
 

 

SENSORI TRAFFICO E PARCHEGGIO 

 

The HeArt of traffic detection 

CATALOGO 



 

 

COMARK è un’azienda italiana fondata nel 1994, 

specializzata nella progettazione e nella produzione di 

sensori e sistemi per il monitoraggio del traffico e dei 

parcheggi. 

 

RICERCA & SVILUPPO 

• Progettazione elettronica 

• Progettazione meccanica 

• Sviluppo software 

• Sviluppo del prodotto 

 

PRODUZIONE & TEST 

• Produzione interna ed esterna 

• Test di qualità interni 

 

MARKETING & VENDITA 

• Vendite nazionali e internazionali 

• Partners internazionali 

• Marketing 

Company profile 

www.comarkud.it COMARK SRL 

info@comarkud.it 

 
 



 

 

Sensore ultrasuoni 

Il sensore US6003 utilizza la tecnologia ad ultrasuoni per il 

rilevamento dei veicoli. Il sensore è in grado di misurare 

l’altezza dei veicoli e di classificarli, in base all’altezza, in 3 

classi (veicoli leggeri, furgoni, veicoli pesanti). Il sistema è 

costituito dai sensori sul campo e da un centro di raccolta 

dati. 

US6003 è un sensore semplice ma preciso, robusto ed 

adatto per ambienti esterni. 

I dati forniti dal sensore sono: 

• Conteggio 

• Classificazione (3 classi) 

• Stato del traffico (flusso normale, rallentato, coda) 

 

 
VERSIONI 

La serie US 6003 viene prodotta in varie versioni: sensore 

con uscita su linea seriale RS232 e RS485 o con relè. 

 

APPLICAZIONI 

• Rilevamento dell’altezza dei veicoli 

• Conteggio e classificazione dei veicoli in base all’altezza 

• Rilevamento di code 

• Rilevamento dell’altezza dei veicoli  

 

INSTALLAZIONE 

I sensori ultrasuono devono essere installati sopra il centro 

della corsia ad una altezza compresa fra 5 e 7 metri. 

US6003 
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Tecnologia Ultrasuoni 

Distanza rilevamento 11 m 

Dimensione 130 x 110 x 110 mm. 

Peso 1 Kg. 

Frequenza di misura 30 - 80 ms  

Linea dati RS232 - RS485 

Consumo < 2W 

Alimentazione 12 Vdc 

Temperatura di impiego -20°C : +50°C 



 

 

Radar doppler microonde 

Il sensore a microonde MD01 è un radar doppler di ultima 

generazione con elaborazione digitale dei segnali. È un 

sensore molto versatile che può essere installato sia sopra 

alla corsia che al lato della strada per rilevare la velocità, 

contare i veicoli e classificarli. 

L’antenna di tipo “patch” ha un angolo di apertura di 12°x 

25° e consente di monitorare tutta la larghezza della corsia. 

Per un funzionamento ottimale ed una buona accuratezza 

dei dati è opportuno installare un MD01 per ogni corsia ma 

il sensore è in grado di rilevare veicoli anche su due corsie 

e di determinare il senso di marcia. 

I segnali dell’antenna sono analizzati dal microcontrollore 

interno che attraverso tecniche di “digital signal processing” 

fornisce i seguenti dati sul transito: 

• Conteggio  

• Lunghezza 

• Classificazione in lunghezza 

• Velocità 

• Gap 

La tecnologia a microonde, sfruttando l’effetto doppler, è 

molto precisa nel rilevamento della velocità. 

MD01 possiede due linee seriali di cui una RS232 per 

connessioni fino a 10-15 metri ed una RS485 per 

connessioni a lunga distanza. Possiede inoltre un “digital 

output” per una eventuale sincronizzazione con telecamere. 

 

VERSIONI 

Oltre alla versione base MD01, sono disponibili altre 

versioni con diversi angoli di apertura. 

MD01 

Sensore 
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Tecnologia Radar doppler microonde 

Frequenza 24,15 Ghz - Banda K 

Potenza di trasmissione 16 dB 

Angolo di apertura 
MD01: 12 x 25° o 9 x 18° 

MD02: 5,5 x 6,5° 

Linea dati RS232 & RS485 

Dimensioni esterne 120 x 122 mm. 

