
TECNOLOGIE E SOLUZIONI PER IL TRAFFICO
Al servizio della sicurezza stradale

Intelligent solutions



_LA SOCIETÁ _LA SEDE

SCAE nasce nel 1964 da alcuni intraprendenti ingegneri
che avevano intuito quanto la progressiva crescita del 
traffico stradale avrebbe impattato sulla normale vita 
della città. 
Da subito si impone come missione quella di agevolare la 
comunicazione fra la strada ed i suoi utilizzatori per una 
convivenza ordinata ed efficiente.
Con questa premessa la sua attività è sempre stata rivolta
alla progettazione, produzione, vendita ed installazione 
di apparecchiature, componenti, dispositivi e sistemi per 
la gestione e la sicurezza del traffico stradale e di tutte 
quelle funzionalità che le amministrazioni pubbliche 
devono garantire ai propri cittadini. 
L’azienda è costantemente cresciuta al passo con 
l’evoluzione tecnologica proponendo soluzioni intelligenti 
ed innovative per una sempre migliore qualità della vita 
urbana. 
Con più di 50 anni di esperienza attualmente viene 
ritenuta in Italia e all’estero fra i leader del settore per 
il controllo del traffico e della regolamentazione delle 
attività cittadine.

Situata nel comune di Segrate, 
periferia di Milano, in una zona 
facilmente accessibile, a cinque 
minuti dall’aeroporto di Milano 
Linate e a 500 m dalla tangenziale 
per raggiungere qualsiasi direzione. 
L’azienda occupa una superficie di 
oltre 13.000 m2, sulla quale insistono 
due palazzine di uffici destinati ai 
servizi amministrativi e commerciali,
all’attività di ricerca e progettazione 
e due fabbricati industriali per la 
produzione, i collaudi e la logistica.

PRIMI PER SOLUZIONI
INTELLIGENTI DEL TRAFFICO



_STC-WEB

_SMT-WEB

_CITYPARK-WEB

_PMW-WEB

SCAE ha sviluppato e messo a punto un sistema di gestione e raccolta dei dati inerenti alla mobilità 
urbana, basati su piattaforma WEB, piattaforma che consente l’accesso tramite Cloud e quindi la completa 
disponibilità di operare tramite server proprietario e/o servizio server reso disponibile da SCAE stessa.
Il Sistema, che è completamente scalabile, si basa su un insieme di prodotti gestibili da una piattaforma
di Supervisione, che consente una accessibilità in tempo reale a tutti i sistemi ad essa connessi.

I moduli che compongono questo sistema ITS sono:

SCAE, che ha realizzato in cooperazione con la società SWARCO MIZAR una serie di importanti 
installazioni, dispone inoltre di personale tecnico in grado di realizzare Sistemi di Controllo tramite la 
piattaforma OMNIA ed i software UTOPIA e FLASH NET ad essa legati di cui riportiamo brevemente le 
caratteristiche

Sistema scalabile di gestione del traffico urbano
• Algoritmi Adattativi di Generazione e/o 
  Selezione di Piano
• Database storico dei dati di traffico e diagnostici di sistema
• Accesso remoto ai regolatori semaforici periferici per      
  configurazione e diagnostica
• Segnalazione automatica on line degli stati di allarme e avaria
• Visualizzazione grafica dei dati su mappe interattive

Sistema di monitoraggio degli impianti semaforici
ai fini manutentivi
• Accesso remoto tramite mappe interattive
• Segnalazione automatica in tempo reale delle anomalie
• Accesso remoto ai regolatori semaforici periferici per     
  configurazione e diagnostica
• Raccolta dati di traffico
• Visualizzazione ed esportazione dati di traffico

_UTOPIA è un sistema per il controllo adattativo del traffico 
progettato per ottimizzare i flussi veicolari e dare priorità al 
trasporto pubblico senza intaccare i tempi di percorrenza per il 
traffico privato mediante
• Ottimizzazione in tempo reale dei controlli semaforici
• Priorità assoluta o selettiva per il trasporto pubblico
• Controllo totalmente adattativo, selezione di piano, strategie  
  di risposta alla domanda di traffico 

