
Rilevazione Altezza Veicoli 

RAM 200 è stato sviluppato per rilevare oggetti in movimen-

to che superano l’altezza massima consentita. RAM20 è 

inoltre capace di misurare la distanza dell’oggetto dal sen-

sore, e quindi di riconoscere su quale corsia si trovi (anche 

in caso di installazione a lato strada). Questo Sistema viene 

normalmente installato su strade in prossimità di ponti, tun-

nel o alter infrastrutture da salvaguardare. 

RAM 200 è composto da due laser scanner: uno orizzonta-

le con 4 piani di rilievo (consentono una precisa rilevazione 

di oggetti piccoli ed evitano falsi allarmi) e uno verticale con 

un piano di rilievo. Entrambi I laser hanno un’apertura di 

96°.  

Il sensore orizzontale deve essere installato all’esatta altez-

za massima consentita. Quello verticale può essere instal-

lato sullo stesso palo ma più o meno 2 metri sopra all’altez-

za massima. 

I vantaggi di usare due laser scanner sono i seguenti: 

 

 Ridondanza: entrambi i sensori possono misurare l’al-

tezza e lavorare autonomamente 

 Informazioni sul traffico: il laser è in grado di fornire il 

conteggio e la classificazione dei veicoli 

A differenza dei sistemi standard che usano fotocellule con 

trasmettitori e ricevitori, RAM200 ha il vantaggio di avere 

una installazione più agevole perché il laser e l’unità di con-

trollo sono posizionati sullo stesso palo. Inoltre non è ne-

cessario collimare ricevitore e trasmettitore, ma solo posizi-

nare correttamente il sensore sul piano orizzontale o verti-

cale. 

L’unità di controllo è contenuta in un armadietto da esterno 

e comprende un alimentatore, una CPU e un’unità di co-

municazione. 
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Tecnologia Laser scanner 

Classe Classe 1 

Angolo di apertura 96° 

Campo di rilevamento 20 m. 

Larghezza min dell’oggetto 50 mm. 

Velocità max del veicolo 150 km/h. 

Linea dati Ethernet  

Allarme Relè, D/O, software 

Alimentazione 12 or 24 Vdc 

Protezione IP65 

Temperatura d’impiego 
RAM20 :-20°C : +50°C 

RAM20-T: -40°C : +60°C 
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INSTALLAZIONE 

Il laser scanner orizzontale è installato all’altezza massima 

consentita con l’armadietto contenente l’unità di controllo 

sotto. Il laser verticale deve essere installato al di sopra 

dell’altezza massima consentita ed è in grado di fornire dati 

sul traffico (conteggio, classificazione dei mezzi,…). 

RAM200, installato a lato strada, può rilevare i veicoli che 

superano l’altezza consentita su due corsie. In caso di stra-

da a 4 corsie si possono installare due sistemi RAM200, 

uno in pgni lato della strada. 

CONTROL UNIT 

L’unità di controllo è basata su un microprocessore ARM9 

(con watchdog hardware e software) avente le seguenti 

funzioni: 

 Controllo del funzionamento del laser scanner 

 Elaborazione algoritmi per la determinazione delle di-

mensioni dell’oggetto 

 Elaborazione algoritmi per il calcolo della distanza 

dell’oggetto dal sensore per determinare la corsia di 

transito 

 Elaborazione algoritmi per filtraggio pioggia, neve, volati-

li, ecc. 

 Elaborazione algoritmi per la generazione di allarmi in 

caso di rilevamento di veicoli che superano l’altezza 

massima con attivazione di output digitale, allarme soft-

ware o relè. 

PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE 

È anche possibile collegare il sensore laser con un pannello 

a messaggio variabile per informare il guidatore  che deve 

fermarsi o uscire. Il pannello può essere installato a lato 

strada su un palo approssimatamente 100m dopo il 

RAM20. 
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