Consumo 120 mA max 

Alimentazione 12 Vdc 

Temperatura di impiego -15°C : +55°C 

Peso 600/900 g 



 

 

USM9001 Doppia tecnologia 
radar - ultrasuoni 

Il sensore USM9001 rileva i veicoli utilizzando le tecnologie 

radar-microonde e ultrasuoni. Il radar fornisce al sistema la 

capacità di misurare con precisione la lunghezza  e la 

velocità del veicolo utilizzando l’effetto “doppler”. Altre 

funzionalità, fra le quali il conteggio dei veicoli alle basse 

velocità ed il rilevamento dell’altezza dei veicoli sono 

affidate al sensore a ultrasuoni.  

L’insieme dei dati rilevati consente, per mezzo di opportuni 

algoritmi, di ottenere una classificazione dei veicoli precisa. 

 

INSTALLAZIONE 

I sensori doppia tecnologia devono essere installati sopra il 

centro di ogni corsia e forniscono i seguenti dati: 

• Conteggio  

• Classificazione (8+1 classi) 

• Altezza  

• Lunghezza 

• Velocità 

• Stato traffico 

 

 

Fasci rilevamento  radar (blu) e ultrasuono (verde) 

Sensore 
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Tecnologia 1 Radar microonde 

Tecnologia 2 Ultrasuoni 

Frequenza ultrasuoni 50 Khz 

Frequenza  radar 24.165 Ghz, banda k 

Peso 3,4 Kg. 

Linea dati RS485 

Consumo < 2.5 W 

Alimentazione 12 Vdc 

Temperatura di impiego -15°C : +50°C 



 

 

Tripla tecnologia 

Il sensore USMI9601 rileva i veicoli utilizzando le tecnologie 

radar-microonde, ultrasuoni e infrarossi. Il radar fornisce al 

sistema la capacità di misurare con precisione la lunghezza  

e la velocità del veicolo utilizzando l’effetto “doppler”. Altre 

funzionalità, fra le quali il conteggio dei veicoli alle basse 

velocità ed il rilevamento dell’altezza dei veicoli sono 

affidate ai sensori a ultrasuoni e infrarosso.  

L’insieme dei dati rilevati consente, per mezzo di opportuni 

algoritmi, di ottenere una classificazione dei veicoli precisa. 

 

INSTALLAZIONE 

I sensori tripla tecnologia devono essere installati sopra il 

centro di ogni corsia e forniscono i seguenti dati: 

• Conteggio  

• Classificazione (8+1 classi) 

• Altezza  

• Lunghezza 

• Velocità 

• Stato traffico 

USMI9601 

Fasci rilevamento  radar (blu), ultrasuono (verde) e infrarossi (rossi) 

radar - ultrasuoni- infrarossi 

Sensore 

www.comarkud.it COMARK SRL 

info@comarkud.it 

 
4 

 

Tecnologia 1 Radar microonde 

Tecnologia 2 Ultrasuoni 

Tecnologia 3 Infrarosso 

Frequenza ultrasuon1 50 Khz 

Frequenza  radar 24.165 Ghz, banda k 

Peso 3,4 Kg. 

Linea dati RS485 

Consumo < 2.5 W 

Alimentazione 12 Vdc 

Temperatura di impiego -15°C : +50°C 



 

 

Bluetooth e Wi-Fi 

Il sensore BT200 sviluppato da COMARK è in grado di 

rilevare i segnali Bluetooth e Wi-Fi dei dispositivi in 

circolazione. In particolare, rileva il codice univoco che 

identifica il Bluetooth ed il Wi-Fi del dispositivo. Il sistema 

completo deve essere dotato di più dispositivi BT200 in 

modo che, al rilevamento di uno stesso codice da parte di 

due unità diverse, venga calcolato il tempo di percorrenza. 

Conoscendo la distanza tra due unità il sistema è poi in 

grado di calcolare la velocità media. 

L’unità BT200 è basata su una CPU e su dei 

ricetrasmettitori Bluetooth e Wi-Fi a cui è possibile collegare 

antenne con caratteristiche diverse a seconda della 

posizione di installazione. 

 

APPLICAZIONI 

• Valutazione del tempo medio di percorrenza tra due 

punti della rete 

• Valutazione della velocità media tra due punti della rete 

• Generazione matrici Origini e Destinazioni 

• Rilevamento dello stato del traffico 

SOFTWARE CENTRALE 

Le unità BT200 comunicano con un software centrale 

attraverso rete cablata o wireless (3G/4G). BlueView è il 

software proposto da COMARK ed in grado di fornire: 

• Diagnostica delle unità 

• Report su tempo di percorrenza e velocità media 

• Report di Origini - Destinazioni 

• Gestione utenti 

• Mappa 

BT200 

Figure 2: Con BT200 è possibile verificare la mobilità urbana monitorando i 

flussi nelle diverse ore del giorno attraverso le matrici O/D 

Figura 1: report su tempo di percorrenza e velocità media 

Sensore 
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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 

misurare accuratamente il profilo dei veicoli ed è quindi lo 

strumento ideale per le applicazioni in cui è richiesta una 

classificazione dei veicoli precisa. è 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 

meccanico che del firmware per funzionare all’esterno 

anche con condizioni atmosferiche avverse.  

