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ELETTRONICA STRADALE

L’evoluzione della segnaletica stradale in Italia
La pietra miliare
La pietra miliare era un cippo iscritto, posto sul ciglio stradale, utilizzato per scandire le
distanze lungo le vie pubbliche romane. La forma più consueta era quella di una colonna,
il materiale di cui era costituita varia dal calcare, alla trachite, al marmo pregiato. Le pietre
miliari possono essere considerate uno dei primi esempi di segnale stradale, precursore
delle odierne indicazioni verticali.

1900

I pali e i cartelli indicatori
Agli inizi del 1900 iniziarono a comparire i primi pali indicatori. Ogni palo indicatore era
formato da un palo di ferro a “Y”, su cui era installato un pannello di ghisa. Nella parte
centrale del segnale vi era l’indicazione in forma scritta, come per esempio “Attenzione!
Discesa pericolosa”. Il segnale aveva sfondo colore turchese con scritte in bianco, mentre i
pali erano verniciati con pittura al minio. Nel 1897 vennero installati i primi 100 pali indicatori
che nel 1905 assunsero il nome di “cartelli”.

Anni ‘20
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200 a.C.

La divulgazione dei cartelli stradali
A partire dal 1921 vennero installati nuovi segnali, dal 1922 via via aumentarono sempre più
il numero di cartelli posizionati in giro per l’Italia. Tale implemento comportò l’adozione di
materiali più resistenti all’azione delle intemperie (in lamiera smaltata e cotta a fuoco) e la
distinzione dei cartelli in tre categorie: segnali di direzione con forma di freccia, segnali di
pericolo di forma triangolare e segnali di prescrizione con forma rotonda.

II° Dopoguerra

La nascita del Codice della Strada
La situazione della segnaletica stradale alla fine del secondo conflitto mondiale era
disastrosa e una buona parte dei cartelli era stata distrutta e si dovette ricominciare il
lavoro daccapo. Non era presente alcun regolamento e solo nel ‘59 venne promulgato il
nuovo Codice della Strada e con esso, stabilite nuove regole per quanto riguarda forma,
dimensione, colore dei segnali e la suddivisione in varie classificazioni, come segnali di
pericolo, segnali di divieto, segnali di obbligo, segnali di indicazione. Il supporto era di ferro
e verniciato a fuoco.

XX Secolo
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La segnaletica metallica superata
Le norme contenute nel Codice della Strada del 1959, e quindi anche i segnali stradali in
esso contenuti, rimasero in vigore fino alla promulgazione del “Nuovo Codice della Strada”
(D. Lgs. nº 285 del 1992), ancor oggi in vigore anche se più volte modificato e riveduto. La
maggior parte dei segnali era realizzata in alluminio, poiché il ferro risultava costantemente
arrugginito ed inutilizzabile specialmente nelle zone marine.

XXI Secolo

La segnaletica di nuova generazione

- VISTA la poca vita utile dei segnali metallici (lamiera) che risultava sempre più arrugginita;
- VISTO che i segnali in alluminio subivano continuamente furti e vendite illegali e che
venivano spesso danneggiati da atti vandalici;
- VISTA la loro ossidazione e non resistenza alla nebbia salina con conseguente distacco di
pellicole;
- VISTO il loro eccessivo costo
realizza la nuova segnaletica su supporti in materiale “CG10” e “VTR” costituendo
l’alternativa ed il miglioramento dei supporti metallici.

Giorni nostri

Segnali Smart oggi... per le città del futuro
I segnali diventano intelligenti, rivoluzionando il concetto di segnaletica. Segnali luminosi,
sensori, sistemi remotizzati si integrano nelle smart cities per aumentare la sicurezza degli
utenti della strada e migliorare la qualità della vita.

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
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Nell’anno 2003, agli albori di una crisi che contrassegnò l’inizio dei primi furti di materie
prime soprattutto di rame, alluminio ed iniziali atti vandalici, il centro studi e ricerche
Segnaletica e Sicurezza Stradale, in collaborazione con Comuni, Province, Anas e
Autostrade:
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La segnaletica innovativa oggi...
per le strade del futuro

Il futuro delle nostre città è più vicino di quanto possiamo immaginare. È un futuro che milioni di uomini e donne in tutto il mondo,
stanno progettando attraverso la messa a punto di tecnologie sempre più raffinate ed efficaci. Buona parte dell’innovazione si
concentrerà sulla mobilità, sull’automatizzazione della circolazione e sui veicoli a bordo dei quali percorreremo le nostre strade.
In altre parole, sull’idea stessa di smart city, la 3G Italia sta lavorando alacremente già da tempo per farsi trovare preparata a
questa rivoluzione.
Il nostro Centro Studi e Ricerca, coordinato dall’ingegnere Paolo Pennetta, è uno dei fiori all’occhiello dell’azienda, l’elemento in
grado di generare un autentico valore aggiunto e il nostro spirito è d’altronde da sempre rivolto al futuro e giocare d’anticipo sui
tempi, è stato decisivo per la nostra affermazione nel settore della segnaletica stradale a livello italiano e internazionale fin dagli
inizi. L’approccio alle nuove esigenze e alle nuove dinamiche delle smart cities non fa eccezione.
Quella che sta per cominciare è una vera e propria rivoluzione nel campo della segnaletica, che pian piano sarà sempre di
più rivolta alle macchine e sempre meno agli esseri umani. Ecco perché stiamo mettendo a punto dei dispositivi in grado di
comunicare con i veicoli a guida automatica o semiautomatica, la cui irruzione nel mercato automobilistico occidentale sarà solo
una questione di anni.
Già oggi 3G Italia produce tecnologie all’avanguardia come quelle riguardanti l’allerta meteo, mare, valanghe e frane, l’illuminazione
in automatico degli attraversamenti pedonali e strade, e presto la trasmissione di informazioni avverrà tramite la generazione
di codici, che le macchine potranno tradurre in istruzioni sui propri comportamenti sulla strada. Una trasformazione epocale, di
fronte alla quale 3G Italia sarà come sempre in prima linea.
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Centro Studi e Ricerche
ITALIA

è pensiero, progettazione creativa e realizzazione, qualità e ricerca. Per questo motivo non smettiamo mai di

sperimentare soluzioni nuove ed essere all’avanguardia significa investire nella ricerca.
ITALIA

collauda costantemente nuovi materiali e nuove tecnologie... la nostra ricerca di oggi, sarà al Vostro servizio domani!
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Una mentalità e una cultura d’impresa
I nostri processi produttivi sono in grado di soddisfare, attraverso tecnologie di ultima generazione, le necessità di un mercato
sempre più selettivo.
Seguiamo con cura ogni fase del ciclo di produzione per garantire affidabilità e sicurezza ai nostri prodotti e siamo convinti che
qualità, sia sinonimo di lavorazioni accurate e di verifiche costanti.

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

La gamma di lampade led è costituita da 4 prodotti principali:
- lampada MULTILED 100 di diametro 100 mm. omologata cl. L2H e certificata “CE” secondo Reg. Eur. 305/2011;
- lampada led M200 di diametro 200 mm. omologata cl. L8H e certificata “CE” secondo Reg. Eur. 305/2011;
- lampada MULTILED 300 di diametro 300 mm. omologata cl. L9M;
- lampada led M300 di diametro 300 mm. certificata “CE” cl. L9H secondo Reg. Eur. 305/2011.
I 4 modelli sono espressamente progettati e realizzati per rispondere ai requisiti della norma europea EN 12352 e agli standard
richiesti in Italia. Le lampade garantiscono elevate prestazioni in termini di luminosità, resistenza alle infiltrazioni di acqua e ad
urti. Tutti i modelli sono dotati di torrette per il fissaggio su supporti piani tramite viti autofilettanti, in alternativa è possibile fissare
le lampade su palo Ø 48 o 60 mm., tramite l’utilizzo di apposite staffe. Sono disponibili nella versione a luce fissa o lampeggiante
con centralina elettronica integrata per la regolazione automatica dell’intensità luminosa al variare della luce ambientale e per la
rilevazione automatica della tensione di alimentazione (12/24 Vd.c.).
MULTILED 100 - OMOLOGATA CL. L2H E CERTIFICATA “CE”
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LAMPADE LED

M200 - OMOLOGATA CL. L8H E CERTIFICATA “CE”

109

MULTILED 300 - OMOLOGATA CL. L9M
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M300 - CERTIFICATA “CE” CL. L9H

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

LAMPADA MULTILED 100
OMOLOGATA CL. L2H E CERTIFICATA “CE”
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Reg. Eur. 305/2011
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LAMPADA MULTILED 100 LUCE FISSA GIALLA CON CAVO
Lampada a luce fissa gialla, fornita con cavo di alimentazione lungo 0,5 metri dotato di connettore
circolare e deve essere alimentata a 12 Vd.c. (assorbimento 0,25 Ampere) in modalità lampeggiante tramite
centralina esterna.
CODICE

DESCRIZIONE

434434100

Lampada multiled 100 luce fissa gialla con cavo

CODICE

DESCRIZIONE

434434102

Lampada multiled 100 lampeggiante gialla con cavo

LAMPADA MULTILED 100 LAMPEGGIANTE GIALLA CON CAVO
Lampada lampeggiante gialla, fornita con cavo di alimentazione lungo 3
metri dotato di connettore circolare, può essere alimentata a 12/24 Vd.c.
ed effettua automaticamente la regolazione dell’intensità luminosa al
variare della luce ambientale.
Per alimentare la lampada è possibile utilizzare:
• kit fotovoltaico 5 Watt;
• alimentatore di tensione 15 Watt;
• alimentatore di tensione 15 Watt con batteria tampone 7 Ah.;
• pacco batteria 4R25;
• batteria da autotrazione mediante cavetto di alimentazione con pinze
a coccodrillo (da ordinare separatamente).

IMPIANTO DOPPIO MULTILED 100 LAMPEGGIANTE GIALLO CON CAVO
Coppia di lampade lampeggianti gialle, fornite con cavo di alimentazione
lungo 3 metri dotato di connettore circolare e cavo di collegamento
connettorizzato lungo 0,5 metri, può essere alimentato a 12/24 Vd.c. ed
effettua automaticamente la regolazione dell’intensità luminosa al variare
della luce ambientale.
Per alimentare l’impianto è possibile utilizzare:
• kit fotovoltaico 5 Watt;
• alimentatore di tensione 15 Watt;
• alimentatore di tensione 15 Watt con batteria tampone 7 Ah;
• pacco batteria 4R25;
• batteria da autotrazione mediante cavetto di alimentazione
con pinze a coccodrillo (da ordinare separatamente).
Disponibile anche nella versione già installata su segnale.

CODICE

DESCRIZIONE

434434012

Impianto doppio multiled 100 lampeggiante giallo con cavo

434434010

Impianto doppio multiled 100 lampeggiante giallo su targa con cavo
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ACCESSORI
FOTO

CODICE

DESCRIZIONE

435435021

FOTO

CODICE

DESCRIZIONE

Kit alimentazione fotovoltaico 5Watt

430229076

Kit fissaggio lampade 100/200/300 per palo
Ø 48 o 60 mm.

435435000

Alimentatore 230Va.c. - 12Vd.c. - 15Watt

430122005

Batteria 12V. - 50Ah

435435025

Alimentatore 230Va.c. - 12Vd.c. - 15Watt con batteria tampone 7Ah

400122100

Batteria 12V. - 100Ah

435435006

Pacco batteria 12V. per nr. 2 batterie 4R25 (batterie escluse)

438438014

Cavo di alimentazione con pinze a coccodrillo

Su richiesta è possibile realizzare personalizzazioni e applicazioni particolari, chiedere al nostro ufﬁcio tecnico / commerciale.
Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

LAMPADA LED M200
OMOLOGATA CL. L8H E CERTIFICATA “CE”

LAMPADA LED M200 LUCE FISSA GIALLA CON CAVO
Lampada a luce fissa gialla, fornita con cavo di alimentazione lungo 3 metri, privo di connettori e deve
essere alimentata a 12 Vd.c. (assorbimento 0,75 Ampere) in modalità lampeggiante tramite centralina
esterna.
CODICE

DESCRIZIONE

434434208

Lampada led M200 luce fissa gialla con cavo
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Reg. Eur. 305/2011

LAMPADA LED M200 LAMPEGGIANTE GIALLA CON CAVO
Lampada lampeggiante gialla, fornita con cavo di alimentazione lungo 3 metri
dotato di connettore circolare, può essere alimentata a 12/24 Vd.c. ed effettua
automaticamente la regolazione dell’intensità luminosa al variare della luce ambientale.
Per alimentare la lampada è possibile utilizzare:
• kit fotovoltaico 5 Watt;
• alimentatore di tensione 15 Watt;
• alimentatore di tensione 15 Watt con batteria tampone 7 Ah;
• pacco batteria 4R25;
• batteria da autotrazione mediante cavetto di alimentazione con pinze a coccodrillo
(da ordinare separatamente).
CODICE

DESCRIZIONE

434434217

Lampada led M200 lampeggiante gialla con cavo

IMPIANTO DOPPIO LED M200 LAMPEGGIANTE GIALLO CON CAVO
Coppia di lampade lampeggianti gialle, fornite con cavo di alimentazione lungo
3 metri dotato di connettore circolare e cavo di collegamento connettorizzato
lungo 3 metri, può essere alimentato a 12/24 Vd.c. ed effettua automaticamente la
regolazione dell’intensità luminosa al variare della luce ambientale.
Per alimentare l’impianto è possibile utilizzare:
• kit fotovoltaico 10 Watt;
• alimentatore di tensione 30 Watt;
• alimentatore di tensione 30 Watt con batteria
tampone 18 Ah;
• pacco batteria 4R25;
• batteria da autotrazione mediante cavetto di
alimentazione con pinze a coccodrillo
(da ordinare separatamente).
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Disponibile anche nella versione già installata su segnale.
CODICE

DESCRIZIONE

434434218

Impianto doppio led M200 lampeggiante giallo con cavo

434434219

Impianto doppio led M200 lampeggiante giallo su targa con cavo

FOTO

CODICE

DESCRIZIONE

435435021

Kit alimentazione fotovoltaico 5Watt

435435009

Kit alimentazione fotovoltaico 10Watt

435435000
435435025
435435003

Alimentatore 230Va.c. - 12Vd.c. - 30Watt

435435026

Alimentatore 230Va.c. - 12Vd.c. - 30Watt con batteria tampone 18Ah

435435006

Pacco batteria 12V. per nr. 2 batterie 4R25 (batterie escluse)

FOTO

CODICE

DESCRIZIONE

430229076

Kit fissaggio lampade 100/200/300 per palo
Ø 48 o 60 mm.

Alimentatore 230Va.c. - 12Vd.c. - 15Watt

430122005

Batteria 12V. - 50Ah

Alimentatore 230Va.c. - 12Vd.c. - 15Watt con batteria tampone 7Ah

400122100

Batteria 12V. - 100Ah

438438014

Cavo di alimentazione con pinze a coccodrillo

Su richiesta è possibile realizzare personalizzazioni e applicazioni particolari, chiedere al nostro ufﬁcio tecnico / commerciale.
Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
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ACCESSORI

LAMPADA MULTILED 300 E LED M300
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LAMPADA MULTILED 300 E LED M300 LUCE FISSA GIALLA CON CAVO
Lampada a luce fissa gialla multiled 300 omologata cl. L9M e led M300 certificata “CE”
cl. L9H, fornite con cavo di alimentazione lungo 3 metri, privo di connettori e devono
essere alimentate a 12 Vd.c. (assorbimento 3 Ampere) in modalità lampeggiante tramite
centralina esterna.
MULTILED 300
OMOLOGATA CL. L9M

CODICE

DESCRIZIONE

434234301

Lampada multiled 300 luce fissa gialla con cavo

434434304

Lampada led M300 luce fissa gialla con cavo

M300 CERTIFICATA “CE” CL. L9H
Reg. Eur. 305/2011

LAMPADA MULTILED 300 LAMPEGGIANTE GIALLA CON CAVO
Lampada lampeggiante gialla omologata cl. L9M, fornita con cavo di alimentazione lungo 3 metri dotato
di connettore circolare, può essere alimentata a 12/24 Vd.c. ed effettua automaticamente la regolazione
dell’intensità luminosa al variare della luce ambientale.
Per alimentare la lampada è possibile utilizzare:
• kit fotovoltaico 20 Watt;
• alimentatore di tensione 60 Watt;
• alimentatore di tensione 60 Watt con batteria tampone 45 Ah;
• pacco batteria 4R25;
CODICE
DESCRIZIONE
• batteria da autotrazione mediante cavetto di alimentazione con pinze
434434302
Lampada multiled 300 lampeggiante gialla con cavo
a coccodrillo (da ordinare separatamente).
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IMPIANTO DOPPIO MULTILED 300 LAMPEGGIANTE GIALLO CON CAVO
Coppia di lampade lampeggianti gialle omologate cl. L9M, fornite con cavo
di alimentazione lungo 3 metri dotato di connettore circolare e cavo di
collegamento per connessione, può essere alimentato a 12/24 Vd.c.
ed effettua automaticamente la regolazione dell’intensità luminosa
al variare della luce ambientale.
Per alimentare l’impianto è possibile utilizzare:
• kit fotovoltaico 50 Watt;
• alimentatore di tensione 60 Watt;
• alimentatore di tensione 60 Watt con batteria tampone 45 Ah;
• pacco batteria 4R25;
• batteria da autotrazione mediante cavetto di alimentazione
CODICE
con pinze a coccodrillo (da ordinare separatamente).
434434305

Impianto doppio multiled 300 lampeggiante giallo con cavo

Disponibile anche nella versione già installata su segnale.

Impianto doppio multiled 300 lampeggiante giallo su targa con cavo

434434301

DESCRIZIONE

KIT PREAVVISO DI CANTIERE
Impianto inizio cantiere composto da una lampada multiled 300 lampeggiante gialla
omologata cl. L9M, staffa per fissaggio a palo Ø 48 o 60 mm. e pacco batteria 4R25
(batterie escluse).

CODICE

DESCRIZIONE

437437301

Kit preavviso di cantiere
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ACCESSORI
FOTO

CODICE

DESCRIZIONE

435435002

Kit alimentazione fotovoltaico 20Watt

435435007

Kit alimentazione fotovoltaico 50Watt

435435004
435435027
435435006

FOTO

CODICE

DESCRIZIONE

430229076

Kit fissaggio lampade 100/200/300 per palo
Ø 48 o 60 mm.

