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SCHEDA TECNICA 
 
 

PEDONE SMART 

 

DESCRIZIONE 

Sistema di segnalazione e illuminazione per passaggi pedonali. 

Il sistema è composto da 2 segnali bifacciali posti sul margine della carreggiata che attivano 
sorgenti luminose per segnalare agli automobilisti la presenza di un pedone e per illuminare la 
zona pedonale. 

L'attivazione può avvenire tramite sensore automatico o tramite pulsante di chiamata attivato 
dal pedone. Su richiesta è possibile utilizzare entrambi i sistemi di attivazione. 

I 2 segnali comunicano tra di loro mediante trasmissione radio per cui non è necessaria alcuna 
opera lungo il manto stradale. La comunicazione radio è in modulazione FSK nella banda libera 
868 MHz. 

 Il sistema è dotato di sensore crepuscolare per la rilevazione dell'illuminamento esterno e 
controllo automatico della intensità luminosa delle sorgente luminose. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

SOSTEGNO 

Il palo quadro è alto 2200mm; dimensioni 80x120mm spessore 3mm. 

Il sostegno verticale (su cui viene fissato il segnale) è di lamiera spessore 4mm, 460mm per 
160mm 

La base del palo è costituita da una piastra in ferro di dimensioni 300mm x 300mm,  spessore 
10mm 

Tutta questa parte è verniciata a polvere termoindurente. 

Il tirafondi è realizzato mediante 4 barre filettate M16 piegate a U e imbullonate ad una piastra 
di centratura. Il tutto zincato a caldo. Le dimensioni compressive sono 300mmx300mmx400mm 
(h).  

Le dimensioni del plinto devono essere opportunamente dimensionate tenendo conto del luogo 
di installazione. 

 

SEGNALE 

Dimensioni: L=690 mm , H=910 mm , P=200mm  

Il blocco è realizzato con profili estrusi di alluminio (all'interno c'è un telaio portante per dare 
rigidità alla struttura). IL tutto verniciato a polvere termoindurente 

Nella versione con pittogramma le facce del segnale sono realizzate in ABS con spessore 6mm 
su cui viene applicate pellicola classe 2 superiore 

Nella versione interamente luminosa le facce del segnale sono realizzate in  plexiglass 
spessore 6mm su cui viene applicate pellicola classe 2 translucente 



  

 

SORGENTI LUMINOSE 

Le sorgenti luminose per illuminare l'attraversamento pedonale sono tutte a led e sono 
costituite da: 

 

- lampada illuminazione dal basso a luce bianca.  

Costituita da 9 power-led Osram modello golden dragon a luce bianca su cui è appllicata 
una lente ellittica 11°x40° per focalizzare la luce in modo asimmetrico. 

 

- n.4 lampade illuminazione dall'alto a luce bianca. 

 Ogni lampada è costituita da 28 led ultraluminosi a luce bianca di tipo THT 5mm con angolo 
di apertura 30°.  

 

Le sorgenti luminose segnalare la presenza del pedone agli automobilisti sono tutte a led e 
sono costituite da: 

-  coppia di lampade di segnalazione a luce gialla  

diametro 100mm (una coppia per ogni faccia del segnale) a luce gialla lampeggiante. Le 
lampade sono omologate dal ministero delle infrastrutture e dei trasposti e marcate CE in 
conformità al Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 
marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR). Lo standard di riferimento è la 
EN 12352. Classe di appartenenza L2H. 

Ogni lampada è costituita da 28 led ultraluminosi a luce gialla di tipo THT 5mm con angolo di 
apertura 30°.   

 

- segnale luminoso 

 

 modello con pittogramma: 

 

 

Il pittogramma è costituito da n. 111 led 
ultraluminosi a luce bianca di tipo THT 
5mm con angolo di apertura 30°. La 
cornice è costituita da n. 84 led 
ultraluminosi a luce bianca di tipo THT 
5mm con angolo di apertura 30° . Ogni 
pittogramma ha un assorbimento di picco 
di 0.6 Ampere 

 

 

 

 

 

 



  

modello interamente illuminato: 

 

 

 

L'illuminazione di ogni faccia del segnale 
è ottenuta mediante n. 360  led di tipo 
THT 5mm con angolo di apertura 120° 
disposti internamente lungo i 4 lati del 
segnale.  

 

 

 

 

 

Tutte le sorgenti luminose sono gestite mediante segnale PWM, in modo da modulare 
l'intensità luminosa al variare dell'illuminamento ambientale e allo stato di carica della batteria. 

 

 

ATTIVAZIONE SISTEMI LUMINOSI 

L'attivazione dei sistemi luminosi può essere (specificare al momento dell'ordine): 

 - manuale mediante pulsante antivandalico di chiamata installato sul palo.  

-  automatica mediante sensore in doppia tecnologia (IR + MICROONDE) 

- manuale + automatica utilizzando congiuntamente pulsante e sensore 

 

ALIMENTAZIONE 

- Versione fotovoltaica: 

Ogni segnale è dotato di pannello fotovoltaico in silicio cristallino da 50W,  batterie interne (2 
batterie da 18Ah) e regolatore di carica 

 

- Versione da rete elettrica 

Ogni segnale è dotato di trasformatore di tensione 230Va.c. - 12 Vd.c.  - 100Watt. 

 

- Versione da rete pubblica 

Ogni segnale è dotato di batterie tampone e sistema di ricarica per accumulo energia durante 
le ore notturne.  

 

 

 



  

POSIZIONAMENTO 

Pedone Smart è stato progettato riferendosi a strade con una larghezza "L" compresa tra 5 e 
12 metri. Larghezze maggiori sono possibili ma il livello di illuminamento a centro strada sarà 
inferiore .  

I segnali devono essere installati prima delle strisce pedonali; si consiglia una distanza "D" non 
superiore a 1 metro. 

 

 

 

 


