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Soluzioni di monitoraggio e rilevamento per la viabilità e il trasporto pubblico 

Le soluzioni di monitoraggio e rilevamento FLIR aiutano le autorità 
preposte al controllo della viabilità e dei trasporti pubblici a gestire i flussi 
del traffico in modo efficiente e a garantire la sicurezza. Basate su oltre 
20 anni di consolidata tecnologia, le soluzioni hardware e software FLIR 
aiutano a monitorare gli automobilisti e i pedoni nelle aree urbane, a 
rilevare qualsiasi evento sulle strade e nelle gallerie, a raccogliere dati sul 
traffico e a garantire la sicurezza sulla rete ferroviaria. 

Aree urbane
I sensori di traffico FLIR a supporto del controllo semaforico agli incroci 
contribuiscono allo scorrimento del traffico cittadino. Inoltre, aiutano a 
ottimizzare i flussi di traffico pedonale e ciclistico e a migliorare la sicurezza 
di queste utenze nelle ore di traffico intenso. 

Autostrade
La tecnologia di rilevamento FLIR aiuta ad evitare incidenti e ingorghi 
sulle autostrade. La rilevazione precoce delle irregolarità stradali 
consente alle squadre di soccorso di intervenire velocemente per evitare  
incidenti secondari. 

Gallerie
Le soluzioni di rilevazione eventi FLIR contribuiscono a salvare vite 
umane nelle gallerie e ad evitare incidenti secondari, rilevando molto 
rapidamente la presenza di fumo, ingombri sulle corsie dovuti a perdite 
del carico, pedoni e molti altri eventi inerenti al traffico.

Binari ferroviari e banchine 
Le termocamere FLIR prevengono incidenti gravi e danni alle infrastrutture 
rilevando i veicoli fermi sui binari ai passaggi a livello. Le termocamere 
FLIR contribuiscono ad evitare gli incidenti, rilevando tempestivamente 
gli individui sulle banchine e sui binari di treni, metro e tram. 
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Controllo degli incroci
I sensori termici e video FLIR sono un'affidabile alternativa 
alle spire e alle altre tecnologie di rilevamento. Rilevando 
veicoli, ciclisti e pedoni, i sensori FLIR consentono di 
attuare un controllo intelligente degli incroci. Con FLIR 
potrete migliorare la sicurezza e l'efficienza fin da oggi, 
proprio come avviene in innumerevoli città che hanno 
già implementato la tecnologia FLIR nei propri incroci. 

• Migliora il traffico cittadino
• Riduce gli inutili ritardi
• Aumenta la sicurezza di tutti gli utenti della strada

Mobilità e sicurezza pedonale
I sensori pedonali FLIR consentono di regolare il 
controllo semaforico agli incroci in favore dei pedoni o di 
aumentare la visibilità del transito pedonale nel traffico. 
Grazie al controllo semaforico dinamico e all'attivazione 
di segnali di avvertimento, potete rendere gli incroci o gli 
attraversamenti pedonali più sicuri e, allo stesso tempo, 
evitare inutili ritardi sia ai pedoni che agli automobilisti.

• Sostituisce i pulsanti inefficienti
• Migliora la sicurezza dei pedoni
• Riduce gli inutili ritardi

Monitoraggio delle autostrade 
Le termocamere FLIR aiutano sorvegliare le nostre 
autostrade. Dal momento che non sono risentono delle 
condizioni di scarsa illuminazione (notte), della luce 
eccessiva (luce vivida del sole) o delle ombre, per gli 
operatori di strada sono una vera e propria soluzione 24/7.  
• Sorveglia il traffico 24/7
• Consente di monitorare visivamente il traffico,  
 giorno e notte
• Fornisce immagini nitide in tutte le  
 condizioni meteorologiche 

Viaggi più sicuri, traffico più scorrevole 

Migliorare la sicurezza e l'efficienza dei trasporti pubblici e  
del traffico stradale 
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Rilevazione automatica di eventi 
L’efficacia della gestione degli eventi dipende interamente 
dalla rapidità di rilevazione e verifica. Le soluzioni di 
rilevamento FLIR rilevano veicoli fermi e in contromano, 
le code, i veicoli lenti, oggetti che ingombrano le corsie 
o pedoni, nell'arco di pochi secondi, per consentire di 
prevenire gli incidenti secondari. 

