 
modo che il sistema abbia il tempo di acquisire i dati, elaborarli e inviarli al segnale entro il momento 
in cui i veicoli raggiungono l'area problematica. Per i dettagli relativi al ritardo della segnalazione, 
consultare l'Appendice E.



Parte I
Installazione di SmartSensor HD

Capitolo 1 – Installazione di SmartSensor HD
Capitolo 2 – Collegamento di alimentazione e protezione  
           da sovratensioni





In questo capitolo
 ˽ Selezione dell'altezza di montaggio
 ˽ Fissaggio della staffa di montaggio al palo
 ˽ Fissaggio del sensore alla staffa di montaggio
 ˽ Allineamento del sensore alla carreggiata
 ˽ Applicazione del composto dielettrico di silicio
 ˽ Collegamento del cavo

L'installazione di SmartSensor HD è semplice e veloce. Una volta installato, SmartSensor HD 
si configura automaticamente e richiede poca o nessuna manutenzione in loco. 

Il processo di installazione comprende il fissaggio della staffa di montaggio al palo; il fissaggio 
del sensore sulla staffa di montaggio; l'allineamento del sensore; l'applicazione di un composto 
dielettrico di silicio al connettore del sensore e il collegamento del cavo al sensore.

Avvertenza
Non tentare di eseguire interventi di manutenzione o di riparazione sull'unità. 
Questa unità non contiene componenti e/o parti che possano essere riparate sul 
campo. Qualunque tentativo di aprire la presente unità, fatta eccezione per quanto 
espressamente scritto e indicato da Wavetronix, invaliderà la garanzia del cliente. 
Qualunque danno visibile sulle etichette sigillanti esterne invaliderà la garanzia. 
Wavetronix non è responsabile di eventuali danni o lesioni corporali causate dal 
tentativo da parte di persone non qualificate di effettuare interventi di manutenzione 
o riparazione oppure di aprire la copertura posteriore dell'unità. Indirizzare tutte le 
domande relative alla manutenzione a Wavetronix o a un distributore autorizzato.

Installazione di SmartSensor HD 1 
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Attenzione
Prestare attenzione quando si installano sensori su carreggiate in attività o intorno ad 
esse. Se l'installazione viene eseguita utilizzando metodi non conformi alle politiche 
e procedure di sicurezza autorizzate potrebbero derivarne gravi lesioni. Mantenere 
sempre un'adeguata percezione delle condizioni del traffico e delle procedure di 
sicurezza, relative a luoghi e installazioni specifiche.

Selezione dell'altezza di montaggio
Dopo aver selezionato una posizione di montaggio nell'ambito degli intervalli di disallineamento 
raccomandati (consultare l'introduzione e la Figura 1.1), utilizzare la Tabella 1.1 per selezionare 
un'altezza di montaggio.

Raccomandata
Area di montaggio

1° punto di 
interesse

Angolo di inclinazione

10,7 m (35 piedi)
7,6 m (25 piedi)

9,1 m (30 piedi)

7,9 m (26 piedi)

Figura 1.1 – Altezza di montaggio raccomandata

Disallineamento 
dalla prima corsia 
di rilevamento 
(piedi / m)

Altezza di 
montaggio 
raccomandata 
(piedi / m)

Altezza di 
montaggio  
minima  
(piedi / m)

Altezza di montaggio 
massima (piedi / m)

6 / 1,8 12 / 3,7 9 / 2,7 19 / 5,8*

7 / 2,1 12 / 3,7 9 / 2,7 19 / 5,8*

8 / 2,4 12 / 3,7 9 / 2,7 20 / 6,1*

9 / 2,7 12 / 3,7 9 / 2,7 21 / 6,4

10 / 3 12 / 3,7 9 / 2,7 22 / 6,7

11 / 3,4 12 / 3,7 9 / 2,7 23 / 7

12 / 3,7 13 / 4 10 / 3 24 / 7,3

13 / 4 13 / 4 11 / 3,4 25 / 7,6
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14 / 4,3 14 / 4,3 11 / 3,4 26 / 7,9

15 / 4,6 15 / 4,6 12 / 3,7 26 / 7,9

16 / 4,9 15 / 4,6 12 / 3,7 27 / 8,2

17 / 5,2 16 / 4,9 13 / 4 28 / 8,5

18 / 5,5 17 / 5,2 14 / 4,3 29 / 8,8

19 / 5,8 17 / 5,2 14 / 4,3 30 / 9,1

20 / 6,1 18 / 5,5 15 / 4,6 30 / 9,1

21 / 6,4 19 / 5,8 15 / 4,6 31 / 9,4

22 / 6,7 20 / 6,1 16 / 4,9 31 / 9,4

23 / 7 22 / 6,7 16 / 4,9 32 / 9,8

24 / 7,3 24 / 7,3 16 / 4,9 33 / 10,1

25 / 7,6 26 / 7,9 17 / 5,2 33 / 10,1

26 / 7,9 26 / 7,9 17 / 5,2 34 / 10,4

27 / 8,2 27 / 8,2 18 / 5,5 35 / 10,7

28 / 8,5 27 / 8,2 18 / 5,5 35 / 10,7

29 / 8,8 27 / 8,2 18 / 5,5 36 / 11

30 / 9,1 29 / 8,8 19 / 5,8 37 / 11,3

31 / 9,4 29 / 8,8 19 / 5,8 37 / 11,3

32 / 9,8 29 / 8,8 19 / 5,8 38 / 11,6

33 / 10,1 30 / 9,1 19 / 5,8 39 / 11,9

34 / 10,4 30 / 9,1 19 / 5,8 39 / 11,9

35 / 10,7 30 / 9,1 20 / 6,1 40 / 12,2

36 / 11 30 / 9,1 20 / 6,1 41 / 12,5

37 / 11,3 31 / 9,4 20 / 6,1 41 / 12,5

38 / 11,6 31 / 9,4 21 / 6,4 42 / 12,8

39 / 11,9 33 / 10,1 21 / 6,4 43 / 13,1

40 / 12,2 33 / 10,1 22 / 6,7 43 / 13,1

41 / 12,5 34 / 10,4 22 / 6,7 44 / 13,4

42 / 12,8 34 / 10,4 22 / 6,7 44 / 13,4

43 / 13,1 35 / 10,7 22 / 6,7 45 / 13,7

44 / 13,4 35 / 10,7 23 / 7 46 / 14

45 / 13,7 36 / 11 23 / 7 46 / 14

46 / 14 36 / 11 23 / 7 47 / 14,3

47 / 14,3 36 / 11 24 / 7,3 48 / 14,6

48 / 14,6 38 / 11,6 24 / 7,3 48 / 14,6

49 / 14,9 38 / 11,6 24 / 7,3 49 / 14,9

50–230 / 15,2–70,1 39 / 11,9 25 / 7,6 Deve essere < 
disallineamento

Tabella 1.1 – Linee guida relative all'altezza di montaggio in piedi / metri

Di
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Fissaggio della staffa di montaggio al palo
Prima di fissare la staffa di montaggio al palo, verificare che i cavi siano lunghi a sufficienza da 
raggiungere il sensore e da coprire la distanza dal sensore alla cabina.

Seguire la procedura seguente per fissare correttamente la staffa al palo (vedere Figura 1.2):
1 Inserire le cinghie in acciaio inossidabile attraverso le scanalature presenti nella staffa di 

montaggio. 
2 Posizionare la staffa di montaggio sul palo di modo che la testa della staffa sia posizionata 

verso la parte centrale delle corsie di interesse.
3 Serrare le viti delle cinghie.

N.B.
Il sensore deve essere regolato successivamente, per mettere a punto l'allineamento, 
quindi assicurarsi di mantenere le cinghie regolabili.

Figura 2.2 – Fissaggio della staffa di montaggio al palo

Fissaggio del sensore alla staffa di montaggio
Utilizzare la procedura seguente per fissare saldamente il sensore alla staffa di montaggio:
1 Allineare i bulloni sulla piastra posteriore del sensore ai fori presenti nella staffa di 

montaggio. Il connettore sul fondo dell'unità deve puntare verso terra.
2 Posizionare le rondelle di sicurezza sui bulloni quando questi si trovano nei fori della 

staffa di montaggio.
3 Infilare i dadi e serrare (vedere Figura 1.3).

1
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N.B.
Non serrare eccessivamente i dispositivi di fissaggio.

Figura 3.3 – Fissaggio del sensore alla staffa di montaggio

Allineamento del sensore alla carreggiata
Utilizzare la procedura seguente per montare e allineare correttamente SmartSensor HD:
1 Inclinare il sensore verso il basso in modo che la parte anteriore miri al centro dell'area di 

rilevamento (vedere la Figura 1.4).

Figura 4.4 – Posizionamento verso l'alto e verso il basso

2 Regolare l'angolo fianco a fianco nel modo più ravvicinato possibile alla posizione 
perpendicolare rispetto al flusso del traffico (vedere la Figura 1.5).

1

1
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N.B.
L'allineamento fianco a fianco verrà messo a punto alla fine per una maggiore 
precisione, utilizzando il software SmartSensor Manager HD (SSMHD). Tale fase 
verrà trattata nel Capitolo 6, dopo l'installazione del software SmartSensor Manager 
HD (SSMHD).

L'allineamento fianco a fianco 
deve essere perpendicolare

Figura 5.5 – Posizionamento fianco a fianco

Applicazione del composto dielettrico di silicio
Utilizzare la procedura seguente per applicare correttamente il composto dielettrico di silicio:
1 Strappare la linguetta dal tubo del composto dielettrico di silicio.
2 Spremere circa il 25% del composto di silicio nel connettore in corrispondenza della base 

di SmartSensor HD (vedere la Figura 1.6). Assicurarsi di eliminare l'eventuale composto 
in eccesso.

Figura 6.6 – Applicazione del composto dielettrico di silicio

1

1
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Collegamento del cavo
Il connettore del sensore è codificato mediante colore per garantire un corretto collegamento; 
una volta inserito il connettore del cavo nel connettore del sensore, ruotare semplicemente 
il connettore del cavo in senso orario fino a quando non si avverte uno scatto. Per evitare 
movimenti eccessivi dovuti al vento, fissare il cavo con una cinghia al palo o farlo passare 
attraverso un tubo protettivo, ma lasciare un po' di gioco in cima al cavo per ridurne la 
tensione (vedere la Figura 1.7).

N.B.
Se si fa passare il cavo attraverso il palo, non effettuare fori attraverso il supporto 
del sensore, poiché è possibile che sia necessario regolare in futuro il sensore e il  
suo supporto.

Figura 7.7 – Connettore del sensore

L'estremità di servizio del cavo presenta un morsetto +c.c. e un morsetto GND per una 
alimentazione a 12 - 24 V c.c. Sono disponibili due porte di comunicazione (RS-232 o  
RS-485) per collegare SmartSensor HD a un modem o a un altro dispositivo di comunicazione. 
Normalmente, sono disponibili una porta RS-485 e una porta RS-232.

1





In questo capitolo
 ˽ Collegamento del dispositivo di protezione dalle sovra  

tensioni da fulmin 
 ˽ Collegamento alla messa a terra
 ˽ Installazione dell'impianto di alimentazione
 ˽ Collegamento dell'impianto di alimentazione 

all'installazione
 ˽ Cablaggio di comunicazione

Una volta installato il sensore, sarà necessario effettuare i collegamenti per l'alimentazione e la 
protezione dalle sovratensioni. I prodotti Wavetronix Click consentono di includere facilmente 
e rapidamente l'alimentazione e la protezione dalle sovratensioni nell'applicazione del sensore. 
Consultare le guide di riferimento rapido Click per istruzioni più complete sul prodotto.

Esistono vari modi di impostare il sensore:
 ˽ Un'installazione in due parti, con i componenti in due aree: primo, un palo sulla strada 

sostiene il sensore, con la presenza anche di una scatola di montaggio a palo contenente 
un dispositivo di protezione dalle sovratensioni. Secondo, una cabina per il traffico 
principale contiene i dispositivi di alimentazione e di comunicazione. La cabina e il cavo 
sono collegati mediante un cavo home run con passaggio sotterraneo.

N.B.
In questo capitolo viene ipotizzato che la scatola e la cabina siano collegate mediante 
un cablaggio interrato, ma in determinate circostanze potrebbe non essersi verificata 
questa ipotesi.

Collegamento di alimentazione e  
protezione da sovratensioni 2 
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 ˽ Un'installazione in una singola parte, con tutti i componenti sullo stesso palo. Il palo 
sostiene il sensore. I dispositivi di alimentazione e comunicazione (con maggiore 
probabilità wireless) sono contenuti in una scatola di montaggio a palo oppure è presente 
una cabina per il traffico alla base del palo; in entrambi i casi non vi è passaggio sotterraneo 
di cavi. L'alimentazione proviene dal palo stesso oppure da una batteria e/o da pannelli 
solari in corrispondenza del palo.

Il modo in cui impostare i dispositivi nel presente capitolo varierà in funzione dell'installazione 
usata.

Collegamento del dispositivo di protezione dalle 
sovratensioni da fulmini
Il sensore deve essere collegato almeno a un dispositivo di protezione dalle sovratensioni. 
Il dispositivo Click 200 e i dispositivi equivalenti sono progettati per evitare che eventuali 
sovratensioni elettriche lungo i cavi possano danneggiare il sensore e/o la cabina. È altresì 
opportuno terminare il cavo proveniente dal sensore, poiché presenta terminali per tutti i fili.

N.B.
Se si sceglie di non utilizzare una protezione da sovratensioni per la propria 
installazione, contattare l'assistenza tecnica Wavetronix per ottenere assistenza.

Se si sta utilizzando l'opzione di installazione in una singola parte, senza cavi sotterranei, 
posizionare il dispositivo Click 200 nella scatola di montaggio a palo/cabina per il traffico  
(a seconda di quale si stia usando) quale punto di terminazione del cavo proveniente dal 
sensore, nonché come modo per proteggere la scatola/cabina. Nel caso in cui non vi sia alcun 
cavo sotterraneo, la pratica più sicura è, insieme alla procedura standard Wavetronix, collegare 
il cavo proveniente dal sensore al lato NON PROTETTO del dispositivo Click 200.
1 Installare un dispositivo Click 200 nella scatola di montaggio a palo/cabina per il traffico 

innestandolo sulla guida DIN. Con grande probabilità anche i dispositivi di alimentazione 
e di comunicazione saranno su tale guida DIN; verificare che il dispositivo Click 200 
sia collegato ad essi mediante fili o mediante il bus di comunicazione condiviso (il 
collegamento dell'alimentazione sarà trattato in seguito nel presente capitolo; per quanto 
riguarda la modalità di collegamento dei dispositivi di comunicazione, consultare la 
Guida dell'utente del Click serie100-400).

2 Collegare il cavo proveniente dal sensore al lato NON PROTETTO del dispositivo  
Click 200.
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Smart
Sensor

Figura 1.1 – Utilizzo di un singolo dispositivo Click 200

N.B.
I diversi cavi disponibili e la modalità di collegamento degli stessi al dispositivo Click 
200, sono argomenti che verranno affrontati più avanti nella presente sezione.