Alimentatore 230Va.c. - 12Vd.c. - 60Watt

430122005

Batteria 12V. - 50Ah

Alimentatore 230Va.c. - 12Vd.c. - 60Watt
con batteria tampone 45Ah

400122100

Batteria 12V. - 100Ah

Pacco batteria 12V. per nr. 2 batterie 4R25 (batterie
escluse)

438438014

Cavo di alimentazione con pinze a coccodrillo

Su richiesta è possibile realizzare personalizzazioni e applicazioni particolari, chiedere al nostro ufﬁcio tecnico / commerciale.
Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

LAMPADA LED M200 GIALLA PER IMPIANTO SEQUENZIALE CON CONNESSIONE VIA CAVO
Lampada led M200 gialla, specifica per la realizzazione di impianti sequenziali per la delimitazione di deviazioni o curve pericolose,
ogni lampada è dotata di un cavo di collegamento lungo 12 metri ed è predisposta per l’applicazione su pannelli segnaletici, per
realizzare la sequenza luminosa è sufficiente connettere più lampade tra di loro.
La sequenza può essere alimentata mediante batteria 12 Vd.c. utilizzando un cavetto adattatore (da ordinarsi separatamente) da
connettere alla prima lampada della sequenza.
Il sistema sequenziale gestisce in modo automatico la regolazione dell’intensità luminosa al variare della luce ambientale in
modo da eliminare l’abbagliamento ed ottimizzare i consumi; una sequenza di 4 lampade alimentate con batteria da 100 Ah ha
un’autonomia di oltre 30 giorni. Per alimentare la sequenza, è anche possibile utilizzare impianti fotovoltaici o trasformatori di
tensione adeguatamente dimensionati. Per impianti con meno di 10 lampade, si consiglia un kit di alimentazione fotovoltaica da
50 Watt o un trasformatore di tensione da 30 Watt. Le lampade possono essere anche fissate su palo Ø 48 o 60 mm., mediante
l’utilizzo di apposite staffe (da ordinarsi separatamente), è possibile inoltre aumentare la distanza di interconnessione tra le
lampade utilizzando cavi di prolunga (da ordinarsi separatamente). Sono disponibili inoltre contenitori plastici in cui alloggiare la
batteria durante il cantiere e/o per riporre le lampade.
Per impianti di lunghezza maggiori ai 200 metri, si prega di contattare il nostro ufficio commerciale.
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LAMPADE LED

M200 - OMOLOGATA CL. L8H E CERTIFICATA “CE”

CODICE

DESCRIZIONE

433433008

Lampada led M200 gialla sequenziale con cavo 12 mt.

433433006

Lampada led M200 gialla per impianti sequenziali fissi (cavo escluso)
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FOTO

CODICE

DESCRIZIONE

CODICE

DESCRIZIONE

438438013

Cavo di prolunga 13 metri per impianti sequenziali M200

308000020

Cassetta portalampade e batteria

404150030

Base appesantimento 15 Kg. fig. 2100/B

2660101010

Pannello PVC ht. 122 cm. senza pellicola

404280030

Base appesantimento 27 Kg. fig. 2100/A

404251043

Pannello 29x122 cm. b/r rifr. cl.2 prismatica bifacciale

400122100

Batteria 12V. - 100Ah

404251041

Pannello 29x122 cm. b/r rifr. cl.1 bifacciale fig. 38850

430229076

Kit fissaggio lampade 100/200/300 per palo
Ø 48 o 60 mm.

435435003

Alimentatore 230Va.c. - 12Vd.c. - 30Watt

400122200

Batteria 12V. - 180Ah

435435007

Kit alimentazione fotovoltaica 50Watt

438438014

FOTO

Cavo di alimentazione con pinze a coccodrillo

Per informazioni e preventivi, si prega di contattare il nostro ufﬁcio tecnico / commerciale.
Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
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ACCESSORI
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LAMPADE LED

LAMPADA LED M200 GIALLA PER IMPIANTO SEQUENZIALE CON CONNESSIONE VIA RADIO
Lampada led M200 gialla, specifica per la realizzazione di impianti sequenziali per la delimitazione di deviazioni o curve pericolose
senza l’ausilio di cavi di collegamento.
Ogni lampada è alimentata tramite nr. 2 batterie 4R25-6V. ed è dotata di un sistema di sincronizzazione via radio e per la
realizzazione della sequenza è sufficiente accendere le lampade nell’ordine desiderato.
Il sistema sequenziale gestisce in modo automatico la regolazione dell’intensità luminosa al variare della luce ambientale in modo
da eliminare l’abbagliamento ed ottimizzare i consumi; una lampada alimentata con batterie da 7 Ah ha un’autonomia di circa 7
giorni. Inoltre è possibile selezionare il funzionamento “solo notturno” o “24 ore” agendo esclusivamente sull’interruttore della
prima lampada, una spia luminosa posta sul retro segnala quando il livello di carica delle batterie è basso e la lampada recupera
in modo automatico la posizione all’interno della sequenza dopo la sostituzione delle batterie.
La lampada può essere applicata su pannello segnaletico, palo Ø 48 o 60 mm. o cavalletto tramite apposite staffe (da ordinarsi
separatamente). Sono disponibili inoltre contenitori plastici per riporre le lampade.
M200 - OMOLOGATA CL. L8H E CERTIFICATA “CE”

CODICE

DESCRIZIONE

433433007

Lampada led M200 gialla sequenziale radio a batterie

433433011

Lampada led M200 gialla sequenziale radio fotovoltaica
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ACCESSORI
FOTO

CODICE

DESCRIZIONE

2660101010

Pannello PVC ht. 122 cm. senza pellicola

404251043

Pannello 29x122 cm. b/r rifr. cl.2 prismatica bifacciale

404251041

Pannello 29x122 cm. b/r rifr. cl.1 bifacciale fig. 38850

404150030

Base appesantimento 15 Kg. fig. 2100/B

404280030

Base appesantimento 27 Kg. fig. 2100/A

402642500

Batteria 4R25 - 6V. modello “Tigre”

402649500

Batteria H4R25 - 7Ah modello “Leopardo”

402250360

Batteria 6V. - 25Ah modello “Pantera”

402500360

Batteria 6V. - 45Ah modello “Leonessa”

FOTO

CODICE

DESCRIZIONE

430229069

Kit staffe fissaggio lampade Euroblinker e radio a palo

307000032

Staffa fissaggio lampade Euroblinker e radio a cavalletto
fig. 5071/A

435435032

Kit alimentazione fotovoltaico 5Watt per lampada led
M200 gialla radio fotovoltaica

308000020

Cassetta portalampade e batterie

Per informazioni e preventivi, si prega di contattare il nostro ufﬁcio tecnico / commerciale.
Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

LAMPEGGIATORE LED QUEEN-RADIO PER IMPIANTO SEQUENZIALE VIA RADIO
Lampeggiatore omologato L7 + L8G, specifico per impianti sequenziali, delimita deviazioni, curve pericolose e lavori in corso su
strade urbane ed extraurbane a scorrimento veloce. Il sistema è dotato di sincronizzazione via radio. Per la realizzazione della
sequenza è sufficiente accendere le lampade nell’ordine desiderato, gestisce in modo automatico la regolazione dell’intensità
luminosa al variare della luce ambientale. Il funzionamento solo notturno o 24h è impostabile agendo solo sull’interruttore della
prima lampada. Disponibili staffe apposite per facilitare il montaggio in posizione verticale e il cambio batteria.
• Sincronizzazione via radio per funzionamento a sequenza
• Sorgente luminosa ad alta emissione
• Classe L7 + L8G omologata, gialla lampeggiante
• Lente (Fresnel) diametro 210 mm.
• Interruttore esterno 3 posizioni ON/OFF/NOTTURNO
• Alimentazione con 2 batterie tipo 4R25–6V. inseribili in
qualunque orientazione (consigliate batterie H4R25
“PANTERA”)
• Maniglia per trasporto
• Vano porta batterie con slitte per inserimento staffe fissaggio
Euroblinker per l’attacco a palo ø 48 o 60 mm., cavalletto o
pannello
• Apertura e chiusura facilitata: vite di serraggio apribile con
normali utensili (cacciaviti o chiavi a brucola)
• Dado interno per vite di serraggio fissata alla carcassa

OMOLOGATA L7 + L8G
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LAMPADE LED

Su pannello

Su palo

Su cavalletto

NO

Kit fissaggio a palo o pannello

Staffa fissaggio a cavalletto

Inserimento lampada su staffe

Cambio batterie

ACCESSORI
FOTO

CODICE

DESCRIZIONE

2660101010

Pannello PVC ht. 122 cm. senza pellicola

404251043

Pannello 29x122 cm. b/r rifr. cl.2 prismatica bifacciale

404251041

Pannello 29x122 cm. b/r rifr. cl.1 bifacciale fig. 38850

404150030

Base appesantimento 15 Kg. fig. 2100/B

404280030

Base appesantimento 27 Kg. fig. 2100/A

402642500

Batteria 4R25 - 6V. modello “Tigre”

402649500

Batteria H4R25 - 7Ah modello “Leopardo”

402250360

Batteria 6V. - 25Ah modello “Pantera”

402500360

Batteria 6V. - 45Ah modello “Leonessa”

FOTO

CODICE

DESCRIZIONE

430229069

Kit staffe fissaggio lampade Euroblinker e radio a palo

307000032

Staffa fissaggio lampade Euroblinker e radio a cavalletto
fig. 5071/A

434434531

Lampada led gialla monofacciale “QUEEN” radio
sequenziale

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
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PANNELLI DIREZIONALI

PANNELLI DIREZIONALI 8 LAMPADE LED GIALLE
Pannelli direzionali in alluminio, composti da 8 lampade multiled 100 o led M200 gialle omologate e certificate “CE”, installate
su telaio in alluminio verniciato a polvere epossidica e pilotate da centralina elettronica. Il sistema di controllo gestisce in modo
automatico l’intensità luminosa delle lampade in base alla luce ambientale e consente l’alimentazione a 12 o 24 Vd.c. Inoltre è
possibile selezionare il funzionamento “solo notturno” o “24 ore” mediante interruttore esterno. Il retro del pannello è dotato di
attacco girevole per consentire la rotazione di 90°, in modo da cambiare la configurazione “passaggio a destra” o “passaggio
a sinistra” in modo rapido e semplice. I pannelli possono essere installati agevolmente su cavalletti, pali, furgoni o macchine
operatrici. Per alimentare il dispositivo è possibile utilizzare il pacco batteria 4R25, il pacco batteria ricaricabile o una normale
batteria da autotrazione mediante l’utilizzo del cavetto adattatore fornito in dotazione. Il cavo di alimentazione è lungo 3 metri ed
è dotato di connettore circolare. Il pannello direzionale è disponibile nelle dimensioni 60x60 cm. e 90x90 cm.
MULTILED 100 - OMOLOGATA CL. L2H E CERTIFICATA “CE”
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CODICE

DESCRIZIONE

432432007

Pannello direzionale 60x60 alluminio 8 luci multiled 100 gialle

0 4 _ ELE TTR ONI CA ST RA DALE

M200 - OMOLOGATA CL. L8H E CERTIFICATA “CE”

CODICE

DESCRIZIONE

432432008

Pannello direzionale 90x90 alluminio 8 luci led M200 gialle

ACCESSORI
FOTO

CODICE

DESCRIZIONE

435435006

Pacco batteria 12V. per nr. 2 batterie 4R25 (batterie
escluse)

435435023

Pacco batteria ricaricabile 7Ah (consigliato per pannello
con lampade multiled 100)

435435022

Pacco batteria ricaricabile 18Ah (consigliato per pannello
con lampade led M200)

FOTO

CODICE

DESCRIZIONE

300909005

Cavalletto per pannello 8/13 lampade a 60 cm. da terra
fig. 2010/M

Per informazioni e preventivi, si prega di contattare il nostro ufﬁcio tecnico / commerciale.
Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

PANNELLI DIREZIONALI 13 LAMPADE LED GIALLE
Pannelli direzionali in alluminio, composti da 13 lampade multiled 100 o led M200 gialle omologate e certificate “CE”, installate
su telaio in alluminio verniciato a polvere epossidica e pilotate da centralina elettronica. Il sistema di controllo gestisce in modo
automatico l’intensità luminosa delle lampade in base alla luce ambientale e consente l’alimentazione a 12 o 24 Vd.c., è possibile
selezionare il funzionamento “freccia destra” o “freccia sinistra” mediante interruttore esterno posto sul pannello o utilizzando un
telecomando remoto da connettere via cavo al pannello (da ordinare separatamente).
Il retro del pannello è dotato di barre omega in modo da consentire l’installazione su cavalletti, pali, furgoni o macchine operatrici.
Per alimentare il dispositivo è possibile utilizzare il pacco batteria 4R25, il pacco batteria ricaricabile o una normale batteria da
autotrazione mediante l’utilizzo del cavetto adattatore fornito in dotazione. Il cavo di alimentazione è lungo 3 metri ed è dotato di
connettore circolare. Il pannello direzionale è disponibile nelle dimensioni 60x60 cm. e 90x90 cm.
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PANNELLI DIREZIONALI

MULTILED 100 - OMOLOGATA CL. L2H E CERTIFICATA “CE”

CODICE

DESCRIZIONE

432432009

Pannello direzionale 60x60 alluminio 13 luci multiled 100 gialle
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M200 - OMOLOGATA CL. L8H E CERTIFICATA “CE”

DESCRIZIONE

432432016

Pannello direzionale 90x90 alluminio 13 luci led M200 gialle

Per informazioni e preventivi, si prega di contattare
il nostro ufﬁcio tecnico / commerciale.

ACCESSORI
FOTO

CODICE

DESCRIZIONE

302606010

Coppia di staffe per sponde mezzi 60x60

302909010

Coppia di staffe per sponde mezzi 90x90

435435023

Pacco batteria ricaricabile 7Ah (consigliato per pannello
con lampade multiled 100)

435435022

Pacco batteria ricaricabile 18Ah (consigliato per pannello
con lampade M200)

430122005

Batteria 12V. - 50Ah

FOTO

CODICE

DESCRIZIONE

300909005

Cavalletto per pannello 8/13 lampade a 60 cm. da terra
fig. 2010/M

432432019

Telecomando esterno con 15 metri di cavo

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
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CODICE
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PANNELLI DIREZIONALI

PANNELLO DIREZIONALE 8 LAMPADE LED GIALLE SPECIFICO PER PRONTO INTERVENTO
Pannello direzionale in alluminio, composto da 8 lampade multiled 100 gialle omologate e certificate “CE”, già installato su
cavalletto e dotato di batteria ricaricabile. Il pannello è alloggiato sul cavalletto mediante un sistema a slitta, in modo da cambiare
la configurazione “passaggio a destra” o “passaggio a sinistra” in modo rapido e semplice, e per accendere le lampade è
sufficiente agire sull’interruttore posto sulla centralina elettronica. In posizione di lavoro il pannello ha un’altezza da terra di circa
25 cm. La batteria, alloggiata all’interno di un contenitore stagno, garantisce un’autonomia di circa 25 ore e può essere ricaricata
direttamente dall’automezzo, mediante connettore “accendisigari” fornito in dotazione.
Il cavalletto è dotato di maniglia per il trasporto, posizionata in modo tale da bilanciare il peso, un sistema di blocco a scatto
permette di aprire/chiudere il sistema in modo rapido e sicuro.
MULTILED 100 - OMOLOGATA CL. L2H E CERTIFICATA “CE”

• Dimensioni (cavalletto chiuso) 20x65x105 ht. cm.
• Peso (inclusa batteria) 11 Kg.

CODICE

DESCRIZIONE

432432020

Pannello pronto intervento 60x60 alluminio 8 luci multiled 100 gialle con cavalletto
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PANNELLO DIREZIONALE 13 LAMPADE LED GIALLE SPECIFICO PER PRONTO INTERVENTO
Pannello direzionale in alluminio, composto da 13 lampade multiled 100 gialle omologate e certificate “CE”, già installato su
cavalletto e dotato di batteria ricaricabile. Il pannello è alloggiato sul cavalletto e per accendere le lampade e selezionare la
configurazione luminosa “passaggio a destra” o “passaggio a sinistra”, è sufficiente agire sull’interruttore posto sulla centralina
elettronica. In posizione di lavoro il pannello ha un’altezza da terra di circa 25 cm. La batteria, alloggiata all’interno di un
contenitore stagno, garantisce un’autonomia di circa 25 ore e può essere ricaricata direttamente dall’automezzo, mediante
connettore “accendisigari” fornito in dotazione.
Il cavalletto è dotato di maniglia per il trasporto, posizionata in modo tale da bilanciare il peso, un sistema di blocco a scatto
permette di aprire/chiudere il sistema in modo rapido e sicuro.

• Dimensioni (cavalletto chiuso) 20x65x105 ht. cm.
• Peso (inclusa batteria) 12 Kg.