• Rilevazione rapida, in termini di pochissimi secondi
• Previene gli incidenti secondari 
• Consente di vedere istantaneamente  
 qualsiasi irregolarità del traffico

Raccolta dati & monitoraggio del flusso 
Le termocamere e i sensori FLIR monitorano accuratamente 
i flussi di traffico e aiutano a mantenere le autostrade 
sicure. Le soluzioni FLIR distinguono chiaramente i vari 
livelli di servizio: fluido, denso, congestionato o code a 
tratti. Trovano applicazione anche nel monitoraggio delle 
code durante i lavori in corso e nel calcolo dei tempi di 
viaggio in base alle informazioni sul flusso di traffico. 

• Raccolta di dati preziosi sul traffico urbano
• Monitoraggio delle code
• Aumenta la sicurezza di tutti gli utenti della strada

Rilevazione di veicoli agli 
attraversamenti di binari
Le termocamere FLIR possono prevenire le collisioni tra 
un treno ed eventuali ostacoli che ingombrano i binari 
al passaggio a livello, rilevando la presenza di un veicolo 
fermo che blocca il treno in transito. In questo modo, gli 
operatori del treno o del tram possono essere avvertiti 
dell'imminente pericolo o si possono attivare opportuni 
segnali luminosi. 

• Rileva i veicoli ai passaggi a livello
• Evita danni alle infrastrutture
• Migliora la sicurezza delle ferrovie 
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Rilevamento di persone sui binari 
Le termocamere FLIR possono rilevare le persone sui 
binari della metropolitana, del tram o della ferrovia. Sono 
in grado di individuare una persona caduta dalla banchina 
o che sta camminando deliberatamente sui binari, 
assicurando funzionalità di rilevamento 24/7 sui binari 
o nelle gallerie indipendentemente dall'illuminazione 
circostante.

• Rileva le persone sui binari
• Evita danni alle infrastrutture
• Migliora la sicurezza 

Potenziamento della facoltà 
visiva dei manovratori  
I sistemi termografici per la visione notturna FLIR installati 
a bordo dei tram consentono ai manovratori di vedere con 
chiarezza nell'oscurità più totale o in cattive condizioni 
meteorologiche. Rispetto ai fari tradizionali, aumentano 
la capacità di rilevare potenziali pericoli, come pedoni, 
automobili o animali sui binari.
• Vedere ostacoli di notte o con il cattivo tempo
• Rilevare ostacoli a distanze maggiori 
• Reagire più rapidamente alle emergenze 
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Come funziona la rilevazione video

Una videocamera e termocamera invia un segnale ad un'unità di rilevazione. Questa unità può essere integrata nella camera 
o in un rack standard da 19 pollici. In fase di configurazione della camera o dei moduli di elaborazione dell’immagine video, 
all'immagine video vengono sovrimposte delle zone di rilevazione.

Quando un veicolo o un pedone entra in una zona di rilevamento, il sistema attiva la funzione di rilevamento. Algoritmi 
dedicati generano vari tipi di informazioni sul traffico:relative a presenza ed eventi, dati per l'elaborazione di statistiche e 
dati relativi all'analisi pre- e post- evento.

I dati sul traffico, le immagini compresse e gli allarmi vengono trasmessi alla sala di controllo. Il sistema può essere installato 
in modo che il processore di immagine possa attivare un sistema terze parti, ad esempio un semaforo, un segnale di 
traffico elettronico o un qualsiasi altro pannello VMS. Quando viene generato un allarme, il gestore della viabilità nella sala 
di controllo riceverà un'immagine visiva della scena, e potrà decidere di intraprendere le azioni appropriate. 