L’ottica dello scanner è diversa da altri prodotti in 

commercio in quanto 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.  

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

dallo scanner 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. 

 

VERSIONI 

Oltre alla versione base LSR2001, è disponibile anche la 

versione LSR2001-T più adatta ad installazioni in ambienti 

con temperature “estese”. 

LSR2001 

LSR2001-T 

Sensore 
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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  

Distanza di misura 30 m 

Potenza trasmissione 16 dB 

Linea dati Ethernet  

Consumo < 5W 

Alimentazione 12 o 24 Vdc 

Protezione IP65 

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

LSR2001T: -40°C : +60°C 



 

 

Laser scanner LSR2001 - LSR2001T 

Figura 1:  installazione trasversale laterale 

Figura 2: installazione obliqua sopra corsia 

Sensore 
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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 servono 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 



 

 

Laser scanner + Radar 

RSR4001 è un sensore per il rilevamento dei veicoli basato 

sulle tecnologie laser scanner e radar doppler. Il radar 

utilizza 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 

consentendo una precisa classificazione dei transiti.  

RSR4001 è in grado di distinguere più di 20 classi di veicoli 

tra cui moto, autoveicoli, furgoni, autocarri, autotreni, 

autoarticolati, autobus. L’utilizzo di due tecnologie diverse, 

ognuna in grado di misurare specifici parametri, rende il 

sensore completo nel fornire tutti i principali dati sul transito 

e molto preciso. 

Il sensore è stato progettato sia dal punto di vista 

meccanico 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 

rilevamento della velocità grazie alla misura della 

variazione di frequenza 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. 

RSR4001 

Sensore 
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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 



 

 

INSTALLAZIONE  

Il sensore RSR4001 deve essere installato sopra il centro 

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

segnale radar sono stati progettati per coprire tutta la 

larghezza della corsia in modo da rilevare anche i motocicli 

che non transitano al centro della corsia. I dati rilevati dal 

sensore 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, 

anche un file in formato 3D che consente di visualizzare 

l’immagine del transito da diverse prospettive. 

RSR4001 

Figure 1: installazione trasversale 

Laser scanner + Radar 

Sensore 
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Doppio laser scanner 
Il sensore LSR2001-DOUBLE usa due laser scanner per 

rilevare i veicoli. Confrontato con altre tecnologie, questo 

sensore è in grado di rilevare con grande precisione e 

risoluzione. Il sensore LSR2001-DOUBLE è in grado di 

misurare con precisione il profilo dei veicoli ed è quindi lo 

strumento ideale da usare quando si ha bisogno di una 

classificazione precisa e dettagliata. È in gradi di 

distinguere tra più di 20 classi di veicoli, tra cui motociclette, 

autovetture, furgoni, camion, autocarri, autocarri articolati e 

autobus. 

 

Il sensore LSR2001-DOUBLE è formato da un sensore 

master e un sensore slave. Il master, che contiene la CPU, 

prende i dati dal sensore slave e li unisce ai suoi stessi dati.  

Il sensore master esegue scansioni verticali ed è 

principalmente incaricato di conteggiare e classificare. Lo 

slave viene ruotato per rilevare il veicolo a una certa 

distanza dal master e viene utilizzato, in combinazione con 

il master, per misurare la velocità e la lunghezza. 

L'orientamento del rilevatore slave dipende dall'altezza di 

installazione del rivelatore. 

 

Il sensore LSR2001-DOUBLE fornisce i seguenti dati: 

• Conteggio  

• Velocità 

• Lunghezza 

• Altezza 

• Classe 

• Stato del traffico 

 

APPLICAZIONI 

• Pedaggio 

• Monitoraggio del traffico (ITS) 

• Profilazione veicoli 

• Rilevazione altezza massima 

• Classificazione veicoli 

LSR2001-DOUBLE 

Sensore 
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Figura 1: installazione a lato strada 

Figura 2: installazione su multi-corsia 



 

 

Laser e fotocellule 

Il sensore LSR-2001-AX usa la tecnologia laser per rilevare 

i veicoli e le fotocellule a infrarossi per rilevare gli assi. Il 

raggio laser emesso viene utilizzato per fare la scansione 

su 1 piano su un angolo di 96°. Lungo il piano il sensore 

rileva 274 punti ed è in grado di individuare con precisione il 

profilo del veicolo. La distanza massima di rilevamento è di 

30 m e la frequenza d’onda del raggio si colloca 

sull’infrarosso e non è quindi visibile. 

