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IL SISTEMA DI
PESATURA DINAMICA
PER VEICOLI IN MOVIMENTO



COS’È  BISONTE

IL SISTEMA

Elevata durabilità e ridotta manutenzione

Facile spostamento del sistema verso nuovo sito di 
installazione

Riutilizzo delle piastre di pesatura in caso di interventi 
sul manto stradale

Insensibilità alle variazioni di temperatura

Il datalogger può essere installato anche a lunghe 
distanze (fino a 10 km) senza che la misura ne sia 
inficiata

Nessun cavo elettrico o dispositivo elettronico 
sotto le piastre

Immunità a campi elettromagnetici

Sistema funzionante anche in condizioni estreme 
(neve o fango)

Omologato dal ministero dello sviluppo economico

Calibrazione solo ogni 2 anni

Il sistema BISONTE è composto da n° 2 piastre in 

acciaio inox fibra ottica dotate di sensori in  collegate

ad un datalogger.

Le piastre sono installate a filo pavimentazione e 

possono essere collocate in ambito urbano, 

extraurbano, autostradale, su ponti viadotti e caselli.

L’ , elabora e conserva ogni unità di acquisizione dati

informazione rilevata in un database. Tali informazioni 

sono rese disponibili all’utente mediante un’interfaccia 

web accessibile da ogni dispositivo.



CARATTERISTICHE
TECNICHE DELLA
PESA DINAMICA

Classe di precisione 7%

Peso massimo per asse 20 t

Range di velocità 5-110 km/h

Direzione di transito Ambo i sensi

MONITORAGGIO COST 323B+(7)

Tecnologia Sensori fibra ottica

Dimensioni LxAxP 151x175x62x5 cm

Alimentazione Non richiesta

Scavo Da 7 a 24 cm

Materiale Acciaio Inox

PIASTRA DI PESATURA

Collegamento alle Cavo Fibra
piastre di pesatura ottica

Interfaccia utente da PC, tablet e
(web) smartphone

Alimentazione 110-230 VAC

Optional Stampante

SPECIFICHE DI ACQUISIZIONE

Classe di precisione 10%

Peso massimo per asse 20 t

Range di velocità 5-90 km/h

Direzione di transito Ambo i sensi

OMOLOGAZIONE OIML R134

BISONTE, in aggiunta al peso è in grado di fornire i 

seguenti dati senza l’ausilio di ulteriori dispositivi:

DATI RILEVATI

SOFTWARE
Il software viene progettato direttamente 

da iWIM, è dotato di un'interfaccia 

semplice e intuitiva ed è in grado di fornire, 

in maniera immediata e chiara, tutte le 

informazioni necessarie e di specifico 

interesse all’utente.

La pesa dinamica è interfacciabile con altri 

sistemi ITS quali ad esempio le telecamere 

ANPR per riconoscimento targhe.

TARGA

AB837FW

ACCELERAZIONE

-1.0 m/s²

NR. ASSI

5

DIREZIONE

USCITA

LARGHEZZA (m)

1.94

LUNGHEZZA (m)

12.1

CLASSE

(5) autotreno

PESO

52.400 kg

VELOCITÀ

26 km/h

SOVRACCARICO

19.5%

AA 123 BB

Peso del veicolo

Velocità di transito

Conteggio e 

    classificazione dei veicoli

Numero assi

Peso singolo semiasse

Distanza primo/ultimo asse

Larghezza asse

Lunghezza veicolo

Asse con ruote gemellate

Alert passaggio fuori piastra

151/175 cm62 cm



MONITORAGGIO PONTI E VIADOTTI

Proteggere e monitorare le nostre infrastrutture, come 

ponti o viadotti, richiede un sistema di monitoraggio 

all'avanguardia che assicuri un ed   controllo continuo

efficace.  

BISONTE è la soluzione moderna ed altamente 

tecnologica in grado di fornire tutti i dati sul carico 

indotto dal traffico, informazioni importanti per 

preservare gli investimenti infrastrutturali e gestire in 

sicurezza anche i ponti più datati. 

