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Nominativo Cliente: Comune di Adria

Contratto di appalto per Ia fornitura in noleggio di n. 1 dispositivo digitale fisso,
omologato e tarato in conformità alle vigenti disposizioni, per la rilevazione
automatica delle infrazioni di cui all'art. L42 del Codice della Strada

V:ERB&LE §I IH§TALI*ZtrO-NE EVf;RIFI'eA DEL,LA C§RRE:TTA. , FUNZI0NALIT*, D§LL,IM.PJÀNTO

L'anno 2015 addì 18 del mese di novembre, presso il seguente sistema di controllo:

f] oet passaggio col rosso

X Oet superamento del limite di velocità

Anagrafica Impianto

sito c/o Strada Provinciale 45 a[ Km 2+940 in direzione di Loreo, in accordo col decreto di
Omologazione rilasciato dal Ministero delle fnfrastrutture e dei Trasporti con prot.
4BA del 24/72/2OO4 alla Lindblad & Piana srl, i sottoscritti:

. II Sig. Marco Rossetti in qualità;tdi Operatore della ditta Project Automation SpA di
Monza (MI)

e
. Il W€. Moretti Lucio in qualità di Rappresentante dell'Organo accertatore

Prendono atto di quanto seguel

1. Marco Rossetti dichiara di aver ultimato l'installazione e attivazione del suddetto
impianto

2. Marco Rossetti unitamente a Moretti Lucio procedono alla verifica della corretta
funzionalità dell'impianto, in accordo con quanto riportato nel Manuale per
I'Utente e di Installazione consegnati all'Organo accertatore (come prescritto dal
Decreto di Omologazione)

verbale di collaudo ADR-SP45-2+940-DIR-LOREO V Rev.r O - Data: LA/ LLl2A15

ì

..--.':.:.--;r[-il
.,.. -,,..,. , ::-,--.1"i8 - F::...:: - ':;::. 7.;-1é:$

Nome Impianto ADR-SP45.2+94O.DIR-LOREO V
Identificativo Impianto ooooool
Numero di serie Impianto ADR-C2559-O1-CV
Matricola Traffinhot IIISR-Photor&V 593-10O/60853
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Si attesta inoltre che le prove di verifica funzionale hanno evidenziato la perfetta efficienza
deil'impianto e si procede pertanto alla chiusura della presente verbalizzazione di cui è parte
integrante la seguente documentazione:

> CERTIFICATO DI TARATURA LAT lOI- L3O8_2O15_ACCR

) §cheda di Configurazione impianto

Letto, confermato e sottoscritto

ADRIA, li 18 novembre 2015

Per Project Automation SpA
L'Operatore

Per Project Automation SpA
Il Responsabile

&UTGftlATl*i'* S,P.a,

{lv1B} ltaly

Allegati: c.s.d.

Per I'Organo accertatore
:/ Il Responsabile del Servizio

Verbale di collaudo ADR-SP45-2+94O-DIR-LOREO V Pag.2 di 2 Rev.: O - Data: La/ lL/2OL5
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Nominativo Cliente: Comune di Adria

Contratto di appalto per la fornitura in noleggio di n. 1 dispositivo digitale fisso,
omologato e tarato in conformità alle vigenti disposizioni,per la rilevazione automatica
delle infrazioni di cui all'art. 142 del Codice della Strada

Scheda di Configurazione Impianto

Nome Impianto ADR.SP45-2+94O-DIR-LOREO V
Identificativo Imtlianto ooooool
Numero di serie Impianto ADR-C2559-O1-CV
Matricola TraffiPhot IIISR-Photor&V 593-100/608s3

Parametri Traffiohot III SR-Photor&V

Speed limit (limiti stradali di velocità e soglie di rilevamento):
o Corsia t: 7O km/h (limite stradale); 76 km/h (soglia di scatto); R O1 (distanza per

seconda foto)

First photo position (modalità di ripresa per la prima foto): LEAVE

Spira 1 2 3 4 5 5
Loop distance lml 2500
Sensitivitv 9 9
Frequency step 2 3

Parametri flash
Potenza del flash interno 1:
Potenza del flash interno 2:
Potenza flash esterno:

Per Project Automation SpA
L'Operatore

Per I'Organo a
{]l Responsabile

1r5

1,u
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Tarature e Servizi alle Imprese

T.E.S.I S.r.l.
Sede: Zona Ind.le Castelnuovo, 242/B
52010 Subbiano, Arezzo

Tel +39 0575 422468 / +39 0575 420978
Fax +39 0575 427282
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Taratura

CERTTFICATO DTTARATURA LAT 101 L3O8 201s_ACCR
Certificate of Calibration

Centro di Taratura LAT N" '101

Calibration Centre

Laboratorio Accreditato di

2415-11-27

Project Automation S.p.A.
Viale Elvezia, 42 Monza (MB)
Comune di Adria
Corso V. Emanuele ll, 49 - 45011 Adria (RO)