Le fotocellule sono costituite da un emettitore e da un 

ricevitore e funzionano anch’esse sull’infrarosso. Esse sono 

in grado di rilevare con precisione la presenza di assi in 

base all’interruzione del fascio emesso. 

Grazie alle sue caratteristiche di laser scanner, il sensore è 

in grado di rilevare con elevata precisione il profilo dei 

veicoli e la loro presenza. Ciò gli consente di essere molto 

preciso sulla classificazione dei veicoli ed anche sul 

conteggio in condizioni di traffico “complesse” come code o 

stop & go. 

In entrambe le versioni, le fotocellule devono essere 

installate a terra ad una altezza di circa 5 cm. Il ricevitore 

andrà collocato dallo stesso lato del sensore laser mentre il 

trasmettitore dalla parte opposta, perpendicolare alla 

corsia. 

Il sistema fornisce i seguenti dati sui veicoli: 

• Conteggio / presenza veicolo 

• Classificazione veicoli in 8+1 classi 

• Numero di assi 

• Altezza, lunghezza e larghezza veicolo 

• Velocità 

• Rilevamento doppia ruota (solo nella versione con 4 

fotocellule) 

LSR2001-AX 

Sensore traffico 

www.comarkud.it COMARK SRL 
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SPECIFICHE TECNICHE 

Tecnologia 
Laser scanner, misura 

del tempo di volo  

Luce emessa 905 nm – non visibile 

Classe laser Classe 1 

Distanza di misura 30 m 

Angolo di apertura 96° 

Frequenza di misura 16 ms  (60 Hz)  

Linea dati Ethernet  

Temperatura di impiego -45°C   +60°C  

Alimentazione 12 o 24 Vdc 

Fotocellule Infrarossi 

Protezione 
Laser IP65 e fotocellule 

IP69  

Tempo risposta fotocellule 3 ms 

Consumo < 5W  
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Rilevamento altezza veicoli 

RAM20 è stato progettato per rilevare oggetti in movimento 

con un’altezza superiore a quella consentita. RAM20 è 

anche in grado di misurare la distanza dell’oggetto dal 

sensore, e quindi di riconoscere su quale corsia il veicolo 

sia transitato (anche se installato a lato strada). Questo 

sistema viene di solito installato su strade in prossimità di 

ponti, tunnel e altre strutture da salvaguardare. 

RAM20 si basa su un laser scanner che lavora su 4 piani di 

rilevamento (che aiuta a rilevare con precisione oggetti 

piccoli ed evitare falsi allarmi) con un angolo di apertura del 

laser di 96°. La luce emessa (nell’intervallo della luce 

infrarossi, non visibile) è modulata per poter essere 

riconosciuta dal ricevitore ed eliminare così la ricezione di 

tutte le eventuali sorgenti anomale. 

Il laser scanner è dotato di un sistema di riscaldamento 

interno in modo da evitare il formarsi di condensa sulla 

lente. 

Oltre a rilevare l’altezza massima, il sistema è anche in 

grado di dire su quale corsia il veicolo sia transitato. 

Rispetto ai tradizionali sistemi basati su fotocellule con 

trasmettitori e ricevitori, RAM20 ha il vantaggio di godere di 

una facile installazione in quanto il laser scanner e l’unità di 

controllo vengono montati su un unico palo. Inoltre, non è 

necessario effettuare processi di collimazione tra 

trasmettitore e ricevitore, ma è sufficiente installare 

correttamente il sensore sul piano orizzontale o su quello 

verticale. 

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

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

comunicazione. 

RAM20 

 

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 

RAM20-T 

Sensore 
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ALLARME 

RAM20 può fornire diversi tipi di allarme quando viene 

rilevato un veicolo troppo alto: contatto relè, output digitale, 

evento software (protocollo). 

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 

dimensioni dell’oggetto 

• Elaborazione algoritmi per il calcolo della distanza 

dell’oggetto dal sensore per determinare la corsia di 

transito 

• Elaborazione algoritmi per il filtraggio pioggia, neve, 

volatili, 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 

software o relè. 