Nel caso si stia utilizzando l'opzione di installazione in due parti, vi sarà il passaggio di un 
cavo sotterraneo quale parte dell'installazione, che collega i dispositivi di alimentazione e di 
comunicazione presenti nella cabina per il traffico principale alla scatola di montaggio a palo 
e al sensore. Nel caso vi sia il passaggio di un cavo sotterraneo, il metodo più sicuro, insieme 
alla procedura standard Wavetronix, è costituito dall'uso di due dispositivi Click 200, uno a 
ciascuna estremità del cavo: uno nella cabina per il traffico principale e l'altro nella scatola 
di montaggio a palo. Entrambe le estremità del cavo devono essere collegate al lato NON 
PROTETTO dei relativi dispositivi Click 200. Ciò è importante poiché il passaggio sotterraneo 
del cavo sarà sensibile a sovratensioni causate dalla caduta di fulmini nelle vicinanze di esso.

Nel caso il passaggio del cavo presenti un percorso inferiore a 182,9 m (600 piedi), è possibile 
utilizzare un cavo Wavetronix; consultare l'Appendice D per ulteriori informazioni sulla 
lunghezza dei cavi. 
1 Installare un dispositivo Click 200 in una scatola di montaggio a palo sullo stesso palo del 

sensore da proteggere. Installarlo innestandolo sulla guida DIN.
2 Collegare il cavo proveniente dal sensore al lato PROTETTO del dispositivo Click 200. 

Questo cavo cavo deve essere mantenuto quanto più corto possibile.
3 Installare un altro dispositivo Click 200 nella cabina per il traffico principale. Con grande 

probabilità anche i dispositivi di alimentazione e di comunicazione saranno in tale cabina; 
verificare che il dispositivo Click 200 sia collegato ad essi mediante fili o mediante il bus 
di comunicazione condiviso (il collegamento dell'alimentazione sarà trattato in seguito 
nel presente capitolo; per quanto riguarda la modalità di collegamento dei dispositivi di 
comunicazione, consultare la Guida dell'utente del Click serie 100-400).

2
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4 Collegare la scatola di montaggio a palo e la cabina per il traffico principale mediante un 
cavo che vada dal lato NON PROTETTO del dispositivo Click 200 presente nella scatola 
di montaggio a palo fino al lato NON PROTETTO del dispositivo Click 200 presente nella 
cabina per il traffico principale. 

Smart
Sensor

Cabina per il traffico principaleScatola di montaggio 
a palo

Messa a terraMessa a terra

120  
V c.a.

Figura 2.2 – Passaggio di un cavo sotterraneo

Cablaggio del dispositivo Click 200
Vi sono due cavi che possono essere utilizzati per il sensore, il cavo a 8 conduttori e il cavo a 
9 conduttori. La scelta di quale utilizzare è basata principalmente sul connettore presente su 
SmartSensor HD, ovvero il connettore nel quale sarà inserito il cavo nel sensore.

Su SmartSensor HD è possibile trovare due diversi connettori:
 ˽ Con SmartSensor HD viene utilizzato Il connettore a 10 piedini. Esso è attualmente 

installato solo sul cavo a 8 conduttori.
 ˽ Con SmartSensor HD Legacy e gli HD aggiornati viene utilizzato il connettore a  

26 piedini. Esso può essere installato sul cavo a 8 conduttori o sul vecchio cavo a 9 
conduttori. 

N.B.
Potrebbero esservi problemi di compatibilità se si utilizza un connettore a 8 
conduttori/26 piedini con uno SmartSensor HD prodotto nel 2008 o prima. Contattare 
l'assistenza tecnica Wavetronix per i dettagli e per ottenere assistenza.

Il collegamento di questi due cavi è pressoché identico; le differenze vengono evidenziate nella 
pagina seguente.
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N.B.
Nel caso sia presente un cablaggio interrato che si estende per oltre 182,9 m  
(600 piedi), sarà probabilmente necessario utilizzare un cavo diverso; in tal caso i colori 
non corrisponderanno a quelli indicati nella figura qui di seguito.

Il dispositivo Click 200 contiene tre connettori terminali sia sulla parte superiore sia su quella 
inferiore del modulo (vedere la Figura 2.3). I connettori terminali sono rimovibili e codificati 
in rosso, il che consente di inserire ciascun connettore unicamente in un jack specifico. Ciò 
semplifica il processo di cablaggio e al contempo riduce la possibilità di errori di cablaggio.

Potenza  
assorbita

Terra (grigio)
RS-485 terra

RTS (arancione)
CTS (marrone)

-485 (blu)
+485 (bianco)

+c.c.(rosso)
GND/-c.c. (nero)

TD (giallo)
RD (viola)

-c.c. (nero)
+c.c.(rosso)

+485 (bianco)
-485 (blu)

CTS (marrone)

RTS  
(arancione)

Potenza assorbita
RS-232 terra

RS-485 terra
Terra (grigio)

TD (giallo)
RD (viola)RS-232 terra

Figura 3.3 – Collegamenti terminali Click 200 (lato protetto e lato non protetto)

Se si dispone di un cavo a 8 conduttori, esso presenta le seguenti differenze relative al cablaggio:
 ˽ Non vi è nessun filo di terra grigio.
 ˽ Invece di tre fili di terra, ne è presente solo uno. Questo filo di terra può essere collegato a 

uno qualsiasi dei terminali a vite contrassegnati con GND.
 ˽ Il filo bianco +485 presenterà una striscia blu.

N.B.
consultare le Appendici A e B per i diagrammi dei collegamenti dei cavi relativi ai due 
diversi connettori degli SmartSensor HD.

2
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Collegamento alla messa a terra
Tutti i dispositivi Click 200 devono essere montati su una guida DIN che presenta collegamento 
di messa a terra attraverso un telaio collegato a terra oppure con un filo di terra da 16 AWG o 
maggiore, collegato a un picchetto di messa a terra da 2,1 m (7 piedi). Seguire la procedura di 
seguito per collegare correttamente la messa a terra:
1 Collegare il filo di terra dalla guida DIN oppure dal terminale a vite GND presente sul lato 

NON PROTETTO del dispositivo Click 200 al bullone a staffa nella parte interna della 
scatola di montaggio a palo. 

2 Collegare un altro filo di terra dal bullone a staffa esterno a terra (vedere la Figura 2.4).

Figura 4.4 – Collegamenti di messa a terra

Installazione dell'impianto di alimentazione
Alimentare l'installazione utilizzando l'impianto di alimentazione Click. Questo set di moduli 
comprende quanto segue:

 ˽ Convertitore c.a - c.c Click 201/202
 ˽ Interruttore di circuito e interruttore Click 210
 ˽ Modulo per la protezione da sovratensioni c.a. Click 230

Il dispositivo Click 201 fornisce 1 A di corrente ed è in grado di alimentare un singolo sensore, 
mentre un dispositivo Click 202 è in grado di fornire 2 A e può alimentare due sensori. Esiste 
inoltre un dispositivo Click 204 che fornisce 4 A di corrente, ma che normalmente non è 
necessario per un'installazione come quella delineata di seguito. Il dispositivo Click 230 
contribuisce a limitare le sovratensioni che potrebbero verificarsi sulle linee di alimentazione; 
il dispositivo Click 210 interrompe l'alimentazione durante le condizioni di sovraccarico e offre 
un modo comodo di effettuare l'accensione e lo spegnimento.

L'impianto di alimentazione si troverà in una scatola di montaggio a palo oppure in una cabina 
per il traffico principale. Nel caso si trovi in una cabina per il traffico, l'alimentazione arriverà 
al palo mediante un cavo interrato. Le modalità per installare l'impianto di alimentazione e 
per collegarlo al dispositivo Click 200 verranno trattate nella restante parte di questa sezione.

2
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Nel caso sia stata ordinata una cabina Wavetronix pre-assemblata, tutte le operazioni di 
cablaggio e installazione risulteranno già effettuate.

N.B.
L'installazione e la messa in funzione dell'unità devono essere eseguite da un tecnico 
autorizzato e in possesso di adeguata formazione nel settore elettrico. Persone diverse 
da tali tecnici autorizzati e certificati NON devono tentare di collegare l'unità a una 
fonte di alimentazione e/o a una cabina per il controllo del traffico, poiché sussiste 
il pericolo di scosse elettriche derivanti dalla manipolazione non sicura della fonte di 
alimentazione. È necessario prestare estrema attenzione nel collegare questa unità a 
una fonte di alimentazione attiva.

Cablaggio in c.a. 
La prima fase consiste nel portare l'alimentazione c.a. all'interno della cabina o della scatola di 
montaggio. Talvolta l'alimentazione è c.c.; per consultare la selezione di moduli di alimentazione 
c.c. Wavetronix, consultare la Guida dell'utente del Click serie 100-400. Se si utilizza una cabina 
per il traffico principale, eseguire il collegamento dalla sua fonte si alimentazione; se si utilizza 
una scatola di montaggio a palo, le linee o il cavo di alimentazione possono essere portati 
all'interno di essa attraverso il tubo protettivo in basso a sinistra.

N.B.
Verificare che il collegamento alla rete c.a. sia scollegato mentre si esegue il cablaggio 
relativo all'ingresso in c.a.

Cablaggio del dispositivo Click 210
Il primo dispositivo dell'impianto di alimentazione, come visibile nella Figura 2.5, è il  
Click 210. Si tratta di un interruttore di circuito compatto su guida DIN, progettato per 
interrompere l'alimentazione elettrica in caso di condizioni di sovraccarico. L'interruttore è 
a sgancio indipendente e può essere facilmente ripristinato dopo un'interruzione di corrente 
premendo il pulsante di ripristino. 
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Messa a 
terra

Nero (linea)
Verde (terra)

Bianco (neutro)
Rosso (+24 V c.c.)

Nero (terra)

Figura 5.5 – Protezione dalle sovratensioni c.a.

Per aggiungere un interruttore di circuito e un interruttore Click 210 (vedere il lato sinistro 
della Figura 2.5):
1 Montare il dispositivo Click 210 sulla guida DIN.
2 Collegare il conduttore di linea (di solito nero) dalla morsettiera o dal cavo c.a. su 

qualunque lato del modulo.
3 Estrarre il cavo dall'altro lato.

N.B.
Per una più semplice risoluzione dei problemi, si raccomanda di seguire lo schema 
relativo ai colori delineato nel presente capitolo.

Cablaggio del dispositivo Click 230
Il dispositivo successivo dell'impianto di alimentazione è il Click 230, ovvero il dispositivo di 
protezione dalle sovratensioni c.a. (vedere la Figura 2.5). Per eseguire l'installazione:
1 Montare il dispositivo Click 230 sulla guida DIN di fianco al dispositivo Click 210.
2 Collegare il conduttore di linea (nero) dal dispositivo Click 210 al terminale 5 presente sul 

lato IN del dispositivo Click 230. 

2



 CAPITOLO 2 • COLLEGAMENTO DI ALIMENTAZIONE E PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI 27

3 Collegare il filo del neutro (di solito bianco) dalla morsettiera o dal cavo c.a. al terminale 
contrassegnato con 1 presente sul dispositivo Click 230.

4 Collegare il filo di terra dalla morsettiera o dal cavo c.a. al terminale contrassegnato con 3 
presente sul dispositivo Click 230.

5 Collegare un filo di linea protetto e in uscita al terminale contrassegnato con 2 presente sul 
dispositivo Click 230. Il filo di linea è nero.

6 Collegare un filo del neutro protetto e in uscita al terminale contrassegnato con 6 presente 
sul dispositivo Click 230. Il filo del neutro è bianco.

Le morsettiere 3 e 4 sono vincolate direttamente, mediante il supporto di montaggio metallico 
dell'elemento di base, alla guida DIN. Non vi è alcuna necessità di messa a terra aggiuntiva tra 
i terminali 3 e 4 e la guida DIN.

Cablaggio del dispositivo Click 201/202
Il dispositivo finale dell'impianto di alimentazione è un dispositivo Click 201 o 202 (come 
mostrato nella Figura 2.5). Si tratta di convertitori c.a. - c.c., occasionalmente denominati 
alimentatori. Come indicato in precedenza, la differenza tra i due dispositivi consiste nel 
fatto che il Click 201 eroga 1 A mentre il dispositivo Click 202 eroga 2 A (il dispositivo  
Click 204 eroga 4 A ma probabilmente non sarà necessario per un'installazione HD). Scegliere 
il dispositivo maggiormente idoneo per la propria installazione, quindi seguire la procedura 
qui di seguito per eseguire l'installazione (vedere la Figura 2.6):
1 Montare il dispositivo Click 201/202 sulla guida DIN di fianco al dispositivo Click 230.
2 Collegare il filo di linea (nero) dal dispositivo Click 230 al terminale a vite L sulla parte 

superiore del dispositivo Click 201/202.
3 Collegare il filo del neutro (bianco) dal dispositivo Click 230 al terminale a vite N sulla 

parte superiore del dispositivo Click 201/202.

Figura 6.6 – Collegamento dell'alimentazione c.a. al dispositivo Click 201/202

N.B.
Il terminale a vite NC non è collegato internamente. Il collegamento di un filo a un 
terminale privo di collegamento (NC) offre semplicemente un comodo punto di 
terminazione.

2
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Per collegare l'alimentazione c.c. appena convertita in uscita dal dispositivo Click 201/202:
1 Collegare un conduttore +c.c. (di solito un filo rosso) al terminale a vite + presente sulla 

parte inferiore del dispositivo Click 201/202 (vedere la Figura 2.7).
2 Collegare un conduttore -c.c. (di solito un filo nero) a uno qualunque dei terminali a vite – 

sulla parte inferiore del dispositivo Click 201/202.

Figura 7.7 – Collegamento dell'alimentazione c.c. in uscita dal dispositivo Click 201/202

N.B.
Non eseguire il cablaggio al terminale a vite contrassegnato con c.c. OK; tale 
terminale eroga infatti 20 mA e deve essere utilizzato solo per il monitoraggio 
dell'alimentazione.

I connettori dei terminali a vite sulla parte superiore e inferiore del modulo sono removibili 
per semplificare il cablaggio e sono codificati con colore rosso, per consentire il collegamento 
del connettore solo nel jack corretto.

Collegamento dell'impianto di alimentazione 
all'installazione
Ora l'impianto di alimentazione è completo e l'alimentazione c.c. è sicura e affidabile. La fase 
successiva consiste nel portare questa alimentazione al resto dell'installazione.

Se l'impianto di alimentazione si trova in una scatola di montaggio a palo, ciò implica portare 
tale alimentazione sul T-bus; da lì alimenterà gli eventuali dispositivi di comunicazione 
presenti. Alimenterà inoltre il dispositivo Click 200, che invierà una corrente a 10–30 V c.c., 
insieme alle comunicazioni, al sensore.

2
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Se l'impianto di alimentazione si trova in una cabina per il traffico principale, sarà anche 
necessario portare la corrente c.c. dall'impianto di alimentazione al T-bus; da lì alimenterà gli 
eventuali dispositivi di comunicazione su quel bus. Inoltre alimenterà il dispositivo Click 200, 
che trasmetterà tale corrente, insieme alle comunicazioni, lungo il cavo home run al dispositivo 
Click 200 nella scatola di montaggio a palo. Tale dispositivo Click 200 porterà l'alimentazione 
(e le comunicazioni) sul T-bus, alimentando gli eventuali dispositivi di comunicazione 
presenti. Invierà inoltre la necessaria alimentazione a 10-30 V c.c., insieme alle comunicazioni, 
al sensore.

