
Il dispositivo Traffic Observer  ha ottenuto nel Luglio 
scorso il certificato di omologazione  dal Ministero 
dei Trasporti  e si è rilevato un  ̓importante novità per 
gli addetti ai lavori che lo hanno accolto con forte 

interesse  nel corso della manifestazione “Le Giornate 
della Polizia Locale “tenutosi dal 17 a 20 settembre scorso 
a Riccione. Il dispositivo Traffic Observer infatti rileva la 
velocità dei veicoli (sistema omologato), il passaggio con 
il semaforo rosso ed il transito in contromano, tutto ciò 
senza installazioni invasive sul territorio.  “Il suo valore 
aggiunto è lʼalta tecnologia che risiede nellʼinnovativo 
sistema di scanner laser abbinato ad unʼunità di ripresa 
digitale”afferma il Dott. Emanuele Polizzi, Marketing 
Developer della Sintel italia S.p.A. “Lo scanner laser 
radiale, infatti,  effettua 75 scansioni al secondo e fornisce 
una precisa e costante analisi della scena monitorata. 
Grazie a ciò è facilmente  possibile riconoscere 
autoveicoli, camion, motoveicoli e analizzarne la velocità 
in unʼarea semicircolare con diametro di circa 60 metri. 
Risulta evidente come il monitoraggio di unʼarea così 
estesa, a monte e valle del sensore, fornisca informazioni 
più ampie e precise rispetto allʼanalisi di transito effettuata 
da singoli sensori laser o radar direttivi, permettendo 
perciò un  ̓ identificazione certa della direzione e della 
corsia di transito del veicolo, informazioni molto utili 
nel caso in cui la foto documentale di una infrazione 
riprenda più veicoli”. Il dispositivoTraffic Observer, 
grazie ad una sofisticatissima ripresa digitale, fornisce 
per ogni rilevazione eseguita in carreggiate fino a tre 
corsie:data, ora, minuto, millisecondo; •velocità rilevata 
•velocità consentita •corsia •direzione tipo del veicolo 
•due fotografie riprese posteriormente •firma digitale con 
codice univoco; differenza in millisecondi tra gli istanti 
di ripresa delle due fotografie in modo da consentire la 
ricostruzione a posteriori della velocità rilevata. Alla 
sua eccellente tecnologia, Traffic Observer unisce una 
eccezionale affidabilità, una semplicità di installazione, 
manutenzione ed una resistenza alle più avverse condizioni 
climatiche. Per tutte le caratteristiche menzionate e per 
conoscerne le ulteriori specifiche tecniche, consigliamo di 
contattare la Sintel Iitalia S.p.A. che, ancora una volta, ha 
offerto agli operatori del settore un prodotto innovativo e 
competitivo garantendo come sempre massima efficienza 
ed affidabilità. 

Il Traffic Observer 
presentato dalla Sintel italia S.p.A.
in occasione del convegno
“Le giornate della polizia locale”

Grande successo a Riccione per l’innovativo 
sistema di controllo della velocità
e del traffico
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