CODICE

DESCRIZIONE

432432021

Pannello pronto intervento 60x60 alluminio 13 luci multiled 100 gialle con cavalletto

Per informazioni e preventivi, si prega di contattare il nostro ufﬁcio tecnico / commerciale.
Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

TARGA CON LAMPADE LED FIG. 398
Targhe segnaletiche realizzate in lamiera, alluminio e VTR, con applicata fig. 398 in pellicola rifrangente cl.2 prismatica e lampade
multiled 100 o led M200 gialle omologate e certificate “CE”. La centralina di pilotaggio gestisce in modo automatico l’intensità
luminosa delle lampade in base alla luce ambientale e il sistema può essere alimentato a 12 o 24 Vd.c.
I pannelli sono forniti con cavo di alimentazione lungo 3 metri dotato di connettore circolare e cavetto adattatore per batteria
da autotrazione. Il segnale passaggio obbligatorio è girevole ed è predisposto per poter essere agevolmente posizionato nelle
direzioni consentite. Per l’applicazione della targa sulle sponde di furgoni o mezzi operativi, è possibile utilizzare staffe apposite
(da ordinarsi separatamente). Il pannello è disponibile nelle dimensioni 70x70, 90x90 e 135x135 cm.
MULTILED 100 - OMOLOGATA CL. L2H E CERTIFICATA “CE”
M200 - OMOLOGATA CL. L8H E CERTIFICATA “CE”

CODICE

DESCRIZIONE

CODICE

DESCRIZIONE

432432018

Targa 70x70 fig.398 lamiera cl.2 pr. con 2 lampade multiled 100 gialle

432432026

Targa 70x70 fig.398 VTR cl.2 pr. con 2 lampade multiled 100 gialle

432432017

Targa 90x90 fig.398 lamiera cl.2 pr. con 2 lampade led M200 gialle

432432027

Targa 90x90 fig.398 VTR cl.2 pr. con 2 lampade led M200 gialle

432432024

Targa 135x135 fig.398 lamiera cl.2 pr. con 2 lampade led M200 gialle

432432028

Targa 135x135 fig.398 VTR cl.2 pr. con 2 lampade led M200 gialle

432432023

Targa 70x70 fig.398 all. cl.2 pr. con 2 lampade multiled 100 gialle

302707010

Coppia di staffe per sponde mezzi 70x70 fig. 398/B

432432022

Targa 90x90 fig.398 all. cl.2 pr. con 2 lampade led M200 gialle

302909010

Coppia di staffe per sponde mezzi 90x90 fig. 398/B

432432025

Targa 135x135 fig.398 all. cl.2 pr. con 2 lampade led M200 gialle

302131310

Coppia di staffe per sponde mezzi 135x135 fig. 398/B
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PANNELLI DIREZIONALI
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CODICE

DESCRIZIONE

437437012

Struttura impianto movibile fig. 398 + pannello 13 luci led M200 gialle

437437050

Struttura motorizzata richiudibile fig. 398 + pannello 13 luci led M200 gialle

Per informazioni e preventivi, si prega di contattare il nostro ufﬁcio tecnico / commerciale.
Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
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PANNELLO 13 LUCI E TARGA FIG. 398 ALZATA CON ARGANO
Struttura di impianto movibile fig. 398 realizzata in lamiera di prima scelta, verniciata a polvere epossidica termoindurente.
Il segnale è integrato da un pannello in alluminio luminoso composto da 13 lampade led M200 gialle omologate e certificate “CE”
che gestiscono automaticamente l’intensità luminosa in base alla luce ambientale. E’ possibile selezioanare la configurazione
desiderata per passaggi a destra o sinistra e la struttura è dotata di argano manuale per il sollevamento e l’abbassamento del
pannello luminoso. Da installare su mezzi mobili per la segnalazione a grande distanza di deviazioni e/o ostacoli in occasione di
interventi di emergenza, cantieri di brevissima durata o in movimento. E’ possibile realizzare la struttura nella versione con alzata
verticale motorizzata.
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SBANDIERATORI

SBANDIERATORE ELETTROMECCANICO SPECIFICO PER PRONTO INTERVENTO
Il dispositivo è composto da un cavalletto metallico verniciato a polvere termoindurente su cui è applicata una lampada led M200
gialla omologata e certificata “CE”, un motore elettrico con movimento a 90° per la movimentazione della bandiera fluorescente
60x80 cm. e una batteria ricaricabile. La bandiera può essere facilmente installata sulla destra o sulla sinistra del dispositivo.
Per l’attivazione del motore e della lampada, è sufficiente azionare gli interruttori posti sulla centralina elettronica, la lampada e
il motore possono essere attivati in modo indipendente. La batteria, alloggiata all’interno di un contenitore stagno, garantisce
un’autonomia di circa 6 ore e può essere ricaricata direttamente dall’automezzo, mediante connettore “accendisigari” fornito
in dotazione. Il sistema comprende un pannello segnaletico bifacciale su cui sono applicati il pittogramma incidente e le fasce
diagonali bianco/rosse sul retro, il pannello segnaletico è alloggiato su una slitta, per cui il cambiamento di pittogramma non
richiede utensili ed avviene in modo rapido e semplice.
Il cavalletto è dotato di maniglia per il trasporto, posizionata in modo tale da bilanciare il peso, un sistema di blocco a scatto
permette di aprire/chiudere il sistema in modo rapido e sicuro.
M200 - OMOLOGATA CL. L8H E CERTIFICATA “CE”
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• Dimensioni (cavalletto chiuso) 68x30x130 ht. cm.
• Peso (inclusa batteria) 15 Kg.
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SBANDIERATORE ELETTROMECCANICO
Il dispositivo è composto da una carrello metallico
verniciato a polvere termoindurente su cui è applicata
una lampada a led, un motore elettrico con movimento
a 90° per la movimentazione della bandiera fluorescente
60x80 cm. e un pannello frontale con pellicola rifrangente
bianco/rossa.
La bandiera può essere facilmente installata sulla destra
o sulla sinistra del dispositivo.
Per l’attivazione del motore e della lampada, è sufficiente
azionare gli interruttori posti sulla centralina elettronica,
la lampada e il motore possono essere attivati in modo
indipendente.
Il carrello è dotato di maniglia e ruotini per agevolare
il trasporto e il vano porta batteria è lucchettabile e
consente l’alloggiamento di batterie sino a 180 Ah.
Il prodotto è disponibile nella versione con lampada led
M200 gialla omologata e certificata “CE” o nella versione
con lampada multiled 300 gialla omologata.

CODICE

DESCRIZIONE

437437022

Sbandieratore elettromeccanico per pronto intervento

M200 - OMOLOGATA CL. L8H E CERTIFICATA “CE”
MULTILED 300 - OMOLOGATA CL. L9M

• Tensione di alimentazione 12 Vd.c.
• Assorbimento medio 1,2 Ah
• Dimensioni 37x60x165 ht. cm.
• Peso (esclusa batteria) 25 Kg.
CODICE

DESCRIZIONE

437437002

Sbandieratore elettromeccanico con lampada led M200 gialla

437437006

Sbandieratore elettromeccanico con lampada multiled 300 gialla

Per informazioni e preventivi, si prega di contattare il nostro ufﬁcio tecnico / commerciale.
Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

STRUTTURE DI SEGNALAZIONE LUMINOSE FIG. 401 E PRESEGNALAZIONE FIG. 400 / FIG. 1
Le strutture sono realizzate con tubolari e pannelli in alluminio, con pellicola rifrangente cl.2 prismatica a fasce bianco/rosse,
configurazioni secondo quanto richiesto dal Codice della Strada, comprensive di lampade led gialle omologate e certificate “CE”
per la segnalazione luminosa e centralina elettronica di pilotaggio. Per agevolare l’apertura e la chiusura della parte superiore,
sono installate 2 molle a gas. Una barra di sicurezza blocca la struttura per impedire la chiusura accidentale.
Struttura Fig. 401
La segnalazione luminosa è composta da 23 lampade led M200 gialle e 2 lampade led M300 gialle. Il sistema è corredato da
centralina di comando per la selezione delle funzioni (freccia destra, freccia sinistra, doppia freccia) e un sistema di spie luminose
visualizza lo stato di carica della batteria e la funzione selezionata. La segnaletica è completata con la fig. 80 con freccia girevole
azionata manualmente.

W W W.3G SEG N ALETI C A.I T

STRUTTURE LUMINOSE

Struttura Fig. 400
La segnalazione luminosa è composta da 3 lampade multiled 300 gialle e 2 lampade led M300 gialle. Il sistema è corredato da
centralina di comando per il pilotaggio delle lampade e un sistema di spie luminose visualizza lo stato di carica della batteria e la
funzione selezionata. La segnaletica è completata con le fig. 383, 411/AB ribaltabili e pannello integrativo “500 m.”
Struttura Fig. 1
La segnalazione luminosa è composta da 3 lampade multiled 300 gialle e 2 lampade led M300 gialle. Il sistema è corredato da
centralina di comando per il pilotaggio delle lampade e un sistema di spie luminose visualizza lo stato di carica della batteria e la
funzione selezionata. La segnaletica è completata con le fig. 383 e “RALLENTARE operai al lavoro - men at work”.
M200 - OMOLOGATA CL. L8H E CERTIFICATA “CE”
MULTILED 300 - OMOLOGATA CL. L9M
M300 - CERTIFICATA “CE” CL. L9H

Struttura Fig. 401

Struttura Fig. 400

Struttura Fig. 1

“Protezione cantieri stradali”

“Presegnalazione cantieri stradali”

“Presegnalazione operai al lavoro”

CODICE

DESCRIZIONE

437437023

Struttura in alluminio cl.2 prismatica con lampade led gialle fig.1

437437103

Struttura in alluminio cl.2 prismatica con lampade led gialle fig.400

437437194

Struttura in alluminio cl.2 prismatica con lampade led gialle fig.401

251000001

Kit tubolari per montaggio strutture su automezzi

Esempio di fissaggio su automezzo

Su richiesta si realizza struttura portante per installazione su automezzi, chiedere al nostro ufﬁcio tecnico / commerciale.
Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
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STRUTTURE LUMINOSE MOTORIZZATE

STRUTTURE DI SEGNALAZIONE LUMINOSE MOTORIZZATE FIG. 401 E PRESEGNALAZIONE FIG. 400 / FIG. 1
Le strutture ad alzata verticale motorizzata sono realizzate con tubolari e pannelli in alluminio ed acciaio, con pellicola rifrangente
cl.2 prismatica a fasce bianco/rosse, configurazioni secondo quanto richiesto dal Codice della Strada, comprensive di lampade led
gialle omologate e certificate “CE” per la segnalazione luminosa e centralina elettronica di pilotaggio. Il telaio viene movimentato
mediante sistema ad asse verticale con pistone, con comandi da cabina.
Struttura Fig. 401
La segnalazione luminosa è composta da 23 lampade led M200 gialle e 2 lampade led M300 gialle. Il sistema è corredato da
centralina di comando per la selezione delle funzioni (freccia destra, freccia sinistra, doppia freccia) e un sistema di spie luminose
visualizza lo stato di carica della batteria e la funzione selezionata. Il telaio viene movimentato mediante sistema ad asse verticale
con pistone. La segnaletica è completata con la fig. 80 con freccia girevole azionata mediante motore elettrico con comandi da
cabina.
Struttura Fig. 400
La segnalazione luminosa è composta da 3 lampade multiled 300 gialle e 2 lampade led M300 gialle. Il sistema è corredato
da centralina di comando per il pilotaggio delle lampade, movimentato mediante impianto ad asse verticale con pistone e un
sistema di spie luminose visualizza lo stato di carica della batteria e la funzione selezionata. La segnaletica è completata con le
fig. 383, 411/AB ribaltabili e pannello integrativo “500 m.”, con comandi da cabina.
Struttura Fig. 1
La segnalazione luminosa è composta da 3 lampade multiled 300 gialle e 2 lampade led M300 gialle. Il sistema è corredato
da centralina di comando per il pilotaggio delle lampade, movimentato mediante impianto ad asse verticale con pistone e un
sistema di spie luminose visualizza lo stato di carica della batteria e la funzione selezionata. La segnaletica è completata con le
fig. 383 e “RALLENTARE operai al lavoro - men at work”, con comandi da cabina.
M200 - OMOLOGATA CL. L8H E CERTIFICATA “CE”
MULTILED 300 - OMOLOGATA CL. L9M
M300 - CERTIFICATA “CE” CL. L9H
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Struttura Fig. 401 motorizzata
“Protezione cantieri stradali”

Struttura Fig. 1 motorizzata
“Presegnalazione operai al lavoro”

Struttura Fig. 400 motorizzata
“Presegnalazione cantieri stradali”

CODICE

DESCRIZIONE

CODICE

DESCRIZIONE

437437024

Struttura cl.2 prismatica con lampade led gialle fig.1 motorizzata

437437195

Struttura cl.2 prismatica con lampade led gialle fig.401 motorizzata

437437104

Struttura cl.2 prismatica con lampade led gialle fig.400 motorizzata

251000001

Kit tubolari per montaggio strutture motorizzate su automezzi

Su richiesta si realizza struttura portante per installazione su automezzi, chiedere al nostro ufﬁcio tecnico / commerciale.
Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

RIMORCHI DI SEGNALAZIONE LUMINOSI FIG. 401 E PRESEGNALAZIONE FIG. 400 / FIG. 1
I rimorchi di segnalazione e presegnalazione, sono composti da una struttura ribaltabile realizzata in alluminio, con pellicola
rifrangente cl.2 prismatica a fasce bianco/rosse, configurazioni secondo quanto richiesto dal Codice della Strada, comprensivi di
kit di lampade led gialle omologate e certificate “CE”. La struttura è installata su rimorchio peso 750 Kg., dotato di un vano porta
batterie e uno di carico, freno a repulsione, ruota di scorta e piedini di stazionamento e attacco ad occhione (attacco a sfera su
richiesta). Per agevolare l’apertura e la chiusura della parte superiore, sono installate 2 molle a gas. Una barra di sicurezza blocca
la struttura per impedire la chiusura accidentale.
M200 - OMOLOGATA CL. L8H E CERTIFICATA “CE”
MULTILED 300 - OMOLOGATA CL. L9M
M300 - CERTIFICATA “CE” CL. L9H
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RIMORCHI SEGNALETICI LUMINOSI
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Rimorchio Fig. 401

Rimorchio Fig. 400

Rimorchio Fig. 1

“Protezione cantieri stradali”

“Presegnalazione cantieri stradali”

“Presegnalazione operai al lavoro”

Ruota di scorta

Doppia freccia

Attacco ad occhione

CODICE

DESCRIZIONE

437437063

Carrello con gruppo repulsore + strut. all. cl.2 prism. con lamp. led gialle fig.1

437437143

Carrello con gruppo repulsore + strut. all. cl.2 prism. con lamp. led gialle fig.400

437437245

Carrello con gruppo repulsore + strut. all. cl.2 prism. con lamp. led gialle fig.401

Telai in alluminio

Attacco a sfera

Attenzione: per una maggior sicurezza si consigliano rimorchi con freno a repulsione!!!
Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Vano porta batteria
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Centralina di controllo
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RIMORCHI SEGNALETICI LUMINOSI MOTORIZZATI

RIMORCHI DI SEGNALAZIONE LUMINOSI MOTORIZZATI FIG. 401 E PRESEGNALAZIONE FIG. 400 / FIG. 1
I rimorchi di segnalazione e presegnalazione, sono composti da una struttura realizzata con tubolari e pannelli in alluminio ed
acciaio, con pellicola rifrangente cl.2 prismatica a fasce bianco/rosse, configurazioni secondo quanto richiesto dal Codice della
Strada, comprensivi di kit di lampade led gialle omologate e certificate “CE”. La struttura è installata su rimorchio peso 750 Kg.,
dotato di un vano porta batterie e uno di carico, freno a repulsione, ruota di scorta e piedini di stazionamento e attacco ad
occhione (attacco a sfera su richiesta). Il telaio viene movimentato mediante sistema ad asse verticale con pistone, con comandi
da cabina.
M200 - OMOLOGATA CL. L8H E CERTIFICATA “CE”
MULTILED 300 - OMOLOGATA CL. L9M
M300 - CERTIFICATA “CE” CL. L9H
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CODICE

DESCRIZIONE

437437064

Carrello con gruppo repulsore + struttura alluminio cl.2 prismatica con lampade led gialle fig.1 motorizzata

437437144

Carrello con gruppo repulsore + struttura alluminio cl.2 prismatica con lampade led gialle fig.400 motorizzata

437437246

Carrello con gruppo repulsore + strutura alluminio cl.2 prismatica con lampade led gialle fig.401 motorizzata

Attenzione: per una maggior sicurezza si consigliano rimorchi con freno a repulsione!!!
Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

KIT ALLESTIMENTO “VISIBILITA’” SU RIMORCHI SEGNALETICI FIG. 400 / FIG. 1
Il dispositivo è composto da uno sbandieratore elettromeccanico realizzato con bandiera 60x80 cm., barra luminosa con 6
lampade led M300 gialle certificate “CE”, centralina elettronica per la selezione della configurazione luminosa e azionamento
bandiera. Il prodotto è compatibile con strutture luminose di nostra produzione.
M300 - CERTIFICATA “CE” CL. L9H

CODICE

DESCRIZIONE

437437039

Kit allestimento visibilità per fig.400 / fig.1 sband. + lamp. led M300 gialle
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ALLESTIMENTI VEICOLI OPERATIVI

Per l’allestimento su altre strutture, chiedere al nostro ufficio tecnico / commerciale.

M200 - OMOLOGATA CL. L8H E CERTIFICATA “CE”

M300 - CERTIFICATA “CE” CL. L9H

KIT LAMPADE PER SEGNALAZIONE FIG. 401
Sistema composto da 23 lampade led M200 gialle e 2
lampade led M300 gialle e centralina elettronica per la
realizzazione della segnaletica luminosa prevista per la fig.
401. La centralina elettronica provvede al pilotaggio delle
lampade led e alla regolazione della luminosità in base
alla luce ambientale. Il sistema può essere alimentato a 12
o 24 Vd.c. ed è corredato da centralina di comando per
la selezione delle funzioni (freccia destra, freccia sinistra,
doppia freccia) e per la visualizzazione dello stato di carica
della batteria.

DESCRIZIONE

436436016

Kit luci led gialle per fig.401 con centralina

MULTILED 300 - OMOLOGATA CL. L9M

M300 - CERTIFICATA “CE” CL. L9H

KIT LAMPADE PER SEGNALAZIONE FIG. 400 / FIG. 1
Sistema composto da 3 lampade multiled 300 gialle e 2
lampade led M300 gialle e centralina elettronica per la
realizzazione della segnaletica luminosa prevista per le fig.
400 / fig. 1. La centralina elettronica provvede al pilotaggio
delle lampade a led e alla regolazione della luminosità in
base alla luce ambientale.
Il sistema può essere alimentato a 12 o 24 Vd.c.