Per portare l'alimentazione al T-bus, sarà prima necessario collegare un blocco terminale a 
5 viti all'estremità del T-bus, quindi seguire la procedura qui di seguito per collegare ad esso 
la corrente c.c.:
1 Eseguire il collegamento relativo al conduttore +c.c. (rosso) dal dispositivo Click 201/202 

al terminale a vite superiore sul blocco terminale a 5 viti. 
2 Eseguire il collegamento relativo al conduttore –c.c. (nero) al secondo terminale a vite.

+24 V c.c.
-c.c. (filo rosso)

(filo nero)
Verde Grigio+485

-485

GND

Figura 8.8 – Collegamento dell'alimentazione direttamente al T-bus

N.B.
I connettori T-bus verdi trasmettono l'alimentazione e la comunicazione sulla piastra 
posteriore della guida DIN; i connettori T-bus grigi conducono solo l'alimentazione e 
vengono utilizzati per la sua distribuzione, senza che vi sia collegamento relativo alla 
comunicazione.

È possibile inoltre collegare l'alimentazione c.c. al dispositivo Click 200 stesso, che porterà poi 
tale alimentazione al T-bus. Per farlo, seguire la procedura qui illustrata:
1 Eseguire il collegamento relativo al conduttore +c.c. (rosso) dal dispositivo Click 201/202 

al terminale a vite +c.c. 
2 Eseguire il collegamento relativo al conduttore -c.c. (nero) a un terminale a vite GND.

2
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GND
+c.c.

Figura 9.9 – Cablaggio dell'alimentazione c.c. al dispositivo Click 200

Cablaggio della comunicazione
L'ultima cosa da fare è decidere come comunicare con il sensore. La modalità con cui eseguire 
il cablaggio varierà in base alla propria installazione. Se il sensore è collegato a un dispositivo 
Click 200 in una scatola di montaggio a palo, e si desidera accedere a tale sensore da una cabina 
per il traffico principale o da un centro operativo del traffico, sarà necessaria la comunicazione 
tra i due punti: mediante il cavo home run, in grado di trasmettere sia le comunicazioni RS-232 
che RS-485, oppure utilizzando un dispositivo di comunicazione Click Wavetronix.

Wavetronix offre diversi dispositivi di comunicazione, cablati e wireless, come il convertitore 
seriale/Ethernet Click 301, che consente la comunicazione con il sensore via Ethernet, oppure 
il dispositivo Click 400, un dispositivo radio a 900 MHz che comunica con altri dispositivi 
radio mediante trasmissione wireless. Consultare il Catalogo Click, la Guida dell'utente della 
serie Click, oppure la Guida per la formazione ITS Designer per ulteriori informazioni.

Il dispositivo Click 200 presenta numerose porte per altri metodi di comunicazione. La piastra 
frontale presenta una porta DB-9 cui è possibile connettersi per una comunicazione RS-232. 
Vi sono inoltre numerose connessioni RS-485:

 ˽ Backplane T-bus: porta l'RS-485 sul T-bus. Poiché il dispositivo Click 200 è collegato 
al sensore, questa connessione mediante T-bus significa che il sensore, il dispositivo  
Click 200 e qualunque altro dispositivo presente sul T-bus comunicheranno tutti gli uni 
con gli altri.

 ˽ Il connettore RJ-11 sulla piastra frontale per il collegamento ai dispositivi di chiusura di 
contatto, se si desidera.

N.B.
Il dispositivo Click 200 non converte la comunicazione RS-232 in comunicazione 
RS-485. Esso fornisce semplicemente protezione da sovratensioni relativamente a 
questi due collegamenti indipendenti.
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In questo capitolo
 ˽ Installazione del software SSMHD

Dopo aver installato SmartSensor HD, utilizzare il software SmartSensor Manager 
HD (SSMHD) per configurare il sensore relativamente alla carreggiata e modificare le 
impostazioni del sensore. SmartSensor Manager HD è un software che consente agli utenti 
di configurare SmartSensor HD e di interagire con tale dispositivo. 

Installazione del software SSMHD
Il software SSMHD può essere installato su un PC Windows®. Tutto ciò che è necessario per 
installare il software SSMHD su un PC è contenuto nel file Setup.exe di SSMHD. 

N.B.
È necessario essere in possesso dei diritti di amministratore per l'esecuzione del 
programma di configurazione.

N.B.
È necessario che Microsoft.NET Framework versione 3.5 o superiore sia già installato 
sul computer prima dell'installazione del software SSMHD. È possibile ottenere.NET 
Framework dal sito Web Microsoft.

Installazione del software  
SmartSensor Manager HD 3 
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Seguire questa procedura per installare il software SSMHD su un PC:
1 Per scaricare il file di installazione, accedere al sito Web di Wavetronix all'indirizzo 

www.wavetronix.com.
2 Fare clic sul collegamento Supporto nell'area superiore della pagina. Si aprirà una 

pagina che consente di effettuare la selezione per linea di prodotti e per categoria del 
documento.

3 Fare clic su SmartSensor nell'elenco a discesa Inizia da.
4 Selezionare SmartSensor HD: verrà visualizzato un elenco di collegamenti.
5 Selezionare il collegamento SmartSensor Manager HD (nella parte superiore) per 

scaricare il file di installazione SSMHD.
6 Una volta scaricato il file, fare doppio clic su di esso. La sua apertura mette in 

esecuzione un programma di configurazione che copierà tutti i file necessari sul disco 
rigido e visualizzerà le icone nel menu Start e sul desktop del PC o del laptop (vedere la  
Figura 3.1).

Figura 1.1 – Configurazione guidata di SSMHD

7 Selezionare un percorso di installazione. Il percorso predefinito è normalmente  
“C:\Programmi\Wavetronix”. Fare clic su Sfoglia per scegliere un altro percorso 
(vedere la Figura 3.2).

Figura 2.2 – Percorso per l'installazione

3

3
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8 Fare clic sul pulsante Installa ora.
9 Dopo l'installazione del software SSMHD, è possibile creare collegamenti al software 

SSMHD sul desktop e nel menu Start utilizzando le caselle di controllo corrispondenti 
(vedere la Figura 3.3). Nel caso non siano desiderati collegamenti, deselezionare le 
caselle corrispondenti.

Figura 3.3 – Opzioni relative ai collegamenti

10 Fare clic sulla casella di controllo Visualizza note di rilascio al termine per visualizzare 
le note di rilascio SSMHD. Le note di rilascio contengono informazioni aggiuntive 
relative alla versione corrente del software SSMHD. È necessario un programma per 
la lettura dei PDF (ovvero Adobe Acrobat Reader) per visualizzare le note di rilascio.

11 Fare clic su Fine per completare il processo di configurazione.

N.B.
Il software SSMHD è ideato per visualizzare il testo con risoluzione dello schermo di 
dimensioni normali (96 dpi). Se il testo è troppo grande oppure non viene visualizzato 
correttamente, è possibile modificare le impostazioni delle proprietà avanzate dello 
schermo del PC per ridurre la risoluzione dello schermo da 120 dpi a 96 dpi.
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1

Utilizzare il software SSMHD per modificare le impostazioni, visualizzare i dati e configurare 
il sensore relativamente alla carreggiata.

Come prima cosa, collegare il computer o il computer portatile al sensore. Quindi, lanciare 
il software SSMHD facendo clic sull'icona che si trova sul desktop, oppure facendo clic 
sull'icona che si trova nel menu Start. Verrà visualizzata la schermata principale del software 
SSMHD mostrata nella Figura 4.1.

Il globo verde che è possibile trovare nell'angolo in basso a sinistra consente di selezionare la 
lingua per il software SSMHD. Per modificare la lingua, fare clic sull'immagine e selezionare 
la lingua desiderata dall'elenco a discesa.

Il comando che è possibile trovare a destra del globo consente di modificare le dimensioni 
della finestra. Esistono tre opzioni; fare clic su una casella per modificare la finestra 
adattandola dimensioni desiderate. 

Comunicazione 4 
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Figura 1.1 – Schermata principale del software SSMHD

Per interagire con il sensore e per configurarlo in SmartSensor Manager HD, effettuare il 
collegamento al sensore mediante uno dei seguenti tre tipi di collegamento:

 ˽ Connessione seriale – Effettuato mediante interfaccia di comunicazione RS-232 o  
RS-485.

 ˽ Connessione Internet – Effettuata utilizzando un indirizzo IP e un convertitore 
Seriale/Ethernet.

 ˽ Connessione virtuale – Può essere eseguita per comodità nell'apprendimento e nella 
dimostrazione della funzionalità del software SSMHD.

Connessione seriale
1 Fare clic sull'icona Seriale  (vedere la Figura 4.2).
2 Configurare la Porta e la Velocità alle impostazioni desiderate. Si raccomanda di 

impostare la velocità a 9600 bps.
3 Fare clic sul pulsante Connetti.

 
Figura 2.2 – Connessione seriale

Figura 4

Figura 4
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Impostazioni avanzate
Di seguito è possibile trovare un elenco di alcune impostazioni avanzate disponibili anche 
su questa schermata:

 ˽ Controllo del flusso – Viene utilizzato di solito solo se il collegamento avviene tramite 
dispositivo RS-232 che richieda la sincronizzazione dell'hardware.

 ˽ Timeout – Consente di impostare una quantità di tempo aggiuntiva (in millisecondi) 
che il software SSMHD attenderà per ottenere una risposta quando comunica con il 
sensore.

N.B.
Quando si effettua la connessione da un computer su cui è in esecuzione il software 
SmartSensor Manager HD a un'unità SmartSensor HD (senza che vi sia un modem tra 
i due elementi), è necessario non tentare di connettersi a meno che l'impostazione 
relativa al Controllo del flusso non sia impostata su Nessuno. In caso contrario, è 
possibile che non si sia in grado di effettuare la connessione.

Connessione Internet
SmartSensor HD può essere connesso a Internet, il che consente l'accesso al sensore da 
ovunque vi sia un accesso a Internet. Di seguito è possibile trovare elencati un paio di modi 
di connettere a Internet SmartSensor HD:

 ˽ Convertitore Seriale/Ethernet – SmartSensor HD può essere connesso a una rete 
locale (LAN) mediante l'uso di un convertitore Seriale/Ethernet. Come opzione, 
SmartSensor HD può essere spedito con un convertitore Seriale/Ethernet Click 301 
indirizzabile relativamente a Internet. Ciò rende possibile collegarsi al sensore da 
ovunque sia accessibile l'indirizzo dell'adattatore.

 ˽ Provider di servizi Internet – I provider dei servizi Internet wireless gestiscono le reti 
nella maggior parte delle aree metropolitane degli Stati Uniti e la copertura continua a 
espandersi. SmartSensor HD può essere dotato di modem esterni opzionali, ad esempio, 
CDMA, GMS o GPRS, e può essergli assegnato un indirizzo Internet su tali reti.

Utilizzare la seguente procedura per connettersi a SmartSensor HD mediante una 
connessione Internet:

1 Fare clic sull'icona Internet  (vedere la Figura 4.3).
2 Inserire l'indirizzo IP o l'URL del sensore di interesse nel campo Indirizzo di rete. 

L'indirizzo IP è composto da quattro numeri che variano da 0 a 255 separati da punti. 
Inserire l'indirizzo IP assegnato al modem CDMA o al convertitore Seriale/Ethernet 
Click 301. 

3 Inserire il numero di porta assegnato al modem CDMA o al convertitore Seriale/Ethernet 
Click 301 nel campo Porta. Si tratterà di un valore intero compreso nell'intervallo 
0–65536. Il valore predefinito del numero di porta del dispositivo Click 301 è 10001.
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4 Fare clic sul pulsante Connetti per connettersi al sensore.

 
Figura 3.3 – Connessione Internet

Il campo Timeout consente di impostare una quantità di tempo aggiuntiva (in millisecondi) 
che il software SSMHD utilizzerà nella comunicazione con il sensore.

Connessione virtuale
Una connessione virtuale consente di utilizzare il software SSMHD senza che vi sia una 
connessione a un sensore reale. Una connessione virtuale può essere utile per i seguenti 
motivi:

 ˽ Per visualizzare un file salvato di configurazione del sensore.
 ˽ Per dimostrare la funzionalità per applicazioni diverse.
 ˽ Per rivedere come funziona il software.

Per eseguire una connessione virtuale seguire questa procedura:

1 Fare clic sul pulsante Virtuale  (vedere la Figura 4.4).
2 Selezionare o creare un file relativo al sensore virtuale (.sim) facendo clic sull'icona 

della lente di ingrandimento.
3 Fare clic sul pulsante Connetti.

4
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Figura 4.4 – Connessione virtuale

Impostazioni aggiuntive
La sezione Proprietà del traffico contiene le seguenti impostazioni:

 ˽ Stile – Questa sezione consente di impostare un traffico casuale o definito secondo un 
motivo per il simulatore.

 ˽ Flusso – Consente di impostare il volume di traffico per il traffico simulato.
 ˽ Velocità media – Consente di impostare la velocità media del traffico per il traffico 

simulato.

File sensore virtuale
Poiché una connessione virtuale non viene eseguita a un sensore reale, viene utilizzato 
un file del sensore virtuale (.sim) per salvare le impostazioni di configurazione come la 
memoria flash di un sensore reale. Se si sta eseguendo una connessione virtuale per la 
prima volta, sarà necessario creare un file del sensore virtuale facendo clic sull'icona della 
lente di ingrandimento e inserendo un nome per il file.

N.B.
Quando si è connessi mediante un file del sensore virtuale, le modifiche che verrebbero 
normalmente salvate nella memoria flash di un sensore saranno automaticamente 
salvate nel file del sensore virtuale.

L'esecuzione di un backup del file del sensore virtuale modificherà il file in un file di 
configurazione del sensore (.ssc) che può essere ripristinato a un sensore reale. Per 
convertire un file di configurazione del sensore in un file del sensore virtuale, eseguire una 
connessione virtuale e quindi utilizzare lo strumento Impostazione ripristino sensore nel 
menu Strumenti. Per convertire un file del sensore virtuale in un file di configurazione del 
sensore, utilizzare lo strumento Impostazione backup sensore.
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Visualizzazione delle informazioni sulla 
connessione 
Una volta eseguita una connessione a SmartSensor HD, sarà visualizzato il menu principale 
e diverranno disponibili le opzioni di configurazione (vedere la Figura 4.5).

Figura 5.5 – Schermata principale SSMHD (connesso)

Una volta effettuata la connessione, è possibile visualizzare informazioni aggiuntive 
sulla connessione stabilita facendo clic sulle frecce di spostamento in alto a sinistra nella 
schermata principale (vedere la Figura 4.6).

