
CA Traffic da quasi 20 anni è uno dei principali 
produttori di apparecchi per il monitoraggio 
del traffico in Europa, ed il principale fornitore 
del Regno Unito.  
CA Traffic dispone di un ventaglio di prodotti in 
grado di soddisfare ogni particolare tipo di 
strada o di lavoro.     

Sono disponibili apparecchiature per il monito-
raggio di traffico con installazioni temporanee 
o fisse e telecamere per la lettura di targhe o 
per la valutazione dei tempi di percorrenza.
Per quanto riguarda le installazioni tempora-
nee le tecnologie tradizionali sono i tubi pneu-
matici o i radar Doppler. Per le postazioni fisse 
la base sono spire induttive affogate nel
manto stradale.    

Di recente sviluppo è la piattaforma Black Cat: 
monitoraggio del traffico in tempo reale, con 
massima flessibilità e design modulare che 
offre la miglior scalabilità a seconda delle 
diverse esigenze. La tecnologia Bluetooth 
fornisce inoltre accurate serie storiche di dati 
per la durata del viaggio, il monitoraggio e la 
pianificazione dei trasporti.  

INSTALLAZION TEMPORENEE 

Nel catalogo delle apparecchiature di CA Traf-
fic distribuite in Italia da Redas engineering 
sono presenti strumenti utili ad installazioni 
temporanee per il monitoraggio del traffico e 
aggregazione di velocità o lunghezza/tipologia
di veicolo.   
Il Miniteman EVR è un contatore di traffico a 

tubi pneumatici. Grazie ai suoi due canali di 
registrazione è progettato per registrare il 
flusso di traffico su una o più corsie, con la 
contestuale classificazione per tipologia di
veicolo e range di velocità. Il Radar Recorder è 
un prodotto ideale per il monitoraggio di traffi-
co senza alcun intervento sulla sede stradale.
L’apparecchiatura è progettata per essere 
installata su un qualsiasi palo o segnale a lato 
della strada. Le dimensioni ed il peso contenuti
fanno sì che posa, rimozione e trasporto siano 
estremamente facili.   

INSTALLAZION I FISSE 

La gamma di apparecchiature a spire induttive 
di CA Traffic, distribuita da Redas engineering, 
permette di monitorare con un solo apparec-
chio fino ad 8 corsie di marcia.  
TipTidy è un singolo loop recorder ideale per 
l'utilizzo nei parcheggi, parchi o in altre aree 
dove è necessario un conteggio continuo dei 
veicoli, a costo basso. Il TipTidy è un singolo 
loop-recorder ideale per l'utilizzo in parcheggi, 
parchi o in altre aree dove è necessario un 
conteggio continuo dei veicoli, a costo basso.  

Grazie a Loop Recorder è possibile monitorare
il traffico su un massimo di 8 corsie stradali, 
registrando accuratamente flussi veicolari, 
velocità e lunghezza.   
Per il monitoraggio realtime utilizzando la 
tecnologia GPRS può essere utilizzato il Traffic 
Monitor.  
TM è in grado di fornire avvisi istantanei su
problemi di congestione e visulizzare il volume 
di traffico che si registra nella postazione di 
monitoraggio.  Ciascun contatore dispone di 
alimentazione a batteria che ne consente la 
funzionalità annuale senza manutenzione 
grazie al cabinet con pannello solare ed inver-
ter integrato. 
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