
The HeArt of Traffic Detection



Comark è un’azienda italiana specializzata nel settore del traffico e nel

monitoraggio dei parcheggi. Nata nel 1994 come società di consulenza, si è

ampliata e oggi si occupa del design, sviluppo e manifattura dei prodotti per il

traffico stradale, parcheggi e piste ciclabili.

Oggi è presente il oltre 45 paesi, 6 continenti con una rete commerciale molto

ben sviluppata.

Per soddisfare i più alti standard di qualità, Comark è certificata ISO9001.
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I nostri mercati



Prodotti e Sistemi

ciclopedonali

Totem Conta Bici

Contapersone

Conteggio & Classificazione

Pedaggi

Conteggio Assi

Rilevamento altezza

massima

Sensore Wireless

Wireless Gateway

Conteggio Laser 



BT200 Bluetooth

LSR2001 Laser Scanner

LSR2001 Doppio Laser Scanner

LSR2001 Profilazione veicoli

LSR2001 Conteggio Assi

MD01 Radar Doppler

RSR4001 Laser + Radar

USMI9601 Tripla Tecnologia

USM9001 Radar + Ultrasuono

US6003 Ultrasuono

RAM20 OHVD

RAM11 OHVD

RAM110 OHVD

OMNIVIEW Software



LSR2001 Bici

BIKECOUNTER Totem

MAXPEOPLE

LOMAG Sensore magnetico LoRa

NORA Sensore magnetico LoRaWan

LOGAT Gateway Lora

LASER Counter





Rileva i segnali bluetooth dei dispositivi presenti nelle auto. Quando il sistema

rileva lo stesso codice in due punti diversi, il sensore calcola il tempo di

percorrenza, la velocità media, origine e destinazione.

Dati rilevati:

• Tempo di percorrenza

• Velocità media

• Origine e destinazione

BT100
Sensore Bluetooth per il monitoraggio del traffico



Composto da:

• Laser scanner

• CPU

• PCB con relay, watchdog, Sistema di

riscaldamento.

La CPU riceve i dati dal sensore laser scanner e

fornisce tutti gli algoritmi per rilevare e riconoscere i

parametri del transito quali:

• Conteggio

• Velocità

• Altezza

• Classe veicolo

• Lunghezza

• Gap

• Headway

COMAK

LSR2001
Laser Scanner



• Configurazione semplice dei sensori con pagine Web

• Non è necessaria l’installazione nei laptop; è

sufficiente un web browser (Chrome, Firefox, Safari)

• Configurazione remota possibile

• Impostazioni generali:

• Network: IP, GATEWAY, DNS

• Time: Manual setting, NTP

• Configurazione del sensore: impostazioni varie

• Strumenti per sensori: strumenti per background,

corsie, scansioni.

• Configurazione del connettore: Ethernet server,

client.

• Log: sensor status, transits

• Protocol: type and configuration

LSR2001 Configurazione Web



LSR2001 Profilazione veicoli
3 Laser scanners

Profilo veicolo in 3D

Alta precisione di rilevamento

delle dimensioni dei veicoli



Rileva I veicoli che superano l’altezza massima consentita.

Si installano prima dei ponti, sottopassaggi, tunnel per

allertare il conducente di fermarsi o cambiare strada.

RAM20 RAM11 RAM110

Rilevamento Altezza



MD01
Radar Doppler

Il sensore a microonde MD 01 è

un radar doppler dotato di antenna

patch e di un microprocessore per

l’elaborazione del segnale digitale.

Alta precisione nel rilevamento della

velocità.

Dati rilevati:

• Conteggio

• Velocità (molto preciso)

• Lunghezza

• Gap

• Headway



RSR4001  - RL4001
Laser Scanner + Radar Doppler

Ha le stesse caratteristiche del LSR 2001, in aggiunta il RSR 4001 ha anche un

radar doppler nella stessa centralina. Il radar doppler è in grado di rilevare la

velocità con elevata precisione (l’errore è inferior al 1 km/h) e lunghezza.

RSR4001

Dati rilevati:

• Conteggio

• Velocità

• Altezza

• Classe veicolo

• Lunghezza

• Gap

• Headway





LSR2001 BC
Ciclopedonale

Il sensore LSR2001BC usa la tecnologia laser per rilevare bici e

pedoni. Il fascio laser emitente è usato per scanerizzare 4 piani

paralleli ad un’angolazione di 96 °. Per ogni piano il sensore rileva

274 punti ed è in grado di identificare con grande precisione il

profilo della bici o della persona.

Il laser è in grado di:

• Contare bici e persone

• Discernere persone da biciclette

• Rileva la direzione del transito.



LSR2001 BC
Rilevamento dati Bici & Pedoni

Totem Contabici

Il totem BIKECOUNT200 mostra i dati rilevati dal sensore

LSR2001-BC.

E’ possible personalizzare il del totem sia a

livello di scritte che di immagini. E’ anche

possible aggiungere ulteriori aree per I

messaggi variabili – ad esempio

Informazioni per I ciclisti e pedoni.



MAXPEOPLE
Contapersone

Il Sistema MaxPeople è composto da una CPU con 

relativo software e dal Sistema conta persone. I sensori

possono essere installati all’entrata e all’uscita per 

contare la capienza che viene mostrata nel relativo

display. 





LOMAG si basa sul sensore magnetico

terrestre che rileva il veicolo e sulla

tecnologia LORA per inviare in modo

wirelessl i dati al gateway.

LOGAT può ricevere i dati da un

massimo di 150 sensori LOGAT in un

raggio di 150 m.

LOMAG
Sensore Wireless Magnetico

LOGAT
Logat Wireless Gateway

NORA
NORA si basa sul sensore magnetico

terrestre per rilevare i veicoli e sulla

tecnologia LORAWAN per mandare via

wireless i dati al gateway.



Unità di controllo

L’unità di controllo CO1010 è in grado di raccogliere i dati da

8 sensori COMARK, archiviare i dati localmente e mandarli al

software centrale Omniview.

CO1010

FUNZIONI:

• Riceve le Informazioni dal sensore sui dati

di transito

• Analisi di congruità dei dati ricevuti. 

• Archiviazione locale dei dati.

• Aggregazione dei dati in base ai periodi

desiderati. 

• Elaborazione dello stato del traffic (fermo, 

rallentato, normale) 

• Configurazione dell’interfaccia e del 

sensore tramite il web. 

• Diagnostica del sensore. 

• Invio dei dati al centro di controllo tramite

linea Ethernet o wireless 3G/4G



Analisi dei dati Software

Omniview è un software che viene installato in un server per

raccogliere i dati da tutte le UC1010.

OMNIVIEW

FUNZIONI:

• Configurazione di sensori e centraline.  

• Acquisizioni dati da dispositivi in campo  

• Memorizzazione dei dati nel the database 

• Diagnostica

• Elaborazione e aggregazione dei dati. 

• Creazione di report, grafici e tabelle.  

• Mappa con ubicazione delle stazioni.  

• Gestione utenti



Analisi dei dati Software

OMNIVIEW

REPORT

DIAGNOSTICA

MAPS



Made in Italy

Comark srl
Via Galileo Galilei, 5

33010 Tavagnacco (UD) Italy
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The HeArt of Traffic Detection