Figura 6.6 – Schermata di informazioni sulla connessione

Di seguito è possibile trovare un elenco delle informazioni disponibili sulla schermata delle 
informazioni sulla connessione:

 ˽ Stato – Mostra che si è connessi.
 ˽ Dispositivo – Mostra la subnet e l'ID sensore.
 ˽ Velocità – Mostra la velocità in baud.
 ˽ Durata – Mostra quanto a lungo si è stati connessi.

4

4
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Connessioni per la risoluzione problemi
In caso di problemi con la connessione, utilizzare questa procedura per rilevare il problema:
1 Verificare che tutto il cablaggio relativo all'alimentazione e alla comunicazione sia 

corretto.
2 Verificare le impostazioni della porta (velocità in baud, ID porta).
3 Verificare che l'ID sensore sia corretto.

Un guasto relativo alla connessione può verificarsi per vari motivi; nel caso un guasto si 
verifichi ripetutamente, contattare l'Assistenza tecnica Wavetronix al numero +1-801-764-
0277 per richiedere supporto.

Tipo di installazione
Una volta selezionati i parametri di comunicazione, scegliere il tipo di installazione da 
utilizzare per la connessione.

Connessione a un sensore isolato
Questa opzione protocollo è raccomandata quando esiste un solo sensore all'estremità 
remota della connessione (vedere la Figura 4.7).

Figura 7.7 – Sensore isolato

Connessione a un sensore in una rete multipunto
La connessione a un sensore in una rete multipunto è raccomandata quando esiste più di un 
sensore all'estremità remota della connessione. Per eseguire una connessione a un sensore 
su una rete multipunto, selezionare Rete multipunto dall'elenco a discesa e inserire l'ID 
sensore multipunto per il sensore che si sta connettendo (vedere la Figura 4.8).

Figura 8.8 – Rete multipunto

Nel caso non si conosca l'ID sensore, fare clic sul sensore e sulla lente di ingrandimento 
all'estremità del campo ID sensore per effettuare una ricerca per tutti i sensori su bus seriale.

Icone delle schermate di comunicazione
Le schermate di connessione Internet e seriale presentano, nella parte inferiore, una barra 
bianca recante delle icone. Questa sezione spiegherà lo scopo di tali icone.

4

4
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Rubrica 
La Rubrica consente di salvare le impostazioni di connessione del dispositivo per l'uso 
futuro. Fare clic sull'icona della rubrica situata nella parte inferiore dello schermo per 
aggiungere nuove impostazioni di connessione alla Rubrica (vedere la Figura 4.9).

Filtra le rubriche

Elimina una rubrica

Importa una rubrica

Esporta una rubrica

Modifica il dispositivo selezionato

Elimina il dispositivo selezionato

Aggiunge il dispositivo alla rubrica

Figura 9.9 – Rubrica

Password 
L'icona della chiave consente di creare una password per il software SSMHD. Al sensore 
sono associate delle password allo scopo di mantenere protette la connessione e la 
configurazione. Dopo aver fatto clic sull'icona, inserire la password desiderata e fare clic 
su OK. La password dovrà essere inserita nuovamente ad ogni tentativo di connessione 
(vedere la Figura 4.10).

Figura 10.10 – Finestra di immissione password

Se si dimentica la password del sensore, utilizzare il collegamento Fare clic qui e aprire una 
nuova finestra che fornirà le informazioni su come ottenere una nuova password.

Registro errori comunicazione 
Il registro errori contiene tutti gli errori archiviati nel buffer di memoria del sensore. 
Nel caso si abbiano problemi di connessione, l'uso del registro errori può essere utile nel 
processo di risoluzione dei problemi. Nel caso i problemi persistano, salvare il file registro 
errori e contattare l'Assistenza tecnica Wavetronix.

4

Figura 4
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N.B.
Il registro errori viene cancellato ogni volta che si chiude il software SSMHD, dunque 
se si desidera salvare il file, è bene farlo prima della chiusura del programma.

Fare clic sul collegamento Visualizza registro errori per visualizzare il registro errori di 
comunicazione (vedere la Figura 4.11). È possibile accedere al registro errori facendo clic 
sull'icona del registro errori nella parte inferiore della schermata di connessione.

Figura 11.11 – Registro errori di comunicazione

Caricamento del software incorporato del 
sensore
Dopo aver fatto clic sul pulsante Connetti, il software controllerà se la versione del software 
corrisponde alla versione del software incorporato del sensore. Se viene rilevata una 
discrepanza, può essere visualizzata la schermata Controllo della versione che richiede di 
installare gli aggiornamenti firmware (vedere la Figura 4.12). Nel caso si ritenga che questa 
schermata sia stata visualizzata per errore, fare clic sul pulsante Ricontrolla; il software 
ricontrollerà e verificherà che non si sia verificato alcun problema di comunicazione. 
Facendo clic sul pulsante Dettagli verranno visualizzate le informazioni correnti sul sensore 
e sul software. Fare clic sul pulsante Installa aggiornamento per aggiornare il software.

 
Figura 12.12 – Controllo versione (a sinistra) e Dettagli aggiornamento software (a destra) 

Figura 4

Figura 4
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N.B.
Fare clic sul pulsante Chiudi e continuare la configurazione può causare problemi 
relativi alla funzionalità.

La figura qui di seguito mostra come sono interpretati i numeri del firmware (vedere la 
Figura 4.13). Il numero del mese è scritto in notazione esadecimale, il che significa che i 
mesi di ottobre, novembre e dicembre saranno scritti rispettivamente come A, B e C. 

Mese 
(luglio)

Anno 
(2007)

Giorno 
(5)

Figura 13.13 – Numeri aggiornamento installazione

Se la riga contrassegnata con Digitale è evidenziata in rosso, è possibile che sia necessario 
installare l'aggiornamento firmware. Confrontare il numero del sensore con il numero 
del software SSMHD nella riga digitale della tabella dei dettagli. Se la data della versione 
del firmware SSMHD è più recente della data della versione firmware del sensore, sarà 
necessario installare l'aggiornamento firmware; se la data del firmware sensore è più recente 
della data della versione firmware SSMHD, sarà visualizzata un'avvertenza che indicherà 
che è possibile eseguire il downgrade del firmware del sensore (vedere la Figura 4.14).

Figura 14.14 – Downgrade del sensore

Se viene visualizzato il messaggio di downgrade, ciò significa semplicemente che il firmware 
del sensore è più recente della versione del software SSMHD che è stato utilizzato per 
connettersi al sensore. La versione più recente del software SSMHD può essere aggiornata 
eseguendo il download del software da www.wavetronix.com.

Fare clic sul pulsante INSTALLA AGGIORNAMENTO per installare il firmware 
incorporato nell'SSMHD su SmartSensor HD. Il pulsante Ricontrolla interrogherà il 
sensore per determinare se il firmware presente sull'SSMHD sia diverso dalla versione in 
esecuzione sul sensore.

Figura 4

Figura 4



In questo capitolo
 ˽ Scheda Generale
 ˽ Scheda Porte
 ˽ Scheda Output

Fare clic sul collegamento Impostazioni nel menu principale per modificare e salvare le 
impostazioni relative al sensore. La finestra delle Impostazioni contiene le schede Generale, 
Porte e Output

Scheda Generale
La scheda Generale contiene i seguenti campi (vedere la Figura 5.1):

Figura 1.1 – Scheda Generale

Impostazioni 5 

Figura 5
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 ˽ Numero seriale – Contiene il numero di serie del sensore e non è possibile modificare 
questo campo.

 ˽ Subnet/ID – Consente di immettere subnet e ID. Una subnet può essere utilizzata 
per creare gruppi di sensori. Il valore predefinito della subnet è 000 mentre il valore 
predefinito di ID è costituito dalle ultime cinque cifre del numero di serie del sensore. 
L'ID può essere modificato, ma due sensori non devono presentare lo stesso ID. L'ID 
deve essere unico per tutti i sensori su un bus multipunto.

 ˽ Descrizione – Consente di inserire una descrizione per ciascun sensore. Il limite è di  
32 caratteri.

 ˽ Posizione – Consente d inserire la posizione del sensore. Il limite è di 32 caratteri.
 ˽ Orientamento – Consente di inserire la direzione in cui punta il sensore. Questo campo 

ha unicamente finalità informative e non ha alcun effetto sulle prestazioni oppure sul 
montaggio fisico del sensore.

 ˽ Unità – Consente di visualizzare unità inglesi (miglia/h, piedi) o metriche (km/h, metri).
 ˽ Data e ora – Per sincronizzare la data e l'ora del sensore con il computer, fare clic sulla 

casella di controllo Sincronizza a questo computer. Il sensore si attiene al Tempo 
Coordinato Universale (UTC, Coordinated Universal Time), in precedenza noto come 
Tempo Medio di Greenwich (GMT, Greenwich Mean Time) e non tiene conto dell'ora 
legale. SSMHD utilizza l'impostazione locale del computer in esecuzione per visualizzare 
la data e l'ora nelle unità locali.

Esempio
Se qualcuno con fuso orario convenzionale del Pacifico (PST, Pacific Standard Time), 
si connette a un sensore e sincronizza l'orario, e successivamente qualcuno con fuso 
orario standard sulle Montagne Rocciose negli Stati Uniti (MST, Mountain Standard 
Time) si connette allo stesso sensore, l'orario sarà visualizzato correttamente come 
MST. Se le impostazioni relative all'uno o all'altro PC vengono modificate in base 
all'ora legale, tale regolazione verrà comunque visualizzata correttamente.

Scheda Porte
La scheda Porte contiene le seguenti impostazioni (vedere la Figura 5.2): 

Figura 2.2 – Scheda PorteFigura 5
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 ˽ Evidenziazione verde – Indica il collegamento di comunicazione (porta) su cui è 
connesso il software SSMHD.

 ˽ RS-485 – Consente di impostare la velocità in baud per la comunicazione mediante 
RS-485. L'impostazione Ritardo di risposta viene utilizzata per configurare quanto a 
lungo attenderà il sensore prima di rispondere a un messaggio ricevuto. Ciò è utile per 
alcuni dispositivi di comunicazione che non sono in grado di modificare rapidamente 
la direzione di trasmissione. Il valore predefinito è 10 millisecondi. 

La casella di controllo Terminazione consente di attivare o disattivare elettronicamente 
la terminazione del bus di comunicazione RS-485. Devono essere terminati solo i 
dispositivi terminali su bus RS-485. In generale, la terminazione può essere lasciata non 
selezionata fino a quando un bus multipunto non raggiunga condizioni di sovraccarico.

 ˽ RS-232 – Consente di impostare la velocità in baud per la comunicazione mediante RS-
232. L'impostazione Ritardo di risposta funziona allo stesso modo della sezione RS-485. 

La casella di controllo Sincronizzazione HW deve essere selezionata nel caso si 
connetta il sensore a un dispositivo RS-232 (come alcuni modem). Questi dispositivi 
richiedono talvolta la sincronizzazione del controllo del flusso, poiché non sono in 
grado di tenere il passo con la trasmissione dati dei dispositivi a prestazioni più elevate 
come i personal computer e SmartSensor HD. Il software SmartSensor Manager HD e il 
dispositivo SmartSensor HD presentano supporto incorporato per la sincronizzazione 
dell'hardware del controllo del flusso RS-232; tale supporto consente al dispositivo 
SmartSensor HD e al software SmartSensor Manager HD di lavorare con queste 
connessioni più lente relative al modem. La Tabella 5.1 fornisce una breve descrizione 
di ciascuna linea RS-232.

Linea Descrizione
TX Linea di trasmissione dati

RX Linea di ricezione dati

RTS Linea sincronizzazione dell'hardware controllo del flusso “Request to 
send” (RTS)

CTS Linea sincronizzazione dell'hardware controllo del flusso “Clear to 
send” (CTS)

Tabella 5.1 – Linee RS-232

Allo scopo di utilizzare la sincronizzazione dell'hardware, è necessario connettere 
correttamente i segnali RTS e CTS del sensore. Se l'opzione Controllo flusso, presente nella 
schermata relativa alla connessione Seriale, è impostata su Hardware, non sarà possibile 
effettuare la connessione se l'impostazione relativa alla sincronizzazione HW del sensore 
è stata precedentemente disattivata. Il motivo per il quale non è possibile connettersi è 
che la linea RTS del sensore non è dichiarata; quando tale linea è connessa alla linea CTS 
del computer, il computer non invierà messaggi di dati forniti dal software SmartSensor 
Manager HD. Per effettuare la connessione con successo, modificare semplicemente 
l'impostazione Controllo flusso su Nessuno.
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Scheda Output
La scheda Output contiene le seguenti impostazioni (vedere la Figura 5.4):

Figura 3.3 – Scheda Output

 ˽ Fonte – Consente di determinare quali informazioni sono riportate. Vi sono due 
opzioni: Antenna riporta i dati per come rilevati dall'antenna presente nel sensore e 
Diagnostica crea eventi di rilevamento a scopo di test e di formazione. 

N.B.
Se il sensore è in modalità Diagnostica o Riproduzione, esso non rileverà traffico 
attivo.

 ˽ Canale RF – Visualizza su quale canale di radio frequenza sta trasmettendo il sensore. 
L'utilizzo di più sensori gli uni in prossimità degli altri richiede l'impostazione di ciascun 
sensore su un canale RF diverso (vedere l'introduzione per ulteriori informazioni sul 
montaggio di sensori vicini).

 ˽ Emulazione ciclo – Questa sezione consente di impostare le dimensioni e la spaziatura 
ciclo per consentire a SmartSensor HD di emulare cicli doppi. Le impostazioni modificate 
in questa schermata si applicheranno a tutte le corsie configurate. Queste impostazioni 
vengono lette da un dispositivo di chiusura di contatto Click e vengono utilizzate 
in modo che le chiusure di contatto possano essere sincronizzate in modo corretto 
per emulare determinate dimensioni e spaziatura del ciclo. Le dimensioni del ciclo 
vengono inoltre utilizzate dal sensore per quanto riguarda il calcolo dell'occupazione. 
Ad esempio, dimensioni del ciclo maggiori determineranno valori maggiori relativi 
all'occupazione nei dati dell'intervallo. Tuttavia, la regolazione di questi parametri non 
modificherà la lunghezza o la velocità riportate del veicolo (vedere il Capitolo 6 della 
presente guida dell'utente per completare queste attività).

Figura 5
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 ˽ Protocolli precedenti – Sarà necessario selezionare il protocollo SS105 in caso di utilizzo 
con i dispositivi di chiusura di contatto e comunicazione Click (non è necessario se 
si stanno utilizzando solo dispositivi di alimentazione e protezione da sovratensioni 
Click). Ciò non disattiva il protocollo SSHD nativo. 

L'RTMS (X3): la casella di controllo ID consente di attivare o disattivare l'emulazione 
protocollo RTMS; viene emulato solo un sotto-set di comandi di comunicazione dati 
RTMS. Ciò non disattiva il protocollo SSHD nativo. Il campo ID RTMS sarà modificabile 
solo se la casella di controllo relativa al protocollo RTMS risulta selezionata.

N.B.
Se si sta utilizzando SmartSensor HD in un sistema basato su RTMS, esistono due 
modi per acquisire i dati dal sensore. Se il sistema è impostato per interrogare il 
sensore, sarà necessario attivare il protocollo RTMS in modo che il sensore possa 
rispondere ai comandi RTMS. Se il sistema è semplicemente in attesa del push dei 
dati dal sensore, non sarà necessario attivare il protocollo RTMS. Vedere il Capitolo 7 
per ulteriori informazioni sul push dei dati.