Veicoli

Pedoni

ATTENTION

Detect

Detect & analyze
(integrated)

ANALYZE
Manage

VMS Panels

Tunnel access

Tra�c lights

1.       Una videocamera sta monitorando il traffico. Il suo segnale video viene utilizzato come ingresso per l'unità di rilevazione.
2.       In fase di configurazione di un sensore video, le zone di rilevazione vengono sovrimposte all’immagine video.
3.       Vengono rilevati veicoli, pedoni o ciclisti che attraversano le zone di rilevazione.
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Termocamere per la viabilità

Tradizionalmente, per il monitoraggio video si utilizzano telecamere TVCC. Sebbene le telecamere a circuito chiuso siano 
strumenti affidabili per l'analisi video, hanno bisogno di algoritmi aggiuntivi per superare i limiti intrinseci alle videocamere 
tradizionali. Per poter operare di notte, è necessario installare l’illuminazione. Le telecamere TVCC possono anche essere 
accecate dalla luce del sole. Talvolta i veicoli o i pedoni che si muovono nell'ombra non vengono rilevati.

Le termocamere non hanno questi limiti. Le termocamere compongono un’immagine nitida sulla base delle differenze di 
temperatura rilevate. Non hanno bisogno di luce per produrre immagini nitide. Non vengono accecate dal riverbero della 
luce solare diretta. 

Le termocamere FLIR ad alte prestazioni funzionano ininterrottamente 24 ore su 24 rilevando veicoli, pedoni e ciclisti, 
indipendentemente dalla quantità di luce disponibile. 

Riverberi
Il bagliore dei raggi solari acceca le vide-
ocamere tradizionali, impedendo la rile-
vazione di veicoli, persone e animali. Le 
termocamere ignorano questo riverbero 
e rispondono solo alle segnature spettrali 
che rilevano.

Fari
La luce dei fari può ingannare le tele-
camere TVCC, causando spesso fal-
si allarmi o mascherando situazioni di 
pericolo, impedendo l'osservazione ac-
curata del traffico autostradale notturno.  
 Le termocamere sono immuni al bagliore 
dei fari, e vedono chiaramente la scena.

Vedere nell’ombra
Le videocamere possono non individuare 
pedoni, ciclisti, animali e anche automo-
bili se sono in ombra. Ma poiché le termo-
camere vedono il calore, non la luce, non 
esistono ombre nel mondo termico.

Visione notturna a lungo raggio
Di notte, un’autostrada si presenta ad una 
videocamera come una fila indistinta di 
luci, rendendo impossibile la raccolta di 
dati significativi e l’accertamento di even-
tuali incidenti. Ma le termocamere vedono 
chiaramente le segnature spettrali dei vei-
coli chiaramente a chilometri di distanza. 
Forniscono anche una panoramica chiara 
delle banchine per localizzare eventuali 
veicoli parcheggiati o altri pericoli.

OCCHIO NUDO IMMAGINE TERMICA

OCCHIO NUDO IMMAGINE TERMICA

OCCHIO NUDO IMMAGINE TERMICA

OCCHIO NUDO IMMAGINE TERMICA
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Una soluzione FLIR per qualsiasi esigenza inerente al traffico o ai trasporti

Serie FC, PT e D
I sensori termici rilevano il calore, piuttosto 
che la luce, e non risentono delle condizioni 
di luce estreme, quali il bagliore del sole o 
la luce dei fari riflessa sulla pavimentazione 
bagnata. Pertanto, i sensori termici riducono 
le rilevazioni false o mancate, migliorando la 
temporizzazione dei semafori e l'efficienza 
del monitoraggio del traffico. Inoltre, le 
termocamere rilevano anche ciclisti, pedoni 
e animali in modo più rapido e affidabile. 
FLIR produce un'ampia gamma di modelli di 
termocamere per il traffico, dalla Serie FC T 
compatta e versatile, alle termocamere pan/
tilt multisensore e ad alte prestazioni Serie PT 
T e fino alle termocamere dome per esterni 
Serie D T.

ThermiCam
ThermiCam integra una termocamera e 
un sensore di rilevamento del traffico per 
rilevare veicoli e ciclisti 24 ore su 24 con la 
massima affidabilità del settore. ThermiCam 
è un sistema fuori terra che consente di 
risparmiare gli ingenti costi di installazione e 
di manutenzione che tipicamente si devono 
sostenere per le spire induttive. 

