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XCam-p è un sensore video montato in una 
elegante e robusta custodia per il rilevamento 
della presenza veicolare agli incroci e sulle 
rampe.  
 
Il sensore video XCam-p rappresenta una  
valida ed efficace alternativa ai detector a 
spira magnetica per il rilevamento della 
presenza veicolare, eliminando i limiti imposti 
dalle tradizionali spire magnetiche, grazie al 
basso consumo ed alla comunicazione 
wireless.  
 
I componenti di XCam-p (in particolar modo il 

sensore CMOS) sono stati progettati specificatamente per assicurare una lunga durata del 
sensore ottimizzando al contempo le prestazioni dell’algoritmo di video rilevamento. 
L’algoritmo di rilevamento di XCam-p è flessibile ed adattabile alle mutevoli condizioni 
ambientali (notte o giorno, sole o pioggia) per massimizzare le capacità di monitoraggio 
del traffico.   
 
XCam-p è un sensore video economico in grado di sostituire le spire magnetiche.  
 
La configurazione del sistema e la modifica delle zone di rilevamento avviene in pochi 
minuti grazie ad una semplice  interfaccia grafica utente (GIU) via PC portatile.  
 
Le zone di rilevamento vengono facilmente associate alle uscite delle spire magnetiche 
per una sostituzione diretta delle spire. 
 
XCam-p comunica con il regolatore semaforico attraverso una scheda interfaccia di 
comunicazione (XCom) per la sostituzione diretta della spira o attraverso protocolli di 
comunicazione più avanzati. 
 
XCam-p può essere installato fino ad una distanza di 300m dalla scheda interfaccia XCom, 
che viene di solito montata all’interno del regolatore semaforico. Un modulo wireless 
consente il collegamento wireless di diversi sensori video XCam-p. 
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CARATTERISTICHE 
 
 Rilevamento accurato della 

presenza veicolare agli incroci. 

 Sostituzione diretta spire. 

 Basso consumo e comunicazione 
wireless per un facile utilizzo ed 
integrazione. 

 Video streaming per il 
monitoraggio degli incroci 
semaforici. 

 Comunicazione diretta con il 
regolatore semaforico e  facile 
integrazione nell’esistente 
impianto semaforico. 

 Migliora la sicurezza stradale e la 
mobilità riducendo l’impatto 
ambientale derivante dal 
congestionamento stradale.  

 

BENEFICI 

 Economico  

 Veloce ritorno sugli investimenti 
per rilevamento above-ground 
rispetto ai tradizionali sensori 
interrati. 

 Riduce il negativo impatto 
economico, sociale e  
ambientale del traffico. 

 Migliora l’efficienza delle 
infrastrutture. 



 
XCam-p può fornire video streaming consentendo il controllo remoto degli incroci e il 
monitoraggio da un Centro di gestione del traffico. La configurazione e la 
manutenzione possono avvenire da remoto in modo efficace a costo ridotto. 
XCam-p è dotato di staffa di montaggio e cavi di collegamento che permettono 
l’installazione su campo senza bisogno di aprire la custodia del sensore video, 
favorendone la durata.  
 
XCam-p rappresenta una soluzione economica, di facile installazione ed affidabile per il 
rilevamento della presenza veicolare negli incroci semaforizzati.. 
 

 
Dati Tecnici 
 

Sensore 
• 1/4’’ VGA sensore CMOS. 
• Illuminazione minima 0.04 lux. @ f/1.2. 
• Segnale gamma suono: >50dB. 
 
Custodia 
• Custodia in policarbonato stampato IP67  
• Protezione solare per temperature elevate ed esposizione diretta al 
sole. 
• Dimensioni: 132 x 254 x 124 mm. 
 
Hardware 
• Alimentazione: +12/24V CA/CC. 
• Consumo: < 3W. 
• -34°C / +74°C. 
• Umidità: 0 a 95% RH, senza condensa. 
• Peso: 600 g. 
 
Comunicazione 
• Modulo wireless (GPRS, ISM). 
• Uscita a XCom: Ethernet o RS485. 
 
XCom scheda interfaccia 
• Comunicazione con il regolatore 
semaforico.  
• 24 collettori aperti. 
• Ethernet. 
• Seriale. 
• Montaggio su guida DIN. 
• Dimensioni: 175 x 107 x 26 mm. 
• Collegamento a PC: USB, Ethernet 
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CARATTERISTICHE DI RILEVAMENTO 
 Algoritmo altamente affidabile con 

diversi filtri per qualsiasi condizione 
ambientale e di luce. 

 Facile installazione, configurazione e 
manutenzione. 

 Video streaming. 
 
APPLICAZIONI 
 Sostituzione spire interrate. 
 Rilevamento presenza alla linea 

d’arresto. 
 Rilevamento avanzato/ mid-block. 
 Rilevamento rampe accesso. 

SEMAFORI  CONTROLLI  AUTOMAZIONE  ELETTRONICA 
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