Corsie 6 
In questo capitolo

 ˽ Configurazione
 ˽ Verifica

2

Fare clic sul collegamento Corsie nel menu principale per allineare e configurare il sensore 
e per verificarne la funzionalità (vedere la Figura 6.1). 

 ˽ Configurazione – Consente di configurare automaticamente il sensore, regolare 
manualmente le corsie (se necessario) e modificare e salvare la configurazione.

 ˽ Verifica – Consente di verificare che il sensore stia effettuando con precisione il 
rilevamento e di modificare le prestazioni relative alle singole corsie. 

Figura 4.4 – Schermata CorsieFigura 6.1
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Configurazione
La schermata Configurazione può essere utilizzata per configurare automaticamente o 
manualmente la carreggiata, agire sulle corsie e controllare come visualizzare le informazioni 
sullo schermo. Per raggiungere la schermata, fare clic sul pulsante Configurazione.

Allineamento del sensore
Il sensore deve essere correttamente allineato prima di iniziare la configurazione della 
corsia, per cui il software SSMHD comprende una funzionalità di allineamento che fornisce 
conferma visiva quando l'allineamento perpendicolare del sensore è corretto (vedere la 
Figura 6.2). Il software SSMHD offre tre modi diversi di verificare l'allineamento del sensore: 
la freccia in uscita dal sensore; il colore relativo ai veicoli rilevati e alla barra laterale.

Una volta aperta la schermata di Configurazione, dovrebbero essere visibili le frecce di 
allineamento. Nel caso non vi siano frecce di allineamento, fare clic sull'icona della lente di 
ingrandimento  e quindi selezionare Mostra allineamento.

Figura 5.5 – Allineamento del sensore

Regolare il sensore in base alla freccia visualizzata nella finestra Configurazione. Una 
freccia verde indica che il sensore è posizionato correttamente per ottenere prestazioni 
ottimali; una freccia gialla o rossa indica che il sensore NON è allineato correttamente con 
la carreggiata.

Figura 6.2
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N.B.
Allo scopo di consentire il funzionamento corretto dello strumento di allineamento 
del sensore, il traffico deve essere scorrevole. Inoltre, se il sensore non risulta già 
allineato perpendicolarmente al flusso del traffico, lo strumento di allineamento del 
sensore visualizzerà un punto di domanda ad indicare che il sensore è troppo lontano 
da un corretto allineamento perché lo strumento possa funzionare correttamente. 
Riallineare il sensore manualmente e quindi mettere a punto l'allineamento con lo 
strumento. Dopo ciascuna regolazione del sensore, numerosi veicoli devono transitare 
prima che l'output dello strumento di allineamento sia valido.

Potrebbe essere difficile allineare il sensore nel caso vi siano corsie di traffico non parallele. 
In tal caso, contrassegnare le corsie non parallele come Non attive o Escluse nella schermata 
di configurazione delle corsie, in tal modo lo strumento di allineamento del sensore ignorerà 
i veicoli in marcia in tali corsie.

N.B.
Nei casi in cui le corsie di traffico non siano esattamente parallele, la percentuale di 
veicoli di cui viene riportata la velocità può diminuire nelle corsie che risultano deviate.

Configurazione automatica
Uno dei vantaggi di SmartSensor HD consiste nella rapida e semplice funzione 
di configurazione automatica delle corsie, mediante la quale il sensore configura 
automaticamente la carreggiata e imposta le corsie in base al traffico in transito. 

Seguire questa procedura per configurare automaticamente SmartSensor HD (vedere la 
Figura 6.3):
1 Quando viene visualizzata la finestra Configurazione, fare clic sull'icona Strumenti e 

selezionare Cancella area di modifica. 
2 Fare clic sull'icona Strumenti e quindi fare clic su Riavvia config. automatica.



56 CAPITOLO 6 • CORSIE

Barra laterale

Icona strumenti

Menu Strumenti

Figura 6.6 – Pulsanti utilizzati nella configurazione automatica delle corsie

N.B.
Potrebbe essere necessario fare clic sull'icona della lente di ingrandimento e 
selezionare Mostra corsie automatiche affinché siano visualizzate le corsie rilevate 
automaticamente.

In base alla posizione dove è montato il sensore nonché alla quantità di traffico, il processo 
di configurazione potrebbe richiedere alcuni minuti. Una volta che SmartSensor HD ha 
rilevato veicoli e ha creato le corsie appropriate, fare clic su OK: viene visualizzata una 
finestra che richiederà di salvare le modifiche relative alla configurazione. Fare clic su Sì: la 
configurazione sarà salvata.

Seguire questa procedura se si desidera solo una porzione delle corsie definite 
automaticamente:
1 Fare clic su qualunque punto della schermata Configurazione.
2 Selezionare la casella Nascondi corsie automatiche: in questo modo scompariranno le 

corsie configurate automaticamente.
3 Fare clic sulla corsia automatica desiderata nella barra laterale (quando la barra laterale 

viene impostata su 1); in questo modo viene visualizzata la finestra Corsia automatica 
(vedere la Figura 6.4). Questa finestra consente di selezionare le corsie che si desidera 
siano visualizzate nella carreggiata. Per far sì che siano visualizzate tutte le corsie nella 
carreggiata, fare clic sul pulsante Copia barra laterale; per far sì che siano visualizzate 
le singole corsie nella carreggiata, fare clic sul pulsante Copia corsia. È possibile inoltre 
copiare l'intera barra laterale e quindi eliminare le corsie non desiderate facendo clic su 
di esse e quindi selezionando Elimina.

Figura 6.3
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Figura 7.7 – Finestra Corsia automatica

Configurazione manuale
La schermata Configurazione può inoltre essere utilizzata per configurare e regolare le corsie 
manualmente (vedere la Figura 6.5). Nella schermata Configurazione sono disponibili le 
seguenti funzioni e strumenti.

Barra laterale

Pulsante Barra laterale

Strumenti

Corsia d'emergenza

Carreggiata

Visualizzazione veicoli Lente di ingrandimento

Figura 8.8 – Schermata Configurazione

Barre laterali 
I pulsanti della barra laterale sui due lati della schermata Configurazione controllano la 
visualizzazione della barra laterale. Fare clic e tenere premuto il pulsante per visualizzare un 
elenco delle seguenti diverse modalità di visualizzazione (vedere la Figura 6.6):

Figura 6.4

Figura 6.5
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Figura 9.9 – Opzioni barra laterale configurazione corsia

 ˽ Config. automatica – Mostra le corsie che vengono configurate automaticamente dal 
sensore.

 ˽ Config. salvata – Mostra le corsie che vengono salvate sul sensore.
 ˽ Scala – Mostra la distanza tra SmartSensor HD e ciascuna corsia.
 ˽ Centri – Mostra il verificarsi relativo degli eventi. Le frecce più grandi mostrano un 

maggior numero di veicoli in corrispondenza di un determinato intervallo.
 ˽ Tracce – Mostra una traccia per ogni veicolo rilevato; viene tracciata una linea al 

centro di ogni veicolo in transito. Questa barra laterale è molto utile per aggiungere 
manualmente corsie. Fare clic sulla barra laterale relativa alle tracce per cancellare tutte 
le tracce e ricominciare.

Visualizzazione dei veicoli
Il pulsante Visualizzazione veicoli               apre un menu che consente di configurare 
il modo in cui vengono raffigurati i veicoli e quali informazioni vengono visualizzate 
relativamente ad essi.

In modalità intervallo, i veicoli vengono raffigurati in corrispondenza dell'intervallo 
corretto, indipendentemente dalla definizione relativa alle corsie. In modalità corsia, 
verranno visualizzati solo i veicoli rilevati nelle corsie configurate.

Il software SSMHD è in grado di visualizzare la velocità rilevata, la lunghezza, la classe in 
base alla lunghezza (vedere le Definizioni nel Capitolo 7) oppure nessuna informazione per 
ciascun veicolo (vedere la Figura 6.7). Per scegliere che non siano visualizzate informazioni 
per il veicolo, fare clic nuovamente sull'opzione attualmente selezionata per deselezionare 
tutte le opzioni.

Figura 10.10 – Opzioni di visualizzazione dei veicoli

Figura 6.6

Figura 6.7
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Strumenti 
Il pulsante Strumenti  apre un menu che consente di configurare automaticamente il 
sensore, salvare e caricare le configurazioni su file e di eseguire il riavvio del sensore (vedere 
la Figura 6.8). Il salvataggio o il caricamento della configurazione consente unicamente di 
salvare o di caricare le informazioni relative alla configurazione delle corsie (vedere la sezione 
Strumenti nel menu principale per salvare tutti i parametri di configurazione del sensore).

Figura 11.11 – Opzioni degli strumenti

Lente di ingrandimento 
Il pulsante Lente di ingrandimento  apre un menu che consente di mostrare o 
nascondere le corsie configurate automaticamente, i nomi delle corsie, la direzione del 
veicolo e l'allineamento del sensore; è possibile inoltre visualizzare una bussola (vedere la 
Figura 6.9). Molte delle opzioni possono inoltre essere attivate o disattivate semplicemente 
facendo clic su di esse nell'area di modifica.

Figura 12.12 – Mostra/Nascondi corsie

N.B.
L'orientamento della bussola è basato sull'orientamento scelto nelle Impostazioni 
(vedere il Capitolo 5). Le modifiche relative all'orientamento eseguite nelle 
Impostazioni comporteranno la relativa modifica della bussola nella schermata 
di Configurazione; viceversa, le modifiche relative all'orientamento della bussola 
effettuate nella schermata di Configurazione (effettuate facendo clic sulla stessa) 
modificheranno l'orientamento riportato nelle Impostazioni. L'orientamento non 
influisce sull'allineamento o sul funzionamento del sensore e rappresenta solo 
un'informazione.

Figura 6.8

Figura 6.9
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Area corsia d'emergenza
Fare clic sulla corsia d'emergenza per visualizzare la finestra dell'Area corsia d'emergenza, 
consente di aggiungere o escludere la corsia d'emergenza su cui si è fatto clic (vedere 
la Figura 6.10). Ciò è utile quando si allinea il sensore quando non vi siano corsie non 
parallele nel relativo campo visivo. In alternativa, è possibile inoltre arrestare la generazione 
degli eventi nelle aree non relative alle corsie. Nella schermata di Verifica, nonché quando 
il sensore stia riportando dati, eventuali veicoli presenti in aree non appartenenti alle corsie 
non verranno mostrati indipendentemente dal fatto che l'area venga esclusa o meno. Fare 
clic su un'area esclusa, verrà visualizzata la finestra Area esclusa; tale finestra consente di 
includere nuovamente l'area.

 
Figura 13.13 – Finestra Area di modifica

Finestra Corsia
Fare clic su qualunque punto di una corsia per visualizzare la finestra Corsia, che consente di 
modificare il nome, la direzione e l'attività di una corsia (vedere la Figura 6.11). Il software 
SSMHD utilizza “CORSIA_xx” quale nome predefinito della corsia, dove “xx” rappresenta 
il numero della corsia nell'intervallo, ad iniziare da “CORSIA_01.” Quando viene aggiunta 
una nuova corsia tutte le corsie con formato del nome corsia predefinito saranno rinominate 
automaticamente ad indicare il relativo numero crescente nell'intervallo. Nel caso non si 
desideri che ciò avvenga, è possibile modificare i nomi delle corsie in qualunque modo; 
i nomi delle corsie fanno distinzione tra maiuscolo/minuscolo e simboli e presentano un 
limite di lunghezza a otto caratteri. 

N.B.
Se si rinomina una corsia con un nuovo numero di corsia, il software non lascerà il 
nome nel formato CORSIA_XX. Un modo semplice per aggirare questo problema è di 
scrivere la parola “CORSIA” in lettere minuscole. Ad esempio, per modificare la corsia 
attualmente identificata dal numero 1 e attribuirle il numero 6, cambiare il nome della 
corsia da CORSIA_01 a Corsia_06.

Per quanto riguarda il tipo di push dei dati RTMS e Z4, la mappatura delle corsie può essere 
modificata utilizzando la notazione n. xx (ad es. n. 08), dove 08 è un numero di corsia 
compreso tra 1 e 99. In questo caso, è necessario assegnare un numero di corsia a TUTTE le 
corsie della configurazione utilizzando la notazione n. xx perché la nuova mappatura delle 
corsie diventi effettiva.

Figura 6.10
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Figura 14.14 – Finestra Regolazione corsia

Il pulsante di direzione consente di impostare la direzione relativa alla corsia Sinistra, 
Destra o Bidirezionale. La direzione scelta determina i dati visualizzati: se viene impostata 
la direzione Destra per una corsia, verrà rilevato solo il traffico verso destra; se viceversa 
per la corsia viene impostata la direzione Sinistra, verrà rilevato solo il traffico verso sinistra 
(quando è attivata la Protezione direzione). Se l'impostazione di una corsia è Bidirezionale, 
verranno riportati i dati relativi al traffico in entrambe le direzioni. Ciò è utile nel caso 
delle corsie per le quali la direzione del traffico varia in funzione dell'ora del giorno. La 
selezione dell'opzione Bidirezionale è essenzialmente lo stesso che disattivare la Protezione 
direzione per quella corsia (vedere la sezione Regolazione corsie nel Capitolo 6 per ulteriori 
informazioni sulla Protezione direzione).

N.B.
Tutti i veicoli rilevati sono mostrati nella schermata Configurazione corsia, 
indipendentemente dalla direzione.

Fare clic sul pulsante Escludi per escludere una corsia (la corsia diventerà rossa una volta 
esclusa) oppure fare clic sul pulsante Elimina per eliminare una corsia. Le corsie escluse 
non saranno configurate e il software SSMHD interromperà la visualizzazione degli eventi 
in tali particolari corsie. Fare clic sulla corsia esclusa e fare clic sul pulsante Includi area per 
includere la corsia.
La finestra Corsia consente inoltre di impostare una corsia come attiva o non attiva. Le corsie 
non attive sono utili quando una corsia è stata configurata e messa a punto correttamente, 
ma non si desidera la comunicazione dei dati per la corsia in questione. Rendendo la corsia 
non attiva invece di cancellarla, sarà possibile riattivarla in qualsiasi momento ed essa 
conserverà la corretta configurazione e messa a punto. 

Salvataggio della configurazione
Seguire questa procedura per salvare la configurazione su file:
1 Fare clic sul pulsante Strumenti  in basso a destra nella schermata di Configurazione.
2 Selezionare Salva su file.

Annullamento delle modifiche manuali
Per annullare le modifiche effettuate alla configurazione, fare clic sul pulsante Strumenti 
nella schermata di Configurazione e selezionare Annulla ultima modifica tra le scelte 
visualizzate. Per annullare tutte le modifiche effettuate alla configurazione, fare clic sul 
pulsante Strumenti e selezionare Cancella area di modifica.

Figura 6.11



62 CAPITOLO 6 • CORSIE

Verifica
Per verificare che le corsie siano configurate correttamente, chiudere la schermata di 
Configurazione e selezionare Verifica dal menu Corsie.