OCCHIO NUDO

IMMAGINE TERMICA
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Serie TrafiCam 
La serie di sensori di presenza veicolare 
TrafiCam integra una camera CMOS e un 
sensore video in un’unica unità. TrafiCam 
permette di controllare i semafori in modo 
dinamico, sulla base delle informazioni sulla 
presenza di veicoli. La serie comprende 
il sensore di presenza veicolare TrafiCam 
per un utilizzo indipendente, e TrafiCam 
x-stream, un sensore di presenza veicolare e 
raccolta dati con streaming video. 

C-Walk/SafeWalk 
I sensori pedonali FLIR migliorano la 
sicurezza e l'efficienza nelle aree urbane di 
tutto il mondo. Con i sensori di rilevamento 
pedonale FLIR C-Walk e SafeWalk all-in-one, 
potrete rilevare i pedoni in attraversamento 
o in attesa e controllare dinamicamente 
i semafori e i segnali luminosi. In questo 
modo potrete migliorare la sicurezza e 
ridurre i ritardi sia per i pedoni che per gli 
automobilisti nella vostra città. 
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Serie VIP
Le schede di rilevamento FLIR integrano il 
rilevamento automatico degli eventi, la raccolta 
dati, la registrazione di sequenze di immagini 
pre- e post-incidente e lo streaming video in 
un’unica scheda. Sono stati installati moduli 
VIP su strade e in tunnel in tutto il mondo. Le 
schede VIP gestiscono gli stream analogici 
(VIP-T) e di rete (VIP-IP) e possono essere anche 
combinati con un encoding video (VIP-TX). 

Serie TrafiBot
La Serie TrafiBot FLIR abbina comprovati 
algoritmi di rilevamento video con ottiche 
avanzate e una tecnologia di elaborazione 
potente in un’unica custodia. TrafiBot (con 
risoluzione D1) e Trafibot HD (con risoluzione 
1920 x 1080) sono telecamere box di rete con 
un’elevata qualità d’immagine, analisi integrata 
AID e codifica multi-stream. La Serie TrafiBot 
è infatti una combinazione di tecnologie 
e prestazioni di livello superiore ad un  
prezzo accessibile.  

Flux 
Flux è una piattaforma software intelligente da 
utilizzare coni sistemi di rilevazione video FLIR. 
Flux raccoglie dati sul traffico, eventi, allarmi 
e le immagini generate dai sensori video. 
FLUX offre funzionalità di gestione video e 
controllo di videoregistratori di rete, video wall, 
telecamere fisse e mobili. 

10



Traficon Academy
Il portafoglio di prodotti FLIR Intelligent Transportation 
Systems e il mercato ITS in generale sono in continua 
evoluzione. Per questo motivo FLIR Traficon Academy 
offre una vasta gamma di corsi di formazione per 
tenervi aggiornati con i più recenti sviluppi nel settore.

Centro formazione infrarossi
L'Infrared Training Center è il luogo ideale per ricevere 
una formazione interattiva e di alta qualità dagli 
istruttori internazionali più qualificati del settore. 
L’impegno dell'ITC è volto ad assicurare il successo 
dei nostri clienti e partner, aumentando le loro 
conoscenze sulla tecnologia IR, sulle termocamere e 
sulle loro applicazioni.
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Dichiarazione di esclusione di responsabilità: 
FLIR Systems non si assume alcuna responsabilità e non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi errore o incidente derivanti dall'utilizzo dei suoi sistemi 
di imaging termico o da errori nell'interpretazione dell'immagine da parte dell'utente.

TUTTE LE SPECIFICHE SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO 
©Copyright 2014, FLIR Systems, Inc. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi dei rispettivi proprietari. Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

Autorizzazione all'esportazione
I prodotti descritti in questa pubblicazione potrebbero richiedere l'autorizzazione del governo per la loro esportazione/riesportazione o trasferimento. 
Per i dettagli, contattare FLIR. 

