
Nel corso degli ultimi 25 anni, MetroCount, leader mondiale nella fornitura di apparecchiature di 
monitoraggio del traffico, ha lavorato a stretto contatto con i gestori delle reti stradali e con enti 
pubblici regionali e comunali. MetroCount è attualmente presente con la sua gamma di prodotti  in 
oltre 115 paesi nel mondo e, grazie al notevole bagaglio di esperienza accumulato, è in grado di 
soddisfare le esigenze dei propri clienti con soluzioni personalizzate e un servizio di supporto  
post-vendita eccellente.
Ti invitiamo a contattare la nostra sede di Londra per una dettagliata descrizione del prodotto o per 
una dimostrazione guidata online del nostro software di analisi avanzata del traffico.

Guido Migotti - Technical Sales
gmigotti@metrocount.com | T: +39 0432 030123  | D: +44 208 782 8999 

Leader Mondiale di Analisi del Traffico

MetroCount Traffic Executive®

Con verificatI livelli di accuratezza superiore al 99%, il software di MetroCount rappresenta l’apice della 
tecnologia di monitoraggio del traffico. Dalla segnalazione di base alle analisi dettagliate, MTE è uno 
strumento indispensabile per la gestione della circolazione in tutto il mondo.

Leader mondiale di analisi sul traffico
Con pochi click è possibile concentrare lo studio dei dati su ogni singolo evento memorizzato. Con 
l’utilizzo di filtri si possono ottenere diversi tipi di report per categoria di veicoli, velocità o direzione di 
marcia come ad esempio:

• Conteggio dei veicoli
• Flusso veicolare 

settimanale
• Dati dettagliati su ogni 

singolo veicolo
• Istogrammi sulle velocità

• Statistiche orarie di velocità 
• Statistiche orarie sulle 

distanze tra veicoli
• Report personalizzati 
• Grafici di dispersione della 

velocità

• Report per singole classi di 
veicoli

• Occupazione delle corsie
• Report quotidiani sui due 

sensi di marcia
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