La schermata di Verifica consentirà di monitorare la precisione del rilevamento delle corsie 
e di regolare le proprietà delle corsie per un migliore rilevamento. 

Barre laterali 
Fare clic e tenere premuti i pulsanti della barra laterale  sui due lati della finestra 
Verifica corsie per visualizzare le opzioni seguenti (vedere la Figura 6.12):

 ˽ Presenza – Visualizza i pulsanti lateralmente a ciascuna corsia che si illumineranno 
ogni volta che viene rilevato un veicolo.

 ˽ Volume – Visualizza il numero di eventi relativo a ogni corsia.
 ˽ Velocità – Mostra la velocità media relativa a ogni corsia singola.
 ˽ Classi 1–8 – Mostra il conteggio relativo a ciascuna classe in funzione della lunghezza; le 

classi possono essere create mediante la funzione di Definizione delle classi. Il numero 
di classificazioni delle classi che vengono visualizzate in questa finestra sarà lo stesso 
di quello delle classificazioni delle classi che sono state create (vedere le Definizioni nel 
Capitolo 7).

 
Figura 15.15 – Barre laterali di verifica delle corsie con quattro classi

Visualizzazione veicoli 
Il pulsante Visualizzazione veicoli  nella finestra di Verifica apre un menu che 
consente di visualizzare la velocità associata, la lunghezza, la classe in base alla lunghezza 
oppure nessun dato aggiuntivo. Per passare da una visualizzazione all'altra, fare clic 
sul pulsante Visualizzazione veicoli e scegliere il metodo di visualizzazione (vedere la  
Figura 6.13).

 
Figura 16.16 – Finestra Visualizzazione veicoli

Figura 6.12

Figura 6.13
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Pulsanti Riproduci/Pausa/Interrompi 
I pulsanti Riproduci, Pausa e Interrompi  consentono di controllare la 
visualizzazione dei dati. Quando viene selezionato Pausa, i veicoli in transito nella schermata 
non saranno inclusi nelle barre laterali relativamente a presenza, volume, velocità o classe. 
Fare clic sul pulsante Riproduci per aggiungere nuovi veicoli ai totali in esecuzione per 
tutte le barre laterali; fare clic sul pulsante Interrompi per riportare a zero tutti i numeri 
relativi a volume, velocità e classe.

Regolazione corsie
Le prestazioni delle corsie possono essere regolate facendo clic in qualunque punto all'interno 
di una corsia e utilizzando lo strumento Regolazione corsie (vedere la Figura 6.14). L'elenco 
a discesa consente di regolare il volume della corsia, il rilevamento, la velocità, la lunghezza, 
il tempo di proroga o la protezione direzione. Per ritornare alle impostazioni predefinite, 
selezionare Imposta valori predefiniti dall'elenco a discesa e fare clic sul pulsante OK. 
Ciascuna regolazione di corsia è indipendente dalle altre corsie; impostare di nuovo i valori 
predefiniti per una corsia mediante l'uso dell'opzione Imposta valori predefiniti non ha 
alcun effetto sulle altre corsie.

 
Figura 17.17 – Finestra Regolazione corsia

 ˽ Volume – Questa impostazione deve essere regolata per prima nel caso in cui venga 
rilevato un problema di precisione del conteggio. Il valore predefinito è 100%. Questa 
impostazione regola l'aggressività degli algoritmi di traffico specifici per il radar e non 
è un fattore di scala arbitrario. Aumentando la percentuale del 10%-15%, è probabile 
che inizi ad aumentare il numero di rilevamenti, mentre diminuendo la percentuale 
del 10%-15%, è probabile che il numero di rilevamenti si riduca. Piccole regolazioni 
limitate all'1% o 2% possono non avere in effetti alcuna influenza sulle prestazioni di 
rilevamento. I valori pratici relativi a questa impostazione sono compresi generalmente 
tra il 20% e il 190%. Se la regolazione del volume della corsia fosse minore del 20%, 
molti rilevamenti relativi a tale corsia non sarebbero segnalati; se invece la regolazione 
fosse maggiore del 190%, si verificherebbero probabilmente molti falsi rilevamenti. 

 ˽ Rilevamento – Aumenta o diminuisce la soglia per il rilevamento dei veicoli. Il sensore 
determina automaticamente dove sarà posta la soglia e quindi aggiunge questo parametro. 
L'inserimento di un numero più grande determinerà minori rilevamenti; l'inserimento di 
un numero minore determinerà più rilevamenti. Il valore predefinito è 0 dB.

N.B.
La modifica del parametro di messa a punto del rilevamento può influire notevolmente 
sul rilevamento dei veicoli.

Figura 6.14
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 ˽ Velocità – Aumenta o diminuisce la velocità calcolata per tutti i veicoli in ciascuna 
corsia. Il sensore calcola la velocità e quindi la moltiplica per questo fattore. Il valore 
predefinito è 100%.

 ˽ Lunghezza – Aumenta o diminuisce la lunghezza per tutti i veicoli in ciascuna corsia. 
Il sensore calcola la lunghezza e quindi aggiunge il fattore di lunghezza. Il valore 
predefinito è 0 (si tratta di piedi o metri in funzione delle unità utilizzate per quanto 
riguarda il sensore). Poiché la metrica relativa all'occupazione riportata nei dati 
dell'intervallo viene calcolata usando la lunghezza, una variazione relativa al parametro 
di messa a punto della lunghezza, determinerà anche la variazione dell'occupazione 
riportata. Vedere pagina 69 per l'equazione utilizzata per calcolare l'occupazione e per 
una spiegazione più dettagliata.

 ˽ Tempo di proroga – Modifica il tempo di proroga, che il sensore utilizza per evitare che 
i veicoli con rimorchio siano rilevati come veicoli multipli. Questo si può evitare con 
un tempo di proroga più lungo, ma può comportare il conteggio di più veicoli come 
veicolo unico. Il sensore determina automaticamente il tempo di proroga e quindi 
esegue la moltiplicazione per questo fattore. Il valore predefinito è 100%.

N.B.
È necessaria una distanza minima di 1,68 m (5,5 piedi) tra i veicoli affinché siano 
rilevati quali veicoli separati. Questo requisito di separazione può aumentare 
all'aumentare della velocità dei veicoli.

 ˽ Protezione direzione – Consente di attivare e disattivare la Protezione direzione. 
Quando la Protezione direzione è attiva (opzione predefinita), i dati verranno mostrati 
solo per i veicoli che procedono nella direzione impostata per quella corsia. Ad esempio, 
se una corsia viene impostata per il traffico diretto verso nord, eventuale traffico in 
quella corsia diretto verso sud verrà ignorato. Tuttavia, se il sensore determina che la 
maggior parte dei veicoli sta procedendo in una direzione diversa da quella impostata 
(ad esempio durante un'evacuazione per un uragano), il sensore inizierà a riportare i 
veicoli che procedono in tutte le direzioni. La disattivazione della Protezione direzione 
consente al software SSMHD di riportare sempre i dati relativi ai veicoli che procedono 
in entrambe le direzioni.

N.B.
Se una corsia è stata configurata come bidirezionale, la Protezione direzione sarà 
disabilitata.



Dati 7 
In questo capitolo

 ˽ Definizioni
 ˽ Archiviazione
 ˽ Download
 ˽ Push

3

Fare clic sul collegamento Dati per impostare le definizioni delle classificazioni; archiviare 
e scaricare i dati; definire gli avvicinamenti; eseguire il push dei dati (vedere la Figura 7.1). 
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Figura 1.1 – Schermata Dati

Definizioni
La schermata Definizioni consente di impostare la lunghezza dell'intervallo, impostare le 
classificazioni di classe e velocità, raggruppare le corsie utilizzando gli avvicinamenti. Fare 
clic sul pulsante Definizioni nella schermata Dati per accedere alla finestra Definizioni 
(vedere la Figura 7.2).

Figura 2.2 – Definizioni
Esistono fino a 8 classificazioni di classi, 15 classificazioni di velocità e 2 classificazioni 
di direzione; è possibile configurare tutte queste classificazioni o nessuno di essi 
contemporaneamente; il numero delle classificazioni configurate influenzerà la capacità 
di archiviazione, nonché il tempo di download dei dati. Il termine “classificazioni” fa 
riferimento alla classificazione dei veicoli in base alla loro lunghezza, velocità o direzione. 
Una volta impostate le classificazioni, sarà possibile acquisire i dati per tali raggruppamenti 
di veicoli; ad esempio, il sensore può conteggiare quanti veicoli in transito abbiano una 
velocità compresa tra 145 e 160 km/h (90 e 100 miglia/h).
Aggiungere ulteriori classificazioni, comporta l'aumento delle dimensioni dei record di dati, 
il che significa che la memoria integrata del sensore si esaurisce più rapidamente e che i dati 
devono essere scaricati più frequentemente. Vedere la sezione Archiviazione del presente 
capitolo per ulteriori informazioni su come determinare quanti giorni di autonomia in 
termini di memoria abbia il sensore in base alle impostazioni correnti.

Figura 7

Figura 7
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Intervallo
I dati dell'intervallo si riferiscono ai dati acquisiti relativamente a tutti i veicoli in transito 
rispetto al sensore in un determinato periodo di tempo. Tale intervallo di tempo deve 
essere scelto con attenzione, poiché la sua lunghezza determina quanto a lungo il sensore 
possa archiviare i dati. Un intervallo più piccolo comporta che il sensore registra i dati più 
spesso, il che significa che la memoria integrata del sensore si esaurisce più rapidamente. 
Un intervallo maggiore comporta che è possibile lasciare il sensore in funzione senza 
intervenire per periodi di tempo più lunghi. In sostanza la dimensione dell'intervallo 
deve essere selezionata in modo che soddisfi i requisiti dell'applicazione. Ad esempio, 
per le applicazioni in tempo reale, la capacità di archiviazione integrata potrebbe non 
rappresentare affatto un problema ed è possibile che i dati debbano essere aggregati su 
brevi periodi di tempo (20 secondi) per ridurre la latenza di segnalazione. Per impostare 
l'intervallo, fare clic su qualunque punto del campo Intervallo e utilizzare le frecce verso 
l'alto/verso il basso per modificarlo (vedere la Figura 7.2). Per ulteriori informazioni vedere 
la sezione Archiviazione del presente capitolo.

Una volta scaricati i dati dell'intervallo, saranno disponibili le seguenti informazioni per 
ciascuna corsia o avvicinamento: 

 ˽ Nome – Visualizza il nome di ciascuna corsia o avvicinamento. Per modificare il nome, 
andare alla schermata Configurazione delle corsie o alla schermata Avvicinamenti.

 ˽ Volume – Mostra il numero dei veicoli rilevati durante l'intervallo.
 ˽ Occupazione – Fornisce la percentuale di tempo durante l'intervallo in cui l'area di 

rilevamento era occupata.

L'occupazione viene calcolata sommando le durate relative a tutti i veicoli dell'intervallo 
e dividendo tale numero per la lunghezza dell'intervallo. Ad esempio, se la lunghezza 
dell'intervallo è cinque minuti e 100 veicoli transitano dal sensore durante l'intervallo con una 
durata di 0,09 secondi ciascuno (la somma delle durate è 9 secondi), l'occupazione relativa 
a tale intervallo verrà calcolata dividendo 9 secondi per 300 secondi, ovvero sarà pari al 3%.

Piuttosto che utilizzare la durata di rilevamento senza calibrazione oppure il periodo di tempo 
per il quale un veicolo è nel fascio del radar, nel calcolo dell'occupazione, una misura più 
precisa dell'occupazione può essere ottenuta calcolando prima la lunghezza del veicolo e 
quindi convertendola in una durata aggiungendo la dimensione ciclo simulata e dividendo per 
la velocità. L'occupazione basata sulla lunghezza del veicolo è più accurata dell'occupazione 
basata sulla durata di rilevamento senza calibrazione, poiché il calcolo della lunghezza del 
veicolo elimina l'effetto dell'allargamento del fascio dell'antenna man mano che ci si allontana 
dal sensore. Il calcolo dell'occupazione viene mostrato nella seguente formula: 

1
Dimensioni intervallo Tutti i veicoli 

nell'intervallo
Velocità veicolo

Lunghezza veicolo + Dimensioni ciclo∑
*

 
Durata calibrazione
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N.B.
Una modifica relativa al parametro di messa a punto della lunghezza per una 
determinata corsia avrà influenza sull'occupazione relativa a tale corsia poiché viene 
utilizzata la lunghezza del veicolo nel calcolo dell'occupazione.

 ˽ Velocità – Indica la velocità media relativa alla corsia durante l'intervallo. Verrà 
riportato un numero negativo per quanto riguarda la velocità nei seguenti casi: (1) 
La corsia è stata configurata verso sinistra o verso destra e la Protezione direzione era 
attiva, ma il traffico procedeva nella direzione opposta alla direzione configurata, il che 
indica che la direzione della corsia è cambiata. Ciò è utile negli scenari di evacuazione 
in caso di uragano. (2) La corsia era configurata verso sinistra o verso destra e la 
Protezione direzione era disattivata, ma sono stati rilevati più veicoli procedere contro 
la direzione configurata rispetto a quelli che procedevano nella direzione configurata 
in relazione a un dato intervallo.
Diversamente dai dati per veicolo, le corsie configurate come bidirezionali riporteranno 
sempre velocità medie positive nei dati dell'intervallo.

 ˽ 85% – Mostra la velocità dell'85° percentile. L'ottantacinque per cento dei veicoli 
presenti nell'intervallo in questione procedevano con questa velocità o con velocità 
minore.

 ˽ Distanza – Visualizza la separazione temporale media tra i veicoli rilevata nell'intervallo, 
misurata dal paraurti anteriore al paraurti anteriore del veicolo seguente.

 ˽ Distanza – Mostra la separazione temporale media tra i veicoli rilevata nell'intervallo, 
misurata dal paraurti posteriore del primo veicolo al paraurti anteriore del secondo.

 ˽ Classi – Si riferisce alle classificazioni relative a lunghezza, velocità e direzione (vedere 
le sezioni Velocità e Classe nella parte successiva del presente capitolo). Queste colonne 
mostrano il numero di veicoli da ciascuna classe di lunghezza, velocità e direzione 
rilevata nell'intervallo.

Velocità
Le classificazioni di velocità consentono di visualizzare quanti veicoli siano in transito negli 
intervalli di velocità specificati. È possibile avere fino a 15 classificazioni di velocità. Fare 
clic sul pulsante  nella finestra Velocità per impostare le classificazioni di velocità (vedere 
la Figura 7.3). 

Figura 3.3 – Classificazioni velocitàFigura 7
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Qui, si assegnano un valore massimo e uno minimo della velocità per ciascuna classificazione. 
Ad esempio, il valore massimo della velocità per la classificazione 2 è 42 km/h (26 miglia/h). 
Se un veicolo procede a 40 km/h (25 miglia/h), tale veicolo sarà posto nella classificazione 2. 
Se un veicolo procede a 43 km/h (27 miglia/h), tale veicolo sarà posto nella classificazione 3.

