
Laser scanner 

LSR2001 è un sensore per il rilevamento dei veicoli basato 

sulla tecnologia laser scanner. Rispetto ad altre tecnologie, 

il sensore laser scanner è in grado di rilevare i veicoli con 

alta precisione e risoluzione. LSR2001 è in grado di misura-

re accuratamente il profilo dei veicoli ed è quindi lo stru-

mento ideale per le applicazioni in cui è richiesta una classi-

ficazione dei veicoli precisa.  E’ in grado di distinguere più 

di 20 classi di veicoli tra cui: 

• Moto 

• Autoveicoli 

• Furgoni 

• Autocarri 

• Autotreni 

• Autoarticolati 

• autobus 

Il sensore è stato progettato sia dal punto di vista meccani-

co che del firmware per funzionare all’esterno anche con 

condizioni atmosferiche avverse.  

L’ottica dello scanner è diversa da altri prodotti in commer-

cio in quanto è costituita da due aree fisicamente distinte 

per la trasmissione e ricezione del laser rendendolo partico-

larmente immune all’opacità prodotta da polvere, acqua e 

inquinanti.  

Il sensore è dotato di una CPU che elabora i segnali ricevuti 

dallo scanner per ricavare tutti i dati relativi al veicolo transi-

tato. La comunicazione con il sensore avviene attraverso 

linea Ethernet e la configurazione è effettuabile attraverso 

l’utilizzo di pagine web semplici ed intuitive. 

 

VERSIONI 

Oltre alla versione base LSR2001, è disponibile anche la 

versione LSR2001-T più adatta ad installazioni in ambienti 

con temperature “estese”.  
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Tecnologia Laser scanner 

Luce emessa 905 nm – non visibile 

Classe Classe 1 

Angolo di apertura 96° 

Frequenza di misura 16 ms  

Potenza trasmissione 16 dB 

Linea dati Ethernet  

Consumo < 5W 

Alimentazione 230 Vac 

Protezione IP65 

Temperatura di impiego 
LSR2001: -20°C : +50°C 

LSR2001T: -40°C : +60°C 
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Laser Scanner 

INSTALLAZIONE TRASVERSALE  

Per installazione trasversale si intende quando il piano di 

rilevamento del laser è perpendicolare alle corsie. Questo 

tipo di installazione, che consente anche il posizionamento 

del sensore sul lato della carreggiata, è indicato quando 

deve essere monitorata più di una corsia e quando non ser-

vono i dati di lunghezza e velocità. I dati forniti sono: 

• Conteggio  

• Classificazione 

• Altezza  

• Stato traffico 

 

INSTALLAZIONE OBLIQUA  

Nel caso di installazione obliqua il sensore è in grado di 

monitorare una sola corsia ma può dare informazioni anche 

sulla velocità e sulla lunghezza. I dati forniti in questo caso 

sono: 

• Conteggio  

• Classificazione 

• Altezza  

• Lunghezza 

• Velocità 

• Stato traffico 

 

APPLICAZIONI 

• Pedaggio 

• Monitoraggio del traffico (ITS) 

• Profilazione veicoli 

• Rilievo altezza massima 

• Classificazione veicoli 

• Trigger per telecamere 
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Figura 1: Installazione trasversale laterale 

Figura 2: Installazione obliqua sopra corsia 
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