CODICE

DESCRIZIONE

436436015

Kit luci led e multiled gialle per fig.400 / fig.1 con centralina

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
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CODICE
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LAMPEGGIATORI

LAMPEGGIATORI DA CANTIERE EUROBLINKER
La linea di lampeggiatori da cantiere EUROBLINKER, è stata progettata da 3G Italia e viene realizzata garantendo standard
qualitativi di alto livello. Tutti i lampeggiatori sono completamente assemblati mediante l’utilizzo di viti escludendo qualsiasi
tipo di fissaggio con collanti, fattore questo che conferisce loro maggior robustezza e resistenza agli urti. Per quanto riguarda
la componente propriamente elettronica, tutte le lampade sono dotate di un circuito elettronico altamente affidabile nel
funzionamento e di led che garantiscono una alta emissione di luce, visibile anche a distanze elevate. Tutti i lampeggiatori sono
disponibili sia nella versione giallo lampeggiante, che in quella rossa luce fissa e sono dotati di maniglia per il trasporto.
LAMPADA “VEGA” BIFACCIALE
• Sorgente luminosa a led a normale intensità
• Classe L3 gialla lampeggiante, rossa a luce fissa
• Lente diametro 180 mm.
• Interruttore interno ON/OFF
• Interruttore crepuscolare automatico sempre inserito
• Alimentazione con 1 o 2 batterie tipo 4R25–6V.
• Vano porta batterie con slitte per inserimento staffe per l’attacco a
palo ø 48 o 60 mm. o cavalletto
• Apertura e chiusura facilitata: vite di serraggio apribile con normali
utensili (cacciaviti o chiavi a brucola)
• Maniglia per il trasporto
CONSIGLIATA SU
STRADE URBANE

CODICE

DESCRIZIONE

434434500

Lampada led gialla bif. lampeggiante “VEGA”

Confezione da 12 pz.

434434501

Lampada led rossa bif. luce fissa “VEGA”

LAMPADA “MOON” BIFACCIALE
• Sorgente luminosa a led a normale intensità
• Classe L3 gialla lampeggiante, rossa a luce fissa
• Lente diametro 180 mm.
• Interruttore interno ON/OFF
• Interruttore crepuscolare automatico sempre inserito
• Alimentazione con 1 batteria tipo 4R25–6V.
• Vano porta batterie con staffa metallica per fissaggio a palo ø 48
• Apertura e chiusura facilitata: vite di serraggio apribile con normali
utensili (cacciaviti o chiavi a brucola)
• Maniglia per il trasporto
• Chiavetta compresa nr. 3 per ogni confezione
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CONSIGLIATA SU
STRADE URBANE
Confezione da 12 pz.

CODICE

DESCRIZIONE

434434506

Lamp. led gialla bif. lampeg. c/staffa “MOON”

434434507

Lamp. led rossa bif. luce fissa c/staffa “MOON”
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LAMPADA “SUN/VEGA” BIFACCIALE
• Sorgente luminosa a led a normale intensità
• Classe L3 gialla lampeggiante, rossa a luce fissa
• Lente diametro 180 mm.
• Batteria interna ricaricabile
• 2 pannelli solari
• Interruttore interno ON/OFF
• Interruttore crepuscolare automatico sempre inserito
• Alimentazione anche con 1 o 2 batterie tipo 4R25–6V.
• Vano porta batterie con slitte per inserimento staffe per l’attacco a
palo ø 48 o 60 mm. o cavalletto
• Apertura e chiusura facilitata: vite di serraggio apribile con normali
utensili (cacciaviti o chiavi a brucola)
• Maniglia per il trasporto
• Autonomia 100 ore

Confezione
da 12 pz.

CODICE

DESCRIZIONE

434434523

Lamp. led gialla bif. lampeg. c/pannello solare “SUN/VEGA”

434434524

Lamp. led rossa bif. luce fissa c/pannello solare “SUN/VEGA”

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

LAMPEGGIATORI

• Sorgente luminosa ad alta emissione
• Classe L7 + L8G omologata, gialla lampeggiante, rossa a luce fissa
• Lente (Fresnel) diametro 210 mm.
• Interruttore esterno 3 posizioni ON/OFF/NOTTURNO
• Alimentazione con 2 batterie tipo 4R25–6V. inseribili in qualunque
orientazione (consigliate batterie H4R25 “PANTERA”)
• Maniglia per trasporto
• Vano porta batterie con slitte per inserimento staffe per l’attacco a palo ø
48 o 60 mm. o cavalletto
• Apertura e chiusura facilitata: vite di serraggio apribile con normali utensili
(cacciaviti o chiavi a brucola)
• Dado interno per vite di serraggio fissata alla carcassa
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LAMPADA “QUEEN” MONOFACCIALE

Confezione da 12 pz.

CODICE

DESCRIZIONE

434434508

Lampada multiled gialla monofacciale lampeggiante “QUEEN”

434434509

Lampada multiled rossa monofacciale luce fissa “QUEEN”

OBBLIGATORIA

SU STRADE AD ALTO SCORRIMENTO,
SUPERSTRADE E AUTOSTRADE

OMOLOGATA L7 - L8G

LAMPADA “KING” MONOFACCIALE
La lampada “KING”, è stata progettata e realizzata per garantire elevatissima resistenza meccanica in caso di urti o cadute e il
design compatto, garantisce una rapida installazione nelle più svariate situazioni. Un innovativo sistema di alloggiamento batteria
con vite di sicurezza a 1/4 di giro, consente una rapida sostituzione della stessa senza dover rimuovere la lampada dai supporti
e l’utilizzo di una lente a prismi concentrici permette di raggiungere elevata luminosità con consumi ridotti.
CONFORME EN 12352
SOLIDISSIMA
INDISTRUTTIBILE
CERTIFICATA “BAST”

CODICE

DESCRIZIONE

434434519

Lampada led gialla monofacciale “KING”

434434520

Lampada led rossa monofacciale “KING”
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• Classe L7 + L8G per versione monofacciale (gialla o rossa)
• Lente diametro 200 mm.
• Interruttore interno ON/OFF
• Interruttore interno per selezione modalità lampeggio/luce fissa
• Interruttore crepuscolare automatico sempre attivo per accensione durante ore notturne
• Spia luminosa per indicare l’avvenuta accensione
• Alimentazione con 1 batteria tipo 4R25–6V. inseribile in qualunque orientazione (consigliate batterie H4R25 “PANTERA”)
POSSIBILITA’ DI REALIZZARE VERSIONE SINCRONIZZATA RADIO SEQUENZIALE

ACCESSORI

FOTO

CODICE

DESCRIZIONE

307000032

Staffa fissaggio lampade Euroblinker e radio a cavalletto
fig. 5071/A

430229069

Kit staffe fissaggio lampade Euroblinker e radio a palo

FOTO

CODICE

DESCRIZIONE

401000011

Staffa fissaggio lampade Euroblinker su palo Ø 48 mm.
senza viti

440123003

Vite 8x70 testa quadra con dado

401000030

Chiave per vite e dado per lampeggiatore

Per informazioni e preventivi, si prega di contattare il nostro ufﬁcio tecnico / commerciale.
Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

0 4 _ ELE TTR ONI CA ST RA DALE

Confezione da 12 pz.

IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE LED DA CANTIERE

W W W.3G SEG N ALETI C A.I T

MODELLO ELITE
L’impianto, composto da 2 carrelli semaforici modello ELITE, rappresenta il TOP della gamma di semafori mobili
da cantiere di nostra produzione ed è stato espressamente progettato per soddisfare le esigenze nel campo della
cantieristica. La lanterna semaforica in posizione di riposo è completamente alloggiata all’interno del vano porta
batteria in modo da essere protetta da urti accidentali. Questa caratteristica rende anche possibile il carico di
materiali sui carrelli per ottimizzare gli spazi su furgoni e mezzi operativi e l’ingombro ridotto permette il trasporto
anche con normali autovetture. Il sistema di apertura/chiusura è rapido e semplice da usare; è sufficiente bloccare
la struttura con i 2 ganci a scatto per rendere operativo il semaforo in pochi secondi, la lanterna può essere
regolata in altezza (sino a 220 cm.) per migliorare la visibilità a grande distanza. La lanterna semaforica modello
Multiled, è realizzata in lamiera verniciata con polvere epossidica termoindurente, con lenti e visiere parasole in
materiale plastico antiurto. L’utilizzo congiunto di led e lenti secondarie, permette di ottenere una elevatissima
efficienza luminosa con conseguente abbattimento dei consumi e con una batteria da 100 Ah si hanno oltre 270
ore di autonomia. Il carrello semaforico è realizzato in lamiera verniciata con polvere epossidica termoindurente
ed è dotato di sistema d’appoggio telescopico per la regolazione dell’inclinazione, di maniglia e ruotini per
agevolarne la movimentazione. Il vano porta batteria permette di ospitare batterie di notevoli dimensioni (fino 180
Ah) ed è predisposto per la chiusura tramite lucchetto (non fornito).
La lanterna semaforica è certiﬁcata secondo la norma EN 12368. Il sistema semaforico
è approvato ed omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti solo con l’utilizzo
di nostre centraline.
OMOLOGATO
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Piede stabilizzatore
bil
per regolazione
dell’inclinazione del semaforo

0 4 _ ELE TTR ONI CA ST RA DALE

• Tensione di alimentazione 12 Vd.c.
• Assorbimento 0,4 Ah
• Dimensioni 93x45x53 ht. cm.
• Peso (esclusa batteria) 37 Kg. cad.

CODICE

DESCRIZIONE

431431004

Impianto semaforico mobile led richiudibile ELITE

431431023

Carrello semaforico singolo mobile led richiudibile ELITE

ACCESSORI
ACCESSORI
FOTO

CODICE

DESCRIZIONE

CODICE

DESCRIZIONE

400122100

Batteria 12V. - 100Ah

FOTO

431431010

Centralina semaforica CSC_3V

400122200

Batteria 12V. - 180Ah

431431011

Centralina semaforica CSC_4V

400100200

Coppia centrali quarzo CSQ_2V

435435005

Alimentatore di tensione 30Watt con funzione caricabatteria

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

MODELLO LIGHT
L’impianto, composto da 2 carrelli semaforici modello LIGHT, è stato espressamente progettato per minimizzare
l’ingombro e facilitare il trasporto. La lanterna semaforica è richiudibile sul vano porta batteria in modo da
ottimizzare gli spazi su furgoni e mezzi operativi e l’ingombro ridotto permette il trasporto anche con normali
autovetture. Il sistema di apertura/chiusura è rapido e semplice da usare; è sufficiente bloccare la struttura
con i 2 ganci a scatto per rendere operativo il semaforo in pochi secondi, la lanterna può essere regolata in
altezza (sino a 220 cm.) per migliorare la visibilità a grande distanza. La lanterna semaforica modello Multiled, è
realizzata in lamiera verniciata con polvere epossidica termoindurente, con lenti e visiere parasole in materiale
plastico antiurto. L’utilizzo congiunto di led e lenti secondarie permette di ottenere una elevatissima efficienza
luminosa con conseguente abbattimento dei consumi con una batteria da 100 Ah si hanno oltre 270 ore di
autonomia. Il carrello semaforico è realizzato in lamiera verniciata con polvere epossidica termoindurente ed è
dotato di sistema d’appoggio telescopico per la regolazione dell’inclinazione, maniglia e ruotini per agevolarne
la movimentazione. Il vano porta batteria permette di ospitare batterie di notevoli dimensioni (fino 180 Ah) ed è
predisposto per la chiusura tramite lucchetto (non fornito).
La lanterna semaforica è certiﬁcata secondo la norma EN12368. Il sistema semaforico
è approvato ed omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti solo con l’utilizzo
di nostre centraline.
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IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE LED DA CANTIERE

OMOLOGATO
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Piede stabilizzatore per regolazione
dell’inclinazione del semaforo

CODICE

DESCRIZIONE

431431021

Impianto semaforico mobile led richiudibile LIGHT

431431022

Carrello semaforico singolo mobile led richiudibile LIGHT

ACCESSORI

FOTO

CODICE

DESCRIZIONE

CODICE

DESCRIZIONE

400122100

Batteria 12V. - 100Ah

FOTO

431431010

Centralina semaforica CSC_3V

400122200

Batteria 12V. - 180Ah

431431011

Centralina semaforica CSC_4V

400100200

Coppia centrali quarzo CSQ_2V

435435005

Alimentatore di tensione 30Watt con funzione caricabatteria

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
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• Tensione di alimentazione 12 Vd.c.
• Assorbimento 0,4 Ah
• Dimensioni 83x42x60 ht. cm.
• Peso (esclusa batteria) 32 Kg. cad.
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RICAMBI PER IMPIANTI SEMAFORICI MOBILI LED DA CANTIERE “LIGHT - ELITE”

CODICE

DESCRIZIONE

CODICE

DESCRIZIONE

430229060

Cassonetto lanterna semaforica 3
luci “Light / Elite” fronte / retro

430126009

Visiera parasole d. 200 per
semaforo “Light / Elite”

CODICE

DESCRIZIONE

CODICE

DESCRIZIONE

431231016

Lanterna semaforica 3 luci “Light /
Elite” fronte / retro

430126008

Lente d. 200 per semaforo
“Light / Elite”
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CODICE

DESCRIZIONE

CODICE

DESCRIZIONE

CODICE

DESCRIZIONE

430208020

Scheda led rossi

430208019

Scheda led gialli

430208018

Scheda led verdi

CODICE

DESCRIZIONE

CODICE

DESCRIZIONE

411000014

Cavo riduzione per centralina con connettore grande

411000015

Adattatore per centralina semaforica

N.B. Il cavo serve solo per adattare le centraline
CSQ-2V vecchio modello (connettore cilindrico)
con lanterna semaforo nuovo modello
(connettore quadrato ILME 5 poli)

N.B. L’adattatore serve solo per adattare le
centraline CSQ-2V nuovo modello con lanterna
semaforo vecchio modello (connettore cilindrico)
Disponibile ﬁno a esaurimento scorte

Per informazioni e preventivi, si prega di contattare il nostro ufﬁcio tecnico / commerciale.
Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

CODICE

DESCRIZIONE

CODICE

DESCRIZIONE

400400008

Carrello semaforico richiudibile
Elite 2019

400400007

Carrello semaforico richiudibile
Light 2019
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RICAMBI PER IMPIANTI SEMAFORICI MOBILI LED DA CANTIERE “LIGHT - ELITE”

CODICE

DESCRIZIONE

CODICE

DESCRIZIONE

400900002

Coperchio carrello Elite 2019
(compreso di viti)

400900001

Coperchio carrello Light 2019
(compreso di viti)

CODICE

DESCRIZIONE

400900000

Piede per semaforo “Light / Elite” 2019

CODICE

DESCRIZIONE

250303006

Asta zincata asolata per semaforo
“Light / Elite” 2019

CODICE

DESCRIZIONE

409000006

Ruota per semaforo con viti “Light / Elite”

CODICE

DESCRIZIONE

CODICE

DESCRIZIONE

251636400

Spinotto con sicura

250880010

Chiusura a leva regolabile

Per informazioni e preventivi, si prega di contattare il nostro ufﬁcio tecnico / commerciale.
Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
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IMPIANTI SEMAFORICI MOBILI LED DA CANTIERE CON DISPOSITIVO COUNT-DOWN
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IMPIANTI SEMAFORICI CON DISPOSITIVO COUNT-DOWN
Il dispositivo count-down semaforico è un modulo aggiuntivo da applicare ai semafori
e alle centraline di nostra produzione che permette di visualizzare i secondi mancanti al
cambio di colore. La visualizzazione dei secondi è ottenuta mediante display a led a 7
segmenti di altezza 170 mm. Il dispositivo count-down è dotato di centralina elettronica
con auto apprendimento della durata dei cicli semaforici e regolazione automatica
dell’intensità luminosa in funzione dell’illuminamento ambientale. La parte elettronica
è racchiusa in un contenitore metallico verniciato a polvere epossidica, è dotato di
agganci rapidi per poter essere fissato velocemente e facilmente sulla sommità della
lanterna semaforica. Il display è disponibile nella versione monocolore in cui la luce
emessa è di colore bianco per tutti e 3 i colori del semaforo e nella versione 3 colori
in cui i colori del display corrispondono al colore presente sulla lanterna semaforica.
Il dispositivo count-down semaforico è compatibile con le centraline di nostra
produzione.
Nuovo piede
stabilizzatore
per regolazione
dell’inclinazione
del semaforo

• Tensione di alimentazione 12 Vd.c.
• Assorbimento 0,4 Ah
• Dimensioni 4x25x25 ht. cm.
• Predisposto per lanterne multiled
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CODICE

DESCRIZIONE

CODICE

DESCRIZIONE

431431027

Dispositivo count-down 3 colori (rosso - giallo - verde)

431431020

Dispositivo count-down 1 colore bianco
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LANTERNE SEMAFORICHE LED CERTIFICATE EN 12368
Lanterne semaforiche led a 1, 2 o 3 luci, indicate per la realizzazione di impianti semaforici per la gestione di parcheggi, uscita ed
entrata mezzi da cantiere o di soccorso, garage, aree private, viabilità aziendale. Sono predisposte per fissaggio a palo mediante
staffe a ponte ø 48 o 60 mm. e a muro tramite mensola (da ordinare separatamente) e devono essere alimentate a 12 Vd.c.

CODICE

DESCRIZIONE

431231013

Lanterna semaforica a 1 luce rossa a 12 Vd.c. attacco palo/muro

431231014

Lanterna semaforica a 1 luce gialla a 12 Vd.c. attacco palo/muro

431231015

Lanterna semaforica a 1 luce verde a 12 Vd.c. attacco palo/muro

431231009

Lanterna semaforica a 2 luci rosso/verde a 12 Vd.c. attacco palo/muro

431231012

Lanterna semaforica a 3 luci rosso/gialla/verde a 12 Vd.c. attacco palo/muro

430229047

Mensola con piastra per fissaggio lanterna semaforica a muro con staffa

250805007

Kit staffe/bullon. nr. 5 Ø 48 mm. (nr. 2 staffe-4 viti-4 dadi)

250805008

Kit staffe/bullon. nr. 6 Ø 60 mm. (nr. 2 staffe-4 viti-4 dadi)

Per informazioni e preventivi, si prega di contattare il nostro ufﬁcio tecnico / commerciale.
Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Le centraline sono approvate
ed omologate dal Ministero
solo con l’utilizzo delle nostre
lanterne Multiled.

CODICE

DESCRIZIONE

400100200

Coppia centrali quarzo CSQ_2V

CENTRALINA SEMAFORICA 2 VIE MODELLO CSQ_2V
Permette la gestione di impianti semaforici temporanei a 2 vie senza
cavi di collegamento. L’utilizzo dei classici interruttori rotativi e di
pulsanti in metallo antivandalico rende il sistema semplice da utilizzare
senza comprometterne affidabilità e funzionalità.
Per la messa in opera del sistema semaforico è sufficiente impostare
i selettori in modo che i tempi delle fasi siano identici su entrambe
le centraline e pigiare contemporaneamente un pulsante su entrambi
i dispositivi. Una batteria interna provvede al mantenimento della
sincronizzazione durante eventuali movimentazioni. Un sistema di
spie luminose segnala l’avvenuta sincronizzazione, le fasi attualmente
presenti sulle lanterne semaforiche e lo stato di carica della batteria.
Oltre al normale ciclo semaforico è possibile impostare il giallo
lampeggiante o spegnere le lanterne. Il sistema di controllo consente
di mantenere il sincronismo passando da una funzione all’altra, in
modo da permettere l’utilizzo del giallo lampeggiante durante la notte
e il normale ciclo semaforico durante il giorno senza dover effettuare
ogni volta la sincronizzazione.

