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AZIENDA

>>>

PRESENTAZIONE

C.T. Elettronica S.r.l. si pone come azienda leader nel settore dell'elettronica
industriale al servizio della sicurezza stradale. Impegnata a crescere in nuovi
settori, la produzione si è diversificata negli ultimi anni, introducendo prodotti
dedicati all'illuminazione , alla pubblicità e all'informazione pubblica.
Dopo anni di esperienza ed investimenti nella ricerca, siamo in grado di proporre
soluzioni innovative ritagliate sulle specifiche esigenze del cliente ottenendo
prodotti personalizzati ad elevato contenuto tecnologico, altamente competitivi.
Il trend positivo del mercato di riferimento ed il gradimento dei nostri prodotti
ci hanno portato a collaborare con una prestigiosa clientela sul mercato nazionale
ed estero.
Tra i nostri punti di forza vantiamo uno staff dinamico e altamente qualificato
nei reparti progettazione e produzione e un'assistenza post-vendita , rapida e
affidabile.
Il settore Ricerca e Sviluppo unito ad un forte dinamismo aziendale ci consente
di garantire la qualità e l'efficienza prestazionale dei nostri prodotti.
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C.T. Elettronica è attualmente divisa in tre aree principali:
SICUREZZA STRADALE
ILLUMINAZIONE
PUBBLICITA' & INFORMAZIONE PUBBLICA
Pannelli a Messaggio Variabile

Azienda con sistema di gestione per la qualità certificato da DNV - UNI EN ISO 9001:2008

Attestato di qualifica all'esecuzione di lavori pubblici SOA

>>>

SICUREZZA
STRADALE

PANNELLI ALFANUMERICI
I pannelli alfanumerici rappresentano il sistema più immediato e versatile per
dare informazioni e istruzioni agli utenti in tempo reale, consentendo di
visualizzare qualsiasi tipo di carattere della codifica ISO-8859-1.






Situazione del traffico e suggerimenti di strade alternative
Lavori in corso o strade chiuse
Situazioni di emergenza
Data, ora e temperatura
Messaggi di pubblica utilità

I pannelli alfanumerici sono prodotti da C.T Elettronica in accordo con le normative
UNI EN-12966, marchiati CE secondo le direttive Europee ed omologati dal
Ministero Italiano delle Infrastrutture e dei Trasporti.

4

Pannelli a Messaggio Variabile

Specifiche PMV Alfanumerici
ALTEZZA CARATTERE

140 mm; 210 mm; 330 mm; 420 mm;

TIPOLOGIA

ALFANUMERICO

ANGOLO ORIZZONTALE

+0° / -15 (Classe B6)

ANGOLO VERTICALE

+15° / -15 (Classe B6)

LUMINANZA

> 7.440 cd/m² (Classe L3)

CONTRASTO

R2 ( Secondo EN12966)

COLORE

AMBRA

ALIMENTAZIONE

220 Vac

GRADO DI PROTEZIONE

IP 65 ( mod. per interno delle gallerie)
P 55 ( mod. per esterno delle gallerie)

CONTROLLO LUMINOSITA'

Automatica / Manuale

DIAGNOSTICA

Diagnostica del guasto su singola catena di led
Diagnostica del sistema di alimentazione e
del funzionamento delle ventole
Diagnostica senza alcuna perturbazione
dell'immagine e possibilità di visualizzare
da remoto la mappa delle catene guaste
Memorizzazione ciclica di log di sistema
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SICUREZZA
STRADALE

PANNELLI GRAFICI MONOCROMATICI
Questo tipo di pannello permette la visualizzazione di immagini e simboli oltre
ai consueti caratteri alfanumerici.
Se usato per la visualizzazione di messaggi, permette di impiegare caratteri di
altezza variabile e di spaziatura proporzionale; nonché di alfabeti diversi da quello
latino consentendo la visualizzazione di testi ben più lunghi di quelli ottenibili su
un pannello alfanumerico di identiche dimensioni.
Il prodotto si adatta a qualsiasi ambito applicativo grazie ai vari passi disponibili
(5mm, 7.5mm, 10mm, 13mm, 15mm).