È possibile modificare le velocità facendo clic su una classificazione e utilizzando i pulsanti +/- 
per aumentare o diminuire il valore.

Classe
Le classificazioni di classi consentono di classificare i veicoli per intervalli di lunghezza. 
Nel caso si abbiano dei dubbi sulle lunghezze da utilizzare, consultare le linee guida della 
propria agenzia. Nel caso la propria agenzia non presenti alcun metodo di classificazione, 
è possibile fare riferimento alle misure presenti nella Tabella 7.2 a titolo di esempio; le 
tabelle mostrano uno schema denominato Schema F, sviluppato dal DOT (Dipartimento 
dei trasporti) del Maine.

Lunghezze Schema F
0-10 1

10-19 2, 3

19-35 4, 5, 6

35-256 7-13

4 Classificazioni  
    di classi

Lunghezze Schema F
0-10 1

10-19 2

19-24 3

24-54 4, 5, 6, 7

54-109 8, 9, 10

109-256 11, 12, 13

6 Classificazioni di classi

Tabella 6.1 – Classificazioni relative alla lunghezza dello Schema F

Avvicinamenti
Gli avvicinamenti sono raggruppamenti di corsie utilizzati nella raccolta dati. L'utilizzo 
degli avvicinamenti consente di acquisire le statistiche basate sul singolo veicolo che non 
sarebbe possibile ottenere altrimenti, come la velocità dell'85° percentile per le corsie dirette 
a nord e di archiviare tali statistiche sul sensore. Aggiungendo avvicinamenti, aumenterà la 
dimensione dei rapporti dati, il che avrà effetto sul numero di rapporti che il sensore sarà 
in grado di archiviare nella memoria integrata. Per ulteriori informazioni vedere la sezione 
Archiviazione del presente capitolo.

Fare clic sul pulsante  nella finestra Avvicinamenti per raggruppare le corsie in quattro 
diversi avvicinamenti (vedere la Figura 7.4).



70 CAPITOLO 7 • DATI

Figura 4.4 – Avvicinamenti

Gli avvicinamenti vengono utilizzati nei dati dell'intervallo e contengono lo stesso tipo 
di informazioni di quelle relative a ciascuna corsia. Un vantaggio relativo all'uso degli 
avvicinamenti rispetto alla post-elaborazione dei dati relativi alla singola corsia consiste nel 
fatto che gli avvicinamenti raccolgono dati aggregati. Questa funzione potrebbe essere utile, 
per esempio, nella determinazione dei limiti di velocità Utilizzando gli avvicinamenti, il 
sensore è in grado di rilevare la velocità dell'85° percentile per tutte le auto presenti in tutte 
le corsie transitanti in una direzione, piuttosto che rilevare tale velocità per ciascuna corsia.

Nel caso in cui vengano usate corsie con direzioni diverse, viene utilizzato il valore assoluto 
della velocità per calcolare tutti i campi velocità. Inoltre, le classificazioni relative alla direzione 
Giusta e Sbagliata conterranno il numero totale di veicoli in transito con la direzione definita 
dall'utente relativa alle corsie corrispondenti nella classificazione Giusta, e tutti gli altri veicoli 
nella classificazione Sbagliata (consultare la sezione Direzione di seguito).

Per creare un avvicinamento, selezionare le corsie desiderate e fare clic sul pulsante . Ciascun 
avvicinamento può essere denominato in modo che coincida con lo scopo dell'avvicinamento.

Direzione
Le classificazioni di direzione sono configurate come Giusta e Sbagliata. Questo se i veicoli 
in transito in una data corsia stanno viaggiando nella direzione di configurazione della 
corsia (per modificare la direzione della corsia, utilizzare la finestra relativa alla corsia nella 
schermata Configurazione). Ciò è utile soprattutto nel caso di corsie reversibili, nelle quali 
il traffico proceda in direzioni diverse in una data corsia a seconda dell'ora del giorno. In 
questo caso, per parte del giorno i veicoli verrebbero conteggiati nella classificazione Giusta; 
durante l'altra parte del giorno, sarebbero invece conteggiati nella classificazione Sbagliata.

Per abilitare le classificazioni di direzione, selezionare la casella di controllo Direzione.

Se volume = 0, velocità = 0
Se durante un intervallo, il volume è pari a zero (ovvero non vengono rilevate auto), il 
software SSMHD riporterà la velocità media dell'ultimo intervallo. Se si desidera che gli 
intervalli per i quali il volume è pari a zero riportino velocità zero, è sufficiente selezionare 
la casella di controllo Se volume = 0, velocità = 0. 

Figura 7
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N.B.
Quando NON è in uso la funzione Se volume = 0, velocità = 0, se il volume relativo 
all'intervallo è pari a zero e l'occupazione è minore del 20%, la velocità dell'intervallo 
sarà la velocità relativa al precedente intervallo. Se il volume relativo all'intervallo è 
zero e l'occupazione è superiore al 20%, la velocità relativa all'intervallo sarà pari a zero.

Archiviazione
La finestra Archiviazione consente di attivare/disattivare l'archiviazione dei dati; visualizzare 
una sequenza temporale di archiviazione, il livello di archiviazione e la quantità di spazio di 
archiviazione rimanente; nonché di cancellare tutto ciò che è archiviato sul sensore (vedere 
la Figura 7.5).

 
Figura 5.5 – Archiviazione

Utilizzare l'interruttore ON/OFF per attivare o disattivare la funzione di archiviazione 
dei dati del sensore. Se si seleziona la casella di controllo Interrompi quando è PIENA, il 
sensore interromperà l'archiviazione dei dati una volta raggiunta la capacità di archiviazione 
e di conseguenza tutti i nuovi dati non saranno salvati in memoria.

La sezione relativa allo stato mostra la data e l'orario in cui sono stati archiviati il primo e 
l'ultimo pacchetto di dati dell'intervallo, e la capacità di archiviazione residua, sia mediante 
una barra di stato sia mediante una percentuale. I campi Totale e Rimanente mostrano da 
quanto tempo il sensore stia archiviando dati e per quanto tempo il sensore continuerà 
ad archiviare dati prima di raggiungere la capacità massima di archiviazione. La capacità 
viene monitorata in mesi, giorni, ore, minuti e secondi ed è basata sulla configurazione 
corrente del sensore. Il numero totale degli intervalli archiviati dipende dal numero di 
corsie configurate, dagli avvicinamenti e dai tipi di dati contenuti nelle classificazioni. 

Se i dati vengono archiviati con un numero diverso di corsie, avvicinamenti o tipi di dati 
contenuti nelle classificazioni rispetto alla configurazione corrente del sensore, il campo 
Totale risulterà errato. In questo caso, la barra di stato verde rappresenta un migliore 
indicatore della capacità di archiviazione. Inoltre, l'utilizzo di una connessione virtuale 
determinerà la non correttezza delle informazioni presenti in questa schermata.

Figura 7
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N.B.
Alcune delle impostazioni discusse in questo capitolo possono influire sulla capacità 
di archiviazione del sensore. Modificare tali impostazioni relative alla raccolta 
dati come la lunghezza dell'intervallo per l'acquisizione dei dati dell'intervallo e il 
numero configurato delle classificazioni e degli avvicinamenti influenzerà il numero 
di rapporti che il sensore può archiviare internamente (vedere la Tabella 7.2 per gli 
esempi). Ritornare sempre alla schermata Archiviazione dopo aver modificato tutte 
le impostazioni per ottenere le informazioni più precise sulla frequenza con la quale 
sarà necessario scaricare informazioni dal sensore.

Intervallo Corsie e  
avvicinamenti

Classificazioni 
classi

Classificazioni 
velocità

Capacità archiviazione 
integrata

20 sec 4 4 0 17 giorni

20 sec 12 4 0 6 giorni

20 sec 12 4 10 3 giorni

15 min 4 4 0 25 mesi 29 giorni

15 min 12 4 0 9 mesi 26 giorni

15 min 12 4 10 5 mesi 3 giorni

1 ora 4 4 0 103 mesi 29 giorni

1 ora 12 4 0 39 mesi 15 giorni

1 ora 12 4 10 20 mesi 13 giorni

Tabella 6.2 – Esempi di tempo di archiviazione integrata in base alla configurazione

Dopo aver fatto clic sull'icona della gomma per cancellare, viene visualizzato un messaggio 
che chiederà di confermare la cancellazione. Una volta cancellata l'archiviazione dei 
dati, essa non sarà recuperabile. Prima di cancellare i dati, si raccomanda di utilizzare lo 
strumento Download per archiviare una copia dei dati su PC o su laptop.

Download
La schermata Download consente di specificare il periodo temporale per il quale i dati 
archiviati saranno recuperati nonché il percorso per il salvataggio su file (vedere la Figura 7.6).
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Figura 6.6 – Download

Inserire un nome file nel campo Nome. Per scaricare tutti i dati su SmartSensor HD, fare 
clic sulla casella di controllo Scarica tutti i dati. 

Fare clic in qualunque punto dei campi Inizio e Fine per selezionare le date/ore di inizio e di 
termine del download. Il software SSMHD mantiene inoltre una registrazione dell'ultimo 
intervallo scaricato da ogni sensore.

N.B.
Scaricare tutti i dati potrebbe richiedere varie ore.

Facendo clic sul pulsante Download, viene visualizzata la finestra Stato del download.  
È possibile arrestare o mettere in pausa il download in qualunque momento utilizzando i 
pulsanti nella parte inferiore della finestra (vedere la Figura 7.7).

  
Figura 7.7 – Stato del download

Figura 7
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Una volta che SmartSensor Manager HD abbia terminato di scaricare i dati dal sensore, 
viene visualizzata una finestra indicante le informazioni relative al download (vedere la 
Figura 7.8).

Figura 8.8 – Download completato

È possibile visualizzare ed esportare i dati nei seguenti tre diversi formati di file: 
 ˽ File di testo ASCII delimitato da virgole
 ˽ File Microsoft Excel
 ˽ Formato tradizionale Wavetronix (vedere la Figura 7.9)

Figura 9.9 – Formato dati

I prodotti Wavetronix Command sono inoltre in grado di recuperare i dati dell'intervallo 
direttamente in un database SQL.

Push
Utilizzare la funzione di push dei dati per impostare il sensore per eseguire periodicamente 
il push dei dati sul computer senza attendere una richiesta dal software SSMHD. Fare clic 
sul pulsante Push nella finestra Dati per accedere alla finestra Push (vedere la Figura 7.10).

Nei casi in cui sia richiesto il push dei dati per l'uso con un dispositivo Click, esso viene 
configurato automaticamente dal dispositivo Click durante il processo di baud automatico. 
Se è richiesto il push dei dati per qualunque altro uso, sarà necessario configurarlo 
manualmente. 

Figura 7

Figura 7
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Figura 10.10 – Push dei dati

Per abilitare il push dei dati, selezionare la scheda Evento, Intervallo o Presenza, quindi 
selezionare quale metodo e quale formato di comunicazione si sta utilizzando e attivare la 
funzione selezionando la casella di controllo Abilitata.

Porta
Consente di selezionare la porta comunicazioni di SmartSensor HD mediante la quale verrà 
eseguito il push dei dati. Se sta eseguendo il push dei dati su una porta di comunicazione 
half-duplex, il sensore potrebbe non rispondere ai comandi a causa delle collisioni sul bus 
di comunicazione.

N.B.
Le porte RS-232 e RS-485 native di SmartSensor HD sono entrambe half-duplex.

Formato
Sono disponibili i seguenti formati per tutti e tre i tipi di dati:

 ˽ Formato HD – Produce dati nel formato nativo SS125 (per informazioni su questo 
formato consultare il documento Protocolli delle comunicazioni rilasciate di SmartSensor 
HD).

 ˽ Formato semplice SS105 – Produce dati nel formato emulazione SSHD SS105 senza 
intestazione multipunto (per informazioni su questo formato consultare il documento 
Protocolli delle comunicazioni rilasciate da SmartSensor HD).

 ˽ Formato multipunto SS105 – Produce dati nel formato emulazione SSHD SS105 con 
un'intestazione multipunto (per informazioni su questo formato consultare il documento 
Protocolli delle comunicazioni rilasciate da SmartSensor HD).

Per i Dati evento, esistono cinque opzioni di formato aggiuntive. Tutte queste opzioni 
producono dati nel formato Z4. Z4 è un protocollo specifico per Wavetronix che consente 
ai sensori di comunicare con altri dispositivi Wavetronix, come i dispositivi di chiusura di 
contatto Click. I formati specifici sono quelli che seguono:

Figura 7
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 ˽ Z4 2-Loop – Con questo formato, la velocità e la durata vengono misurate utilizzando 
la dimensione e la spaziatura del ciclo, determinate sulla pagina Emulazione ciclo.

 ˽ Z4 1-Loop – Con questo formato a ciclo singolo è possibile determinare solo la durata.
 ˽ Z4 2-Loop Pulsed – Con questo formato, gli output saranno mantenuti attivi per 125 

ms per ciascun veicolo rilevato, di conseguenza verrà misurata solo la velocità. 
 ˽ Z4 1-Loop Pulsed – Questo formato è semplicemente un rilevatore di presenza 

(nessuna informazione sulla velocità o sulla durata).
 ˽ Z4 1-Loop Speed – Questo formato a ciclo singolo presenta una lunghezza del veicolo 

impostata pari a 4,5 metri (15 piedi), quindi l'attenzione è concentrata sulla velocità.

Per i Dati intervallo, esistono due formati aggiuntivi:
 ˽ HD (legacy) – Questo formato emula i dati dell'intervallo delle precedenti versioni di 

SmartSensor HD; è simile al formato corrente ma manca delle classificazioni di velocità 
e direzione e presenta meno classi basate sulla lunghezza.

 ˽ Formato RTMS – Questo formato è disponibile solo nella configurazione push dei Dati 
intervallo e produrrà dati nel formato emulazione SSHD RTMS (per informazioni su 
questo formato consultare il documento Protocolli delle comunicazioni rilasciate da 
SmartSensor HD).

Per i Dati presenza, esiste un formato aggiuntivo:
 ˽ Z4 Presence – Produce dati nel formato Z4. 

Destinazione
Si tratta dell'indirizzo al quale il sensore effettuerà il push dei dati ed è valido solo per i formati 
HD e Z4. Per il formato HD, si tratta della subnet a 8 bit / ID a 16 bit e per il formato Z4 si 
tratta di un indirizzo a 24 bit. Qualunque valore fino a 255/65535 per il formato SS125 oppure 
16777215 per il formato Z4 è valido, ma è necessario verificare che l'indirizzo di destinazione 
sia unico per il bus di comunicazione utilizzato. Selezionando Trasmissione verrà eseguito 
il push dei dati all'indirizzo di trasmissione (000/65535 per SS125 e 16777215 per Z4). Il 
protocollo di comunicazione HD riserva la subnet/ID 000/00000 per le applicazioni software. 
La subnet/ID devono essere impostati a 000/00000 se SmartSensor HD sta eseguendo il push 
dei dati verso un'applicazione software personalizzata.

4



In questo capitolo
 ˽ Backup-Ripristino
 ˽ Licenza
 ˽ Alimentazione

5

La sezione Strumenti consente di eseguire il backup dei dati del sensore, visualizzare la 
funzionalità sotto licenza del sensore e riavviare il sensore (vedere la Figura 8.1).