CENTRALINA SEMAFORICA 2, 3 E 4 VIE

CENTRALINA SEMAFORICA 3 E 4 VIE

MODELLI CSC_2V, CSC_3V E CSC_4V
Permette di regolare impianti semaforici temporanei a 2,
3 o 4 vie con cavi di collegamento
e l’utilizzo di questo prodotto è
consigliato per cantieri di lunga
durata. Ogni lanterna semaforica
deve essere collegata alla centralina
mediante cavo di collegamento da
ordinarsi separatamente.
L’utilizzo dei classici interruttori
rotativi rende il prodotto semplice da
utilizzare senza comprometterne affidabilità e funzionalità.
Per la messa in opera del sistema semaforico è sufficiente
impostare i selettori selezionando la temporizzazione
desiderata. Oltre al normale ciclo semaforico è possibile
impostare il giallo lampeggiante o spegnere le lanterne.
Un sistema di spie luminose segnala le fasi attualmente
presenti sulle lanterne semaforiche e lo stato di carica
della batteria. La centralina è predisposta per l’utilizzo
con i carrelli semaforici di nostra produzione.

MODELLI CSQ_3V E CSQ_4V
Permette di regolare impianti semaforici temporanei a 3
o 4 vie senza cavi di collegamento e l’utilizzo di questo
prodotto è consigliato per cantieri di breve durata.
Ogni singola centralina viene collegata ad una lanterna
semaforica tramite cavo. Per la messa in opera del sistema
semaforico è sufficiente impostare i selettori in modo che i
tempi delle fasi siano identici su tutti i dispositivi e pigiare
contemporaneamente un pulsante su tutte le centraline.
Una batteria interna provvede al mantenimento della
sincronizzazione durante eventuali movimentazioni.
La centralina è predisposta
per l’utilizzo con i carrelli
semaforici
di
nostra
produzione.

Schema di connessione semaforo CSQ

Schema di connessione semaforo CSC

CODICE

DESCRIZIONE

CODICE

DESCRIZIONE

431431016

Centralina semaforica CSC_2V

431431024

Centralina semaforica CSQ_3V

431431010

Centralina semaforica CSC_3V

431431025

Centralina semaforica CSQ_4V

431431011

Centralina semaforica CSC_4V

431431023

Carrello semaforico singolo mobile led richiudibile ELITE

431431023

Carrello semaforico singolo mobile led richiudibile ELITE

431431022

Carrello semaforico singolo mobile led richiudibile LIGHT

431431022

Carrello semaforico singolo mobile led richiudibile LIGHT

Su richiesta è possibile realizzare personalizzazioni e applicazioni particolari, chiedere al nostro ufﬁcio tecnico / commerciale.
Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

133

0 4 _ ELE TTR ONI CA ST RA DALE

OMOLOGATE
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CENTRALINE SEMAFORICHE

W W W.3G SEG N ALETI C A.I T

LANTERNE E CENTRALINE SEMAFORICHE

ALIMENTATORE DI TENSIONE CON CARICABATTERIA
Prodotto specifico per alimentare gli impianti semaforici da cantiere a led tramite
tensione di rete o rete pubblica.
Il trasformatore può essere connesso ad una batteria tampone (minimo 18 Ah) in
caso di assenza della tensione di rete il sistema commuta automaticamente sulla
batteria, in modo da garantire la continuità di servizio dell’impianto semaforico e il
sistema provvede alla ricarica della batteria in modo automatico.
CODICE

DESCRIZIONE

435435005

Alimentatore di tensione 30Watt con funzione caricabatteria

435435028

Alimentatore di tensione 60Watt con funzione caricabatteria

IMPIANTI SEMAFORICI SPECIALI
Sistemi semaforici realizzati su richiesta per far fronte a particolari
esigenze quali:
- Pulsanti o sensori per chiamate prioritarie
- Sistemi di comando remoti via radio o via cavo
- Sistemi alimentati con pannelli fotovoltaici per cantieri di
lunga durata
- Sistemi multi semaforici
- Sistemi semaforici per regolare la viabilità per mezzi da
cantiere o di soccorso, garage e parcheggi
- Sistemi di segnalazione per eventi critici (frane o allagamenti)
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CODICE

DESCRIZIONE

431999999

Impianti semaforici speciali

Su richiesta è possibile realizzare personalizzazioni e applicazioni particolari, chiedere al nostro ufﬁcio tecnico / commerciale.
Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

BATTERIA ECOLOGICA “TIGRE”
- Batteria ecologica 4R25
- Per l’alimentazione di tutti i lampeggiatori
- Media durata
- Dimensioni 6,5x6,5x9,5 cm.
- 0% mercurio e cadmio
- 6V. - 5Ah
- Ecologica non ricaricabile

BATTERIA EXTRA ECOLOGICA H4R25 “LEOPARDO”
- Batteria extra ecologica H4R25
- Per l’alimentazione di tutti i lampeggiatori
- Lunga durata
- Dimensioni 6,5x6,5x9,5 cm.
- 0% mercurio e cadmio
- 6V. - 7Ah
- Ecologica non ricaricabile

Confezione da 20 pz.

Confezione da 24 pz.

CODICE

DESCRIZIONE

CODICE

DESCRIZIONE

402642500

Batteria ecologica 6V. - 4R25

402649500

Batteria extra ecologica 6V. - H4R25

BATTERIA ECOLOGICA 25 Ah “PANTERA”
- Batteria ecologica H4R25AIR
- Per l’alimentazione di tutti i lampeggiatori
- Alta capacità air-alkaline
- Aumenta l’autonomia e le prestazioni dei
lampeggiatori
- Dimensioni 6,5x6,5x9,5 cm.
- 0% mercurio e cadmio
- 6V. - 25Ah
- Ecologica non ricaricabile

BATTERIA ECOLOGICA 45 Ah “LEONESSA”
- Batteria ecologica H4R25AIR
- Per l’alimentazione di tutti i lampeggiatori
- Alta capacità air-alkaline
- Aumenta l’autonomia e le prestazioni dei
lampeggiatori
- Dimensioni 6,5x6,5x9,5 cm.
- 0% mercurio e cadmio
- 6V. - 45Ah
- Ecologica non ricaricabile

Confezione da 12 pz.

Confezione da 12 pz.

CODICE

DESCRIZIONE

CODICE

DESCRIZIONE

402250360

Batteria ecologica 6V. - 25Ah

402500360

Batteria ecologica 6V. - 45Ah
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ACCUMULATORE CON ACIDO
- Batteria al piombo con acido
- Per l’alimentazione di tutti i
dispositivi elettronici
- 12V. - 50Ah, kg. 14 circa
- 12V. - 100Ah, kg. 22 circa
- 12V. - 180Ah, kg. 40 circa
- Ricaricabile

CODICE

DESCRIZIONE

CODICE

DESCRIZIONE

430122015

Batteria al gel ermetica 12V. - 5Ah

430122005

Batteria 12V. - 50Ah

430122010

Batteria al gel ermetica 12V. - 7,2Ah

400122100

Batteria 12V. - 100Ah

430122002

Batteria al gel ermetica 12V. - 18Ah

400122200

Batteria 12V. - 180Ah

430122014

Batteria al gel ermetica 12V. - 45Ah

Per informazioni e preventivi di altri Amperaggi, si prega di contattare il nostro ufﬁcio tecnico / commerciale.
Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
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ACCUMULATORE AL GEL
- Batteria al gel ermetica
- 12V. - 5Ah
- 12V. - 7,2Ah
- 12V. - 18Ah
- 12V. - 45Ah
- Ricaricabile
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BATTERIE E ACCUMULATORI
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KIT ALIMENTAZIONE

KIT ALIMENTAZIONE 2 BATTERIE 4R25
Si compone di un contenitore plastico in cui alloggiare nr. 2 batterie tipo 4R25 e un cavo
dotato di connettore plastico circolare compatibile con i sistemi di nostra produzione
(lampade led e pannelli luminosi). Il prodotto è consigliato per installazioni in cui è
necessario avere un sistema di alimentazione facile da usare sia per peso che per
dimensioni.
CODICE

DESCRIZIONE

435435006

Pacco batteria 12V. per nr. 2 batterie 4R25 (batterie escluse)

KIT ALIMENTAZIONE CON BATTERIA RICARICABILE DA AUTOMEZZO
Sistema di alimentazione ricaricabile tramite accendisigari 12 Vd.c. E’ dotato di un cavo
di uscita per la connessione del carico e di un cavetto adattatore provvisto di spina
accendisigari per la ricarica. Il prodotto è consigliato per installazioni in cui è necessario
avere un sistema di alimentazione sempre pronto all’uso e di ridotte dimensioni.
Per informazioni e preventivi di altri Amperaggi, si prega di contattare il nostro
ufﬁcio tecnico / commerciale
CODICE

DESCRIZIONE

435435023

Pacco batteria ricaricabile 7Ah

435435022

Pacco batteria ricaricabile 18Ah
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KIT ALIMENTAZIONE DA RETE ELETTRICA
Sistema di alimentazione da rete elettrica 230 Va.c. a 12 Vd.c. E’ dotato di cavo di
ingresso su cui connettere la linea elettrica e di cavo di uscita per la connessione del
carico, il connettore di uscita è compatibile con i sistemi di nostra produzione.

0 4 _ ELE TTR ONI CA ST RA DALE

Per informazioni e preventivi di altri Wattaggi, si prega di contattare il nostro
ufﬁcio tecnico / commerciale.
CODICE

DESCRIZIONE

435435000

Alimentatore 230Va.c. - 12Vd.c. - 15Watt

435435003

Alimentatore 230Va.c. - 12Vd.c. - 30Watt

435435004

Alimentatore 230Va.c. - 12Vd.c. - 60Watt

KIT ALIMENTAZIONE DA RETE PUBBLICA
Sistema di alimentazione da rete pubblica 230 Va.c. a 12 Vd.c. con batteria tampone
e commutazione automatica. E’ dotato di cavo di ingresso su cui connettere la linea
pubblica e di cavo di uscita per la connessione del carico, il connettore di uscita è
compatibile con i sistemi di nostra produzione. Permette l’accumulo di energia durante
le ore notturne in cui è presente la rete pubblica e la commutazione in modo automatico
sul funzionamento a batteria durante le ore diurne.
Per informazioni e preventivi di altri Amperaggi / Wattaggi, si prega di
contattare il nostro ufﬁcio tecnico / commerciale.
CODICE

DESCRIZIONE

435435025

Alimentatore 230Va.c. - 12Vd.c. - 15Watt con batteria tampone 7Ah

435435026

Alimentatore 230Va.c. - 12Vd.c. - 30Watt con batteria tampone 18Ah

435435027

Alimentatore 230Va.c. - 12Vd.c. - 60Watt con batteria tampone 45Ah

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

KIT ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICO DA 5 - 10 - 20WATT
Il kit alimentazione fotovoltaico si compone di un pannello fotovoltaico, di una batteria tampone e di un regolatore di carica. Il
sistema permette di alimentare carichi a 12 Vd.c. sfruttando l’energia solare. II connettore di uscita è compatibile con i sistemi di
nostra produzione e il kit è predisposto per l’applicazione in testa al palo diametro 60 mm. ed è possibile ordinare separatamente
l’apposito canotto per l’applicazione su pali di altre dimensioni.

CODICE

DESCRIZIONE

435435021

Kit alimentazione fotovoltaico 5Watt

435435009

Kit alimentazione fotovoltaico 10Watt

435435002
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KIT ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICO

ACCESSORI

Kit alimentazione fotovoltaico 20Watt

FOTO

CODICE

DESCRIZIONE

430229082

Canotto di riduzione da palo 90 a 60 (solo per kit fotovoltaici da 5, 10, 20Watt)

KIT ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICO DA 50 - 80 - 140WATT
Il kit alimentazione fotovoltaico si compone di un pannello fotovoltaico, di una batteria tampone e di un regolatore di carica.
Il sistema permette di alimentare carichi a 12 Vd.c. sfruttando l’energia solare. Il connettore di uscita è compatibile con i sistemi
di nostra produzione e il kit è predisposto per l’applicazione su palo diametro 60 mm.
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CODICE

DESCRIZIONE

435435007

Kit alimentazione fotovoltaico 50Watt

435435010

Kit alimentazione fotovoltaico 80Watt

435435020

Kit alimentazione fotovoltaico 140Watt

Per informazioni e preventivi di altri Wattaggi, si prega di contattare il nostro ufﬁcio tecnico / commerciale.
Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
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Per l’applicazione su pali di altre dimensioni, si prega di speciﬁcare il diametro al momento del preventivo e/o ordine.

DISSUASORI DI VELOCITA’
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DISSUASORE DI VELOCITA’ BASIC
L’impianto è composto da un radar per la rilevazione degli autoveicoli e da una coppia
di lampade multiled 100 o led M200 lampeggianti gialle omologate e certificate “CE”
che si accendono all’avvicinarsi degli stessi o in caso di superamento della velocità
impostata.
L’apparato deve essere alimentato a 12 Vd.c. mediante trasformatore di rete 60 Watt
o kit alimentazione fotovoltaica 50 Watt.
Il sistema può essere fornito già installato su targa segnaletica, da ordinare
separatamente.

CODICE

DESCRIZIONE

437437035

Dissuasore di velocità basic con lampade led M200 gialle

437437036

Dissuasore di velocità basic con lampade multiled 100 gialle

ACCESSORI
FOTO
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CODICE

DESCRIZIONE

435435004

Alimentatore 230Va.c. - 12Vd.c. - 60Watt

FOTO

CODICE

DESCRIZIONE

435435007

Kit alimentazione fotovoltaico 50Watt

DISSUASORE DI VELOCITA’ DISPLAY
Il sistema è composto da un radar per la rilevazione degli autoveicoli e da un display a led per la visualizzazione della velocità.
Il display è realizzato in alluminio scatolato spessore 80 mm. ed è disponibile a 2 e 3 cifre.
Per aumentare l’efficacia del messaggio si possono abbinare al display ulteriori componenti quali:
- display per la visualizzazione delle scritte “RALLENTA / -X PUNTI”;
- coppia di lampade multiled 100 o led M200 gialle omologate e certificate “CE”;
L’apparato deve essere alimentato a 12 Vd.c. mediante trasformatore di rete 60 Watt o kit alimentazione fotovoltaica (da valutare
caso per caso il Wattaggio).
Disponibile con altezza caratteri 100 mm. e 170 mm. per utilizzo in ambito urbano con targhe 60x90 cm.
L’impianto può essere fornito già installato su targa segnaletica, da ordinare separatamente.
CODICE

DESCRIZIONE

437437020

Dissuasore di velocità display 2 cifre

437437011

Dissuasore di velocità display 3 cifre

437437025

Dissuasore di velocità display 2 cifre + scritta

437437021

Dissuasore di velocità display 3 cifre + scritta

ACCESSORI

FOTO

CODICE

DESCRIZIONE

CODICE

DESCRIZIONE

434434012

Impianto doppio multiled 100 lampeggiante giallo c/cavo

434434218

Impianto doppio led M200 lampeggiante giallo c/cavo

434434010

Impianto doppio multiled 100 lampeggiante giallo su

434434219

Impianto doppio led M200 lampeggiante giallo su targa

targa con cavo

FOTO

con cavo

Su richiesta è possibile realizzare personalizzazioni e applicazioni particolari, chiedere al nostro ufﬁcio tecnico / commerciale.
Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

DISSUASORE DI VELOCITA’ PLUS
Targa dimensioni 60x90 cm., realizzata in materiale CG10 scatolato, interamente rifrangente cl.2 prismatica, con nr. 2 lampade
multiled 100 gialle lampeggianti, con display di velocità a 2 cifre. Nel retro lampada led M200 rossa che lampeggia al di sopra
della velocità consentita, alimentata da kit fotovoltaico, kit di alimentazione rete elettrica o kit di alimentazione rete pubblica.

W W W.3G SEG N ALETI C A.I T

DISSUASORI DI VELOCITA’

Targa dimensioni 90x135 cm., realizzata in materiale di alluminio scatolato, interamente rifrangente cl.2 prismatica, con nr. 2
lampade multiled 100 gialle lampeggianti, con display di velocità a 3 cifre. Nel retro lampada led M200 rossa che lampeggia
al di sopra della velocità consentita, alimentata da kit fotovoltaico, kit di alimentazione rete elettrica o kit di alimentazione rete
pubblica.
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CODICE

DESCRIZIONE

CODICE

DESCRIZIONE

437437048

Dissuasore di velocità Plus 60x90 cm.

436436045

Targa di località bifacciale tipo Easy 70x150 cm.

437437049

Dissuasore di velocità Plus 90x135 cm.

436436046

Targa di località bifacciale tipo Easy 70x180 cm.

Su richiesta è possibile realizzare personalizzazioni e applicazioni particolari, chiedere al nostro ufﬁcio tecnico / commerciale.
Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
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TARGA DI LOCALITA’ TIPO “EASY”
Targa bifacciale, dimensioni 70x150 o 70x180 cm., realizzata in materiale di alluminio scatolato, interamente rifrangente cl.2
prismatica, con nr. 2 lampade multiled 100 gialle lampeggianti, alimentate da kit fotovoltaico, kit di alimentazione rete elettrica o
kit di alimentazione rete pubblica.

DISSUASORI DI VELOCITA’
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DISSUASORE DI VELOCITA’ DISPLAY A VALIGETTA
Il sistema è composto da un radar per la rilevazione degli autoveicoli e un display a led
per visualizzare la velocità, dotato di batteria interna, sistema di ricarica da autoveicolo
mediante presa “accendisigari” e maniglia per il trasporto. Indicato per autoscuole che
necessitano di visualizzare la velocità durante i test di guida di motocicli e motoveicoli.
CODICE

DESCRIZIONE

437437031

Dissuasore di velocità display a valigetta 2 cifre

437437032

Dissuasore di velocità display a valigetta 3 cifre

DISSUASORE DI VELOCITA’ DISPLAY SU CAVALLETTO
Il sistema è composto da un radar per la rilevazione degli autoveicoli e un
display a led per visualizzare la velocità, dotato di batteria interna, sistema di
ricarica da autoveicolo mediante presa “accendisigari”. Il display è installato
su cavalletto richiudibile portatile a basso ingombro insieme alla targa in VTR
“CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA’”. Le dimensioni sono tali
da permetterne il trasporto anche su autovetture.
Indicato per le zone di cantiere o in prossimità di dispositivi autovelox.