I pannelli grafici son prodotti da C.T. Elettronica in accordo con le normative
UNI EN-12966 e marchiati CE secondo le direttive Europee.
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Pannelli a Messaggio Variabile

Specifiche PMV Grafici Monocromatici
PASSO

15mm; 13.33 mm; 10 mm; 7.62 mm; 5 mm;

TIPOLOGIA

GRAFICO MONOCROMATICO

ANGOLO ORIZZONTALE

+30° / -30 (Classe B7)

ANGOLO VERITCALE

+0° / -20 (Classe B7)

LUMINANZA

> 7.440 cd/m² (Classe L3)

CONTRASTO

R2 ( Secondo EN12966)

COLORE

Ambra C1 ( Secondo EN12966)

ALIMENTAZIONE

220 Vac

GRADO DI PROTEZIONE

IP 55

CONTROLLO LUMINOSITA'

Automatica / Manuale

DIAGNOSTICA

Diagnostica del guasto su singolo led
Diagnostica del sistema di alimentazione e
del funzionamento delle ventole
Diagnostica senza alcuna perturbazione
dell'immagine e possibilità di visualizzare
da remoto la mappa dei led guasti
Memorizzazione ciclica di log di sistema
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SICUREZZA
STRADALE

PANNELLI FULL-COLOR
I PMV Full-Color sono pannelli di tipo grafico adatti alla visualizzazione di
immagini e simboli a colori. Questa tipologia di pannelli consente la corretta
visualizzazione dei pittogrammi del nuovo codice della strada.
La luminosità del pannello può essere regolata da sensori crepuscolari o attraverso
comandi manuali.
Rappresentano uno dei sistemi più utilizzati per la visualizzazione di segnaletica
stradale su automezzi dedicati al servizio viabilità.

I pannelli full-color sono prodotti da C.T Elettronica in accordo con le normative
UNI EN-12966, marchiati CE secondo le direttive Europee ed omologati dal
Ministero Italiano delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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Pannelli a Messaggio Variabile

Specifiche PMV FULL-COLOR
PASSO

18.75 mm

TIPOLOGIA

GRAFICO A COLORI

ANGOLO ORIZZONTALE

+15° / -15 (Classe B6)

ANGOLO VERITCALE

+0° / -10 (Classe B6)

LUMINANZA AMBRA

> 7.440 cd/m² (Classe L3)

LUMINANZA ROSSO

> 3.100 cd/m² (Classe L3)

LUMINANZA VERDE

> 3.720 cd/m² (Classe L3)

LUMINANZA BLU

> 1.240 cd/m² (Classe L3)

LUMINANZA BIANCO

> 12.400 cd/m² (Classe L3)

CONTRASTO

R3 ( Secondo EN12966)

COLORE

Ambra C1 - Rosso C1 - Verde C1 - Blu C1
Bianco C2 ( Secondo EN12966)

ALIMENTAZIONE

220 Vac

GRADO DI PROTEZIONE

IP 55

CONTROLLO LUMINOSITA'

Automatica / Manuale

DIAGNOSTICA

Diagnostica del guasto su singolo led
Diagnostica del sistema di alimentazione e
del funzionamento delle ventole
Diagnostica senza alcuna perturbazione
dell'immagine e possibilità di visualizzare
da remoto la mappa dei led guasti
Memorizzazione ciclica di log di sistema
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SICUREZZA
STRADALE

FRECCIA-CROCE
I pannelli Freccia Croce sono sistemi di segnalazione con pittogrammi predefiniti
che servono a segnalare il corretto utilizzo delle corsie in presenza di tunnel,
caselli autostradali e dove si ritiene necessario il dirottamento del traffico.
Questi pannelli hanno la possibilità di visualizzare i seguenti pittogrammi:





freccia verde verticale con punta diretta verso il basso
freccia gialla inclinata a 45 verso il basso a destra
freccia gialla inclinata a 45 verso il basso a sinistra
croce rossa a forma di X.

I pannelli Freccia Croce sono prodotti da C.T Elettronica in accordo con le normative
UNI EN-12966, marchiati CE secondo le direttive Europee.
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Pannelli a Messaggio Variabile

Specifiche FRECCIA-CROCE
DIMENSIONI AREA UTILE

600 x 600 mm
500 x 500 mm

DIMENSIONI ESTERNE

800 x 800 x 200 mm
725 x 725 x 200 mm

ANGOLO ORIZZONTALE

+15° / -15 (Classe B6)

ANGOLO VERITCALE

+0° / -10 (Classe B6)

LUMINANZA AMBRA

> 7.440 cd/m² (Classe L3)

LUMINANZA VERDE

> 3.720 cd/m² (Classe L3)

LUMINANZA ROSSO

> 3.100 cd/m² (Classe L3)

CONTRASTO

Rosso R3 ( Secondo EN12966)
Verde R3 ( Secondo EN12966)
Ambra R2 ( Secondo EN12966)