 

 

PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE 

È possibile collegare il sensore laser a 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 ad approssimatamente 100m dopo il 

RAM20. 

RAM20 & RAM20-T 

Sensore 
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Sistema con 3 laser per il rilievo 

dei profili dei veicoli 

Il sistema di rilevamento della sagoma fornisce un file 3D 

ad alta definizione del veicolo con le misure di altezza, 

larghezza, lunghezza e volume. 

Il sistema è composto da tre laser scanner LSR2001: due 

laser sono installati nella parte destra e sinistra di un 

portale mentre il terzo è installato su un palo laterale (o su 

un secondo portale). 

I primi due laser effettuano scansioni continue dei due lati e 

della parte superiore del veicolo mentre il terzo controlla la 

posizione ed il movimento del veicolo. Il risultato è un 

rilevamento 3D molto accurato dei seguenti parametri: 

lunghezza, altezza, larghezza, velocità, profilo e classe del 

veicolo. 

Uno dei tre LSR2001 utilizzati nel sistema agisce da 

sensore master ed elabora congiuntamente le informazioni 

provenienti anche dagli altri due laser per creare un profilo 

3D preciso del veicolo. 

 

APPLICAZIONI 

Il sistema di rilevamento dei profili può essere utilizzato in 

una varietà di applicazioni dove sia necessario avere un 

rilevamento accurato del transito. 

Applicazioni tipiche sono: 

• Analisi dei camion nei porti 

• Analisi dei veicoli alle frontiere 

• Weigh in motion (misurazione peso in movimento) dove 

sia necessario avere anche le dimensioni del veicolo 

• Sistemi di pedaggio 

• Misura sagoma veicoli per allarmi fuori sagoma 

LSR2001-PROFILER 

Sensore 
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Figura 2: profiler per singola corsia 

Figura 3: installazione su multi-corsia 

Figura 1: file “point cloud” in 3D 
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Laser scanner 

Il sensore LSR2001BC usa la tecnologia laser per 

identificare bici e pedoni. Il raggio del laser è usato per fare 

uno scan su 4 piani paralleli ad un angolo di 96°. Per ogni 

piano il sensore identifica 274 punti ed è in grado di 

identificare con precisione il profilo della bicicletta o della 

persona.  

Il sensore laser è in grado di: 

• Contare bici e persone 

• Distinguere le bici dalle persone 

• Capire la direzione del transito 

 

A differenza di altri sistemi di conteggio più semplici, il 

sensore LSR2001BC è molto preciso nel rilevare sia le 

biciclette che i pedoni, anche se transitano in gruppo. Il 

sensore esegue continue scansioni su tutta la larghezza 

della pista ciclabile ed è in grado di distinguere le persone e 

le biciclette anche se vicine tra loro. 

Un’altra importante caratteristica è la capacità di distinguere i 

pedoni dai ciclisti analizzandone il profilo. 

Il sensore deve essere installato su un palo a lato della pista 

ciclabile ad un’altezza compresa tra i 2 e i 5 metri. Il sensore 

è dotato di un supporto regolabile che permette di orientarlo 

in modo preciso.  

Il sensore è stato costruito sia dal punto di vista meccanico 

che di firmware per funzionare all’aperto, anche in condizioni 

metereologiche avverse. Il firmware è dotato di filtri per la 

pioggia e la neve.  

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

dallo scanner per ottenere tutti i dati relativi al transito. La 

comunicazione con il sensore avviane attraverso Ethernet o 

linea RS485. La configurazione via Ethernet può avvenire 

attraverso semplici e intuitive pagine internet. 

LSR2001BC 

Sensore biciclette 

 

Tecnologia Laser scanner 

Luce emessa 905 nm – non visibile 

Classe del laser Classe 1 

Angolo di scansione 96° 

Alimentazione 12 or 24 Vdc 

Protezione IP65 

Temperatura di impiego -20°C : +50°C 

Sensore installato su palo laterale 

Profillo di bicicletta Profilo di persona 



 

 

Laser Scanner  

 

Il LSR-PEOPLE è un sensore dotato di tecnologia laser per 

il conteggio delle persone. Grazie alla sua tecnologia time-

of-light è in grado di garantire un’elevata accuratezza nel 

sistema di conteggio, indipendentemente dalle condizioni 

climatiche e ambientali o dalle variazioni di luce. 

 

Elevata affidabilità e precisione 

Il nostro conta persone effettua rilevamenti ad alta 

risoluzione con più di 11250 misurazioni laser al secondo. 

