Road conditions monitoring

Sistema di monitoraggio
stradale

Description

Descrizione
Le reti di telemisura per il monitoraggio meteorologico rappresentano un importante
strumento a supporto degli operatori preposti
al controllo di tratti stradali potenzialmente
pericolosi.

The networks of automatic weather stations
represent an important tool to support operators responsible for the monitoring of potentially dangerous road conditions.

Le stazioni di misura prodotte da MTX S.r.l.
possono essere integrate con sensori specifici
in grado di rilevare i parametri meteorologici/
ambientali maggiormente impattanti in ambito stradale: tipologia della precipitazione
(tempo presente), visibilità, altezza neve e
condizioni del manto stradale.
In particolare, il rilevatore di stato del manto
stradale, attraverso l’utilizzo di sofisticati algoritmi matematici, è in grado di prevedere
situazioni potenzialmente pericolose (es. la
formazione di ghiaccio e conseguente riduzione di aderenza).
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Il MeteoDAS® è estremamente apprezzato per la flessibilità nella trasmissione dei dati, in particolare per la capacità di collegarsi autonomamente a server FTP remoti,
condizione ideale per il trasferimento di dati su tecnologia GPRS e per la gestione dei dati su reti di monitoraggio non omogenee.
Il sistema MeteoDAS® è in grado di gestire algoritmi specifici che permettono di analizzare l’andamento temporale delle precipitazioni, o di altri parametri meteorologici, e
di generare segnalazioni di allarme in funzione delle condizioni ambientali in atto. Al superamento di soglie impostabili, il dispositivo è in grado di inviare sia messaggi di
warning alla centrale operativa, che messaggi SMS al
personale preposto al controllo ambientale.

Le specifiche tecniche possono essere modificate senza preavviso

In particular, the road surface detector,
through the use of sophisticated mathematical
algorithms, is able to predict potentially dangerous situations (eg. the formation of ice).
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I dati prodotti dai sensori operativi all’interno
di una rete di monitoraggi vengono acquisiti
ed elaborati da datalogger periferici. In tale
ambito, MTX propone un acquisitore di ultima
generazione denominato MeteoDAS®. Il
firmware di gestione del dispositivo è sviluppato su una piattaforma Linux embedded e
può essere personalizzato ed ottimizzato in funzione delle
specifiche necessità dell’utente.

The measurement stations of MTX can be integrated with appropriate sensors for the detection of meteorological parameters for the
monitoring of road conditions: type of precipitation (present weather), visibility, snow level
and road surface measurement.
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The data collected from the sensors are acquired and processed by the data logger. MTX
offers
the
data
acquisition
system
“MeteoDAS®” which represents a very powerful tool. It comes with a Linux OS installed and
is designed to minimize power consumption,
ideal for the installation in remote applications.
The system has a web interface for configuration and data retrieval, accessible through
Ethernet or through GPRS. Data can automatically be
sent also to different FTP server.
The system can be equipped with a software module
that integrates specific algorithms for the “real time”
monitoring of precipitation. Through threshold settings,
the datalogger can send early warning messages to the
Control Centre while field staff in charge of environmental control can be alerted by means of SMS.
At presentation level MTX comes up with a WebGIS application that represents the monitoring stations on the
map according to their geographical location. Each station is identified by a specific icon whose appearance is
dynamically changed according to its state of operation.

Technical specifications may be varied without prior notice

The reliability of the measures obtained through the
use of MTX products is guaranteed by a thirty years’
experience and the important number of applications
realized.

MTX dispone, inoltre, di un’applicazione webGIS che
consente di rappresentare le stazioni periferiche su una
mappa cartografica sinottica. A ciascuna stazione corrisponde una specifica icona, il cui aspetto grafico viene
dinamicamente modificato in funzione dello stato di
funzionamento.

For more detailed product information, please rely to
our new web site www.mtx.it.

L’affidabilità dei risultati ottenuti mediante l’utilizzo di
prodotti MTX è garantita dalla trentennale esperienza
nel settore e dalle applicazioni realizzate.
Per maggiori dettagli vi preghiamo di consultare il nostro nuovo sito aziendale www.mtx.it.

Prodotti MTX relazionati al
monitoraggio stradale

MTX’s products related to road
monitoring

Datalogger MeteoDAS

PCTDA011

Datalogger Meteodas

Datalogger MeteoDAS con opzione GPRS embedded

PCTDA012

Datalogger MeteoDAS with embedded GPRS module

Pannello di comando USB per datalogger MeteoDAS

PCTDA016

USB operating panel for MeteoDAS datalogger

Sensore combinato di temperatura e Umidità relativa

FAR024XX

Combined air temperature and relative humidity sensor

Sensore di velocità vento

FAR203XX

Wind speed sensor

Sensore di direzione vento

FAR305XX

Wind direction sensor

Sensore di precipitazione con bocca tarata da 200cm²

FAK030AA

Precipitatiom sensor with collecting area of 200cm²

Sensore di pressione atmosferica

FAR410XX

Barometric pressare sensor

Sensore di radiazione solare con cella al silicio

FAR61XXX

Silicon solar radiation sensor

Sensore di visibilità

PCTVI006

Visibility sensor

Sensore di visibilità

PCTVI005

Visibility sensor

Sensore manto stradale ottico

PCTMS002

Optical road status sensor

Rilevatore di stato del manto stradale

PCTMS001

Road surface condition sensor

Sensore di tempo presente

PCTPR030

Present weather sensor

Sensore velocità e direzione vento sonico

PCTAN012

Ultrasonic wind speed and direction sensor

Sensore multiparametrico (5 misure)

PCTMP000

Multiparametric sensor (5 measures)

Sensore multiparametrico (6 misure)

PCTMP001

Multiparametric sensor (6 measures)

Sensore altezza neve ad ultrasuoni

PCTSL205

Ultrasonic snow depth sensor

Sensore altezza neve Laser

PCTSL210

Laser snow depth sensor

Sensore di livello ad ultrasuoni

FAR990XX

Ultrasonic level sensor

Sensore di livello ad immersione

PCTSL024

Submesible level sensor

Palo abbattibile

FAL000AA

Hinged folding pole

Sistemi di supporto

FAMYYYXX

Support systems

WEB Camera

PCTVC011

WEB Camera

Applicativo software client-sever EDI-Light

PDD00021

Client-server application software EDI-Light

Applicativo software WEB-GIS EDI-Gis

PDD00027

WEB-GIS application software EDI-Gis

Le specifiche tecniche possono essere modificate senza preavviso

Technical specifications may be varied without prior notice

