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Struttura

Dimensioni

In acciaio S235JR rastremato e 
saldato, zincato a caldo e
verniciato a polveri

STRUTTURA PORTANTE

Diametro 89 mm alla base, 60 mm 
in sommità, altezza 550 cm (500 cm 
fuori terra)

Colore RAL 7016 grigio antracite

Struttura Profilo in alluminio spessore 20 mm, 
angoli in ABS

CARATTERISTICHE TECNICHE

62 x 78 x 2 cm / 7 kg

Colore Nero con polveri epossidiche

Dimensioni
e peso

Frontali Schermo PMMA

Pellicola rigrangente classe 2
translucente nero opaco
di contrasto alle ottiche lampeggianti

Finitura

Cross Full
Sistema di illuminazione e segnalazione 
dell’attraversamento pedonale completo di 
corpo illuminante a Led, segnale bifacciale 
retroilluminato a LED con integrate ottiche  
lampeggianti, attivate da sensore di presenza 
pedone, sia nelle ore diurne che notturne, in 
entrambi i sensi di marcia.

Norma UNI
tolleranze dimensionali EN 40/2; EN 10219/2; EN 10051

Segnale luminoso

Attacchi Staffa a bandiera zincata
e verniciata

industriale -40°C/+85°CRange di 
temperatura

Norma UNI
EN 12899 - EN 60598-2-1
Protezione IP
66

Sorgente
luminosa

LED SMD bianco

Alimentazione Da rete pubblica

Assorbimento
Medio 18 W
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Ottiche lampeggianti bifacciali mm 10

Norma UNI
EN 12352 L2H Struttura PMMA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni Ø100 mm con ghiera nera

Range di 
temperatura industriale -40°C/+85°C

Protezione IP
64

Lenti Termoplastico antiurto

Sorgente
luminosa 18 LED SMD

Colore Ambra

Luminosità 400 cd

Lampada laterale

Sensore Radar: A doppia tecnologia per la 
ilevazione dei pedoni

Sistema radio opzionale
Permette all’interno sistema di accendersi ed entrare in funzione alla presenza del pedone.

Sistema radio: Per l’accensione dell’intero sistema
Alimentazione: Da rete pubblica

Temperatura Colore: 3.000 K - 4.000 K
Operativa: da - 30°C a + 50°C

CARATTERISTICHE TECNICHE

Norme
EN 60598-1, EN 60598-2-3,
EN 62471, EN 55015,
EN 61547, EM 61000-3-2,
EN 61000-3-3, UNI TS 11726

Classe di protezione: I/II
Grado di protezione: IP66
Resistenza agli urti: IK09
IPEA: >A++
CRI: Ra > 70

Vita di gruppo 
ottico Ta 25°C: L80B10 > 100.000 h

Durata LED >160.000 ore

Alimentazione 200-265V - 50/60Hz

Fattore di
potenza 90/120/150W

Sezionatore Incluso

SPD 12kV

Materiale Involucro: Lega di alluminio
Viteria: acciaio inox AISI 304

Vetro Extra chiaro

Colore Grigio RAL9006

Resistenza agli urti
M3
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OPZIONALE
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Geometria dell’attraversamento
pedonale

Strada a doppio senso di marcia.
Larghezza marciapiede ipotizzata: 1 m + 1 m
Ampiezza strisce pedonali: 3 metri
Installazione: In corrispondenza col bordo 
dell’attraversamento pedonale, su due pali 
opposti e ad altezza di 5,00 metri

posizionare l’impianto esattamente

in corrispondenza dell’attraversamento

1

2

2

Funzionamento del sistema

Il sistema radio comunica al dispositivo posto 
sull’altra soglia facendo in modo che entrambi gli 
impianti entrino in funzione.

Il sensore rileva il pedone. Il corretto sistema di 
rilevamento prevede che il pedone si avvicini al 
ciglio della strada, si fermi e poi inizi ad                 
attraversarla. Qualora il pedone passi davanti al 
sensore a passo molto sostenuto o correndo, 
senza effettuare uno stop, è possibile che il 
sensore non lo rilevi. Il sensore attiva il sistema.
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Il sensore rileva il pedone. Il corretto sistema di 
rilevamento prevede che il pedone si avvicini al 
ciglio della strada, si fermi e poi inizi ad                 
attraversarla. Qualora il pedone passi davanti al 
sensore a passo molto sostenuto o correndo, 
senza effettuare uno stop, è possibile che il 
sensore non lo rilevi. Il sensore attiva il sistema.
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Sensore a tenda e
Sistema radio

12 m

1,6 m

ATTENZIONE:
il sensore di rilevamento pedone

va orientato verso la soglia
dell’attraversamento pedonale

abbinare sempre i due armadi

riportanti la stessa lettera identificativa

(A con A, B con B, e così via) Superficie indicativa rilevata dal sensore. 
La rappresentazione tiene conto 
dell’apparecchio posizionato a circa 3,40 
metri di altezza. Si consideri che nel caso 
in cui il sensore verrà installato ad altezze 
diverse, l’area rilevata sarà proporzionale.

Dimensionamento di 
massima del plinto

70

7030

50
20

19 25,525,5

foro per passaggio
tubo corrugato

plinto
(70x70x70 cm)

20
20

sigillatura
con betoncino

sabbia
ben costipata

breccia

ATTENZIONE:
Il dimensionamento del blocco di fondazione
deve intendersi di massima e non comporta

alcuna assunzione di responsabilità
per esso da parte nostra.

IMPORTANTE:
La fondazione definitiva deve essere

verificata ed approvata dalla Direzioni Lavori
in base alle condizioni REALI del terreno.

Tipo terreno > Pressione ammissibile daN/cmq

DATI INDICATIVI DEL TERRENO

Ghiaia, sabbia, argilla asciutta compatta > 3,9
Terreno vegetale consistente > 2
Terreno di riporto, argilla umida sabbiosa > 1
Terreni torbosi o paludosi > non si può fare
affidamento salvo opere di rafforzamento

OPZIONALE
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