Offre una soluzione di conteggio affidabile che classifica 

accuratamente adulti e bambini. L’algoritmo presente nel 

LSR-PEOPLE permette di filtrare una grande quantità di 

oggetti quali porte manuali e automatiche, carrelli e 

passeggini. 

 

Giorno e notte 

Grazie alla tecnologia time-of-flight, il conteggio è 

totalmente indipendente dalle variazioni di luce e condizioni 

climatiche. Un’elevata precisione viene mantenuta anche in 

situazioni di luoghi con scarsa o elevata luminosità. 

 

Conteggio anonimo 

La tecnologia time-of-flight è al 100% anonima. Attraverso 

l’analisi dei dati forniti dal laser, si può identificare il profilo 

unico di ogni persona, filtrando eventuali oggetti presenti. In 

caso di applicazioni sensibili, la fotocamera incorporata può 

essere occultata senza incidere in alcun modo sulla qualità 

del conteggio. 

 

LSR-PEOPLE 
Sensore Contapersone 

Contapersone 
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Tecnologia Laser scanner, time-of-flight 

Luce emessa 905 nm 

Classe Classe 1 (EN 60825) 

Larghezza area rilevamento 
1,6m (altezza inst. 2m) 

7,5m (altezza inst. 5,5m) 

Dimensioni dispositivo 200 mm x 142mm x 61mm 

Linea dati 
3G/2G, Ethernet (cat. cavo 

5/6) 

Consumo 6W (12W di picco) 

Alimentazione PoE or 24 VDC  

Protezione IP53 

Altezza installazione Da 2 a 5,5m 

Temperatura impiego  -25°C : +55°C 
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Sistema parcheggio LoRa 

Il sistema di parcheggio wireless LORA è stato progettato 

per fornire informazioni relative alla disponibilità di posti nei 

parcheggi all’esterno. 

Il sistema è composto dai seguenti elementi: 

• Sensore magnetico wireless LORA (LOMAG) da 

installare in corrispondenza di ogni stallo 

• Gateway wireless LORA (LOGAT) per la raccolta dei 

dati dai sensori 

• Unità di controllo locale con CPU e software per leggere 

I dati sul gateway ed inviarli al server centrale 

• Server e software (cloud o privato) centrale con 

cruscotto per la visualizzazione dello stato del sistema e 

la generazione della reportistica 

Alcuni dei grandi vantaggi della soluzione wireless sono la 

facilità e velocità di installazione. Non è necessario 

effettuare alcun tipo di cablaggio in quanto il sensore 

LOMAG è alimentato da batterie agli ioni di Litio che durano 

da 5 a 8 anni. 

 

COMUNICAZIONE LORA 

La comunicazione tra gateway e rilevatori magnetici si basa 

sulla tecnologia LoRa che è a lungo raggio e bassa 

potenza. LoRa è un sistema di comunicazione wireless 

sviluppato per IoT che ha esteso notevolmente la distanza 

di comunicazione. A seconda dell'ambiente, la 

comunicazione fra sensore e gateway può arrivare a 150 m 

in caso di installazione interrata e 300-400 m per montaggio 

superficiale. 

COMARK è in grado di fornire una soluzione completa che 

include le unità di controllo locali per ricevere i dati dai 

gateway e un software centrale (Cloud o privato) che 

fornisce un cruscotto per la gestione del sistema e per la 

visualizzazione dei dati. 

LOMAG & LOGAT 

Sistema Smart Parking 



 

 

Sensore wireless magnetico 

Il sensore LOMAG si basa sul rilevamento del campo 

magnetico terrestre che si modifica al passaggio di un 

veicolo. Può essere utilizzato per contare e rilevare la 

presenza del veicolo su strade e parcheggi esterni. I 

rilevatori devono essere installati sotto terra ad una 

profondità massima di 15 cm. 

Una caratteristica speciale del sensore LOMAG è la 

possibilità di impostare la sensibilità per ciascuno dei 3 assi 

consentendo di adattare l'area di rilevamento alla 

dimensione dello stallo. Gli algoritmi del sensore sono 

progettati per rilevare continuamente la presenza di veicoli 

e per filtrare interferenze magnetiche di qualsiasi tipo. 

La configurazione del sensore può essere effettuata tramite 

il gateway LOGAT LoRa. È possibile configurare l'output del 

sensore (presenza digitale o valore magnetico analogico 

sui tre assi), così come la sensibilità e l’intervallo di 

comunicazione. 