PORTLAND
Sede centrale
FLIR Systems, Inc
27700 SW Parkway Ave.
Wilsonville, OR 97070
USA 
Tel.: +1 866.477.3687

SANTA BARBARA
FLIR Systems, Inc 
70 Castilian Drive
Goleta, CA 93117 
USA 
Tel.: +1 805.690.5097

EUROPA
FLIR Commercial Systems
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgio
Tel.: +32 (0) 3665 5100
Fax: +32 (0) 3303 5624
E-mail: flir@flir.com

Sedi Asia e Pacifico
HONG KONG
FLIR Systems Co. Ltd.
Room 1613 -16, Tower 2,
Grand Central Plaza,
No. 138 Shatin Rural Committee Road,
Shatin, New Territories, Hong Kong
Tel: +852 2792 8955
Fax: +852 2792 8952
Email: flir@flir.com.hk

FLIR Intelligent Transportation Systems
Hospitaalweg 1b
B-8510 Marke
Belgio
Tel.: +32 (0) 56 37 22 00
Fax: +32 (0) 56 37 21 96

FLIR Systems, Inc.
3 Pickering Street
#03-49, Nankin Row,
048660 Singapore
TEL: + 65 8727 5581

FLIR Systems AB
Antennvägen 6
187 66 Täby
Svezia
Tel.: +46 (0)8 753 25 00
Fax: +46 (0)8 753 23 64
e-mail: flir@flir.com

FLIR Systems UK
2 Kings Hill Avenue - Kings Hill
West Malling, Kent
ME19 4AQ
Regno Unito
Tel.: +44 (0)1732 220 011
Fax: +44 (0)1732 843 707
e-mail: flir@flir.com

FLIR Systems GmbH
Berner Strasse 81
D-60437 Frankfurt am Main
Germania
Tel.: +49 (0)69 95 00 900
Fax: +49 (0)69 95 00 9040
e-mail: flir@flir.com

FLIR Systems France
20, bd de Beaubourg
77183 Croissy-Beaubourg
Francia
Tel.: +33 (0)1 60 37 01 00 
Fax: +33 (0)1 64 11 37 55
email: flir@flir.com

FLIR Systems Italy
Via Luciano Manara, 2
I-20812 Limbiate (MB)
Italia
Tel.: +39 (0)2 99 45 10 01
Fax: +39 (0)2 99 69 24 08
e-mail: flir@flir.com

FLIR Commercial Systems
Avenida de Bruselas, 15- 3º
28108 Alcobendas (Madrid)
Spagna
Tel.: +34 91 573 48 27
Fax.: +34 91 662 97 48
e-mail: flir@flir.com

FLIR Systems, Middle East FZE
Dubai Airport Free Zone
P.O. Box 54262
Office B-22, Street WB-21
Dubai - Emirati Arabi Uniti
Tel.: +971 4 299 6898
Fax: +971 4 299 6895
e-mail: flir@flir.com

FLIR Systems Russia
6 bld.1, 1st Kozjevnichesky lane
115114 Moscow, Russia
Tel.: + 7 495 669 70 72
Fax: + 7 495 669 70 72
e-mail: flir@flir.com

FLIR Systems Australia Pty Ltd
10 Business Park Drive
Notting Hill Vic 3168, Australia
Telefono: 1300 729 987  
(NZ: 0800 785 492)
Fax: +61 (0)3 9558 9853
E-mail: info@flir.com.au
 
FLIR Systems Korea Co., Ltd
6th Floor, GuGu Building,
145-18, Samsung-Dong,
Kangnam-Gu, Seoul, Corea 135-090
Tel: + 82-2-565-2714
Fax: +82-2-565-2718
E-Mail: flir@flirkorea.com
 
FLIR Systems India PVT LTD.
1111, D-Mall, Netaji Subhash Place,
Pitampura,
New Delhi – 110034
Tel: +91-11-45603555
Fax:+91-11-47212006
E MAIL: flirindia@flir.com.hk
 
FLIR Systems (Shanghai) Co.,Ltd.
K301-302, No 26 Lane 168,  
Daduhe Road,
Putuo District, Shanghai 200062, 
Repubblica Popolare Cinese
Tel: +86-21-5169 7628
Fax: +86-21-5466 0289
E-mail: info@flir.cn
 
FLIR Systems Japan K.K.
Meguro Tokyu Bldg. 5F,
2-13-17 Kami-Osaki,
Shinagawa-ku,Tokyo, 141-0021, Giappone
Tel: +81-3-6271-6648 
Fax: +81-3-6271-7946 
E-mail: info@flir.jp
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