I (WIM) rientrano fra la   sistemi di pesatura dinamica

VANTAGGI

Il sistema è costituito da piastre in 

acciaio INOX altamente resistente 

anche agli ambienti più aggressivi e da 

sensori in fibra ottica, insensibili alle 

variazioni di temperatura e ai campi 

elettromagnetici. 

BISONTE garantisce grandi prestazioni 

anche in condizioni climatiche estreme!

sensoristica raccomandata per un sistema di 

monitoraggio strutturale anche dalle Linee Guida 

per la valutazione della Sicurezza ed il monitoraggio 

dei ponti esistenti, emesse dal Consiglio Superiore 

dei Lavori Pubblici.

Identificare ed al contempo disincentivare transiti in 

sovraccarico aumenta la , riduce sicurezza stradale

l'incidentalità e dalla protegge le infrastrutture 

rapida usura.

Il sistema di pesatura dinamica BISONTE installato 

sul nuovo  a Genova ponte San Giorgio



La posa delle piastre del sistema di pesatura 

dinamica BISONTE può avvenire sia su platea di 

cemento già presente presso i caselli o aree 

attrezzate alla sosta, oppure anche in itinere ove non 

sia presente alcuna fondazione: 

in questo caso è stata predisposta una soluzione con 

prefabbricato in calcestruzzo armato che riduce i 

tempi di posa. 



GESTORI STRADE E AUTOSTRADE

Il è solo uno dei dati rilevati da   peso dei veicoli transito

BISONTE, infatti abbiamo a disposizione altre 

informazioni importanti come il numero degli assi, il peso 

di ogni singolo asse, la velocità e altro ancora.

Rilevare la tipologia dei mezzi e il loro peso permette di 

conoscere con precisione la reale composizione del 

traffico in transito e la sua distribuzione temporale, dati 

utili al fine di un'ottimale gestione delle manutenzioni e 

della viabilità. 

Inoltre il sistema BISONTE può essere integrato con 

telecamere ANPR per il rilevamento targhe. 



Le forze di polizia possono trovare nel 

sistema di pesatura dinamica 

BISONTE un valido alleato per 

identificare in tempo reale mezzi in 

sovraccarico da intercettare e 

controllare.*

*Il sistema può essere utilizzato ai fini  

sanzionatori nei paesi dove    

la legge lo consente.

FORZE DI POLIZIA

Il sistema di pesatura dinamica BISONTE 

rappresenta un investimento grazie   duraturo

all'alta qualità dei materiali utilizzati. 

L’ acciaio AISI 316L è infatti adatto anche ad 

ambienti estremamente aggressivi. Il sistema di 

pesatura inoltre, in caso di lavori sul manto 

stradale risulta in un   facilmente riposizionabile

sito diverso. 

Queste peculiari caratteristiche unite alle ridotte 

esigenze di manutenzione rendono il sistema 

BISONTE altamente competitivo!



CHI SIAMO

iWIM è un’azienda con oltre 10 anni di esperienza nella 

realizzazione di sistemi di pesatura dinamica. 
Ha sviluppato,  certificato ed omologato il primo 

sistema di pesatura dinamica in Italia ovvero BISONTE: 

un sistema nato per durare, con lo scopo di garantire il 

monitoraggio, la tutela delle nostre strade e 

infrastrutture. 

Il prodotto ottiene l’importante certificazione 

internazionale OIML R134 tramite il laboratorio olandese 

NMi e successivamente formale riconoscimento come 

strumento di misura dal Ministero dell’Economia. 

BISONTE tra le sue importanti installazioni, è stato 

scelto anche per il nuovo Ponte San Giorgio a Genova. 
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Attesta la legalizzazione di Bisonte per 

pesatura a funzionamento automatico 

destinato a veicoli stradali in movimento.

OMOLOGAZIONE MISE

Il certificato OIML attesta la conformità 

con i requisiti richiesti dalla 

Raccomandazione dell'Organizzazione 

Internazionale di Metrologia Legale.

CERTIFICAZIONE OIML

Attesta la legalizzazione di Bisonte per 

pesatura a funzionamento automatico 

destinato a veicoli stradali in movimento 

in Lettonia.

CERTIFICAZIONE NR.981

Certificato sistemi di gestione della qualità 

aziendale.

CERTIFICAZIONE ISO 9000


