
FLIR TrafiOne 
Sensore per Città intelligenti

FLIR TrafiOne è un sensore di rilevazione completo, per il monitoraggio del 
traffico e il controllo semaforico dinamico. Compatto e accessibile, il modello 
FLIR TrafiOne utilizza l'imaging termico e la tecnologia Wi-Fi per regolare 
i tempi semaforici basandosi sulla rilevazione della presenza di veicoli, 
biciclette e pedoni, generando contemporaneamente dati ad alta risoluzione 
in corrispondenza di incroci e in aree urbane.

FLIR TrafiOne aiuta i responsabili della viabilità a migliorare i flussi di 
traffico, ridurre i tempi di attesa per i veicoli, monitorare congestioni, 
migliorare la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada, raccogliere dati 
e misurare i tempi di percorrenza e ritardo per i diversi mezzi di trasporto.

SENSORE TERMICO
FLIR TrafiOne utilizza la termografia per rilevare la presenza di veicoli 
e ciclisti in prossimità di uno stop o in marcia e di pedoni e ciclisti in 
attraversamento o sul marciapiede. Le termocamere possono vedere 
nella totale oscurità e attraverso ombre e riflessi del sole, per assicurare 
la rilevazione affidabile del traffico 24/7. FLIR TrafiOne è collegato al 
controller semaforico tramite uscite a contatto a secco o comunicazione 
di rete TCP/IP, e fornisce informazioni su presenza e volume, utili a 
rendere il controllo semaforico maggiormente dinamico.

TECNOLOGIA WI-FI
La comunicazione senza fili sicura via WI-FI consente una rapida e facile 
configurazione delle zone di rilevamento. Monitorando gli indirizzi MAC 
dei dispositivi Wi-Fi, ad esempio gli smartphone, TrafiOne è in grado di 
determinare i tempi di percorrenza lungo i tratti stradali. Analizzando le 
informazioni sulla forza del segnale Wi-Fi, TrafiOne può anche misurare i 
tempi di attesa in coda, in corrispondenza degli incroci.

FLIR ITS-IQ
Le informazioni raccolte da TrafiOne sono disponibili per ulteriori elaborazioni 
con FLIR ITS-IQ, una soluzione di analisi dati in cloud. 
Le funzioni di analisi intelligente forniscono un quadro chiaro e organico 
dei dati raccolti, fondamentale per comprendere le prestazioni della rete 
stradale. Gli ingegneri del traffico possono utilizzare l'intuitivo cruscotto 
per generare rapporti e organizzare le dovute misure correttive.

VANTAGGI CHIAVE:
• SENSORE ALL-IN-ONE

• RILEVAZIONE 24/7 IN DIVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE; NON 
RICHIEDE ILLUMINAZIONE SUPPLEMENTARE 

• MANUTENZIONE MINIMA

• CONFIGURAZIONE SEMPLICE E VELOCE TRAMITE CONNESSIONE 
WI-FI SICURA

• FUNZIONALITÀ DI MONITORAGGIO WI-FI

• VIDEO STREAMING HD
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FLIR TrafiOne utilizza la termografia per 
rilevare la presenza di veicoli, biciclette e 
pedoni in corrispondenza di incroci e in aree 
urbane.
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Specifiche

Caratteristiche TrafiOne

Funzionalità

Rilevazione presenza pedoni e biciclette  
sul marciapiede e in attraversamento

Rilevazione di presenza veicolo, bicicletta o pedone in prossimità  
dello stop o in marcia (licenza opzionale)
Monitoraggio Wi-Fi (licenza opzionale)

Video HD nel visibile in streaming (licenza opzionale)

N. zone di rilevazione 8 zone di presenza veicoli
8 zone di presenza pedoni

Configurazione Pagina web via connessione Ethernet o Wi-Fi protetta

Sensore termico
Risoluzione 160 x 120

Frequenza immagine 9 FPS

Tipo sensore Sensore LWIR, microbolometro Focal Plane Array (FPA) non raffreddato,  
Lunghezza d’onda da 8 a 14 µm

Video in streaming RTSP

Compressione H.264, MPEG-4, MJPEG

Sensore nel visibile
Risoluzione CMOS a colori HD 1080 x 1920

Frequenza immagine 30 fps

HFOV ottica 95°

Video in streaming RTSP

Compressione H.264, MPEG-4, MJPEG

Modelli
Nome prodotto TrafiOne 195 TrafiOne 156

Codice prodotto 10-7070 10-7075

HFOV 95° 56 °

Distanza di rilevazione 
(in base all'altezza di montaggio)

Presenza veicoli e biciclette: 0 - 20 m
Presenza pedoni e biciclette: 0 - 12 m

Presenza veicoli e biciclette: 20 - 40 m
Presenza pedoni e biciclette: 10 - 25 m

Altezza di installazione 3,5 - 6 m 5,5 - 8 m

Custodia
Materiale Custodia in alluminio con tettuccio parasole PC GF10

Staffa Morsetti PA GF30 e tubo in alluminio

Alimentazione, uscite, comunicazione
Alimentazione 12 – 42 V AC/DC

Consumo di corrente 3 W

Uscite 1 Contatti a secco diretti 1 N/O e 1 N/C 
16 contatti a secco N/C via interfaccia TI BPL2

Ethernet 10/100 MBps

PoE PoE A e PoE B

Comunicazione Powerline Fino a 2 MBps via interfaccia TI RS-BPL2

Wi-Fi IEEE 802.11 type b,g,n EIRP < 100mW

Ambientali
Impatti e vibrazioni Specifiche NEMA TS2

Materiali Resistenza a ogni condizione meteorologica e raggi UV

Classificazione IP IP67

Intervallo di temperatura da -40 °C a +60 °C (da -40 °F a +140 °F)

FCC FCC Parte 15 Classe A

Normative
Direttive UE EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/UE
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