COLORE LED

Rosso C1 (Secondo EN12966)
Verde C1 (Secondo EN12966)
Ambra C1 (Secondo EN12966)

ALIMENTAZIONE

220 Vac

GRADO DI PROTEZIONE

IP 65 ( mod. per interno delle gallerie)
IP 55 ( mod. per esterno delle gallerie)

CONTROLLO LUMINOSITA'

Automatica / Manuale

INTERFACCIA

RS 485 STANDARD o PLC

DIAGNOSTICA

Diagnostica sulle catenensenza perturbazione
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SICUREZZA
STRADALE

ROTO PMF
E' spesso utile, su tratti stradali anche lunghi, poter disporre di un sistema di
segnalazione di allarme generico.
L' esigenza non può in genere essere soddisfatta con sistemi alimentati da rete
elettrica, per la mancanza di cavi già posati e disponibili all'uso. E' evidente anche
che l'efficacia della segnalazione è tanto maggiore quanto più essa è tempestiva,
correttamente localizzata e visibile.
La risposta a questi requisiti viene dall'impiego dei ROTO PMF, sistemi a basso
costo costituiti da targhe su palo, alimentati da pannello fotovoltaico che mostrano
un segnale rifrangente (generalmente relativo alla formazione di code), orientabile
nell'uno o nell'altro senso di marcia quando attivo, e longitudinalmente alla
direzione di marcia quando a riposo; completano la segnalazione una coppia di
lampade a led lampeggianti.
L'alimentazione con pannello fotovoltaico monocristallino da 110W e batteria
tampone da 105 Ah garantisce un'elevata autonomia anche in caso di protratte
condizioni di maltempo. Il controllo remoto della movimentazione avviene mediante
invio di comandi attraverso un sistema GSM da telefono cellulare abilitato o da
Personal Computer con modem GSM. E' integrato anche un sistema di diagnostica
remota effettuato tramite SMS.
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Pannelli fotovoltaici

Dall'esigenza di segnalare l'assenza di illuminazione in galleria, in caso di
manutenzione o blackout, nasce la versione ROTO PMF GALLERIA.
Il sistema è composto da :
Una targa motorizzata montata su palo di sostegno di H3 mt, che prevede il
segnale di pericolo generico con appendice 'Galleria non illuminata e che in caso
di intervento ruota per essere visibile agli automobilisti;
Una batteria tampone 110 Ah che garantisce l'autonomia del sistema per una
settimana. Un caricabatteria; Un quadro di comando interfacciato con il PLC
galleria tramite contatti digitali o RS-485; N° 2 lampade a Led diametro 200 mm
che in posizione di emergenza iniziano a lampeggiare;
La diagnostica prevede il monitoraggio del sistema segnalando la posizione della
targa e l'efficienza del quadro di comando.

ROTO SOLAR
Il Roto-Solar è un sistema progettato e realizzato per migliorare il rendimento
dei pannelli fotovoltaici: tramite un sistema di rotazione su due assi, si effettua
una procedura atta ad inseguire il movimento del sole in ogni parte dellemisfero
nord (o sud) ed in qualsiasi stagione dellanno.
Posizionando i pannelli sempre in modo ortogonale all'irraggiamento solare si
può ottenere un miglioramento nell'efficienza, rispetto ai sistemi tradizionali di
tipo statico di circa il 30%.
l sistema è completamente autonomo, e il microprocessore controlla
costantemente lo stato di carica delle batterie, la tensione ai pannelli solari, il
bilancio energetico e la temperatura interna del quadro.
Il Roto-Solar può essere adattato a varie applicazioni, dove non sia disponibile
una rete elettrica.
Il sistema può essere equipaggiato con targhe serigrafiche ruotanti come per il
roto PMF, o da qualunque altro dispositivo alimentabile a batteria.
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Il sistema è composto da:
2 PANNELLI SOLARI ( 110 W)
1 BATTERIA 12 V (180 Ah)
TESTA MOTORIZZATA PER L' INSEGUIMENTO SOLARE
CONTROLLO DI RICARICA BATTERIA
SCHEDA DI CONTROLLO SISTEMA

