
Prismatici rotanti PMV 
a messaggio variabile.

Innovation and ECO Technology



Applicazioni

  Caselli autostradali 
Telepass, Carte e Contanti: 
la variabilità dei 3 messaggi rende 
più fl uido il traffi  co nelle corsie. 

  Tunnel e ponti
Prismatici a messaggio variabile  
per gestire la segnaletica di  accesso, 
anche da remoto.

  Gestione dei fl ussi di traffi  co
     Aprire nuove corsie nelle ore di 
      punta o nei giorni di forte traffi  co   
      aiuta gestire meglio il traffi  co.

  Segnaletica variabile per   
    cantieri stradali temporanei 

I pannelli prismatici rotanti 
con i loro 3 messaggi variabili 
permettono di gestire le variazioni 
dei fl ussi del traffi  co in orari 
giornalieri prestabiliti, oppure  con 
pulsantiera  di comando immediato 
per off rire una maggiore sicurezza ai 
lavoratori dei cantieri. 
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  Terminal Aeroporti
Il traffi  co dei veicoli si intensifi ca 
molto introno agli aeroporti
I prismatici a messaggio variabile  
permettono di gestire con maggiore 
fl essibilità la direzione dei fl ussi.

 ZTL zone a traffi  co limitato
Nelle aree urbane la regolazione del 
traffi  co varia a seconda delle ore e 
dei giorni della settimana oppure in 
occasione di eventi stagionali.
I prismatici a messaggio variabile 
modifi cano il segnale stradale 
secondo programmazione stabilita 
o  anche con comandi manuali.

Avviso per rischio ponti
Per ridurre le corsie dedicate al 
traffi  co pesante su viadotti e ponti 
in caso di situazioni a rischio.
Piattaforma di controllo remoto 
della segnaletica (vedi T.I.M. a pag.7)
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 Veicoli segnaletica variabile
per indirizzare tempestivamente 
il traffi  co in occasione di lavori 
stradali o incidenti.

  CERTIFICAZIONE  EN 12966 per segnaletica stradale a messaggio variabile VMS/PMV
    I pannelli prismatici rotanti della linea XP TRAFFIC di TripleSign sono prodotti di alta qualità svedese e 
     sono certifi cati conformi agli standard della normativa europea per la segnaletica stradale verticale





Vantaggi 
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Novità 

  Il più economico sistema per gestire
          la segnaletica a messaggio variabile
          Investimenti più contenuti rispetto ai costosi sistemi digitali. 

              Minimi costi di gestione e alimentazione.

  Bassi consumi elettrici 
         grazie ai motori a risparmio energetico
          Possibilità di alimentazione solare.

          Più sicurezza in caso di black out elettrico
Il pittogramma del segnale stradale non scompare in caso di 
interruzione alla linea elettrica, a diff erenza dei più costosi 
sistemi elettronici che senza alimentazione si spengono.

  Maggiore fedeltà ai segnali stradali standard
             rispetto all‘inferiore risoluzione grafi ca degli schermi elettronici  
 

NON SOLO 3 MESSAGGI ROTANTI...
Se  3 messaggi  non bastassero... La nuova tecnologia dell’azienda svedese Triplesign permette di 
superare questo limite.
Per moltiplicare le informazioni ora  forniamo anche pannelli personalizzati con comandi di  
rotazione che rendono indipendenti le diverse sezioni che compongono il pannello prismatico. 
Ad esempio si possono gestire i fl ussi delle cosie con una pluralità di messaggi, come da foto.

Prismatici rotanti TripleSign
a messaggio variabile PMV/VMS






ALIMENTAZIONE SOLARE
E’ il sistema più economico per gestire da remoto la segnaletica variabile in aree extra urbane.
I motori a basso consumo permettono l’alimentazione con batterie alimentate con il fotovoltaico,
senza sprechi di energia quando il pannello è fermo. 
A tale scopo forniamo il modulo UPS con batterie e un piccolo pannello fotovoltaico.

