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Il fine della nostra attività professionale è produrre e distribuire
prodotti che supportino nella verifica del rispetto del codice della
strada e dei limiti di velocità, disincentivando i comportamenti poco
sicuri e contribuendo alla riduzione degli incidenti stradali.

Lavoriamo per il continuo miglioramento, sviluppo e diffusione delle
più innovative tecnologie per il controllo e la sicurezza del traffico
stradale, al fine di permettere ai corpi di polizia, alle amministrazioni
pubbliche ed ai nostri clienti sempre più alti livelli di funzionalità,
operatività, affidabilità e confidenza con lo scopo ultimo della tutela
della sicurezza stradale e dell’incolumità dei cittadini.

AZIENDA
PRESENTAZIONE
L’azienda produce apparecchiature tradizionali per la misura della
velocità e per il rilievo delle infrazioni semaforiche con caratteristiche
a tutt’oggi insuperate come ad esempio il controllo contemporaneo dei
due sensi di marcia opposti (Velomatic 512D) e rivelatori di infrazioni
semaforiche (FTRD).

L’azienda è certificata secondo lo standard di Qualità ISO 9001:2015
ed ha implementato un Sistema di Gestione Integrato Qualità,

L’azienda inoltre importa apparecchiature di eccezionale livello

Salute, Sicurezza e Ambiente.

tecnologico come i misuratori di velocità (Telelaser TruSpeed,

L’azienda è inoltre impegnata nel supporto di alcune iniziative

Telelaser TruCam), etilometri (ACS, Intoximeter), drug test (Draeger)
sistemi di mappatura degli incidenti stradali (QuickMap), che
permettono alle forze di polizia l’attuazione di processi di indagine
veloci e precisi sulle dinamiche degli incidenti stradali.
I sistemi di rilevazione di velocità di Eltraff sono principalmente di due
tipi: di tipo classico/ottico e a funzionamento laser. Gli apparecchi a
funzionamento laser sono prodotti da Laser Technology e importati in
Italia in esclusiva da Eltraff.

sociali.

PRODOTTI
RENDIAMO LE VOSTRA STRADE PIÙ SICURE

MISURATORI DI
VELOCITÀ
TRUCAM HD, TRUCAM,
TRUSPEED, VELOMATIC 512D

I misuratori di velocità di
Eltraff sono riconosciuti
come prodotti di
eccellenza in Italia ed
all’estero.

SEMAFORO
ROSSO

DROGHE E
ALCOL

ARMADI
E BOX

PRODOTTI
SPECIALI

FTRD

ALCOSCAN, ALCOSENSOR
FST, SAF’IR EVOLUTION,
DRUGTEST 5000

TRUBOX, VELOBOX,
TRUVELOBOX

QUICKMAP 3D, CARTELLI
SEGNALATORI

Documentatore di
infrazioni di passaggio con
rosso in area semaforica
di facile installazione e
dotato di connessione
remota.

Controllo tasso alcolico e
utilizzo droghe
comprendenti precursore
passivo, precursore
professionale, etilometri e
drug test.

Eltraff produce degli
specifici armadi e box
studiati per l’utilizzo dei
propri prodotti.

Eltraff distribuisce prodotti
per il supporto del
rilevamento degli incidenti
stradali e fornisce inoltre
Cartelli Presegnalatori
richiesti per
l’accertamento della
velocità.

ATTIVITÀ
RENDIAMO LE VOSTRA STRADE PIÙ SICURE

PRODUZIONE

VENDITA
DISTRBUZIONE

ASSISTENZA
REVISIONE
TARATURA

RICERCA E
SVILUPPO

NUMERI
RENDIAMO LE VOSTRA STRADE PIÙ SICURE

clienti

prodotti

revisioni e tarature

Tra i client di Eltraff si annoverano il

I prodotti di Eltraff sono presenti

Annualmente sono effettuate dai

Ministero dell’Interno, il Ministero

capillarmente sul territorio nazionale

tecnici specializzati le revisioni degli

della Difesa, le grandi Città e la

e mappati tramite un’applicazione di

strumenti e programmate le taratura

maggior parte dei Comuni Italiani

geolocalizzazione e QR code

presso i centri accreditati

2.381

5.246

1.926

Contatti
Inviaci un messaggio o vienici a trovare
Eltraff S.r.l.
via Torquato Tasso, 46
20863 Concorezzo (MB)
tel. +39 039 60 40 268
info@eltraff.com