>>>

SICUREZZA
STRADALE

CARRELLI FALCON
I carrelli Falcon sono dispositivi mobili progettati per la segnalazione e il controllo
del traffico su strade e autostrade.
Le segnalazioni avvengono mediante un Pannello a Messaggio Variabile
monocromatico o a colori applicato ad una meccanica di movimentazione per
facilitare il trasporto.
Per la facilità di spostamento, attivazione e controllo remoto (anche tramite
messaggistica SMS) è particolarmente indicato nella gestione delle emergenze e
in tutte quelle situazioni che richiedono controllo e sorveglianza di tratti stradali
a rischio, garantendo la massima sicurezza per gli operatori. La lunga autonomia
operativa è garantita da una batteria di servizio e un gruppo elettrogeno diesel
di ricarica che permette il funzionamento del dispositivo per vari giorni senza
intervento di operatori.
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Pannelli a Messaggio Variabile

Specifiche
Il modello Falcon è caratterizzato dallimpiego di un gruppo elettrogeno diesel
silenziato con alternatore a 220V, caricabatteria switching 220 Vac / 12 Vcc e
convertitori DC/DC. Dispone quindi di uscite ausiliarie a 220 Vac e 12 Vcc.
Il sistema è composto da:


Carrello rimorchiabile di massa complessiva a pieno carico pari a 750 Kg o
1.000 Kg a seconda del tipo di PMV, completo di piedi stabilizzatori e doppio
sistema di aggancio (per auto e per camion).



Gruppo elettrogeno diesel da 2.500W con serbatoio da 42 litri.



Batterie di servizio in gel 12V 275Ah.



Batteria ausiliaria 12V 50Ah.



Sistema di controllo a microcontrollore o PC industriale a seconda degli usi.



Sollevamento elettrico, completo di lampade a led lampeggianti gialle
200 mm di diametro.



Sistema di collegamento dati via GSM o GPRS/UMTS
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I carrelli Falcon possono essere equipaggiati con:
Singolo PMV:

Alfanumerico, Monocromatico, Full-Color

Doppio PMV:

Full-Color + Alfanumerico
Monocromatico + Alfanumerico

>>>

SICUREZZA
STRADALE

ALLESTIMENTO AUTOMEZZI
Gli automezzi di servizio e controllo traffico sono divenuti, nel tempo, sempre più
sofisticati mezzi di intervento la cui opera non si ferma più alla semplice
predisposizione di segnaletica o trasporto degli operatori, ma integra funzioni
complesse di segnalazione, monitoraggio del traffico, supporto logistico.

C.T. Elettronica è in grado di fornire, chiavi in mano, automezzi di servizio e
controllo traffico di numerose marche e modelli.

Vengono realizzati allestimenti anche su specifiche richieste del cliente.
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Pannelli a Messaggio Variabile

Specifiche
Gli allestimenti possono includere:
FARO ESTERNO
BATTERIA AUSILIARIA
CARICA BATTERIE
PMV FULL-COLOR (90X120 CM / 90X90 CM)
SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE PMV
CONSOLE DI CONTROLLO IN CABINA
LAMPEGGIANTI
SENSORE DI GHIACCIO
PANNELLO DI COMANDO
BARRE FLASH
PROIETTORE ESTERNO ESTENSIBILE
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SICUREZZA
STRADALE

BARRA GRAFICA PER AUTOMEZZI
Questo particolare pannello è progettato per essere impiegato sulle autovetture
munite di barre portabagagli laterali, senza dover effettuare fori o altri interventi
alla carrozzeria, né allimpianto elettrico.
Se dotata di aggancio rapido, può essere con facilità spostata da un automezzo
allaltro in pochi minuti, per soddisfare qualsiasi esigenza di rapido intervento.
Diversamente dalle altre barre luminose sul mercato, il colore ambra e la grande
altezza dei caratteri formabili (fino a 160 mm su riga unica), la rendono leggibile
in ogni condizione di visibilità ed a grande distanza.
Altro elemento che la rende unica è la possibilità di visualizzare immagini e non
solo scritte, sia in un unico messaggio che su due alternativi.
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Pannelli a Messaggio Variabile

Specifiche
PASSO

10 mm

TIPOLOGIA

GRAFICO MONOCROMATICO

ANGOLO ORIZZONTALE

+30° / -30° (Classe B7)

ANGOLO VERITCALE

+0° / -20° (Classe B7)

LUMINANZA

> 7.440 cd/m² (Classe L3)

CONTRASTO

R2 ( Secondo EN12966)

COLORE

Ambra C1 ( Secondo EN12966)

ALIMENTAZIONE

220 Vac /12 Vcc

GRADO DI PROTEZIONE

IP 55

CONTROLLO LUMINOSITA'

Automatica / Manuale

460

335

DEVIAZIONE

185

125
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P.M.C. 1X6 = 1060+160
per ogni modulo di led
aggiunto
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SICUREZZA
STRADALE