 

Le reti wireless sono posizionate attorno a un gateway, che 

funge da dispositivo principale tra la rete wireless e uno o 

più rilevatori magnetici. Il gateway comunica con un 

massimo di 150 sensori wireless. 

I dati ricevuti dai sensori possono essere recuperati sul 

gateway utilizzando il protocollo Modbus su una linea 

RS485. Il gateway LOGAT dispone di diverse uscite digitali 

che possono essere utilizzate per mostrare lo stato di alcuni 

rilevatori. 

LOMAG-01 

Sensore 
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Numero di assi 3 

Frequenza di trasmissione 868,5 MHz 

Autonomia delle batterie 5-8 anni 

Peso 320 g 

Alimentazione 1 o 2 batterie litio 

Distanza di comunicazione 150 m (interrato) 

Protezione IP68 

Dimensioni 5 (h) x 8 x 9 cm 

Temperatura d’impiego -20°C +50°C 

Gateway wireless LOGAT-01 



 

 

Il gateway ha anche un display e tre pulsanti che 

consentono una configurazione di base dei sensori e la 

visualizzazione dei dati relativi ai sensori. 

 
APPLICAZIONI 
 

• Conteggio veicoli su strada 

• Rilevamento veicoli alle barriere 

• Rilevamento veicoli nei parcheggi 

 

 

 

 

Il sensore Nora è un sensore magnetoresistivo che rileva la 

variazione del campo magnetico terrestre su tre assi al 

passaggio dei veicoli. La differenza sostanziale e innovativa 

rispetto al sensore LOMAG è che il sensore NORA 

comunica con il gateway attraverso la tecnologia wireless  

Lorawan. LoRaWAN ha un consumo di batteria molto 

ridotto e un raggio di comunicazione decisamente elevato 

rispetto alle tradizionali tecnologie di comunicazione 

wireless che sono invece a breve distanza. 

Trattandosi di un sensore multiband il suo funzionamento è 

garantito in quasi tutti i paesi del mondo ed è in grado di 

comunicare con qualsiasi gateway LoraWan configurato 

sulla stessa banda. 

A differenza del sistema Lora che utilizza un protocollo 

proprietario di comunicazione tra sensore e gateway, il 

sensore NORA utilizza la tecnologia e dei protocolli 

standard Lorawan per la comunicazione con i gateway. 

Gateway 
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Connessione antenna SMA, 50 Ohms 

Frequenza di trasmissione 868,5 Mhz 

Potenza radio 14 dBm 

Peso 0.5 Kg 

Alimentazione 12 V 

Distanza di comunicazione 150 m max 

Bus di comunicazione RS485 

Connettore 19 pin 

Dimensione 106 x 96 x 41 mm 

Interfaccia Display, pulsanti 

Temperatura d’impiego -20°C +50°C 

NORA 

 

Numero di assi 3 

Frequenza di trasmissione 

EU868; AS923; AU915-

928; CN_470_510; EU863-

870; IN_865_867; 

Autonomia delle batterie 5-8 anni 

Peso 320 g 

Alimentazione 1 o 2 batterie litio 

Distanza di comunicazione 150 m (interrato) 

Protezione IP68 

Dimensioni 5 (h) x 8 x 9 cm 

Temperatura d’impiego -20°C +50°C 

Sistema wireless LoRaWAN 

LOGAT-01 



 

 

Sensore a campo magnetico 

MAG-01 è un sensore che rileva, su tre assi, la variazione 

del campo magnetico terrestre utilizzando la tecnologia 

“magnetoresistiva". È stato sviluppato per il rilevamento dei 

veicoli fermi ed in movimento e può quindi essere utilizzato 

in diverse applicazioni. È la sostituzione della spira 

elettromagnetica in termini di capacità di rilevamento ma ha 

il vantaggio di un’installazione più semplice, di un 

posizionamento maggiormente in profondità e di non 

richiedere una scheda di controllo. 

MAG-01 fornisce un segnale sull’uscita per tutto il tempo in 

cui viene rilevato un veicolo. L’area di rilevamento del 

sensore può essere modificata mediante il parametro di 

sensibilità. La versione MAG-01S è anche dotata di una 

linea RS485 che consente di avere informazioni dettagliate 

sul livello del segnale magnetico rilevato. 

 

Grazie allo sviluppo e implementazione del firmware del 

MAG01, è nato il sensore MAG02. Oltre al magnetometro di 

ultima generazione, il sensore è dotato di una maggiore 

flessibilità e risulta possibile configurare l’area di 

rilevamento dei veicoli modificando la sensibilità degli assi. 