CODICE

DESCRIZIONE

437437029

Dissuasore di velocità display su cavalletto 2 cifre

437437030

Dissuasore di velocità display su cavalletto 3 cifre
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DISSUASORE DI VELOCITA’ DISPLAY SU CARRELLO
Il sistema è composto da un radar per la rilevazione degli
autoveicoli e un display a led per visualizzare la velocità.Il
display è installato su un carrello ed è completamente custodito
all’interno del vano porta batteria, congiuntamente alla targa in
VTR “CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA’”. Indicato
per le zone di cantiere o in prossimità di dispositivi autovelox.
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Nuovo piede stabilizzatore per
regolazione dell’inclinazione
del semaforo

ACCESSORI

CODICE

DESCRIZIONE

437437033

Dissuasore di velocità display su carrello 2 cifre

437437034

Dissuasore di velocità display su carrello 3 cifre

FOTO

CODICE

DESCRIZIONE

430122005

Batteria 12V. - 50Ah

Per informazioni e preventivi, si prega di contattare il nostro ufﬁcio tecnico / commerciale.
Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

LAMPADE DI SICUREZZA

CODICE

DESCRIZIONE

405550213

Lampada di sicurezza led rossa fig. 5079/A
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LAMPADA DI SICUREZZA LED ROSSA
- Corpo in policarbonato antiurto
- Led ad elevata efficienza
- Alimentazione con 2 mezze torce da 1,5 Vd.c.
- Lunghezza totale 55 cm.
- Parte luminosa 33 cm., ø 52 mm.
- 2 funzioni lampeggiante o luce fissa

LAMPADA DI SICUREZZA LED RICARICABILE
La torcia offre performance ottiche eccellenti con un design compatto (corpo in alluminio nero e cono in polipropilene).
Con un fascio luminoso a led regolabile, la torcia consente di realizzare tre effetti luminosi a luce fissa, a luce fissa
bassa intensità e a luce lampeggiante. Dispositivo con batteria ricaricabile (tempo massimo di ricarica 150 minuti)
e carica batteria (240 Vd.c. e da auto) forniti in dotazione, cono di segnalazione di colore arancio, resistente
alle alte e basse temperature -30 +50°C.
CODICE

DESCRIZIONE

405550218

Lampada di sicurezza led ricaricabile fig. 5081

PALETTA SEGNALETICA ALOGENA LUMINOSA
- Materiale resistente agli urti
- Funziona con 3 batterie 1,5 Vd.c. (escluse)
da inserire nell’impugnatura
- Scritte stampate su richiesta
- Tensione 4,5 Vd.c.
- Dimensioni 7x9x45 cm.
- Peso 0,7 Kg. circa
- Colore rosso/verde
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CODICE

DESCRIZIONE

405550219

Paletta segnaletica alogena luminosa fig. 5083

OCCHIO DI GATTO AD ALTA LUMINOSITA’ “SOLARLED”
Realizzato in alluminio e policarbonato ad alta resistenza, bifacciale di colore bianco,
dimensioni 133x123x20 mm., peso 600 gr., alimentazione a pannello solare e batteria
ricaricabile, led 6-8000 mcd Ø 8 mm., lampeggi 1/2 Hz., visibilità a 800 mt., sensore
luminoso, IP68 resistenza alla compressione 1000 Kg/cm., resistente alle alte e basse
temperature -35 +75°C.
Confezione da 2 pz.

CODICE

DESCRIZIONE

713331140

Occhio di gatto solarled bianco fig. 2827/A

Per informazioni e preventivi, si prega di contattare il nostro ufﬁcio tecnico / commerciale.
Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
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Prodotto non certiﬁcato
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PEDONE BASIC
Sistema luminoso per la segnalazione dei passaggi pedonali composto da lampade a led lampeggianti gialle già installate
su targa in alluminio o CG10 con pellicola rifrangente cl.1 o cl.2 prismatica (su richiesta). Le lampade sono sempre attive e
permettono di allertare a distanza gli utenti della strada. L’impianto è disponibile su targhe 20x60 o 30x60 cm. da applicare
su passaggi pedonali già esistenti o nella variante su targhe 60x90 cm. per nuove applicazioni. E’ possibile avere la versione
monofacciale o bifacciale e l’impianto funziona a 12 Vd.c. e può essere alimentato mediante alimentatori da rete elettrica o
pubblica o kit di alimentazione fotovoltaico. Staffe di fissaggio a palo escluse.

Targa 30x60 all. 25/10 con impianto doppio led
M200 lampeggiante giallo omologato cl. L8H e
certificato “CE”

Targa 20x60 all. 25/10 con impianto doppio
multiled 100 lampeggiante giallo omologato cl.
L2H e certificato “CE”
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Targa 60x90 CG10 con impianto doppio multiled
100 lampeggiante giallo omologato cl. L2H e
certificato “CE”

CODICE

DESCRIZIONE

Targa 60x90 CG10 con impianto doppio led
M200 lampeggiante giallo omologato cl. L8H e
certificato “CE”

CODICE

DESCRIZIONE

Pedone Basic 20x60 all. 25/10 cl.1 con impianto doppio multiled 100
439410100

Pedone Basic 60x90 CG10 cl.1 con impianto doppio multiled 100
439410124

lampeggiante giallo monofacciale su targa

lampeggiante giallo monofacciale su targa

Pedone Basic 20x60 all. 25/10 cl.1 con impianto doppio multiled 100
439420300

Pedone Basic 60x90 CG10 cl.1 con impianto doppio multiled 100
439420324

lampeggiante giallo bifacciale su targa

lampeggiante giallo bifacciale su targa

Pedone Basic 30x60 all. 25/10 cl.1 con impianto doppio led M200
439410210

Pedone Basic 60x90 CG10 cl.1 con impianto doppio led M200
439410224

lampeggiante giallo monofacciale su targa

lampeggiante giallo monofacciale su targa

Pedone Basic 30x60 all. 25/10 cl.1 con impianto doppio led M200
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439420410

Pedone Basic 60x90 CG10 cl.1 con impianto doppio led M200
439420424

lampeggiante giallo bifacciale su targa

lampeggiante giallo bifacciale su targa

ACCESSORI
FOTO

CODICE

DESCRIZIONE

435435021

Kit alimentazione fotovoltaico 5Watt

435435009

Kit alimentazione fotovoltaico 10Watt

435435002

Kit alimentazione fotovoltaico 20Watt

FOTO

CODICE

DESCRIZIONE

435435000
435435025
435435003
435435026

Alimentatore 230Va.c. - 12Vd.c. - 15Watt
Alimentatore 230Va.c. - 12Vd.c. - 15Watt con batteria
tampone 7Ah
Alimentatore 230Va.c. - 12Vd.c. - 30Watt
Alimentatore 230Va.c. - 12Vd.c. - 30Watt con batteria
tampone 18Ah

Su richiesta è possibile realizzare personalizzazioni e applicazioni particolari, chiedere al nostro ufﬁcio tecnico / commerciale.
Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

PEDONE RADIO
Sistema luminoso per la segnalazione dei passaggi pedonali composto da lampade a led lampeggianti gialle già installate
su targa in alluminio o CG10 con pellicola rifrangente cl.1 o cl.2 prismatica (su richiesta), sensore presenza pedone a doppia
tecnologia e sistema di comunicazione radio.
Le lampade entrano in funzione solo quando viene rilevato un pedone, l’impianto radio permette l’accensione delle sorgenti
luminose anche sull’altra parte della carreggiata, è pronto all’uso e di facile installazione.
L’impianto è disponibile nella versione su targhe 20x60 o 30x60 cm. da applicare su passaggi pedonali già esistenti, o nella
variante su targhe 60x90 cm. per nuove applicazioni. E’ possibile avere la versione monofacciale o bifacciale e l’impianto
funziona a 12 Vd.c. e può essere alimentato mediante alimentatori da rete elettrica o pubblica o kit di alimentazione fotovoltaico.
Per aumentare l’efficacia del sistema si può abbinare un lampione a led tipo 3G che illuminerà le strisce pedonali solo in caso di
attraversamento. Staffe di fissaggio a palo escluse.
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CODICE

DESCRIZIONE

CODICE

Pedone Radio 20x60 all. 25/10 cl.1 con impianto doppio multiled 100
439330100

DESCRIZIONE
Pedone Radio 60x90 CG10 cl.1 con impianto doppio multiled 100

439330124
lampeggiante giallo monofacciale su targa

lampeggiante giallo monofacciale su targa

Pedone Radio 20x60 all. 25/10 cl.1 con impianto doppio multiled 100

Pedone Radio 60x90 CG10 cl.1 con impianto doppio multiled 100
439230224

lampeggiante giallo bifacciale su targa

lampeggiante giallo bifacciale su targa

ACCESSORI

FOTO

CODICE

DESCRIZIONE

437437352

Lampione 3G - 20Watt - 2800 lm. - 13 lux (a 6 m.)

435435003

Alimentatore 230Va.c. - 12Vd.c. - 30Watt

435435026

Alimentatore 230Va.c. - 12Vd.c. - 30Watt con batteria tampone 18Ah

FOTO

CODICE

DESCRIZIONE

435435002

Kit alimentazione fotovoltaico 20Watt

Su richiesta è possibile realizzare personalizzazioni e applicazioni particolari (pulsante di chiamata al posto del sensore,
lampade led M200 al posto delle multiled 100, tipologia attacchi, dimensioni, materiale supporti e tipologia pellicola),
chiedere al nostro ufﬁcio tecnico / commerciale.
Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
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439240191
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PASSAGGI PEDONALI TIPO “MATRIX”
Innovativo segnale con sorgente luminosa a matrice di led e pellicola rifrangente cl.2 prismatica traslucente, dimensioni 60x60
cm. I led riproducono la figura 303 del Codice della Strada e, rispetto ai classici segnali full-color, viene applicata anche la
pellicola riflettente e questa caratteristica permette di raggiungere eccezionali prestazioni in termini di luminosità e di garantire le
funzionalità del segnale anche in mancanza di alimentazione.
Durante le ore notturne le sorgenti luminose a led sono accese rendendo il segnale visibile a distanza e durante le ore diurne
la tradizionale pellicola assicura la normale visibilità del segnale. Questa doppia caratteristica rende il prodotto estremamente
affidabile e comunque efficace anche in mancanza di alimentazione (nei full-color tradizionali si avrebbe un segnale completamente
nero). Il segnale deve essere alimentato da rete elettrica o da rete pubblica per un funzionamento continuo durante le ore notturne.
In caso di applicazioni su passaggi pedonali, il segnale a matrice può essere acceso con pulsante di chiamata o sensore di
presenza e in tal caso è possibile utilizzare kit di alimentazione fotovoltaico.
La tecnologia Matrix può essere utilizzata anche nei sistemi PEDONE SMART e PEDONE EASY.
Su richiesta è possibile sviluppare diverse figure del Codice della Strada.
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PASSAGGI PEDONALI TIPO “LIGHT”
Segnale con sorgente luminosa a led disposti in modo da riprodurre parte della figura 303 del Codice della Strada, dimensioni
60x60 cm. Questa caratteristica permette di avere un segnale luminoso ben visibile dagli utenti durante le ore notturne e di
garantire le funzionalità del segnale anche in mancanza di alimentazione. Durante le ore notturne le sorgenti luminose a led sono
accese rendendo il segnale visibile a distanza. Durante le ore diurne la tradizionale pellicola rifrangente cl.2 prismatica, assicura
la normale visibilità del segnale. Questa doppia caratteristica rende il prodotto estremamente affidabile e comunque efficace
anche in mancanza di alimentazione. Il segnale deve essere alimentato da rete elettrica o da rete pubblica per un funzionamento
continuo durante le ore notturne. In caso di applicazioni su passaggi pedonali, il segnale può essere acceso con pulsante di
chiamata o sensore di presenza e in tal caso è possibile utilizzare kit di alimentazione fotovoltaico.
La tecnologia Light può essere utilizzata anche nei sistemi PEDONE SMART e PEDONE EASY.

Per informazioni e preventivi, si prega di contattare il nostro ufﬁcio tecnico / commerciale.
Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

PASSAGGI PEDONALI TIPO “CITY”
Innovativo segnale con sorgente luminosa a led posta all’interno del segnale e pellicola rifrangente cl.2 prismatica traslucente,
dimesioni 60x60 cm. e 90x90 cm.
Durante le ore notturne le sorgenti luminose a led sono accese rendendo il segnale visibile a distanza e durante le ore diurne
la tradizionale pellicola assicura la normale visibilità del segnale. Questa doppia caratteristica rende il prodotto estremamente
affidabile e comunque efficace anche in mancanza di alimentazione.
Il segnale deve essere alimentato da rete elettrica o da rete pubblica per un funzionamento continuo durante le ore notturne.
In caso di applicazioni su passaggi pedonali, il segnale può essere acceso con pulsante di chiamata o sensore di presenza e in
tal caso è possibile utilizzare kit di alimentazione fotovoltaico.
La tecnologia City può essere utilizzata anche nei sistemi PEDONE SMART e PEDONE EASY.
I segnali a tecnologia City sono disponibili anche per diverse figure del Codice della Strada.
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SIGLA DEL
PALO

CODICE

DESCRIZIONE

439200006

Pedone Top 90x90x20 cm. bifacciale City (palo escluso)

439201006

Pedone Top 90x90x20 cm. bifacciale City con lampada integrata (palo escluso)

434434226

Impianto quadruplo M200 per cassonetto 90x90 cm.

ALTEZZA TOT.
DEL PALO

ALTEZZA
FUORI TERRA

INTERRAMENTO

SBRACCIO

DIAM. DI BASE PER SP.

DIAM. DI TESTA
PER SP.

PESO TOT. DEL PALO
P. kg.

Ht. mm.

Hft. mm.

Hi. mm.

W. mm.

Db. mm.

Dt. mm.

PRP-4

7.500

6.700

800

4.000

168x4

102

147

PRP-5

7.500

6.700

800

5.000

193x4

114-102

180

PRP-6

7.500

6.700

800

6.000

219x5

114-102

228

Per informazioni e preventivi, si prega di contattare il nostro ufﬁcio tecnico / commerciale.
Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
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PEDONE TOP
Sistema luminoso per la segnalazione dei passaggi pedonali a led (tipo City) illuminato internamente, realizzato con profili di
alluminio estruso 90x90x20 cm. bifacciale, predisposto per essere applicato su pali a sbraccio, disponibile anche nella versione
con lampada integrata per illuminare le strisce pedonali.
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PEDONE SMART
Innovativo sistema per la segnalazione e l’illuminazione dei passaggi pedonali. Le segnalazioni luminose sono costituite da una
coppia di lampade multiled 100 lampeggianti gialle e da un segnale luminoso che riproduce la figura 303 del Codice della Strada.
Il segnale luminoso può essere di tipo MATRIX, LIGHT o CITY e tali segnalazioni sono presenti su entrambe le facce del segnale.
MATRIX = Matrice di led

LIGHT = Led perimetrali

CITY = Traslucenti (illuminati internamente)

L’illuminazione delle strisce pedonali è ottenuta mediante un nuovo ed avanzato sistema a doppia sorgente completamente
integrato nel segnale. Nella parte superiore di lato sono alloggiate nr. 4 lampade a led bianche, opportunamente inclinate e
orientate per illuminare la zona interessata al passaggio del pedone. Nella parte inferiore del sostegno, è presente una ulteriore
sorgente luminosa fortemente direttiva che provvede ad illuminare le strisce pedonali. L’effetto combinato di queste 2 sorgenti
luminose, permette di ottenere il massimo effetto di riflessione della luce sul pedone ed elimina fenomeni di abbagliamento dei
passanti e degli automobilisti.
Tutte le luci entrano in funzione solo in caso di attraversamento mediante
un pulsante di chiamata. Un sistema radio di sincronizzazione consente
l’accensione simultanea di entrambi i segnali posti ai lati della carreggiata.
In aggiunta, se le condizioni di installazione lo consentono, è possibile
integrare il sistema con un sensore a doppia tecnologia per la rilevazione
automatica del pedone.
Il sistema è alimentato tramite pannello fotovoltaico o alimentatore da
rete elettrica o pubblica e un sofisticato algoritmo di gestione consente di
avere elevate autonomie anche in assenza di sole e di ottimizzare la luce
emessa in funzione della luminosotà ambientale. Comprensivo di palo, è
semplice da installare ed ha un gradevole impatto estetico.
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Pedone Smart rappresenta uno strumento rivoluzionario per la messa
in sicurezza dei centri urbani ed extra-urbani e tutela i pedoni e gli
automibilisti.

Vedi video nel sito www.3gsegnaletica.it
CODICE

DESCRIZIONE

CODICE

DESCRIZIONE

439040152

Pedone Smart Light bifacciale con alimentazione fotovoltaica

439040162

Pedone Smart City bifacciale con alimentazione fotovoltaica

439041152

Pedone Smart Light bifacciale con alimentazione da rete elettrica

439041162

Pedone Smart City bifacciale con alimentazione da rete elettrica

439042152

Pedone Smart Light bifacciale con alimentazione da rete pubblica

439042162

Pedone Smart City bifacciale con alimentazione da rete pubblica

439040112

Pedone Smart Matrix bifacciale con alimentazione fotovoltaica

430409006

Kit sensore presenza (su richiesta) per Pedone Smart / Easy + staffa*

439239006

Tirafondo per Pedone Smart / Easy**

439041112

Pedone Smart Matrix bifacciale con alimentazione da rete elettrica

439042112

Pedone Smart Matrix bifacciale con alimentazione da rete pubblica

* necessari n. 2 kit sensore per ogni sistema Pedone Smart / Easy
** necessari n. 2 tirafondi per ogni sistema Pedone Smart / Easy

Per informazioni e preventivi, si prega di contattare il nostro ufﬁcio tecnico / commerciale.
Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

INSTALLAZIONE
Il sistema è stato
progettato in modo
modulare per consentire
una installazione rapida
e semplice.

