
Totem per visualizzazione  

passaggi biciclette e pedoni 

Il totem BIKECOUNT200 consente di visualizzare i dati dei 

transiti rilevati dal sensore contabici LSR2001-BC. 

Il totem è costituito da una robusta struttura in alluminio 

estruso verniciato a polveri e da superfici in policabornato su 

cui viene applicata la pellicola rifrangente con la serigrafia. 

 

La versione standard del totem comprende un’area a mes-

saggio variabile con tecnologia a LED bianchi in grado di 

visualizzare due righe di dati (ad esempio transiti annuali e 

transiti giornalieri). 

 

All’interno del totem vengono alloggiate le parti elettroniche 

per la gestione del display, la CPU per la comunicazione con 

il sensore e con il centro di controllo. Per la comunicazione 

con il centro di controllo viene integrato un router 3G/4G. 

Al centro di controllo sarà possibile verificare i dati statistici 

sui passaggi e verificare la diagnostica dei diversi totem in-

stallati. 

L’installazione del totem avviene attraverso la creazione di 

un plinto interrato con dimensioni approssimative di 100 x 

120 x 40 cm. su cui vengano annegati i tirafondi forniti in do-

tazione. Il totem viene appoggiato sul plinto e fissato median-

te bulloni ai tirafondi del plinto. 

Sulla parte alta del totem può essere fissato un palo di circa 

1,5 metri su cui fissare il sensore contabici. 

Layout personalizzabile 

E’ possibile personalizzare il layout del totem sia dal punto di 

vista delle serigrafie, con scritte ed immagini specifiche, sia 

dal punto di vista del display. E’ infatti possibile aggiungere 

ulteriori aree a messaggio variabile in modo da consentire, 

ad esempio, di visualizzare informazioni agli utenti. 

Inoltre il totem può essere prodotto sia in versione monofac-

ciale che bifacciale, ovvero con serigrafie e area a messag-

gio variabile visibili da ambedue le direzioni. 
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DISPLAY TOTEM MONO O BIFACCIALE 

Tecnologia LED Bianchi 

Matrice 
48 x 16 px - passo 10,16 

mm. 

Struttura Alluminio estruso 

Dimensioni 65 x 200 x 15 cm. 

Alimentazione 230 Vac o 24 Vdc 

Fissaggio Plinto con tirafondi 

Protezione IP65 

Temperatura di impiego -20°C : +50°C 
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Totem con sensore LSR2001-BC installato 

Totem Bikecount 