LAMPADE SEQUENZIALI
Il sistema a lampade sequenziali, comunemente chiamate a frusta, controlla
laccensione delle lampade in rapida sequenza.
La centralina permette il totale controllo e la programmabilità del
funzionamento dellintero gruppo di lampade in modo semplice e rapido.
Anche la messa in opera del sistema risulta semplice e veloce grazie
allimpiego di due soli cavi: uno per lalimentazione e uno per la trasmissione
dati. Il numero di lampade unite a formare la sequenza può essere programmato
da 2 a 30.
Un selettore consente di scegliere vari tipi di modalità:
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Lampade a LED

Lampeggio sequenziale standard;
Lampeggio sequenziale con scia;
Lampeggio sequenziale morbido con rampa di accensione e di spegnimento;
Lampeggio sequenziale con sottofondo luminoso;
Lampeggio simultaneo.

Specifiche
TIPO DI LAMPADA

LLD200

LLD200

LLD300

DIAMETRO

200 mm

200 mm

300 mm

N° LED

120

120

246

LUMINANZA

1.000 cd

1.000 cd

1.500 cd

TENSIONE

48 V

15 V

15 V

ASSORBIMENTO

130 mA

400 mA

800 mA

ANGOLO DI EMISSIONE

30°

30°

30°

GRADO DI PROTEZIONE

IP65

IP65

IP65

Centraline di controllo per lampade LLD200 e LLD300
Sono disponibili centraline di controllo che, oltre ad adattare il funzionamento a
tensione di rete (220 Vac), da batteria (12-24 Vdc) o da pannelli fotovoltaici (1224 Vdc), ne permettono il funzionamento lampeggiante, sia singolo che a coppie.
21
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SICUREZZA
STRADALE

TDP DISPLAY - TEMPI DI PERCORRENZA
Sempre più spesso, nasce l'esigenza su strade extraurbane principali o secondarie,
di comunicare ai viaggiatori lo stato attuale del traffico con particolare
attenzione ai tempi di percorrenza di specifiche tratte.
Tramite l'utilizzo dei display TDP è possibile non soltanto segnalare in tempo reale
la presenza di eventuali rallentamenti o code, ma anche fornire un'idea precisa
su quanto siano importanti tali disagi, dando un' informazione reale e facilmente
comprensibile, grazie anche all'impiego di scritte colorate.
Il pannello è suddiviso da una o più righe ognuna composta da:
- Una serigrafia personalizzabile indicante il tratto stradale.
- Una zona alfanumerica a colori a due o tre cifre che segnala il tempo necessario
a raggiungere la zona segnalata.
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Pannelli a Messaggio Variabile

Specifiche
TIPOLOGIA

ALFANUMERICO

ANGOLO ORIZZONTALE

+15° / -15 (Classe B6)

ANGOLO VERITCALE

+0° / -10 (Classe B6)

LUMINANZA AMBRA

> 7.440 cd/m² (Classe L3)

LUMINANZA ROSSO

> 3.100 cd/m² (Classe L3)

LUMINANZA VERDE

> 3.720 cd/m² (Classe L3)

CONTRASTO

R3 ( Secondo EN12966)

COLORE

Ambra C1 - Rosso C1 - Verde C1
( Secondo EN12966)

ALIMENTAZIONE

220 Vac

GRADO DI PROTEZIONE

IP 55

CONTROLLO LUMINOSITA'

Automatica / Manuale

DIAGNOSTICA

Diagnostica del guasto su catene led
Diagnostica del sistema di alimentazione e
del funzionamento delle ventole
Diagnostica senza alcuna perturbazione
dell'immagine e possibilità di visualizzare
da remoto la mappa delle catene led guasti
Memorizzazione ciclica di log di sistema
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SICUREZZA
STRADALE

SISTEMI DI INDIRIZZAMENTO
I sistemi di indirizzamento del traffico sviluppati da C.T. Elettronica, trovano
largo uso là dove l'ottimizzazione del flusso di veicoli o pedoni, ha un importanza
strategica, al fine di garantire all'utenza un elevato livello di servizio.
Le informazioni rappresentabili su questa tipologia di pannelli, possono variare
in funzione dello specifico ambito applicativo.
Possiamo evidenziare tra le applicazioni più comuni l'indirizzamento verso le
aree di sosta. Visualizzando lo stato di libero o completo o direttamente i posti
liberi dei parcheggi più prossimi all'indicazione, si può attuare un dirottamento
mirato del traffico di autoveicoli, decongestionando aree particolarmente critiche
dei centri urbani.
Altre applicazioni:
 indicazioni di arrivi/partenze di navi/autobus/treni, con informazioni relative
ad orari e indirizzamento verso molo/gate/binario;
 aree di sosta pubbliche o private con lettura dei posti disponibili da sistema
centralizzato preesistente o per mezzo di spire, trasponder o altra sensoristica
adeguata;
 informazione generica alla circolazione gestita direttamente da organi di
polizia municipale (blocchi del traffico programmati, percorsi alternativi, ecc.).
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Pannelli a Messaggio Variabile

