
Laser scanner + Radar 

RSR4001 è un sensore per il rilevamento dei veicoli basato 

sulle tecnologie laser scanner e radar doppler. Il radar utiliz-

za la tecnologia microonde ed in particolare l’effetto doppler 

per misurare con estrema precisione la velocità dei veicoli. 

Il laser scanner misura invece il profilo dei veicoli consen-

tendo una precisa classificazione dei transiti.  RSR4001 è 

in grado di distinguere più di 20 classi di veicoli tra cui mo-

to, autoveicoli, furgoni, autocarri, autotreni, autoarticolati, 

autobus. L’utilizzo di due tecnologie diverse, ognuna in gra-

do di misurare specifici parametri, rende il sensore comple-

to nel fornire tutti i principali dati sul transito e molto preciso. 

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

co che del firmware per funzionare all’esterno anche con 

condizioni atmosferiche avverse. Il firmware implementa 

infatti dei filtri per la pioggia e la neve. 

L’ottica dello scanner è costituita da due aree fisicamente 

distinte per la trasmissione e ricezione del laser rendendolo 

particolarmente immune all’opacità prodotta da polvere, 

acqua e inquinanti.  

La tecnologia a microonde con l’antenna di tipo “patch” e un 

angolo di apertura di 12°x25° è molto precisa nel rilevamen-

to della velocità grazie alla misura della variazione di fre-

quenza provocata dall’effetto doppler.  

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

dallo scanner e dal radar per ricavare tutti i dati relativi al 

veicolo transitato. La comunicazione con il sensore avviene 

attraverso linea Ethernet e la configurazione è effettuabile 

attraverso l’utilizzo di pagine web semplici ed intuitive. 
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Tecnologia 1 Laser scanner 

Tecnologia 2 Radar microonde 

Luce laser emessa 905 nm – non visibile 

Classe laser Classe 1 

Angolo di apertura laser 96° 

Frequenza radar 24.15 Ghz -  Banda K 

Angolo apertura radar 12° x 25° 

Linea dati Ethernet  

Consumo < 5W 

Alimentazione 12 Vdc 

Protezione IP65 

Temperatura di impiego -20°C : +60°C 
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INSTALLAZIONE  

Il sensore RSR4001 deve essere installato sopra il centro 

della corsia. L’angolo di apertura del fascio laser e del se-

gnale radar sono stati progettati per coprire tutta la larghez-

za della corsia in modo da rilevare anche i motocicli che 

non transitano al centro della corsia. I dati rilevati dal sen-

sore sono:  

• Conteggio  

• Classificazione 

• Velocità 

• Altezza 

• Lunghezza  

• Stato traffico 

 

 

APPLICAZIONI 

• Pedaggio 

• Monitoraggio del traffico (ITS) 

• Profilazione veicoli 

• Classificazione veicoli 

• Trigger per telecamere 

 

 

 

PROFILAZIONE VEICOLI 

Il sensore RSR4001 fornisce, oltre ai dati sul transito, an-

che un file in formato 3D che consente di visualizzare l’im-

magine del transito da diverse prospettive. 
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Figura 1: Installazione trasversale 
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