
SPEED CHECK

La nuova era del controllo



IL PROBLEMA DELL‟ALTA VELOCITÀ

La velocità è il maggiore assassino sulle 

strade secondo l„EU.

La riduzione della velocità (media) dei 

veicoli è uno dei fattori cardine per il 

contenimento degli incidenti, specialmente 

in zona urbana.

I tratti urbani rappresentano la vera 

emergenza in termini di sicurezza.

Sia perché l‟eventuale impatto coinvolge 

spesso “utenze deboli” (In Italia il 13% dei 

casi dei morti sono pedoni!), sia perché 

quasi l‟80% degli incidenti avviene proprio 

sulle strade urbane.



LE DIFFICOLTÀ DEL CONTROLLO

No controlli in automatico nei tratti urbani 

(legge 168/02).

Totale preavviso del controllo.

Personale sempre più insufficiente.

Forte impopolarità.



LE DIFFICOLTÀ DEL CONTROLLO

Come fare a rendere efficaci i controlli rispettando la visibilità prevista dalla legge? 

Come coniugare le esigenze di sicurezza e controllo con le polemiche?

Come garantire la sicurezza dei cittadini senza creare rivolte per le “imboscate”?



SISTEMA SPEED-CHECK

Il rivoluzionario sistema di controllo e dissuasione SPEED 

CHECK si basa sull‟installazione a margine della strada di 

una serie di colonnine (“dissuasori di velocità a cabina”) 

estremamente visibili agli automobilisti e recanti l‟indicazione 

del limite e della presenza del controllo elettronico della 

velocità. 

Grazie a tale visibilità si ottiene un forte effetto dissuasivo 

sulla velocità lungo tutto il tratto di strada coperto e per tutte 

le 24 ore.

lo SPEED CHECK non è un semplice “spaventapasseri”: 

l‟organo di polizia può infatti  all‟occorrenza rendere “attivo” il 

sistema, inserendo nella cabina l‟apparecchiatura di controllo 

(tutte le tipologie in commercio sono compatibili) 

presidiandone, dove per legge necessario, il funzionamento. 

La saltuaria attività di rilevazione è necessaria per 

mantenere inalterata nel tempo la “credibilità” e l‟efficacia del 

sistema, e risulta praticamente inconte-stabile grazie alla 

oggettiva visibilità della postazione.

Le installazioni fin qui realizzate hanno portato all‟abbattimento totale degli incidenti stradali nei tratti 

interessati, con estrema soddisfazione dei cittadini residenti e delle Amministrazioni che li hanno 

adottati!



SISTEMA SPEED-CHECK

Con il controllo “classico” l‟agente di polizia copre 

solo il punto in cui è presente.

Con il sistema Speed Check l‟agente presidia a turno 

una sola postazione, ma l‟utente ne percepisce la 

“presenza” su tutti i punti coperti dal sistema.

L‟effetto descritto è esteso per tutte le 24 ore, grazie 

all‟illuminazione notturna delle cabine Speed Check.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Illuminazione mediante collegamento a rete elettrica.

In assenza di rete elettrica, illuminazione mediante 

pannello solare integrato.

Piantone centrale con bracci mobili di fissaggio delle 

diverse apparecchiature di rilevazione in  

commercio.

Colorazione a scelta.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alla vista del dissuasore Speed check, tutte le auto 

rallentano: nessuna brusca frenata, sanzioni 

saltuarie solo ai più indisciplinati e distratti.

Sul tratto interessato dalla sperimentazione 

l‟incidentalità è stata azzerata.

Lo Speed Check raggiunge il massimo livello di 

efficacia se messo periodicamente in funzione come 

rilevatore.



CONDIVISIONE DEI MEDIA



Per ulteriori informazioni e contatti:

Tel. 0737.518107 

Fax 0737.612233

Cell. 335.5213307 

O visitate il nostro sito web all‟indirizzo www.aus-srl.net