Sistema di gestione dell’indirizzamento ai parcheggi
• Gestione dell’occupazione dei singoli parcheggi
• Trasmissione all’utenza dei dati inerenti lo stato
  di occupazione dei parcheggi 
• Visualizzazione al centro di controllo dello stato
  di occupazione di tutti i parcheggi tramite mappe interattive
• Gestione dei dati statistici di occupazione tramite database    
  storico

Sistema di segnalazione tramite Pannelli a Messaggio Variabile
• Indirizzamento dell’utenza in funzione delle strategie
  di regolazione applicate
• Trasmissione all’utenza di messaggi di pubblico interesse

_FLASH  NET è un sistema che consente di avere una 
visione completa dello stato della flotta, in qualsiasi momento 
e di migliorare la regolarità dei servizi di autobus / tram 
mediante
• Localizzazione dei veicoli e monitoraggio
• Regolarizzazione e gestione del servizio
• Reporting Service e certificazione

SISTEMI DI GESTIONE
E CONTROLLO



VEGA 32 PEGASO 16 ORIONE 12

SCAE offre una gamma completa di Regolatori Semaforici in grado di gestire qualsiasi tipologia di incrocio: 

_VEGA

CONNETTIVITÁ
• Porte Seriali RS232-422, USB
• Porta Ethernet
• Wi-Fi e Bluetooth
• Modem 2G, 3G, 4G
• VPN

PROTOCOLLI
DI COMUNICAZIONE
• NTCIP 1202
• MODBUS
• UTOPIA (SWARCO MIZAR )
• SIGMA+ (ELSAG DATAMAT) 
• STCWEB (SCAE) 

INTERFACCIA UTENTE
• APP dedicate per Smartphone
  e/o Tablet (Android e iOS)
• Pannello locale con display 
•

 (opzionale)  
   7' screen  con Touchlocale Pannello 

TFT

• Emulazione remotizzata del pannello  
  locale

CAPACITÁ GESTIONALI
• Fino a due impianti autonomi
• Centralizzato e/o Locale
• Algoritmi adattativi per Generazione    
  e/o Selezione di piano
• Sincronizzazione orologio calendario   
  da GPS

ACCESSO E CONFIGURAZIONE
• Web server integrato
• APP dedicate per Personal Computer  
  Windows

DIAGNOSTICA
• Diagnostica della corretta funzionalità   
  delle parti interne ed esterne tramite   
  routine diagnostiche off line ed on line   
  residenti

CERTIFICAZIONI
• Dotati di marcatura CE in conformità  
  alle norme europee EN50556:2011,  
  EN50293:2012, EN12675:2000

RACCOLTA DATI
Generazione di archivi locali
e ritrasmissione ad altri sistemi di:
• Dati statistici
• Dati di traffico
• Dati ambientali
• Dati diagnostici e di funzionamento

CAPACITÁ MASSIMA CAPACITÁ MASSIMA CAPACITÁ MASSIMA

_PEGASO

• 64 gruppi (192 uscite di potenza)
• 64 detector a spira
• 96 ingressi digitali
• 128 uscite digitali 
• 20 uscite a relè
• 32 piani semaforici

• 16 gruppi (48 uscite di potenza)
• 16 detector a spira
• 48 ingressi digitali
• 64 uscite digitali
• 20 uscite a relè
• 32 piani semaforici

• 12 gruppi (36 uscite di potenza)
• 8 detector a spira
• 44 ingressi digitali
• 32 uscite digitali
• 20 uscite a relè
• 32 piani semaforici

_ORIONE

VEGA 64 GRUPPI

REGOLATORI DI TRAFFICO



Realizzati con Led RGB ad 
elevata intensità visualizzano in 
decremento i secondi mancanti 
al termine della fase di colore.
Alimentazione 100/260Vac
Potenza 3/20W
Temperatura d’esercizio -40°C 
+80°C 

Per offrire ampia scelta al cliente SCAE propone 4  serie di modelli 
differenti per design, materiale utilizzato, soluzioni innovative e 
rispetto ambientale.
In conformità alla norma EN12368 le lanterne semaforiche sono 
certificate secondo i massimi livelli richiesti.
Tutti i modelli utilizzano ottiche a led “Futurled3R” di massima 
affidabilità, basso consumo (<8W) e durata oltre 10 anni.