CPJA

2015-02-14

Misuratore di Velocità

RobotVisualSystemsGmbH
divisione TRAFFIPAX
Traffìphot III SR-Photor&V

ADR-C2559-01-CV (impianto) + 593-1 00/60853
(misuratore) + 593-206/61 877 (box)

2A15-11-18

RLT/ACCR-2015

I AT No 101
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA,IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Ivlutual Rocognition Agreements
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ll presente certificato di taratura è emesso in base
all'accreditamento LAT N'101 rilasciato in accordo
ai decreti attuativi della legge n. 27311991 che ha
istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
ACCRÉDIA attesta Ie capacità di misura e dì

taratura, Ie competenze metrologiche del Centro e

Ia riferibilità delle tarature eseguite ai campioni
nazionali e internazionali delle unità di misura del
Sistema lnternazionale deile Unità (Sl).

Questo certiflcato non può essere riprodotto in

modo parziale, salvo espressa aulotizzazione
scritta da parte del Centro.

This certifrcate of calibration is rssued in compliance with

the accreditation LAT N" 1U granted according to
decrees connecled with ltalian law No. 273/1991 which

has esfabllshed the National Calibration System.
ACCREDIA atfesb lf,e calibration and measurement
capabit$, the metrological competence of the Centre and
the traceability of calibration results fo the national and
international standards of the lntemational System ol
Units (S»

This cefiifrcate may not be paftially reproduced, except
with the pior vliften permissian af the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certlficato sono stati oftenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono

specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono.la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certìficati di taratura, in corso di
vatidità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in tarahira e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversarnente
specifìcato.
The measurement results repoded in this Certi{icate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards
or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration cedificates in the course of validity are indicated as
wel!. They relate only to the calibrated item and they are valid tor the time and conditions of calibration, unless ofherwr.se specrfied-

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documenio EA-
4i02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k conispondente ad

un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The ,neasurement uncertainties slated in this document have been determined according ta the tSO/lEC Guide 98 and ta EA-4/02. usually, they have been
estimated as expanded uncertainty obtainecl multiplying the standard uncedainty by the coverage factor k carresponding to a confidence level of about 95y,.
Nomally, this factot k is 2.

ll Responsabile del Centro

HeWlSf the Centre

orpora



TaraturÈ e Servizi alfe Iaprese

T,E.S,I S,r.l,
Sede: Zona Ind.le Castelnuovo, ?42/B
52010 Subbiano, Arezzo

Tel +39 0575 472468 / +39 0575 420978
Fax +39 0575 421282

La taratura è stata eseguita nelle seguenti condizioni:

- temperatu.a ambiente nel campo

Centro di Taratura LAT N" 101
Calibration Centre

Laboratorio Accreditato d i

Taratura

(12+/-3) "C

LAT NO 101
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Rocognition Aqreements

ed umidità relativa
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CERTIFICATO DITARATURA LAT 101 L3O8 2015 ACCR
Ce rtificate of Calibration

1 -MODALITA' E CONDIZIONT DI MISURA

L'oggetto in taratura è un misuratore di velocità di autoveicoti a istallazione fissa, basato su spire magnetiche.

La taratura è stata effettuata transiiando con diversi mezzi nello spazio di rilevazione dello strumento e misurando simultaneamente la
velocità con il sistema di misura del Centro. I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuii appticando la
procedura P_AUTOVI revisione 10.

La postazione di misura è situata a Adria - SP 45 km 2 + 940 direzione Loreo

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

PRIM-TF1 matricola N. 061 79 munito di Certificato di Taratura N. 1 5-0267-03 emesso dall'lstituto Nazionale Ricerca Metrologica
'l.N.Ri.M".

PRIM-LUNO matricola N. TES05B0 munito di Certificato di Taratura N. 1 3-325-002 emesso dal Centro LAT 1 10 TEC EUROLAB

(80+15) %

Sullo strumento in iaratura sono state eseguite ie seguenti operazioni:

- verifica iniziale

La distanza tra le spire 1-2 e 3-4 impostata sull'apparecchiatura in taratura (LOOP DISTANCE) è 2,500.

.l risultati ottenuti sono riportati nelle pagine seguenti.

Nelle tabeile seguenti viene riportata Ia stima detlo searto nel campo di velocita da 30 a 100km/h espresso in termini assolul, e oltre
100km/h espresso in termini relativi percentuali, insieme alle incertezze di taratura.

Vieneinoltreriportatoil valoremassimopositivodell'errorecalcolatoassumendounlivellodi fiduciasuperiore algg,ToÀ.

i+

7\/
-{f Responsabile del Centro


