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ll presente certllicalo di taratura è emesso in base
ail'accreditamento LAT N"101 rilasciato in accordo
ai decreti attuativi della legge n. 27311$91 che ha
istituito il §istema Nazionale di Taratura (SNT).

ACCREDIA attesia le capacilà di misura e di

taratura, le competenze metrologiche del Centro e

la riferìbilità delle tarature eseguite ai campioni
nazionali e internazionali delle unità di misura del
Sistema lntelnazionale deile Unità (Sl).
Questo certificato non può essere riprodotto in

modc parziale, salvo espressa autorizzazione
scritta da parte del Centro.

This cedifrcate of calibfttion is issued ifi compliance vrilh
the accreditalian LAT N' 101 granted according to
decrees correcfed vr'i{h ltalian law No. 273/1991 which
has eslabrisied lhe National Calibration System.
ACCREDIA ailests fre calibralion and measurement
capability, the metrological competence of lhe Centro and
lhe lraceabitity of calibfttion resurls aG the national and
intemational slandards of the lnternatiafial Syslem of
Unds {SIJ^

This cedificate may not be padially reproduced, except
with the piorwitten pemission of the rssurrg Cenke.

I risultati di misura riportati nel presente Ceriificato sono siati oitenuti applicando le prccedure citate alla pagina seguente, dove sono
specificati anche i campionì o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettlvi certificati di taratura, in corso dì
validità. E§§i si riferiscono esclusivamente all'oggelto in taralura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taraiura, salvo diversamente
speciflcato. ' l

The neasurement resulls lepaded in this CÒrlificate utere oblained lollowing lhe calibtation prccedilres given in lhe foltowing page, where {he reference slandards
or instruments ate indicaled which guarantee the Eaceability chain af the labaratory, and the related calibration cedilicates in the couse ai vatidity are indicated as
*e{1. They relato only ta the calibrated ilem and they are vatid for the lifie and condilions of calibratìan, un{ess otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemenie aila Guida ISO/IEC g8 e al documento EA-
4102. Solitemente sono espresse come inceriezza estesa ottenuta moltiplicando I'incertezza tipo per il fattore di coperiura k corrispondente ad
un livetlo di fiducia di circa il g5 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncey'.ainties siated in ftris document have been detemined according to the t§OllEC Guide gB and to EA-4/o2- usually, they have beetl
eslimated as expanded unceÉainly abtained multiptying the standard uncertainty by the covetàgà lactor k conesponding to a confrdence level of about g5,À.

Normally, this factor k is 2.

ll Responsabile del Ceniro

Head of the Centre

lng. Marco Porpora
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CERTITICATO DITARATURA LAT 101 P931 2016 ACCR
Certificate af Calibratian

1-MODALITA' E CONDIZIONI DI MISURA

L'oggeiio in taratura è un misuratore di velocità dì autoveicoli a istailazione fissa. basaio su spire magnetiche.

La taratura è siata effettuata iransitando con diversi mezzi nello spazio di rilevazione dello strumento e misurando simultaneamente la
velocità con il sistema di misura del Ceniro. I risultati di misura ripodati nel presente Ce(ificato sono stati ottenuti applicando la
procedura F_AUTOV1 revisìone 10

La postazione di misura è situata a Adria - §P 45km2 + 940 direzione Loreo

La catena di riferibilità ha origine dai campioni di prima linea;

PRIM-TF1 matricoia N. 06179 munito di Certificato di Taratura N. 16-0256-02 emesso dall'lstituto Nazionale Ricerca Metrologica
"t.N.Ri.M'.

PRIM_LUN6 rnakicola N. TES0580 munito di Certificata di Taratura N. 1601743DS1 emesso dal Cenlro LAT 52 KIWA.

Pagina 2 di 3
Page 2of 3

{66+/- 5) %

La taratura è stata eseguita nelle seguenti condizioni:

- temperatura ambiente nel campo (10+l- 3) "C

Sullo sirumento in taraiura sono state eseguite le seguenti operazioni:

- verifica iniziale

La distanza tra te spire 1-2 e 3-4 imposlata sull'apparecchiatura in iaratura {LOOP DI§TANCE} è 2,500.

Non è stata effettuata alcuna operazione di messa in ptti,to (regolazione).

Gli errori positivi massimi calcolati rientrano nei iimiti del 5 % con minimo di 5 kmlh.

Nelle tabelle seguenti viene riportata la stima dello scarto nel campo di velocità da 30 a 100km/h espresso in iermini assoluti, e cltre
100km/h espresso in termini relativi percentuali, insieme alle incertezze di taratura. Viene inoltre ripodato il valore massimo positivo
deli'errore calcolato assumendo un liveìlo di fiducia superiore al 99,7%.

ll Gentro di talatura di l.E.S.l., essendo accreditato ACCREDIA per le misure oggeito di questo certificaio,

opera in conforniià alla norma UNl CEI EI'l l§O1lEC 17025 "Requisitì Generali per la Competenza

dei Laboratori di Prova e Taratura" che definisce i requisiti di Assicurazione Qualità dei Laboratori di Taratura

;tH&onurnile del Centro
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2.RI§ULTA,TI ED INCERTEZZE DI TIII§URA

2.1 Campo di velocità da 30 a 100kmlh

2,'1.1 Gorsia di marcia

Stima dello scarto della vetocità misurata dall'UUT rispetto al dferimento ivuu,r-vB,):
Incertezza estesa associaia alla slima degli scarti:

Scarto di velocità massimo in eccesso calcolato:

Numero di misure effettuate:

2.2 Campodl velocità oltre 100km/h

2.2.1 Carsia di marcia

Stima dello scarto della velocità misurala dall'UUT rispetto al riferimento (vuu.r-vrer) I v*r:
lncertezza. eslesa associata alla stima degli scarti:

Scarto di velocità massimo in eccesso catrcolato:

Num€ro di misure effetluate:

-0,78 km/h

0,29 kmlh

8,31 kmlh

48

-0,88 %

0,58 %

0,51 %

10

't)

gfie§{sauite delcentro