 

ACCESSORI 

Sia il MAG01 che il MAG02 possono essere integrati con 

una scheda di controllo (MAG-CON) che converte il 

segnale digitale del sensore in un contatto relè. 

 

APPLICAZIONI 

• Rilevamento e conteggio dei veicoli in movimento 

• Rilevamento veicoli fermi 

• Rilevamento veicolo in corrispondenza di barriere 

• Rilevamento veicoli nei parcheggi 

MAG-01 

Sensore 
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Numero di assi 3 

Limite di rilevamento +/- 8 gauss 

Sensibilità 4 livelli 

Distanza di rilevamento Max 150 cm 

Tensione di alimentazione 10—14 Vdc 

Consumo 35mA 

Uscita Digitale NPN 

Comunicazione MAG01S: RS485 

Temperatura ambiente -30°C +60°C 

MAG01 

MAG02 



 

 

L’unità di controllo CO1010 è stata progettata per essere 

connessa ai sensori e per elaborare, archiviare e inviare i 

dati da essi ricevuti. 

 

FUNZIONI 

• Interrogazione dei sensori per riceverne i dati sui transiti 

• Analisi di congruità sui dati ricevuti 

• Memorizzazione in locale dei dati 

• Aggregazione dei dati secondo periodi configurabili 

• Elaborazione dello stato del traffico (fermo, rallentato,     

regolare) 

• Configurazione dell’unità stessa e dei sensori attraverso 

interfaccia web 

• Diagnostica dei sensori 

• Invio dei dati al centro di controllo su linea Ethernet o in 

wireless 3G/4G 

La connessione con il server centrale viene continuamente 

monitorata e, se dovesse presentare dei problemi, i dati 

vengono memorizzati in locale per essere successivamente 

trasmessi quando la comunicazione ritorna in funzione. 

 

CPU 

Il cuore della centralina è costituito da una CPU embedded 

con sistema operativo Linux Embedded ed il software di 

COMARK Trafficlink. 

La CPU, il modem ed i sensori sono controllati da una 

scheda watchdog che monitora il corretto funzionamento 

degli apparati e nel caso rilevi delle anomalie effettua il 

reset. 

CO1010 

Centralina 

Figure 1: interfaccia configurazione centralina 
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I software OmniView e ParkView permettono di gestire e 

configurare le centraline ed i sensori in campo. 

FUNZIONI 

• Configurazione dei sensori e delle centraline 

• Acquisizione dei dati dai dispositivi in campo  

• Memorizzazione dei dati su database 

• Diagnostica dei dispositivi 

• Elaborazione e aggregazione dei dati 

• Creazione di report con grafici e tabelle 

• Mappa con localizzazione delle postazioni 

• Gestione degli utenti 

REPORT 

Questi software offrono un ampio elenco di report per la 

visualizzazione dei dati in diverse forme. Per ognuno di essi 

è possibile filtrare i dati in base alla postazione, al periodo 

ed alle corsie/parcheggi di interesse. 

Alcuni dei report disponibili sono: 

• Visualizzazione dati aggregati 

• Visualizzazione singoli transiti 

• TGM (traffico giornaliero medio) 

• Report velocità/flusso 

 

DIAGNOSTICA 

OmniView e ParkView consentono un monitoraggio in 

tempo reale dello stato del sistema attraverso delle pagine 

che evidenziano tutti i dispositivi con anomalie. In 

particolare viene visualizzato lo stato delle centraline, dei 

sensori e della comunicazione. 

MAPPA 

OmniView e ParkView offrono anche la visualizzazione 

interattiva su mappa che consente di vedere la posizione 

dei dispositivi e di controllarne lo stato.  

OMNIVIEW & PARKVIEW 

Traffico e parcheggi 

Analisi e visualizzazione dei dati 
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Software di supervisione 



 

 

 

Comark nel mondo 

ITALIA EMIRATI ARABI UNITI SPAGNA 

INDIA VIETNAM COREA DEL SUD 

MALESIA SINGAPORE PERÙ 

RUSSIA BRASILE ARGENTINA 

E FRANCIA, USA, SVIZZERA, THAILANDIA, GUATEMALA, SERBIA, BULGARIA, ARABIA SAUDITA, ... 



 

 

Made in Italy 

Certificazione qualità ISO 9001:2015 

Comark Srl 

Sede legale 

Strada delle Betulle 89 

33030 - Campoformido (UD) 

Uffici operativi 

Via Galileo Galilei, 5 

33010 - Tavagnacco (UD) 

Contatti 

info@comarkud.it 

+39 0432 882105 
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