Specifiche
ALTEZZA CARATTERE

140 mm; 210 mm; 330 mm;

TIPOLOGIA

ALFANUERICO

ANGOLO ORIZZONTALE

+15° / -15 (Classe B6)

ANGOLO VERITCALE

+ 0° / -15 (Classe B6)

LUMINANZA

> 7.440 cd/m² (Classe L3)

CONTRASTO

R2 ( Secondo EN12966)

COLORE

AMBRA

ALIMENTAZIONE

220 Vac

GRADO DI PROTEZIONE

IP 65 ( mod. per interno delle gallerie)
P 55 ( mod. per esterno delle gallerie)

CONTROLLO LUMINOSITA'

Automatica / Manuale

DIAGNOSTICA

Diagnostica del guasto su catene led
Diagnostica del sistema di alimentazione e
del funzionamento delle ventole
Diagnostica senza alcuna perturbazione
dell'immagine e possibilità di visualizzare
da remoto la mappa delle catene led guasti
Memorizzazione ciclica di log di sistema

La configurazione base prevede l'installazione di un server centrale ed una
connessione ai pannelli per mezzo di reti ethernet, fibra ottica o wireless, compreso
GPRS/EDGE/UMTS.
L'interazione avviene per mezzo di un server web, attraverso il quale si possono
inviare informazioni e leggere lo stato di funzionalità dei pannelli. Nel caso di
controllo automatizzato (posti liberi, orari, ecc.), il server si interfaccia direttamente
con i sensori forniti da C.T. Elettronica o con i sistemi informativi già in funzione
presso il cliente.
In quest'ultima configurazione, il sistema è completamente autonomo, e
l'interazione con l'operatore è limitata al solo controllo diagnostico.
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ILLUMINAZIONE

PICCHETTO
La sicurezza in galleria è uno dei fattori di maggior studio al fine di minimizzare
i rischi dovuti alla scarsa luminosità in caso di emergenza.
Il picchetto è stato progettato da C.T. ELETTRONICA allo scopo di garantire, in
condizioni di normale utilizzo, una corretta segnalazione e delimitazione della
carreggiata, grazie alla presenza di due frecce di segnalazione ben visibili.
Allo stesso tempo, in caso di emergenza questo dispositivo provvede ad illuminare
il corridoio di esodo, segnalando anche la direzione della via di fuga più vicina,
nel pieno rispetto della normativa ANAS 2009 .
Il dispositivo è realizzato mediante le moderne tecnologie LED che ne garantiscono
un basso assorbimento e una vita ben più lunga rispetto agli standard
tradizionali.
Il picchetto ha un grado di resistenza agli urti IK10 ed una classe di protezione
IP66. Il corpo è formato da una fusione in alluminio e la copertura è in policarbonato,
che garantisce una resistenza al fuoco in classe V0.
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Lampade a LED

Specifiche
DIMENSIONI LXHXP

170X100X60 mm

N° LED

5

LUX A TERRA NEL CORRIDOIO D'ESODO

2 LUX Min. / 5 LUX Max

TENSIONE

24 Vdc

ASSORBIMENTO MEDIO

8W

RESISTENZA AGLI URTI

IK10

TEMPERATURA DI COLORE

CALDA -NEUTRA - FREDDA

SISTEMA DI GESTIONE

CONTATTI DIGITALI / RS-485*

RISISTENZA AL FUOCO

V0

GRADO DI PROTEZIONE

IP66

* Con sistema di gestione RS-485 si può avere luce verde sequenziale che
indica la direzione.
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ILLUMINAZIONE