Figura 1.1 – Strumenti

Strumenti 8 

Figura 8
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Backup–Ripristino
Accedere a Backup/Ripristino facendo clic sul pulsante Backup/Ripristino nella schermata 
Strumenti (vedere la Figura 8.2).

Figura 2.2 – Backup/Ripristino

File di backup
La funzione di backup consente di eseguire il backup delle impostazioni del sensore 
modificate. Per creare un backup, fare clic sull'icona della lente di ingrandimento nella 
sezione File di backup. Scegliere una destinazione, digitare un nome file e premere OK, 
quindi fare clic sul pulsante Impostazione backup sensore.

N.B.
Il backup viene visualizzato come file.ssc. Nonostante il file possa essere aperto come 
file di testo utilizzando un programma come il Blocco note, non modificare il file, 
poiché ciò modificherebbe le impostazioni di cui è stato eseguito il backup.

Ripristina file
La funzione di ripristino consente di ripristinare un set di impostazioni relative al sensore 
di cui è stato eseguito il backup. Per eseguire il ripristino, fare clic sull'icona della lente 
di ingrandimento nella sezione Ripristina file. Selezionare il file di backup che si desidera 
ripristinare, premere OK e quindi fare clic sul pulsante Impostazione ripristino sensore.

Figura 8
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Avvertenza
Il ripristino delle impostazioni del sensore comporterà la perdita delle impostazioni 
correnti, a meno che non ne venga eseguito il backup.

Per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica relative al sensore, fare clic sul 
pulsante Ripristina impostazioni di fabbrica.

Licenza
La finestra delle Funzionalità concesse in licenza contiene tutte le funzionalità di 
configurazione correnti inerenti al sensore:

Figura 3.3 – Funzionalità concesse in licenza

 ˽ Numero seriale – Mostra il numero di serie del sensore.
 ˽ Data licenza – Mostra la data della licenza del sensore.
 ˽ Funzionalità – Elenca le funzionalità inerenti al sensore e mostra lo stato che è stato 

concesso in licenza per ciascuna funzionalità.

N.B.
Per ulteriori informazioni su ciascuna funzionalità, consultare i capitoli precedenti 
della presente pubblicazione.

 ˽ File licenza – In futuro, questo campo sarà utilizzato per aggiornare le funzionalità 
concesse in licenza, ma per adesso può essere ignorato.

Figura 8
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Alimentazione
La schermata Alimentazione mostra l'ultima volta che il sensore è stato acceso e spento, 
nonché l'ultima volta che il sensore è stato riavviato (vedere la Figura 8.4).

Figura 4.4 – Alimentazione

Per riavviare il sensore, fare clic sul pulsante Riavvia.

Figura 8



Appendice 

In questo capitolo
 ˽ Appendice A - Connettore a 10 piedini
 ˽ Appendice B - Connettore a 26 piedini
 ˽ Appendice C - Lunghezza dei cavi
 ˽ Appendice D - Collegamenti seriali diretti
 ˽ Appendice E - Ritardi di segnalazione 

Appendice A - Connettore a 10 piedini
Molte installazioni più recenti di SmartSensor HD presentano un connettore a 10 piedini 
per il collegamento del cavo; questo connettore viene utilizzato esclusivamente con il cavo a 
8 conduttori. Questo cavo è composto da otto conduttori più un filo di terra, tutti dotati di 
schermatura. Vedere la Figura A.1 per uno schema dell'assegnazione della presa a 10 piedini 
del cavo a 8 conduttori. I codici elencati nello schema devono essere utilizzati per saldare i fili 
alla parte posteriore della spina dove le lettere rappresentano i singoli elementi di saldatura.
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H=7
+c.c.
rosso

A=1
-c.c.
nero

B
NC

G=10
232 TX
giallo

K=11
232 RX

viola

J=9
232 CTS
marrone

C=9
232 RTS

arancione

F=12
+485
blu/ 

bianco

E=6
-485
blu

D=5
Terra/ 

schermatura

Figura  A. Assegnazione presa del connettore a spina a 1 – 10-piedini  
(vista dalla parte degli elementi di saldatura del connettore)

Appendice B - Connettore a 26 piedini
Determinati SmartSensor HD, incluso l'HD legacy, l'HD aggiornato e le versioni con 
funzionalità e corsie limitate, presentano un connettore a 26 piedini. È possibile ordinare 
questo connettore su due diversi cavi:

 ˽ Il cavo a 8 conduttori, che è lo stesso cavo menzionato in precedenza, può essere 
ordinato con il connettore a 10 piedini e con il connettore a 26 piedini. 

 ˽ Il cavo a 9 conduttori. Questo cavo è composto da tre gruppi di fili, ciascuno contenente 
fili con codici a colore e un filo di terra dotato di schermatura.

Vedere la Figura B.1 per uno schema dell'assegnazione della presa a 26 piedini del cavo a  
9 conduttori. I codici elencati nello schema devono essere utilizzati per saldare i fili alla 
parte posteriore della spina dove le lettere rappresentano i singoli elementi di saldatura.
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R=15
NC

P=14
232 RTS

arancione

N=13
232 CTS
marrone

M=12
232 TD
giallo

a=24
NC

S=16
NC

A=1
+c.c.
rosso

B=2
-c.c.
nero

T=17
NC

C=3
NC

U=18
NCb=25

NC

Z=23
NC c=26

NC

V=19
NC

E=5
NC

L=11
232 RD

viola

Y=22
NC X=21

NC

W=20
NC F=6

+485
bianco

K=10
232 GND

grigio J=9
NC

H=8
-485
blu

G=7
485 GND

e terra

D=4
NC

Figura  B. Assegnazione presa del connettore a spina di cavo a 1 – 9-conduttori  
(vista dalla parte degli elementi di saldatura del connettore)

Il cavo a 8 conduttori è praticamente identico. Le differenze sono quelle indicate di seguito:
 ˽ Il conduttore +485 del cavo (assegnato al piedino F di cui sopra) è a strisce bianche e 

blu, invece del bianco tinta unita del cavo a 9 conduttori.
 ˽ Non vi è alcun cavo di terra grigio, il che significa che non vi è alcuna assegnazione al 

piedino K.
 ˽ Invece di tre fili di terra, uno per ogni fascio di cavi, il cavo a 8 conduttori presenta un 

singolo filo di terra, ma il filo di terra non termina in nessuno dei piedini.

Appendice C - Lunghezza dei cavi
Le seguenti raccomandazioni consentono di fornire alimentazione affidabile a  
SmartSensor HD. 
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N.B.
Le presenti istruzioni si applicano sia al cavo a 8 conduttori che al cavo a 9 conduttori.

I fili (rosso e nero) c.c. dei cavi a 9 conduttori/8 conduttori sono un doppino 20 AWG.

Gli altri fili del cavo sono 22 AWG e vengono utilizzati per la comunicazione, come indicato 
in dettaglio nelle precedenti appendici.

Sezione del cavo 24 Volt 12 Volt
20 AWG 182,9 m (600 piedi) 33,5 m (110 piedi)

22 AWG aggiuntivi Aggiungere 121,9 m (400 piedi) Aggiungere 22,9 m (75 piedi)

22 AWG 121,9 m (400 piedi) 22,9 m (75 piedi)

22 AWG aggiuntivi Aggiungere 121,9 m (400 piedi) Aggiungere 22,9 m (75 piedi)

14 AWG 762 m (2500 piedi) 137,2 m (450 piedi)

12 AWG 1188,7 m (3900 piedi) 213,4 m (700 piedi)

10 AWG 1828,8 m (6000 piedi) 320 m (1050 piedi)

8 AWG 3017,5 m (9900 piedi) 533,4 m (1750 piedi)

6 AWG 4267,2 m (14.000 piedi) 762 m (2500 piedi)

Tabella  C.1 – Lunghezza massima del cavo per alimentazione

Se la lunghezza del cavo è maggiore di 182,9 m (600 piedi) in caso di funzionamento a  
24 V c.c., è possibile incrementare la lunghezza massima del cavo mediante cablaggio di una 
coppia di linee normalmente utilizzate per le comunicazioni RS-232 con i fili rosso e nero. 

In molti casi, se la lunghezza del cavo è 61 m (200 piedi) o maggiore, non è possibile 
utilizzare in modo affidabile la comunicazione mediante RS-232. Per aggiungere 121,9 m 
(400 piedi) e raggiungere una lunghezza massima del cavo di 304,8 m (1000 piedi), collegare 
il filo arancione (normalmente RTS) al filo rosso e il filo marrone (normalmente CTS) al 
filo nero.

Se l'estensione del cavo è maggiore di 304,8 m (1000 piedi), è possibile sacrificare 
doppini di comunicazione aggiuntivi per aumentare la lunghezza massima del cavo per 
l'alimentazione. Tuttavia, è possibile che si desideri effettuare la comunicazione al sensore 
su due canali indipendenti, nel qual caso sarà necessario considerare un cavo alternativo 
per l'alimentazione. Gli AWG per i doppini che raggiungono una lunghezza massima del 
cavo di 609,6 m (2000 piedi) o superiore a 12 e 24 V c.c. sono elencati nella Tabella A.1.

Per ottenere comunicazioni cablate affidabili, la velocità in baud selezionata deve essere 
compatibile con la lunghezza dell'estensione del cavo. La Tabella C.2 di seguito mostra le 
raccomandazioni relative alla lunghezza del cavo per le comunicazioni cablate: 
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Velocità in baud (bps) RS-232 RS-485
115200 12,2 m (40 piedi) 91,4 m (300 piedi)

57600 18,3 m (60 piedi) 182,9 m (600 piedi)

38400 30,5 m (100 piedi) 243,8 m (800 piedi)

19200 42,7 m (140 piedi) 304,8 m (1000 piedi)

9600 61 m (200 piedi) 609,6 m (2000 piedi)

Tabella  C.2 – Lunghezza massima del cavo per le comunicazioni cablate
Per fornire due canali di comunicazione indipendenti con lunghezza del cavo home run 
superiore ai 61 m (200 piedi), convertire i dati RS-232 in RS-485 utilizzando un dispositivo 
Click 304 in una scatola di montaggio a palo montata di fianco al sensore. In questo caso, 
il collegamento home run stabilisce un canale RS-485 sul normale doppino bianco/blu e 
un altro canale RS-485 sul doppino giallo/viola. Sarà necessario un dispositivo Click 304 
aggiuntivo per convertire i dati inviati sul doppino giallo/viola nuovamente in dati RS-232 
prima del collegamento al dispositivo di protezione da sovratensioni.

Se si sceglie di utilizzare un cavo alternativo per l'alimentazione, è possibile che si desideri 
selezionare un cavo alternativo per le comunicazioni RS-485. Ad esempio, il cavo Belden 3105A 
(Paired – EIA Industrial RS-485 PLTC/CM) rappresenta una buona alternativa all'RS-485.

Esistono molte opzioni affidabili disponibili per il cablaggio dei collegamenti di 
alimentazione e comunicazione (vedere la Tabella C.3).

Lunghezza Cavo Com. Canale 1 Com. Canale 2
0–61 m (0-200 piedi) Cavo a 9 conduttori o 

8 conduttori
RS-485 nativo RS-232 nativo

61–304,8 m  
(200-1000 piedi)

Cavo a 9 conduttori o 
8 conduttori

RS-485 nativo Conversione mediante 
Click di RS-232 in 
RS-485

304,8–426,7 m  
(1000-1400 piedi)

Cavo a 9 conduttori o 
8 conduttori

RS-485 nativo N/A

426,7–609,6 m  
(1400-2000 piedi)

Cavo alternativo 
di alimentazione e 
comunicazione

RS-485 nativo Conversione mediante 
Click di RS-485 in 
RS-232

Tabella  C.3 – Opzioni di lunghezza del cavo

Appendice D - Collegamenti seriali diretti
Per la maggior parte delle applicazioni, l'estremità di servizio del cavo a 9 conduttori o a 
8 conduttori termina in un dispositivo di protezione dalle sovratensioni. Tuttavia, durante 
le dimostrazioni, la risoluzione problemi e determinate altre situazioni, è talvolta comodo 
bypassare il dispositivo di protezione dalle sovratensioni e collegare direttamente il cavo al 
personal computer o ad un dispositivo di comunicazione, quale ad esempio un modem.
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Il sensore è configurato quale dispositivo DTE RS-232. Per collegare i fili RS-232 del cavo 
a 9 conduttori o a 8 conduttori direttamente a un altro dispositivo DTE (come un PC), 
è possibile utilizzare un connettore D standard a 9 piedini e un cavo null del modem. Per 
il collegamento diretto a un dispositivo DCE (ad es., un modem), sarà necessario un cavo 
passante diretto. La Figura D.1 illustra entrambi questi casi.

Connettore

Fili di  
alimentazione

Fili RS-485

OPPURE

Dispositivo DTE (PC)

Dispositivo DCE (modem)

Cavo null del modem

Cavo passante diretto

Figura  D.1 – Collegamenti seriali diretti

N.B.
Nel caso non si disponga del tipo corretto di collegamento fisico RS-232, non si sarà in 
grado di effettuare la connessione mediante il software SmartSensor Manager. Poiché 
i cavi null del modem e i cavi passanti diretti presentano un aspetto simile, è possibile 
che sia necessario etichettarli. In alternativa, è possibile utilizzare un adattatore null 
del modem invece di un cavo null del modem. In questo caso, è possibile trasformare 
un cavo passante diretto in un cavo null del modem collegando l'adattatore a una 
estremità.

Se si desidera collegare i fili RS-485 del cavo a 9 conduttori direttamente a un PC o modem, ciò 
richiederà che questi dispositivi supportino in modo nativo le comunicazioni RS-485. Spesso, 
i moderni personal computer non supportano le comunicazioni RS-485 e supportano invece 
le comunicazioni USB. Nel caso che il proprio computer supporti solo le comunicazioni USB, 
è possibile utilizzare un convertitore USB per effettuare il collegamento diretto.
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Appendice E - Ritardi di segnalazione
I ritardi di segnalazione variano in funzione dell'apparecchiatura usata. Tali ritardi possono 
influenzare le decisioni relativamente a dove installare il sensore in relazione ad altre 
apparecchiature nei casi in cui la puntualità della comunicazione sia necessaria. Quelle che 
seguono sono le informazioni relative ai ritardi di segnalazione di SmartSensor HD.

Ritardo di segnalazione totale dalla parte anteriore del veicolo = ritardo sensore + ritardo di 
comunicazione + ritardo chiusura di contatto, dove:

 ˽ Ritardo sensore = 1 secondo + (lunghezza del veicolo in piedi)/(velocità del veicolo in 
piedi al secondo)

 ˽ Ritardo di comunicazione = ((10/8) * 34 byte) / (velocità in baud in bps)
 ˽ Ritardo chiusura di contatto per il dispositivo Click 512 = essenzialmente zero
 ˽ Ritardo chiusura di contatto per il dispositivo Click 172/174 = durata rilevata + 

(lunghezza ciclo virtuale effettiva)/(velocità rilevata veicolo in piedi al secondo)
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