
RoadPod®  VT
Classificatore veicoli a tubo pneumatico

Memorizza 4 milioni di assi
La capacità di memoria elevata consente al 

contatore di memorizzare fino a 1 milione di veicoli, 

permettendo di allungare i tempi e aumentare di 

quattro volte la durata dei sondaggi.

Semplicità e convenienza nell’utilizzo
Le unità sono progettate per essere prive di 
manutenzione, con sensori autoregolabili e 
parametri interni di alta precisione.

Aggiornamenti software
Ogni RoadPod VT possiede un codice digitale unico 
incorporato nei suoi circuiti. L’inserimento del 
codice determina il livello di funzionalità disponibili 
nel software: dai semplici report di conteggio dei 
veicoli a complesse analisi statistiche. I livelli di 
funzionalità possono essere incrementati ad un 
livello superiore anche dopo l’acquisto.

Affidabilità e precisione 
La rilevazione degli assi mediante tubi pneumatici 
in gomma è il metodo temporaneo più efficace per 
ottenere dati precisi sul traffico. I tubi pneumatici 
sono economici, facili da installare e sostituire, 
affidabili e funzionanti in qualsiasi tipo di condizioni 
ambientali.

Fino a 4 anni di durata della batteria
RoadPod VT è la prima unità MetroCount che può 
operare in modalità Zombie. Questo significa che 
il contatore si attiva solo quando rileva il passaggio 
di un veicolo, utilizzando solo un quinto dell’energia 
rispetto alla versione precedente, modello 5600, 
mentre la batteria alcalina rimane la stessa. La 
funzionalità Time-up nell’ultima versione del 
software MTE®  (v5 in poi) fornisce una proiezione 
dinamica della durata della batteria, basata sulla 
frequenza di attivazione del contatore.

Accesso remoto con il FieldPod®

RoadPod® + FieldPod® 

Il RoadPod VT può venire abbinato al FieldPod 
attivando così la funzione di accesso remoto 
tramite rete mobile. Questo consente di fare il 
download, il controllo dei dati e la diagnostica 
del sito a distanza. La combinazione di 
RoadPod VT con FieldPod consente di accedere 
ai dati più recenti con un semplice click.

I contenitori di protezione
Proponiamo diversi tipi di contenitori che 
permettono di racchiudere i vari accessori 
necessari al FieldPod: batteria esterna, modulo 
d’accesso remoto, antenna e altri componenti 
che completano soluzioni personalizzate.

L’armadietto in metallo MetroCount con pannello solare è ideale 
per installazioni permanenti o semi-permanenti. Per i rilevamenti 
temporanei si possono utilizzare robuste valigette adattabili a 
contenere in tutta sicurezza i vari componenti.



Specifiche del           
RoadPod® VT 5900

Installazione standard di RoadPod VT per il monitoraggio 
temporaneo.

Kit di installazione del RoadPod VT.

Tipo di sensore: Tubi pneumatici
Batteria interna: 6V 18A (4 batterie alcaline D)
Memoria: Flash, fino a 4 milioni di assi
Tempo di reazione: Inferiore a 0.688ms
Contenitore: Doppio sistema di protezione 
con scatola esterna in acciaio inossidabile e 
contenitore interno impermeabile in PVC
Dimensioni: 350 x 124 x 95mm
Peso totale: 4,13kg
Il pacchetto include: Il software MTE® 
Accessori aggiuntivi: Kit d’installazione, cavo 
per connessione USB
Accessori opzionali: Tablet con sistema 
operativo Windows o computer portatile
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Capacità della memoria
Durata della batteria
Velocità di download