EVOTUNNEL - Lampade led per gallerie
La lampada è stata sviluppata per rispondere alle nuove esigenze di illuminazione
coniugando innovazione tecnologica, consumi contenuti e conformità alle
normative vigenti.
L'apparecchio illuminante visto nel suo complesso garantisce una vita 90000 ore
con una riduzione di flusso inferiore al 30%.
Ciò significa che la vita utile del dispositivo supera i 10 anni, facendo risparmiare
sui costi di manutenzione annui che la tecnologia tradizionale necessita (vita utile
media = 10000 ore).
Quando si effettua un intervento in galleria devono essere sostenuti i costi per
recarsi in loco con l'attrezzatura adeguata e quelli dovuti alla chiusura della corsia,
valutando anche i rischi di incidenti dovuti ai necessari restringimenti di carreggiata.
In caso di momentanea mancanza di rete o di intervento delle protezioni elettriche,
la galleria illuminata con impianto al sodio non può essere riaccesa fino al suo
completo raffreddamento a differenza di un impianto a LED che ha un restart
immediato ed evita così i pericoli connessi ad un'assenza di illuminazione di alcuni
minuti.
Risparmio, affidabilità e sicurezza rendono la lampada a LED il dispositivo ideale
per l'illuminazione in galleria.
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Pannelli a Messaggio Variabile

Specifiche
TIPO DI LAMPADA

60 W

100 W

LUNGHEZZA

400 mm

500 mm

N° LED

MAX 40

MAX 64

FLUSSO LUMINOSO MASSIMO 3.950 lm

6.300 lm

TENSIONE

220 Vac

ASSORBIMENTO MAX

60 VA

OTTICA

STRADALE

TEMPERATURA DI COLORE

CALDA -NEUTRA - FREDDA

SISTEMA DI GESTIONE

BUS RS-485 / CONTATTI DIGITALI

SCHERMO PROTETTIVO

VETRO TEMPERATO

GRADO DI PROTEZIONE

IP65

DIAGNOSTICA

TEMPERATURE E GUASTO LED

100 VA
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EVOLED - Pensiline con illuminazione a led
C.T Elettronica presenta un nuovo sistema di illuminazione per le aree pedonali
che mira a soddisfare le sempre più numerose richieste di conciliare tecnologia e
design.
Il sistema Evoled può essere facilmente installato ed adattato ad aree pedonali
di vario tipo.
Un esempio su tutti è rappresentato dalle stazioni ferroviarie dove il sistema
Evoled è stato più volte installato con eccellenti risultati.
La sua struttura consente di nascondere il passaggio dei cavi in canalette non
visibili dall'esterno, e facilmente ispezionabili.
Il risultato è sempre un sistema di illuminazione efficiente, di ottimo design, ed
al passo con i tempi, in grado di minimizzare i consumi abbassando selettivamente
la luce emessa, nelle ore e nelle aree in cui non è necessaria.
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Lampade a LED
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ILLUMINAZIONE

Specifiche per lampada EVOLED
FLUSSO LUMINOSO MASSIMO

2.200 lm

POTENZA LUMINOSA

30 W

ASSORBIMENTO ELETTRICO

36 W

PILOTAGGIO LED

CORRENTE COSTANTE

INTERFACCIA

RS-485

DIAGNOSTICA

Diagnostica del guasto LED
Diagnostica temperatura

CONTROLLO LUMINOSITA'

0-100% su 255 livelli

GRADO DI PROTEZIONE

IP65
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FULL-MOTION
I display a LED Full- Motion sono dispositivi di comunicazione visiva in grado
di riprodurre immagini in movimento ad alta luminosità che li rendono idonei sia
ad applicazione indoor che outdoor.
La realizzazione di maxischermi full color con questa tecnologia si adatta alle più
elevate esigenze pubblicitarie ed ai più svariati ambiti applicativi quali eventi
sportivi, culturali, religiosi e politici. L'uniformità e la qualità dei colori è garantita
sia da una selezione dei LED in base alle coordinate cromatiche e intensità luminosa,
sia da un avanzato controllo elettronico dei pixel.
Dimensioni e risoluzione possono variare in base alle esigenze del cliente rendendo
il prodotto fortemente personalizzabile.
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Maxischermo

Specifiche generali
APPLICAZIONE DISPLAY

RGB OUTDOOR / INDOOR

PASSO

10 mm ; 16 mm; 20 mm;

DENSITÀ PIXEL

10.000 LED/M2; 3.865 LED/M2; 2.500 LED/M2

COMPOSIZIONE PIXEL

1 ROSSO, 1 VERDE, 1 BLU

LUMINOSITÀ

>7000 CD/M2

COLORE

DA 6500 °K A 9500°K

CONTROLLO LUMINOSITÀ

AUTOMATICA, MANUALE DA REMOTO

ANGOLO DI LETTURA ORIZ.