Per maggiori informazioni tecniche:  GESTED 338.3589.722  commerciale@gested.it
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  Rotazione bi-direzionale dei prismi
          per passare da un pittogramma all’altro

  PLC di controllo 

  Programmazkione su misura

  Connettori IP68  

  Protezione IP68 per sensori di prossimità PNP  
         24 V DC  con connettori rapidi a baionetta

         Bassi consumi elettrici
 < 10-20W durante la rotazione
         da 1 a 4 W in modalità stand-by a seconda del 
         sistema di comunicazione prescelto

Optional su richiesta
  Senza motore, 

       per la rotazione manuale 
       dei prismi con chiave
       a brugola

          Sistema di riscaldamento 
dei supporti con termostato 

         Pulsantiera di comando
          a mano oppure 
          controllo della rotazione 
           con interruttori

           Pannelli integrati su 
           richiesta

  Sistema di rotazione  
         antigelo     

  Struttura posteriore 
         autoportante su richiesta 

Standard di alta qualità 
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La cornice dei Prismatici TripleSign è realizzata in alluminio anodizzato, con una 
aspettativa di vita di diverse decine d’anni per gli elementi di base dei pannelli.
Il tempo passa ma il vostro Prismatico TripleSign resta!
La sostituzione dei componenti elettrici e meccanici è facile e veloce, senza 
dover smontare il pannello dalla struttura. 
Infatti l’albero di trasmissione e i motori sono montati su un sistema brevettato 
di slitte inserite dentro la cornice in alluminio.
La sostituzione dell’albero di trasmissione viene consigliata dopo 10 anni.

Albero di trasmissione su slitte

Slitta con motore

Manutenzione 
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CONTROLLO REMOTO  TripleSign Internet Manager (T.I.M.)
                                           il modulo T.I.M. può essere confi gurato a richiesta:

I pannelli Prismatici rotanti sono modulari e si montano facilmente. 
Si fi ssano alle strutture portanti tramite  le staff e a L che  forniamo.
Le staff e a L si dispongono ogni 60 cm lungo i lati orizzontani della cor-
nice per il fi ssaggio ai telai rettangolari in acciaio delle vostre strutture. 

FACILE MONTAGGIO con staff e a L

  connessione Modbus RS485 (multi-drop)

  collegamento Modbus via ethernet (static or dynamic IP)

  Interfaccia WEB accessibile da ogni  computer, smartphone, 
 tablet o laptop. TIM (Triplesign Internet Manager)

Qui sotto un esempio dell’intefaccia internet per il controllo remoto

Barra di informazioni che mostra il 
conto alla rovescia per il refresh

Cliccare per selezionare 
faccia 1

Cliccare per selezionare 
faccia 2

Cliccare per selezionare 
faccia 3
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Optional su richiesta



Acquisto diretto in fabbrica tramite l Uffi  cio Commerciale Italia:
GESTED sas a Milano: tel . 02.365.867.24 /.25

Via Vallazze 100, 20131 Milano   Te. 02.365.867.24 /.25 cell. 338.3589722    commerciale@gested.it
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TripleSiggn System ABB isè l‘azienda svedeese che dal 1998 è speecializzata nella produzione di qualità
di panneelli prismatici a messaggioo variaabile certifi cata EN 129966. er la  segnalestica stradale verticale 

Triplesiggn , produce eed esporta neei diveersi continenti anche  aaltre linee di prismaticci rotanti 
per maxxi impianti pubblicitari, inseegne aziendali e per allestimmenti di punti venditaa, fi ere ed esposizioni 

Gested èè l‘uffi  cio commmerciale Italia d TrripleSign e propone coonvenienti prezzi per ll‘acquisto in fabbrica 
fabbrica, infatti ogni oordine viene fatturrato direttamente dallaa Svezia

Stabilimento TripleSign a Vrigstad, Svezia




