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Modello: SAFE ROAD
Il sistema di pesatura dinamica (WIM) Bisonte Safe Road è ideale per 
essere installato su ponti, viadotti e in generale su qualsiasi strada che 
necessiti di un monitoraggio costante. È conforme alle norme COST 
323 per pesare mezzi fino ad una velocità di 130 km/h, adatto ad 
essere installato su qualsiasi tipo di strada e corsia.

Come tutti i prodotti BISONTE la tecnologia di pesatura si avvale di 
sensori in fibra ottica il che lo rende insensibile alle variazioni di 
temperatura ambientale senza bisogno di ulteriori sensori. La robusta 
struttura in acciaio INOX 316L è estremamente resistente agli agenti 
chimici e ai sali di disgelo stradali. 

In caso si rendano necessari interventi di manutenzione sul manto stradale 
che non vadano ad interessare la fondazione su cui poggia il sistema, la 
pesa dinamica potrà essere facilmente rimossa nelle sue componenti 
fondamentali, cioè la piastra di pesatura ed i relativi elementi di 
bloccaggio, che potranno poi essere ricollocati al termine delle attività 
manutentive.

Box tecnico piastra Bisonte

Materiale
Dimensioni
Trattamento superficiale
Range peso ruota
Tecnologia di pesatura
Range operativo temperatura
Classe di accuratezza (COST 323)
Range velocità rilevazione
Durabilità
Numero sensori per corsia
Superficie stradale compatibile
Dipendenza dalla temperatura ambientale
Necessità di spire induttive
Cablaggi sotto la sede stradale
Metodologia di installazione

Tempo di installazione

Acciaio inox 304L/316L
1476/1732 x 598 x 20/22/25
Acciaio grezzo oppure grip in quarzo ceramizzato
0 … 12.500
Bending plate, sensori ottici
-20 … +60
B+ (7)
5 … 130
> 10
2
Bituminosa o cemento
Assente
Assente
Solo fibra ottica, nessun cavo elettrico
Prefabbricato slim in cemento armato oppure 
inghisaggio su platea
< 8

-
mm
-
kg
-
°C
-
km/h
anni
-
-
-
-
-
-

ore

Box tecnico datalogger
Dimensioni
Peso
Connettori su pannello frontale
Montaggio
Tensione di alimentazione
Potenza assorbita (media)
Range operativo temperatura
Numero sensori rilevabili
Contenuto
Capacità HDD
Capacità di storage locale
Interfaccia di rete
Distanza dai sensori

482 x 177 x 170
6
SC/APC (fibra ottica), RJ45 (rete), IEC (alimentazione)
Sta�e rack standard 19” (EIA-310)
110-230
15 
-10 … +60
≤ 4
PC, sorgente luminosa per fibra ottica, spettrometro
128 … 1024
> 30 con immagine di contesto, > 365 solo dati testuali
Ethernet 1 Gbps (IEEE 803.3ab)
< 10

mm
kg
-
-
VAC
W
°C
-
-
GB
giorni
-
km

Datalogger
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Dati raccolti dal Software
Peso del veicolo
Velocità del transito
Conteggio e classificazione del veicolo
Numero assi
Peso singolo semiasse
Distanza tra primo/ultimo asse
Lunghezza asse
Lunghezza veicolo
Asse con ruote gemellate
Alert passaggio fuori piastra
Alert sovraccarico
Larghezza del veicolo

Esito del passaggio
Intensità del tra�ico
Flusso medio veicoli/ora
Flusso veicoli giornaliero, settimanale,
mensile e annuale

Velocità media oraria
Recidività transito sovraccarico
Individuazione trasporti eccezionali
Targa
Distribuzione carico mezzi pesanti
Direzione
Monitoraggio 24/7

Software

Al sistema di pesatura dinamica (WIM) Bisonte Safe Road è stato 
applicato un nuovo trattamento superficiale con resina 
epossi-poliuretanica che funge da aggrappante per una graniglia di 
quarzo ceramizzato dall’elevata durezza. Tutto questo al fine di rendere il 
sistema cromaticamente più simile al manto d’usura del piano viabile e a 
garantire ottimi valori di aderenza con i pneumatici dei veicoli.

Il trattamento grip ha superato in maniera eccellente il test della resistenza 
allo slittamento /derapaggio effettuato con il metodo del pendolo 
secondo la norma UNI13036-4:2011 da un laboratorio certificato. Infatti, 
dopo 6 mesi, ha presentato valori PTV (pendulum test value) 
perfettamente in linea con i valori tipici del manto d’usura.

La finitura in grip 

Integrazione con telecamera ANPR e lidar