>120°

ANGOLO DI LETTURA VERTICALE

>70°

VITA UTILE LED

>100.000 ORE

GRADO DI PROTEZIONE

IP65 PER OUTDOOR

TEMPERATURA OPERATIVA

-30° C - +60° C

REFRESH RATE

>1000HZ

TIPO DI SEGNALE IN INGRESSO

VIDEO DVI
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DISPLAY - INFOLED
Informazione e comunicazione sono le parole chiave che contraddistinguono
una moderna istituzione.
Grazie alle attuali tecnologie , le amministrazioni locali sono in grado di stabilire
un rapporto di informazione continua con il cittadino.
I pannelli INFOLED nascono proprio per questo scopo, un mezzo semplice ed
efficace per dare informazioni in tempo reale e migliorare così la comunicazione
tra cittadino e amministrazione.
C.T. ELETTRONICA offre due tipologie di pannelli INFOLED la versione alfanumerica
e quella grafica.
La serie ALFA è l'ideale per la visualizzazione di testi statici o con animazioni
come ad esempio effetti di scorrimento del testo.
La serie GRAPHIC permette oltre alla visualizzazione di testi statici o con animazione
anche la possibilità di visualizzare pittogrammi, immagini o loghi personalizzati.
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Pannelli informativi a LED

Specifiche generali
H CARATTERE ALFAN.

105 mm; 140 mm; 210 mm;

H CARATTERE GRAFICO MIN.

105 mm; 112 mm; 160 mm; 210 mm;

TIPOLOGIA

ALFANUMERICO/GRAFICO

ANGOLO VERITCALE

+0° / -20° (Classe B7)

ANGOLO ORIZZONTALE

+30° / -30° (Classe B7)

LUMINANZA

> 7.440 cd/m² (Classe L3)

CONTRASTO

R2 ( Secondo EN12966)

COLORE

AMBRA C1 (Secondo EN12966)

ALIMENTAZIONE

230 V, 50Hz

GRADO DI PROTEZIONE

IP 55

CONTROLLO LUMINOSITA'

Automatica / Manuale

DIAGNOSTICA

Controllo della temperatura interna al pannello
in tre punti;
Diagnostica singolo Led open/short;
Diagnostica degli alimentatori e delle ventole;
Ogni operazione di diagnostica può essere gestita
da locale o da remoto;

Diagn. dei driver di pilotaggio led:

sovratemperatura e uscita in corto;

Diagnostica Silent:

operazioni di diagnostica effettuate senza alterazione
dell'immagine;
Memorizzazione ciclica degli eventi su file log.

35

>>>
DEV DISPLAY - Delimitatore Elettronico di Varchi
La gestione del traffico urbano è di fondamentale importanza, soprattutto
nei centri abitati di medie e grandi dimensioni.
Regolare e limitare il traffico in alcune aree risulta un'attività quotidiana
normalmente gestita da apposito personale.
L'utilizzo dei display DEV permette di segnalare l'apertura o la chiusura
di par ticolari aree o zone a traffico limitato, dette anche varchi,
completamente da remoto, tramite un software centralizzato che consente
di gestire e monitorarne lo stato in modo rapido ed efficiente.
La possibilità di abbinare un pannello a pittogrammi con alcune righe
alfanumeriche, può offrire al cittadino un'informazione rapida e precisa.
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Pannelli a Messaggio Variabile - ZTL

Specifiche generali
ALTEZZA CARATTERE

140 mm; 210 mm; 330 mm;

TIPOLOGIA

DOPPIO MESSAGGIO - GRAFICO OPT

ANGOLO VERITCALE

+0° / -20 (Classe B7)

ANGOLO ORIZZONTALE

+35° / -35 (Classe B7)

LUMINANZA

> 7.440 cd/m² (Classe L3)

CONTRASTO

R3 ( Secondo EN12966)

COLORE

AMBRA C1 (Secondo EN12966)

ALIMENTAZIONE

230 V, 50Hz

GRADO DI PROTEZIONE

IP 55

CONTROLLO LUMINOSITA'

Automatica / Manuale

DIAGNOSTICA

Controllo della temperatura interna al pannello
in tre punti;
Diagnostica singolo Led open/short;
Diagnostica degli alimentatori e delle ventole;
Ogni operazione di diagnostica può essere gestita
da locale o da remoto;

Diagn. dei driver di pilotaggio led:

sovratemperatura e uscita in corto;

Diagnostica Silent:

operazioni di diagnostica effetuate senza alterazione
dell'immagine;
Memorizzazione ciclica degli eventi su file log.
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