
Il semaforo garantisce 
la sicurezza negli
attraversamenti 
pedonali.

Arresta tutti i 
veicoli che “vede”
arrivare con una 
velocità oltre il limite
consentito.

Segnale e radar 
d’arresto veicoli.

Il regolatore semaforico SPC300, di elevate

prestazioni e con un alto grado di affidabilità,

è particolarmente competitivo.

Realizzato per la gestione di impianti di attra-

versamento pedonale e/o con la funzione di

limitatore della velocità veicolare.

Prevede la gestione di due dispositivi radar

per rilevare la velocità dei veicoli, intervenen-

do immediatamente con il segnale di stop

nella carreggiata in cui viene rilevato il supe-

ramento dei limiti consentiti.

A richiesta è possibile integrare l’impianto

con una attrezzatura per documentare, con

l’ausilio di fotografie, le infrazioni di passaggio

con semaforo rosso.

Per le diverse situazioni si possono realizzare

molteplici condizioni di utilizzo, ecco alcuni

esempi:

A) CONDIZIONE NORMALE ( Veicoli a velocità regolare ed assenza di pedoni)

Verde veicolare L1

Verde veicolare L2

Rosso pedonale

B) RILEVAZIONE SUPERAMENTO DEL LIMITE DI VELOCITÁ ( Lato 1)

Rosso veicolare L1 ( per un tempo programmabile )

Verde veicolare L2

Rosso pedonale

C) RILEVAZIONE SUPERAMENTO DEL LIMITE DI VELOCITÁ ( Lato 2)

Verde veicolare L1

Rosso veicolare L2 ( per un tempo programmabile )

Rosso pedonale

D) CHIAMATA PEDONALE (O SUPERAMENTO DEL LIMITE DI VELOCITÀ SUI DUE LATI)

Rosso veicolare L1

Rosso veicolare L2

Verde pedonale ( per un tempo programmabile )
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CAPACITÁ DEL REGOLATORE
Il regolatore semaforico SPC300 è strutturato
per gestire un massimo di:

• 3 Gruppi semaforici (9 uscite di potenza 
Triac) di cui: 
2 gruppi da 3 triac per la gestione delle 
lanterne veicolari; 1 gruppo che potrà 
essere costituito da due o da tre triac per
la gestione delle lanterne pedonali.

• 8 Ingressi optoisolati per acquisizione 
segnali digitali.

CONTROLLI E SICUREZZE
I controlli standard di cui l’apparecchiatura è
dotata sono:
• Controllo sulla corretta accensione delle luci verdi

(Verdi nemici e congruenza con i comandi dati).

• Controllo amperometrico per il rilevamento della 
bruciatura delle lampade rosse.

• Controllo di “watch-dog” sul microprocessore.

L’intervento di detti controlli pone l’impianto in condi-
zioni d’emergenza (Lampeggio).

PROGRAMMAZIONE
La programmazione del regolatore viene realizzata tra-
mite PC, utilizzando un software standard di emulazione
terminale quale ad esempio Windows Hyperterminal.

Tramite detta funzione potranno essere inseriti nel rego-
latore i tempi dedicati alle varie fasi del regolatore.
Oltre all’introduzione dei dati, questa funzione potrà
essere utilizzata anche per visualizzare i valori presenti
nella memoria del regolatore.

INTERFACCIA UOMO MACCHINA
L’interfaccia uomo macchina è costituita da un pan-
nello di comando tramite il quale potranno essere sele-
zionati i seguenti modi di funzionamento:

Automatico
Manuale
Lampeggio
Tutto Rosso

Una segnalazione luminosa allo stato solido (Led) indi-
cherà:

Lampeggio a 1HZ - Intervento controllo Verdi Nemici

Lampeggio a 5Hz - Intervento controllo lampada rossa
bruciata.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
II regolatore semaforico SPC300 è costituito da una
unità compatta di tipo monoscheda completa di:

•  Alimentatore per la generazione delle tensioni di

logica e della tensione di 24Vcc per l’alimentazione

dei segnali di ingresso.

• 1 Microprocessore con memoria on-board di tipo
flash riprogrammabile.

• 1 Eeprom seriale per la memorizzazione dei dati di
configurazione.

• 1 Porta seriale di comunicazione RS232 

• 8 Ingressi optoisolati pilotabili a 24 Vcc.

•  1 Connettore a 14 poli M+F con allaccio conduttori
di tipo Vite/Vite per il collegamento dei segnali di
ingresso.

•  11 Morsetti da 4 mm
2

per il collegamento dei segna-
li di comando delle lanterne semaforiche.

Armadio di contenimento:
In poliestere caricato e stampato a caldo, avente le
seguenti dimensioni:

H = 850 mm
L = 590 mm
P = 320 mm

Grado di protezione : IP 55

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione di alimentazione: 230V - 20%  +15%
Consumo (lampade escluse): 10 VA
Potenza max. installabile: 3200 W
Potenza max. installabie su ogni uscita: 800 W
Protezione uscite: fusibili da 4A tipo EF

CONDIZIONI AMBIENTALI
Temperatura di esercizio: -20° +60° C
Umidità relativa: 98% 

CARATTERISTICHE TECNICHE


