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I vantaggi
Omologato  dal ministero dello sviluppo 
economico 

Utilizzabile a scopo di preselezione

Taratura solo ogni 2 anni 

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) 

IWIM 90_10

Il sistema BISONTE IWIM 
90_10 può fregiarsi della 
certificazione OIML R134 per 
la classe di accuratezza 10.

Il sistema di pesatura 
BISONTE IWIM 90_10, 
prodotto da IWIM srl in qualità 
di costruttore metrico 
notificato, è ammesso alla 
verificazione prima quale 
strumento di misura con valore 
legale con Decreto del 
Ministero dello Sviluppo 
Economico MISE, competente 
per gli strumenti di misura, N. 
161 del 25 maggio 2021.

Certificato e Omologazione



Materiale
Dimensioni
Trattamento superficiale
Tecnologia di pesatura
Range operativo temperatura
Accuratezza nominale
Classe di accuratezza (OIML R134)
Omologazione MISE
Divisione pesa
Range peso asse
Range velocità rilevazione
Intervallo verifica metrologica periodica
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 316L
1732 x 598 x 22
Acciaio grezzo oppure grip in quarzo ceramizzato
Bending plate, sensori ottici
-10 … +40
5 %
10 (in condizioni stradali tipiche)
D.M. 25 maggio 2021 n. 0000161
200
1.500 … 20.000
5 … 90
2
> 10 (tipica > 30)
2
Bituminosa o cemento
Assente
Assente
Solo fibra ottica, nessun cavo elettrico
Prefabbricato slim in cemento armato oppure 
inghisaggio su platea
< 8

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

ore

Box tecnico piastra Bisonte

Box tecnico datalogger
Dimensioni
Peso
Connettori su pannello frontale
Montaggio
Tensione di alimentazione
Potenza assorbita (media)
Range operativo temperatura
Numero sensori rilevabili
Contenuto
Interfaccia
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, elettronica di controllo sensori ottici
Schermo touch 7”
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

Report statistico
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Il sistema di pesatura dinamica BISONTE 
permette di monitorare i carichi in 
transito, generando un report statistico 
con dati aggregati di facile lettura per il 
Committente: in particolare, il servizio di 
reportistica mensile consente di 
evidenziare i dati sulla composizione del 
traffico, sull’ intensità del traffico, i 
sovraccarichi (compresi i mezzi recidivi) 
ed individua inoltre i trasporti 
eccezionali. 