LANTERNE SEMAFORICHE LED COUNTDOWN

LANT. PEDONALE 
A 2 LUCI CON 
COUNTDOWN

LANT. VEICOLARE 
A 3 LUCI CON 
COUNTDOWN

COUNTDOWN LED 
RGB Ø210 2 CIFRE

WIDE COUNTDOWN
CD400 LED RGB

COUNTDOWN LED 
RGB Ø300 3 CIFRE

COUNTDOWN 
STOP & GO

_FUTURA

In policarbonato, 
elegante, leggera, 
compatta, senza 
viti e metalli, 
prima per rispetto 
ecologico

_SP LED

Realizzata in 
policarbonato di 
elevato spessore 
per assicurare 
robustezza e 
durata, si presenta 
con un aspetto 
piacevole e 
autoritario

_TRAFLED

In policarbonato, 
moderna, 
ultrapiatta, 
studiata per 
facilitare il servizio 
manutentivo

_ALUSTAR

In alluminio 
pressofuso, design 
armonioso e 
insuperabile, in 
molteplici colori a 
smalto indelebili

LANTERNA 
PEDONALE ANIMATA

LANTERNE SPECIALI

LAMPEGGIANTE 
SOLARE Ø300



SENSORI DI TRAFFICO PER RILEVAMENTO VEICOLARE
E RACCOLTA DATI DI TRAFFICO 

Detector induttivi a spire, 
versione a scheda a 4 
canali e box a 2 canali

Analizzatore di traffico 
portatile

Detector radar multicorsia Sensore wireless

Detector radar TM60 per 
rilevamento velocità

Detector video Xcam 

Pulsante Pedonale Tweety
• Display luminoso
• Emettitore segnali sonori
• Sintetizzatore messaggi  
   vocali
• Pulsante Touch

Totem di indirizzamento ai 
parcheggi

Colonnine luminose

Pannelli di indicazione 
occupazione parcheggi

Segnalazioni di preavviso 
e attraversamento pedonale

Pannelli a Messaggio 
Variabile

Cartelli pedonali luminosi 
a led

Pannelli indicatori di
velocità

VMS E SEGNALI LUMINOSI

SICUREZZA PER I NON VEDENTI E PER I CICLISTI

Pulsanti pedonali per non vedenti Percorsi tattili Piste ciclabili semaforizzate

PULSANTI PEDONALI

Pulsante Pedonale 
Touch DNV Tweety
• Display luminoso
• Pulsante Touch
• Tasto di chiamata per     
   non vedente

Dispositivi sonori

Rilevatore infrazioni 
stradali 

LANTERNE SPECIALI



SETTORI OPERATIVI 
SCAE tramite il proprio reparto di Ingegneria, svolge attività di sviluppo, ricerca, progettazione e 
costruzione di prodotti e sistemi per soluzioni ICT sempre più efficienti ed innovative tendenti alla 
generazione di uno sviluppo sostenibile del controllo della mobilità dei mezzi pubblici e privati ispirato al 
modello “Smart City”. 

PRODUZIONE
Per l’Azienda, il settore produttivo ha sempre rappresentato una parte molto importante della propria 
operatività. La produzione è sottoposta ad elevati standard qualitativi applicando severe procedure di:
• Selezione della componentistica utilizzata
• Controllo di qualità in ingresso dei materiali
• Standardizzazione produttiva
• Invecchiamento e collaudo 

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
L’installazione chiavi in mano dei propri sistemi e prodotti così come la manutenzione, eseguite da 
personale altamente specializzato, vengono perseguite e proposte dall’azienda, a salvaguardia del 
mantenimento di una corretta efficienza e degli investimenti fatti.

SCAE è operativa nei seguenti settori:
• Sistemi di Controllo Traffico pubblico e privato
• Sistemi di controllo ZTL
• Sistemi di informazione VMS
• Sistemi di controllo Parcheggi
• Sistemi di indirizzamento ai Parcheggi
• Sistemi di controllo Video
• Sistemi di controllo Infrazioni
• Sistemi di raccolta Dati di Traffico 

SERVIZI DI 
INGEGNERIA URBANA



S.C.A.E. SpA
Via Alessandro Volta, 6 - 20090 Segrate (MI)
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E-mail: info@scae.net - Web: www.scae.net
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