
TruCamHD®

tutto in una mano



Puoi anche 
inseguire 
una moto 
in fuga

Come posso 
usare TruCamHD®?

DISPOSITIVO MUNITO 
DI APPROVAZIONE MINISTERIALE

Sai perché TruCamHD® è il 
misuratore laser portatile più 
leggero e versatile presente sul 
mercato?

È l’unico che può rilevare un 
eccesso di velocità a più di un 
chilometro, se vuoi.

Puoi anche installarlo in un box, 
lasciarlo lavorare in automatico 
e controllarlo con un tablet.

Puoi usarlo di notte o di giorno, 
con il sole e con la pioggia.

Puoi anche inseguire una moto 
in fuga.
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fino a 1200 metri e 320 km/h

in mano come una pistola 
o su treppiede

da lontano con il tablet

in modo automatico

in un box dissuasore

dall’interno di un’auto

di notte con il suo flash infrarosso

salvando le immagini e i filmati 
nella memoria SD

Visita la pagina  
di prodotto sul nostro 
sito per maggiori 
informazioni

>

https://www.eltraff.com/i-nostri-servizi/misuratori-di-velocita/trucamhd/


Prestazioni generali
Range velocità da 0 a 320 km/h in avvicinamento e in allontanamento

Tempo di misura 0.33 secondi

Risoluzione velocità ± 1 km/h

Risoluzione distanza ± 0.1 metri

Accuratezza velocità ± 2 km/h

Precisione distanza ± 15 cm

Distanza massima 1,200 metri

Distanza minima 15.25 metri

Distanza focale ottimale 130 metri

Range operativo lenti 15 - 150 metri

Potenza laser 90 micro watt nominali

Lunghezza d’onda laser 905 nanometri nominali

Divergenza del fascio 2.5 Milli radianti nominali

Sicurezza occhi Class 1 (CFR 21) IEC 60825-1

Controllo remoto attraverso tablet Windows Sconnesso via Wi-Fi

Utilizzo notturno con flash a luce infrarossa invisibile

Hardware
Processore CPU ARM Cortex A9 1 GHz

Processore laser NXP LPC2136 147.5 MHz

Memorizzazione dati SD card fino a 32 GB

Display touch screen LCD 640x 480 4”

Sensore camera 5 megapixel (2592 x 1944)

Lenti camera auto-focus, autoesposizione

GPS 3 metri autonomo con aggiornamento ora e data

Caratteristiche tecniche



Orologio in tempo reale ± 20 PPM 5 anni

Input/output (I/O) RS232 porta comunicazioni seriali e RS485 segnale flash notturno

WIFI IEEE 802.11 a/b/g/n

Ethernet 100M / 1G

USB accesso tecnico

Alimentazione
Batteria 7.4 VDC, batteria ricaricabile Li-ion

Autonomia fino a 8 ore a batteria (2 in dotazione)

Caricabatterie uscita 12 VDC / 1.8 A

Caricatore da auto 11 VDC to 16 VDC

Pesi e dimensioni
Corpo corazza esterna in policarbonato composto, chassis interno in alluminio

Peso batteria inclusa 1.6 kg

Dimensioni 23.5 cm x 12.0 cm x 31.7 cm

Protezione ambientale NEMA 4 / IP55

Range termico operativo da -10° a +60° C

Ricarica da 0° a +45° C

Stoccaggio da -20° a +60° C

Per qualsiasi altra informazione 
contatta il nostro ufficio tecnico.

telefono: 039 604 0268
lun/ven 8:00/18:00
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