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APPLICAZIONI  

Il pulsante pedonale Tweety DNV Touch associato 

al dispositivo DNV 2000 è atto ad essere applicato 

sugli attraversamenti pedonali semaforizzati, al 

fine di segnalare il via libera ai pedoni ed alle 

persone non vedenti secondo quanto previsto dal 

Codice della Strada. 

Il dispositivo di richiesta è rivolto a due tipologie di 

utenza: i normali pedoni ed i non vedenti. 

La richiesta effettuata dai normali pedoni viene 

segnalata al regolatore semaforico affinché lo 

stesso provveda sia ad esaudirla, introducendo 

nel ciclo semaforico la fase interessata, sia ad 

inviare un segnale di feedback che il dispositivo 

usa per attivare una segnalazione luminosa di 

richiesta accettata. 
 
 

PULSANTE A VIBRAZIONE 
PER NON VEDENTI 



CARATTERISTICHE GENERALI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNZIONI PRINCIPALI  

 Conferma della richiesta pedonale attraverso 
risposta acustica (buzzer) e vibrazione. 

 Comando di richiesta vedente mediante sensore 
touch. 

 Comando di richiesta ipovedente mediante sensore 
touch vibrante. 

 Insegna luminosa WAIT ATTESA. 
 

 

SPECIFICHE TECNICHE  

 Alimentazione: 24 Vdc +15% -20% derivata dal 
dispositivo acustico per non vedenti DNV2000 
associato alla lanterna pedonale 

 Consumo: < 2W  

 Temperatura di funzionamento: da -40 a +60°C  

 Protezione IP55 classe II 

 Contenitore in policarbonato colorato in pasta e 
stabilizzato ai raggi UV 

 Dimensione 200x100x70mm 

 Conformità norma EN50293, CEI 214-7 
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Il pulsante di richiesta pedonale Tweety DNV è 

rappresentato da un box contenente tutta la circuiteria 

elettrica che va collocato ad altezza standard dal suolo 

1,10 – 1,20 mt su palo semaforico o parete in prossimità 

dell’attraversamento pedonale.  

Offre due tipologie di richiesta ad uso pedonale: 

1. Il primo comando è rappresentato da sensore touch, 

ovvero comando a sfioramento senza cioè la pressione 

meccanica tipica del pulsante tradizionale, posizionato 

sulla parete frontale del box al servizio del pedone vedente 

2. Il secondo comando mediante sensore touch vibrante 

in posizione seminascosta, posizionato nella parte 

inferiore del box onde evitare il più possibile inutili 

azionamenti ma a conoscenza delle persone 

ipovedenti, identificato attraverso superficie sensibile 

al tatto con aggiunta di indicatore direzionale e di 

posizionamento della persona nel punto di 

passaggio. 

La struttura del box è totalmente in policarbonato con un 

grado di protezione minimo IP55, di adeguato e robusto 

spessore resistente ai normali atti di vandalismo. 

E’ prodotto in tre colorazioni: Verde scuro (produzione 

standard), Giallo e Nero (a richiesta) 
Può essere adattato e utilizzato per altre funzionalità in 
ambito semaforico come ad esempio per le richieste di 
attraversamento velocipedi, ecc. 
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