RILEVAZIONE
Un sensore rileva
automaticamente la
presenza di pedoni (in
alternativa è possibile usare
un pulsante di chiamata).
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COMUNICAZIONE RADIO
I 2 segnali mediante
comunicazione radio
attivano i sistemi luminosi.

ILLUMINAZIONE
Il pedone viene reso
visibile grazie a 2
sistemi a led.
Il primo sistema illumina
dall’alto in modo diffuso
tutta l’area pedonale
e il secondo sistema
illumina dal basso in
modo diretto il pedone.

SEGNALAZIONE
Due lampade gialle e un
pittogramma luminoso
a lampeggio alterno,
allertano a distanza gli
automobilisti.

ALIMENTAZIONE
FOTOVOLTAICA
Il sistema di alimentazione
fotovoltaica rende
il pedone smart
autosufficiente e
indipendente dalla rete
elettrica.
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MODULI OPZIONALI

ARREDI OPZIONALI CONSIGLIATI

Il sistema può essere dotato di moduli
aggiuntivi quali telecamere, centraline
meteo, sensori allagamento, sistema
di statistiche dei passaggi pedonali e
delle auto, il tutto gestibile da remoto
mediante apposite app.

ARCHETTI PARAPEDONALI

PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO

L’installazione di archetti parapedonali
obbliga i pedoni ad attraversare
solo nell’area pedonale e quindi di
beneficiare dei sistemi di sicurezza.

L’utilizzo di passaggi pedonali rialzati,
consigliati in gomma con laminato
riflettente, consente di massimizzare
l’efficacia dei sistemi luminosi.

Per informazioni e preventivi, si prega di contattare il nostro ufﬁcio tecnico / commerciale.
Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
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ATTESA
In assenza di pedoni il
sistema luminoso si spegne
e rimane in stand-by sino
all’attraversamento successivo.
In questo modo non si genera
un effetto abitudine negli
automobilisti.
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PEDONE EASY
Innovativo sistema per la segnalazione dei passaggi pedonali. Il sistema è analogo al PEDONE SMART ma è indicato per
l’installazione in posti già sufficientemente illuminati essendo privo delle lampade di illuminazione.
MATRIX = Matrice di led

LIGHT = Led perimetrali

CITY = Traslucenti (illuminati internamente)

Il sistema viene attivato mediante un pulsante di chiamata pedonale ed una comunicazione radio consente l'accensione simultanea
di entrambi i segnali posti ai lati della carreggiata. Trascorso il tempo necessario all'attraversamento, le luci di segnalazione si
spengono automaticamente. In aggiunta, se le condizioni di installazione lo consentono, è possibile integrare il sistema con
sensore a doppia tecnologia per la rilevazione automatica del pedone.
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Le segnalazioni luminose sono costituite da una coppia di lampade multiled 100 lampeggianti gialle e da un segnale luminoso che
riproduce la figura 303 del Codice della Strada. Il segnale luminoso può essere di tipo MATRIX, LIGHT o CITY e tali segnalazioni
sono presenti su entrambe le facce del segnale. L’elettronica di controllo, i cavi e le eventuali batterie, sono situate all’interno del
segnale stesso, in modo da rendere il pannello facile da installare e gradevole dal punto di vista estetico. Il sistema può essere
installato su pali diametro 60 già esistenti o su pali appositi. Il PEDONE EASY può essere alimentato da rete elettrica o pubblica
e, se le condizioni di installazione lo permettono, da kit di alimentazione fotovoltaico.

MATRIX
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CODICE

LIGHT

CITY

DESCRIZIONE

CODICE

DESCRIZIONE

439540102

Pedone Easy Light bifacciale con alimentazione fotovoltaica

439540122

Pedone Easy Matrix bifacciale con alimentazione fotovoltaica

439541102

Pedone Easy Light bifacciale con alimentazione da rete elettrica

439541122

Pedone Easy Matrix bifacciale con alimentazione da rete elettrica

439542102

Pedone Easy Light bifacciale con alimentazione da rete pubblica

439542122

Pedone Easy Matrix bifacciale con alimentazione da rete pubblica

439540112

Pedone Easy City bifacciale con alimentazione fotovoltaica

430409006

Kit sensore presenza (su richiesta) per Pedone Smart / Easy + staffa*

439239006

Tirafondo per Pedone Smart / Easy**

439541112

Pedone Easy City bifacciale con alimentazione da rete elettrica

439542112

Pedone Easy City bifacciale con alimentazione da rete pubblica

* necessari n. 2 kit sensore per ogni sistema Pedone Smart / Easy
** necessari n. 2 tirafondi per ogni sistema Pedone Smart / Easy

Per informazioni e preventivi, si prega di contattare il nostro ufﬁcio tecnico / commerciale.
Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

SEGNALI LUMINOSI A LED TIPO “CITY”
Segnaletica luminosa a led con pellicola rifrangente cl.2 prismatica traslucente e telaio scatolato in materiale di alluminio
verniciato a polvere epossidica. Durante le ore notturne le sorgenti luminose a led sono accese rendendo il segnale visibile
da grande distanza, durante le ore diurne la tradizionale pellicola assicura la normale visibilità del segnale, questa doppia
caratteristica rende il prodotto estremamente affidabile e comunque efficace anche in mancanza di alimentazione. Il segnale
può essere alimentato da rete elettrica o da rete pubblica. In caso di applicazioni particolari, il segnale può essere acceso con
pulsante di chiamata o sensore di presenza, in tal caso è possibile utilizzare kit di alimentazione fotovoltaico. I segnali modello
City, possono essere realizzati per qualunque figura e misura del Codice della Strada.

SEGNALI DI PERICOLO LUMINOSI “CITY”
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SEGNALI DI PRESCRIZIONE LUMINOSI “CITY”
Segnali di Precedenza

Per informazioni e preventivi, si prega di contattare il nostro ufﬁcio tecnico / commerciale.
Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
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a)

SEGNALETICA LUMINOSA

Segnali di Divieto e Obbligo
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b)

SEGNALI PER PARTICOLARI CATEGORIE LUMINOSI “CITY”
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SEGNALI DI DIREZIONE LUMINOSI “CITY”

Per informazioni e preventivi, si prega di contattare il nostro ufﬁcio tecnico / commerciale.
Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

SEGNALETICA LUMINOSA
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SEGNALI DI LOCALITA’ LUMINOSI “CITY”

SEGNALI DI PREAVVISO LUMINOSI “CITY”

Per informazioni e preventivi, si prega di contattare il nostro ufﬁcio tecnico / commerciale.
Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

0 4 _ ELE TTR ONI CA ST RA DALE

151

W W W.3G SEG N ALETI C A.I T

SEGNALETICA LUMINOSA

SEGNALI LUMINOSI A LED TIPO “LIGHT”
Segnali a led indicati per rafforzare la segnalazione ed indurre gli automobilisti ad un atteggiamento di massima prudenza in
prossimità di punti pericolosi: fermate automezzi pubblici, aree interessate dalla presenza di scolari, piste ciclabili, cuspidi e
parcheggi. Il segnale è composto da un telaio scatolato in materiale CG10, con pellicola rifrangente cl.2 prismatica, entro cui
sono alloggiate le sorgenti luminose a led e una centralina elettronica esterna provvede alla gestione del sistema. Durante le
ore diurne i led sono lampeggianti, durante le ore notturne oltre al lampeggio, i led rimangono accesi con una debole luce di
sottofondo. Devono essere alimentati a 12 Vd.c. mediante alimentatori da rete elettrica o pubblica oppure da kit di alimentazione
fotovoltaico. I segnali modello Light, possono essere realizzati per qualunque figura e misura del Codice della Strada. In aggiunta
è possibile espandere il sistema aggiungendo delle lampade multiled 100 o led M200 gialle omologate e certificate “CE” che
lampeggiano in modo alternato con il segnale.
CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE:
ELETTRICHE:
- Sistemi di alimentazione tramite pannello fotovoltaico orientabile,
rete elettrica o rete pubblica
- Sorgente luminosa a led disponibile nei colori rosso o bianco
- Tipologia led through hole 5 mm. ultraluminoso
- Differenti colorazioni della sorgente luminosa rosso o bianco
- Regolazione automatica dell’intensità luminosa al variare
dell’illuminamento solare
- Segnalazione luminosa lampeggiante con luce statica di sottofondo
- Possibilità di accensione solo notturna
- Possibilità di accensione tramite sensori esterni o pulsanti

MECCANICHE:
- Supporto omologato in CG10 con elevata
resistenza meccanica agli urti, agli atti vandalici e
corrosione in ambiente marino
- Dielettrico ed isolante
- Leggero e maneggevole
- Resistente alle alte e basse temperature -80° +110°C
- Pellicola classe 2 prismatica
- Guarnizione in gomma per garantire tenuta alle
infiltrazioni d’acqua

SEGNALI DI PERICOLO LUMINOSI “LIGHT”
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CODICE

DESCRIZIONE

436410305

Triangolo 60 CG10 cl.2 prismatica led light bianchi

436410306

Triangolo 60 CG10 cl.2 prismatica led light rossi

436410300

Triangolo 90 CG10 cl.2 prismatica led light bianchi

436410301

Triangolo 90 CG10 cl.2 prismatica led light rossi

436410302

Triangolo 120 CG10 cl.2 prismatica led light bianchi

436410303

Triangolo 120 CG10 cl.2 prismatica led light rossi

SEGNALI DI PRESCRIZIONE LUMINOSI “LIGHT”
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a)

Segnali di Precedenza

CODICE

DESCRIZIONE

436436005

Ottagono 60 CG10 cl.2 prismatica led light rossi

436442000

Ottagono 90 CG10 cl.2 prismatica led light rossi

ACCESSORI
FOTO

CODICE

DESCRIZIONE

CODICE

DESCRIZIONE

435435021

Kit alimentazione fotovoltaico 5Watt

FOTO

435435000

Alimentatore 230Va.c. - 12Vd.c. - 15Watt

435435009

Kit alimentazione fotovoltaico 10Watt

435435003

Alimentatore 230Va.c. - 12Vd.c. - 30Watt

435435026

Alimentatore 230Va.c. - 12Vd.c. - 30Watt con batteria tampone 18Ah

Per informazioni e preventivi, si prega di contattare il nostro ufﬁcio tecnico / commerciale.
Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

SEGNALETICA LUMINOSA

Segnali di Divieto e Obbligo

CODICE

DESCRIZIONE

436430000

Disco Ø 40 CG10 cl.2 prismatica led light bianchi

436430001

Disco Ø 40 CG10 cl.2 prismatica led light rossi

436420300

Disco Ø 60 CG10 cl.2 prismatica led light bianchi

436420302

Disco Ø 60 CG10 cl.2 prismatica led light rossi

436432400

Disco Ø 90 CG10 cl.2 prismatica led light bianchi

436432401

Disco Ø 90 CG10 cl.2 prismatica led light rossi
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b)

SEGNALI PER PARTICOLARI CATEGORIE LUMINOSI “LIGHT”

Targhe segnaletiche per sensibilizzare gli utenti al rispetto di posti
auto riservati. Le lampade, dotate di un sensore, si accendono e
lampeggiano solo quando un veicolo posteggia nel relativo stallo.
Dopo 30 secondi si spegne.

CODICE

DESCRIZIONE

436433300

Targa 60x40 CG10 cl.2 prismatica led light gialli

436430014

Targa 60x90 CG10 cl.2 prismatica led light bianchi

436436001

Targa 60x60 CG10 cl.2 prismatica led light bianchi

Per informazioni e preventivi, si prega di contattare il nostro ufﬁcio tecnico / commerciale.
Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
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SEGNALETICA LUMINOSA
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SEGNALI TEMPORANEI DA CANTIERE LUMINOSI “LIGHT”

DELINEATORI MODULARI DI CURVA LUMINOSI “LIGHT”
Segnali realizzati in materiale di alluminio scatolato, con pellicola rifrangente cl.2 prismatica, con led di colore bianco posizionati
in modo da evidenziare la direzione della deviazione o della curva.
Ogni segnale è dotato di centralina di controllo che provvede al funzionamento in cascata di più segnali, i delineatori devono
essere connessi tra di loro mediante cavo di collegamento (al momento dell’ordine specificare la lunghezza del cavo).
Devono essere alimentati a 12Vd.c., mediante alimentatori da rete elettrica o pubblica oppure da kit di alimentazione fotovoltaico.
Possono essere realizzati solo per le figure 395 e 468 nelle misure 60x60 e 90x90 cm., del Codice della Strada.
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CODICE

DESCRIZIONE

CODICE

DESCRIZIONE

432432003

Delineatore modulare di curva 60x60 alluminio cl.2 prismatica

432432001

Delineatore modulare di curva 60x60 alluminio cl.2 prismatica
led light bianchi fig. 468
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led light bianchi fig. 395
432432004

Delineatore modulare di curva 90x90 alluminio cl.2 prismatica
led light bianchi fig. 395

432432002

Delineatore modulare di curva 90x90 alluminio cl.2 prismatica
led light bianchi fig. 468

Per informazioni e preventivi, si prega di contattare il nostro ufﬁcio tecnico / commerciale.
Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

COLONNINA LUMINOSA CON SEGNALE DI PRESCRIZIONE LUMINOSO
Colonnina luminosa a luce fissa di colore giallo, tubo acrilico Ø 200 mm., altezza 760 mm.,
disco Ø 60 cm. luminoso.

CODICE

DESCRIZIONE

406100623

Colonnina luminosa led luce fissa + disco Ø 60 alimentazione 220Va.c.

406100622

Colonnina luminosa led luce fissa + disco Ø 60 alimentazione 12V.

406100602

Colonnina luminosa led luce fissa alimentazione 12V.

406100612

Colonnina luminosa led luce fissa alimentazione 220Va.c.
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COLONNINE E DELINEATORI DI OSTACOLO LUMINOSI

DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO LUMINOSO
Delineatore speciale di ostacolo realizzato in alluminio ribordato e rinforzato, dimensioni 400x500 mm., interamente rifrangente
gialla cl.2 prismatica, disco in materiale CG10 Ø 40 o 60 cm. con pellicola rifrangente cl.2 prismatica, con o senza led
perimetrali, figure del Codice della Strada, lampada multiled 100 lampeggiante gialla omologata cl. L2H e certificata “CE”
o lampada led M200 lampeggiante gialla omologata cl. L8H e certificata “CE”. Il sistema può essere alimentato sia da kit
fotovoltaico, sia da alimentazione da rete eletrica o pubblica, palo escluso.

CODICE

DESCRIZIONE

CODICE

DESCRIZIONE

435435000

Alimentatore 230Va.c. - 12Vd.c. - 15Watt

434434217

Lampada led M200 lampeggiante gialla con cavo

435435025

Aliment. 230Va.c. - 12Vd.c. - 15W. con batt. tamp. 7Ah

435435021

Kit alimentazione fotovoltaico 5Watt

811405023

Delineatore ostacolo 40x50 all. cl.2 prismatica fig. 472

435435009

Kit alimentazione fotovoltaico 10Watt

436430000

Disco Ø 40 CG10 cl.2 prismatica led light bianchi

435435002

Kit alimentazione fotovoltaico 20Watt

436420300

Disco Ø 60 CG10 cl.2 prismatica led light bianchi

430229076

Kit fissaggio lamp. 100/200/300 per palo Ø 48 o 60 mm.

005400043

Disco Ø 40 CG10 cl.2 prismatica

250805007

Kit staffe/bullon. nr. 5 Ø 48 mm. (nr. 2 staffe-4 viti-4 dadi)

005600043

Disco Ø 60 CG10 cl.2 prismatica

250805008

Kit staffe/bullon. nr. 6 Ø 60 mm. (nr. 2 staffe-4 viti-4 dadi)

434434102

Lampada multiled 100 lampeggiante gialla con cavo

COLONNINA SPECIALE DI OSTACOLO LUMINOSA
Colonnina speciale di ostacolo con base in acciaio zincato con nr. 4 fori per ancoraggio,
realizzata in tubo composito di resine antiurto Ø 200 mm., altezza 760 mm., interamente
rifrangente gialla cl.1, disco in materiale CG10 Ø 40 o 60 cm. con pellicola rifrangente
cl.2 prismatica, con o senza led perimetrali, figure del Codice della Strada, lampada
multiled 100 lampeggiante gialla omologata cl. L2H e certificata “CE” o lampada led M200
lampeggiante gialla omologata cl. L8H e certificata “CE”. Il sistema può essere alimentato
sia da kit fotovoltaico, sia da alimentazione da rete elettrica o pubblica.

CODICE

DESCRIZIONE

712700029

Colonnina speciale di ostacolo per segnale singolo, escluso segnale ed elettronica

712700030

Colonnina speciale di ostacolo per segnale doppio, escluso segnali ed elettronica

N.B.: per segnali, lampade, alimentazione e kit ﬁssaggio vedi sopra

Per informazioni e preventivi, si prega di contattare il nostro ufﬁcio tecnico / commerciale.
Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
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COLONNINE E DELINEATORI DI OSTACOLO LUMINOSI
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DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO PER “ROTATORIE” LUMINOSO
Delineatore speciale di ostacolo luminoso con base in acciaio zincato con nr. 4 fori per ancoraggio, realizzato
in tubo composito di resine antiurto Ø 400 mm., altezza 1500 mm., applicati nr. 3 dischi Ø 40 cm. con pellicola
rifrangente cl.1 figura 84 del Codice della Strada, fascia rifrangente gialla cl.1 altezza 500 mm., nr. 3 lampade
multiled 100 lampeggianti gialle omologate cl. L2H e certificate “CE”. Il sistema può essere alimentato sia da kit
fotovoltaico da 5 Watt, sia da alimentazione da rete eletrica o pubblica.
CODICE

DESCRIZIONE

436436020

Delineatore speciale di ostacolo per rotatorie con lampade multiled 100 lamp. gialle + kit alimentazione fotovoltaico 5Watt

436436021

Delineatore speciale di ostacolo per rotatorie con lampade multiled 100 lamp. gialle alimentazione da rete elettrica

436436022

Delineatore speciale di ostacolo per rotatorie con lampade multiled 100 lamp. gialle alimentazione da rete pubblica

436436038

Delineatore speciale di ostacolo per rotatorie con lampade multiled 100 lamp. gialle alimentazione 12V.

DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO LUMINOSO
Delineatore speciale di ostacolo luminoso con base in acciaio zincato con nr. 4 fori per ancoraggio, realizzato
in tubo composito di resine antiurto Ø 400 mm., altezza 1500 mm., applicato disco Ø 60 cm. con pellicola
rifrangente cl.1 figura 82, 83 o 84 del Codice della Strada, pellicola rifrangente gialla cl.1 400x500 mm., lampada
led M200 lampeggiante gialla omologata cl. L8H e certificata “CE”. Il sistema può essere alimentato sia da kit
fotovoltaico da 5 Watt, sia da alimentazione da rete eletrica o pubblica.

CODICE

DESCRIZIONE

436436023

Delineatore speciale di ostacolo con lampada led M200 lamp. gialla + kit alimentazione fotovoltaico 5Watt

436436024

Delineatore speciale di ostacolo con lampada led M200 lamp. gialla alimentazione da rete elettrica

436436025

Delineatore speciale di ostacolo con lampada led M200 lamp. gialla alimentazione da rete pubblica

436436039

Delineatore speciale di ostacolo con lampada led M200 lamp. gialla alimentazione12V.
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DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO “DOPPIO SEGNALE” LUMINOSO
Delineatore speciale di ostacolo luminoso con base in acciaio zincato con nr. 4 fori per ancoraggio,
realizzato in tubo composito di resine antiurto Ø 400 mm., altezza 900 mm., nr. 2 dischi in materiale
CG10 Ø 40 cm. con pellicola rifrangente cl.2 prismatica, con o senza led perimetrali, figura 47 e 82/B del
Codice della Strada, pellicola rifrangente gialla cl.1 400x500 mm., lampada led M200 lampeggiante gialla
omologata cl. L8H e certificata “CE”, con supporto a forcina Ø 48 mm. Il sistema può essere alimentato sia
da kit fotovoltaico da 10 o 20 Watt, sia da alimentazione da rete eletrica o pubblica.
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N.B.:

Per impianto con solo lampada led M200 utilizzare kit fotovoltaico da 10 Watt
Per impianto con lampada led M200 e segnali luminosi utilizzare kit fotovoltaico da 20 Watt

CODICE

DESCRIZIONE

CODICE

DESCRIZIONE

435435000

Alimentatore 230Va.c. - 12Vd.c. - 15Watt

435435009

Kit alimentazione fotovoltaico 10Watt

435435025

Alimentatore 230Va.c. - 12Vd.c. - 15Watt con batteria tampone 7Ah

435435002

Kit alimentazione fotovoltaico 20Watt

435435003

Alimentatore 230Va.c. - 12Vd.c. - 30Watt

430229076

Kit fissaggio lampade 100/200/300 per palo Ø 48 o 60 mm.

436430000

Disco Ø 40 CG10 cl.2 prismatica led light bianchi

250805007

Kit staffe/bullon. nr. 5 Ø 48 mm. (nr. 2 staffe-4 viti-4 dadi)

005400043

Disco Ø 40 CG10 cl.2 prismatica

712700034

Colonnina per delin. spec. di ostacolo per segnale doppio luminoso

434434217

Lampada led M200 lampeggiante gialla con cavo

Per informazioni e preventivi, si prega di contattare il nostro ufﬁcio tecnico / commerciale.
Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

NUOVO DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO LUMINOSO
Realizzato in materiale VTR, dotato di attacchi a baionetta per palo in PVC 50x50 mm. con asole o con attacchi normali per
palo Ø 48 o 60 mm. L’insieme è molto meno pericoloso dei classici delineatori metallici. Il sistema è disponibile nella versione
base con disco Ø 40 o Ø 60 cm., con pellicola rifrangente cl.2 prismatica o nella versione luminosa con disco in materiale CG10
con led perimetrali e/o lampada led M200 lampeggiante gialla omologata cl. L8H e certificata “CE”. Tutte le versioni luminose
comprendono il kit di alimentazione fotovoltaico, ma possono essere alimentate anche a 12 Vd.c., da rete elettrica o pubblica.
Possibilità di installazione anche su pali preesistenti.

1)

2)

3)
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DELINEATORI DI OSTACOLO LUMINOSI
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5)

6)

CODICE

DESCRIZIONE

CODICE

DESCRIZIONE

436436031
foto 1)

Targa VTR 35x143 cm., con lampada led M200 lamp. gialla, pannello
fotovoltaico, disco Ø 40 VTR rifr. cl.2 fig. 82/83 C.d.S., palo PVC
5x5x200 ht. cm.

436436035
foto 4)

Targa VTR 35x166 cm., con lampada led M200 lamp. gialla, pannello
fotovoltaico, disco Ø 60 VTR rifr. cl.2 fig. 82/83 C.d.S., palo PVC
5x5x230 ht. cm.

436436032
foto 2)

Targa VTR 35x120 cm., disco Ø 40 CG10 luminoso fig. 82/83 C.d.S.,
pannello fotovoltaico, palo PVC 5x5x200 ht. cm.

436436036
foto 5)

Targa VTR 35x140 cm., disco Ø 60 CG10 luminoso fig. 82/83 C.d.S.,
pannello fotovoltaico, palo PVC 5x5x200 ht. cm.

436436033
foto 3)

Targa VTR 35x143 cm., con lampada led M200 lamp. gialla, pannello
fotovoltaico, disco Ø 40 CG10 luminoso fig. 82/83 C.d.S., palo PVC
5x5x200 ht. cm.

436436037
foto 6)

Targa VTR 35x166 cm., con lampada led M200 lamp. gialla, pannello
fotovoltaico, disco Ø 60 CG10 luminoso fig. 82/83 C.d.S., palo PVC
5x5x230 ht. cm.

Per informazioni e preventivi, si prega di contattare il nostro ufﬁcio tecnico / commerciale.
Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
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4)
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SISTEMI REMOTIZZATI

SISTEMI SEGNALETICI REMOTIZZATI
I sistemi segnaletici remotizzati consentono la gestione e il controllo a distanza di diverse tipologie di dispositivi tramite una
webapp proprietaria, residente all’interno di un nostro server dedicato, accessibile da rete Internet. Si tratta di un’applicazione di
facile utilizzo contraddistinta da una interfaccia essenziale e intuitiva. L’accesso è riservato ai possessori di apposite credenziali
(login e password) assegnate dall’amministratore del sistema, ai quali viene data la possibilità di:
- gestire in remoto i propri sistemi segnaletici;
- impostarne le modalità di funzionamento;
- visualizzarne lo stato di funzionamento;
- effettuare check di eventuali anomalie.
Particolare attenzione è riservata alla funzionalità di generazione dei comandi, sia in modalità individuale per singolo dispositvo,
sia contemporanea su una moltitudine di unità, limitatamente a quelle affidate in gestione all’utente corrente. Inoltre i comandi
possono essere inviati in tempo reale oppure schedulati (programmati nel tempo, in una specifica data, ad uno specifico orario).
Uno storico dettagliato consente di prendere visione del momento e dell’autore del comando.
Un accurato sistema di geolocalizzazione dei dispositivi, basato sul servizio Google Maps, permette di individuarne l’esatta
ubicazione sul territorio, visualizzando in tempo reale e con pochi click lo stato d’attività dello stesso e l’ultimo comando recepito.
Numerose sono le accortezze adottate in termini di sicurezza a protezione dello scambio di informazioni tra dispositivi e pannello
di gestione: un particolare algoritmo (elaborato internamente) consente di definire in tempi brevi le cause di eventuali anomalie
riscontrate mediante gli appositi tool di diagnostica, tra i quali vanno evidenziati i grafici cartesiani che ripropongono i dati relativi
a luminosità e carica della batteria, ed accelerare dunque le operazioni tecniche di pronto intervento.
La webapp è peraltro consultabile sia da postazioni desktop che da dispositivi mobili (tablet e smartphone).
I prodotti standard comprendono sistemi per:
- allerta meteo / frana / fiume / valanghe / mare / ghiaccio;
- display informativi;
- monitoraggio sottopassi;
- monitoraggio sistemi fotovoltaici stand-alone.
In aggiunta ai sistemi standard, è possibile realizzare dispositivi personalizzati, gestibili da rete locale o da desktop dedicato, per
la gestione della viabilità all’interno dei perimetri aziendali o per il monitoraggio e il controllo di dispositivi generici. Tutti i sistemi con
controllo remoto necessitano di essere connessi alla rete Internet mediante SIM con traffico dati o cavo Ethernet o Wi-Fi.
FUNZIONI REMOTE
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Autenticazione operatore

Localizzazione dispositivi entro il territorio di competenza

Primo step della procedura di invio comando (selezione del dispositivo)

Filtro degli status per tipologia del dispositivo

Per informazioni e preventivi, si prega di contattare il nostro ufﬁcio tecnico / commerciale.
Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

PANNELLO INFORMATIVO ALLERTA METEO
Sistema segnaletico con controllo da remoto per informare la cittadinanza sui livelli di allerta meteo attraverso un avviso luminoso
con 3 lampade a luce gialla, arancione e rossa ed un display alfanumerico a led.
Ad ogni colore corrisponde un diverso livello di allerta meteo cui corrisponde uno scenario di danno e le relative norme di
comportamento (definite a livello locale) da seguire. In aggiunta il display alfanumerico a led permette di dare indicazioni sintetiche
sulla tipologia di rischio (temporali forti, vento, ghiaccio, neve, ecc.) emesso dalla Protezione Civile regionale.

La gestione del pannello avviene mediante una webapp proprietaria su server dedicato. Accedendo a questo server mediante
login e password, è possibile interrogare il dispositivo per impostarne il funzionamento o per visualizzare informazioni sullo
stato di funzionamento. Il sistema è in grado di effettuare la diagnostica su alcuni parametri di funzionamento e di comunicarli
all’utente. L’interfaccia grafica è semplice e intuitiva e può essere utilizzata sia da smartphone che da PC.
Il software consente l’invio di comandi programmati, la visualizzazione dello storico dei dati, la gestione contemporanea di più
pannelli e la visualizzazione sulla mappa della ubicazione dei segnali. Il sistema può essere alimentato da rete elettrica, da rete
pubblica o da kit fotovoltaico (compatibilmente con il luogo di installazione).
Il pannello è realizzato in alluminio estruso verniciato in polvere epossidica nera ultra
opaca, su cui è applicata una pellicola rifrangente cl.1 che riporta i livelli di allerta e il
nome del Comune. Il display è integrato nel pannello frontale, in modo da rendere il
pannello gradevole dal punto di vista estetico. L’intensità luminosa delle lampade e
del display, viene regolata automaticamente in base alle condizioni di illuminamento
ambientale. Il pannello informativo è un utile strumento per informare la cittadinanza
sui livelli di allerta meteo e sulla tipologia dell’allerta, in conformità a quanto previsto
dell’Art.12 comma 5) lett. b del decreto legislativo n.1 del 2018:
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SISTEMI REMOTIZZATI
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“Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modiﬁcazioni,
per ﬁnalità di protezione civile è responsabile, altresì: dello svolgimento, acura del Comune, dell’attività di informazione alla
popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianiﬁcazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai
rischi naturali o derivanti dall’attivià dell’uomo”.

Per ulteriori informazioni consulta i siti www.3gsegnaletica.it e www.segnaleticasmart.it
Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
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Allerta Meteo in versione ridotta consigliato nel centro città e zone pedonali
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SISTEMI REMOTIZZATI

PANNELLO INFORMATIVO ALLERTA VALANGHE
Sistema informativo con controllo da remoto per informare la cittadinanza e gli utenti sui livelli di rischio valanghe attraverso un
avviso luminoso con 5 lampade a led che corrispondono ai livelli di pericolo definiti a livello Europeo. Ad ogni colore corrisponde
un diverso livello di pericolo che definisce le norme comportamentali da seguire, con particolare riferimento alle attività sciistiche.
La gestione del pannello avviene mediante una webapp proprietaria su server dedicato. Accedendo a questo server mediante
login e password è possibile interrogare il dispositivo per impostarne il funzionamento o per visualizzare informazioni sullo
stato di funzionamento. Il sistema è in grado di effettuare la diagnostica su alcuni parametri di funzionamento e di comunicarli
all’utente. L’interfaccia grafica è semplice e intuitiva e può essere
utilizzata sia da smartphone che da PC. Il software consente l’invio
di comandi programmati, la visualizzazione dello storico dei dati,
la gestione contemporanea di più pannelli e la visualizzazione sulla
mappa della ubicazione dei segnali.
Il sistema può essere alimentato da rete elettrica, da rete pubblica
o da kit fotovoltaico (compatibilmente con il luogo di installazione).
Il pannello è realizzato in alluminio estruso verniciato in polvere
epossidica nera ultra opaca, su cui è applicata una pellicola
rifrangente cl.1 che riporta i livelli di allerta e il nome del Comune.
Il display è integrato nel pannello frontale, in modo da rendere il
pannello gradevole dal punto di vista estetico.
L’intensità luminosa delle lampade e del display, viene regolata
automaticamente in base alle condizioni di illuminamento
ambientale. Il pannello informativo è un utile strumento per
informare la cittadinanza sui livelli di allerta valanghe e sulla
tipologia dell’allerta, in conformità a quanto previsto dell’Art.12
comma 5) lett. b del decreto legislativo n.1 del 2018:
“Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modiﬁcazioni,
per ﬁnalità di protezione civile è responsabile, altresì: dello
svolgimento, acura del Comune, dell’attività di informazione
alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianiﬁcazione di
protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai
rischi naturali o derivanti dall’attivià dell’uomo”.
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PANNELLO INFORMATIVO ALLERTA MARE

Per informazioni e preventivi, si prega di contattare il nostro ufﬁcio tecnico / commerciale.
Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

DISPLAY INFORMATIVO INFOCITY
Display alfanumerici a led (altezza carattere 100 mm.) gestibili da
remoto per visualizzare messaggi informativi, di allerta o pubblicitari.
I display alfanumerici sono disponibili in diversi formati (numero di
righe e numero di caratteri per riga) e devono essere alimentati da
rete elettrica. La gestione dei pannelli avviene da remoto, da PC o da
smartphone in modo semplice e rapido e può essere effettuata da più
utenti accedendo mediante login e password su una webapp su server
dedicato. E’ possibile impostare diversi messaggi da visualizzare a
rotazione (con tempi differenti) o per fasce orarie. Si possono anche
impostare messaggi urgenti in caso di situazioni critiche (allerta
meteo, allagamenti, viabilità modificata, ecc.). I pannelli informativi
sono realizzati in alluminio estruso verniciati nero ultra opaco. Sono
disponibili anche pannelli INFOCITY con la parte superiore luminosa
che riporta informazioni supplementari (simbolo e nome del Comune).

Per informazioni e preventivi, si prega di contattare il nostro ufﬁcio tecnico / commerciale.
Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

161

0 4 _ ELE TTR ONI CA ST RA DALE

PANNELLO INFORMATIVO ALLERTA GHIACCIO
Sistema segnaletico dotato di display e lampeggiatori a led che si attivano in caso di
pericolo ghiaccio. Il segnale può essere attivato da remoto o in locale mediante sonda
per la rilevazione del pericolo ghiaccio. In tal caso da remoto sarà possibile visionare
lo stato di allerta del segnale. Il pannello può essere alimentato da rete elettrica, rete
pubblica o, se le condizioni lo permettono, da kit fotovoltaico.
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SISTEMI REMOTIZZATI
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SISTEMI REMOTIZZATI

PANNELLO INFORMATIVO SOTTOPASSI ALLAGATI
Sistema in grado di segnalare la presenza di acqua in un sottopasso, attivando una segnalazione luminosa per evitare che gli
utenti entrino nel sottopasso allagato.
Dalla centrale operativa, sarà possibile monitorare lo stato del sottopasso, per consentire alla Polizia Locale di intervenire con
largo anticipo. Al termine dell’allagamento i segnali luminosi si spengono automaticamente. Il sistema può essere alimentato
tramite kit di alimentazione fotovoltaico, da rete elettrica o pubblica.
In aggiunta, il sistema può essere integrato con barriere d’arresto automatizzate e/o semafori a led per la chiusura della strada
in entrambi i sensi fino al cessato allagamento.
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PANNELLO INFORMATIVO ALLERTA FIUME
Sistema in grado di segnalare il livello altimetrico delle acque di un fiume. Da remoto
è possibile verificare il livello rilevato ed effettuare la diagnostica del dispositivo. Il
prodotto è da integrarsi nei sistemi di allerta meteo regionali per consentire ai Centri
Funzionali per le finalità di Protezione Civile, di allertare la popolazione in largo
anticipo.

Per informazioni e preventivi, si prega di contattare il nostro ufﬁcio tecnico / commerciale.
Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

PANNELLO INFORMATIVO ALLERTA FRANE
Il sistema, se connesso ad opportuni sensori, permette di attivare
segnalazioni luminose.
Le funzionalità remote consentono agli enti preposti, di intervenire nel
più breve tempo possibile.
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SISTEMI REMOTIZZATI

Su richiesta è possibile realizzare sistemi personalizzati, chiedere al nostro ufﬁcio tecnico / commerciale.

SISTEMI REMOTI CUSTOM
Sistemi da configurare su richiesta per la gestione di uno o più utenze: lanterne
semaforiche, lampade led, display alfanumerici, sensoristica.
Indicato per l’organizzazione di viabilità aziendale, carico/scarico merci, transito
muletti, accensione programmata automatica di dispositivi, trasmissione di telemetrie,
verifica stato dispositivi, monitoraggio sensori, ecc.
La gestione remota può avvenire tramite PC dedicato, rete LAN o connessione internet.
Richiedi la nostra consulenza per realizzare la tua applicazione remota.

Per informazioni e preventivi, si prega di contattare il nostro ufﬁcio tecnico / commerciale.
Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

163

0 4 _ ELE TTR ONI CA ST RA DALE

MONITORAGGIO PANNELLI FOTOVOLTAICI STAND-ALONE
Dispositivo supplementare da affiancare a kit alimentazione fotovoltaici già esistenti
o di nuova installazione che consente il monitoraggio da remoto dello stato di carica
delle batterie 12V. Da centrale operativa o smartphone sarà possibile visualizzare
l’andamento della tensione della batteria durante la giornata in modo da controllare
se la ricarica avviene regolarmente e se la batteria è scarica o usurata e consente di
eseguire interventi di manutenzione solo in caso di reale necessità.
Indicato per impianti da almeno 50Watt.

