
Box componibile leggero e portatile.

E’ uno strumento rivoluzionario in quanto consente di effettuare un’attività di

dissuasione e di controllo flessibile e dinamica su tutti i punti del territorio

comunale.

I box sono infatti predisposti per essere spostati sui vari punti critici,

mantenendo alta nel tempo l’attenzione degli utenti della strada.

3 – VELO OK MOBILE IN POLIETILENE

Caratteristiche

• Massima visibilità;

• Minimo impatto ambientale (dimensioni ridotte);

• Massima portabilità:

- Maggiore copertura territoriale,

- Efficacia costante nel tempo,

- Turnazione del controllo sul territorio;

• Massima sicurezza in caso di impatto (Solo plastica);

• Controllo completamente mobile sul territorio;

• Massima praticità nel caricamento;• Massima praticità nel caricamento;

• Minori costi;

• Maggiore resistenza agli atti vandalici.

Piattaforma di ancoraggio a terra del Velo OK mobile.

La struttura telescopica di supporto alla rilevazione

viene collocata solo al momento della rilevazione.

L’assenza di qualunque inserto metallico permanente

fà del VeloOK mobile lo strumento più sicuro e meno

invasivo di tutta la suite VeloOK.



Il Box è privo di aperture ed è quindi poco

vulnerabile agli atti vandalici.

Il caricamento dell’apparecchiatura avviene

sostituendo la metà superiore del Box con un

accessorio predisposto per ospitare il

rilevatore.

Tale accessorio (figura sottostante) è fornito

con il «Kit di supporto al rilevamento»,

descritto nella specifica scheda prodotto.

BOX in polietilene a base tonda cm

44x44 e cm 163 di altezza.

Colore arancione con applicazione di

pellicole ad alta rifrangenza per

migliorare la visibilità prevista dalla

normativa vigente.

Il Box è completamente smontabile per

un trasporto agevole (nella pratica

custodia) sui diversi punti critici del

territorio, sui quali viene ancorato

mediante l’apposita piastra.

Scheda Tecnica

descritto nella specifica scheda prodotto.

Le due configurazioni

del Velo OK Mobile

(vuota o dotata del Kit

per la rilevazione) sono

identiche per l’utente di

passaggio, che tende a

rispettare i limiti con o

senza la presenza del

controllo.

Il Velo OK è dotato di luce intermittente ad alta visibilità

posta sul tettuccio, autoalimentata con pannello

fotovoltaico e sistema automatico di accensione

all’imbrunire.

La grande versatilità del Velo OK Mobile lo renfe

insostituibile nei contesti urbani a maggiore estensione e

complessità (tipici delle città), dove riesce a svolgere una

forte azione dissuasiva anche in presenza di un

grandissimo numero di punti critici sul territorio, senza

grandi investimenti e senza un impiego eccessivo ed

invasivo dello strumento.
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