Nell’ultimo anno sulle strisce pedonali sono morte 602 persone e 21.125 hanno
riportato gravi ferite. Sensibilizzare è importante, intervenire è necessario.
Tuteliamo noi stessi e gli altri con una risposta pratica, efficace e vantaggiosa: PEDONE
SICURO®, l’innovativo sistema che rileva la presenza di una persona in prossimità
delle strisce pedonali e ne segnala la sua presenza agli automobilisti in arrivo attraverso
l’attivazione di lampeggianti a led.
PEDONE SICURO® risolve il problema della scarsa visibilità degli attraversamenti
pedonali, una tra le principali cause di incidenti sulle strisce pedonali.
PEDONE SICURO® è un’idea di grande utilità sociale nel totale rispetto di tutte le
norme di sicurezza stradale e a norma CE.

CHE COS’È?
PEDONE SICURO® è un sistema di segnalazione di attraversamenti pedonali - non già
presidiati da impianto semaforico - composto da fotocellule che rilevano la presenza
del pedone sul marciapiede a ridosso dell’attraversamento stesso.
A CHI SI RIVOLGE?
Il sistema PEDONE SICURO® è acquistabile da amministrazioni pubbliche oppure
da imprenditori. Nel primo caso si tratta di un’azione efficace di pubblica sicurezza,
anche in vista del raggiungimento dell’obiettivo del Piano Nazionale per la Sicurezza
Stradale (PNSS “Orizzonte 2020”) mentre l’imprenditore locale realizza un’opera di
utilità sociale e sarà riconosciuto come Donatore del kit.
COME FUNZIONA?
Il sistema è composto da fotocellule, poste a 60 cm di altezza, che rilevano la presenza
di una persona in prossimità dell’attraversamento pedonale.
Il segnale arriva ai pali posizionati in corrispondenza delle strisce pedonali, azionando
ad intermittenza le due lampade al led.
SERVIZIO
Il sistema rileva in tempo reale gli eventuali guasti attraverso un sofisticato software
studiato dal Centro di Ricerca e Sviluppo.
Una rete di tecnici specializzati, presente sul territorio, ne garantisce costante
miglioramento e manutenzione.

I LAMPEGGIANTI SI ATTIVANO SOLO QUANDO SERVE.
Il sistema PEDONE SICURO® si compone di:
DUE segnali luminosi da porre come presegnalazione del passaggio pedonale.
I lampeggianti sono installati su dei pali in prossimità delle strisce pedonali. (1)
QUATTRO segnali luminosi posizionati ai quattro lati del passaggio pedonale. (2)
Fotocellule di rilevamento del pedone collocate sui pali che delimitano il perimetro del
passaggio pedonale. Attraverso un sistema elettronico di gestione denominato “Jordi”
si rileva il pedone e si attivano i presegnalatori (3)
In assenza di pedoni il dispositivo rimane inattivo.
PEDONE SICURO® È INTEGRATO CON UN SISTEMA DI RICARICA
DELL’ENERGIA TRAMITE PANNELLO FOTOVOLTAICO.

Un’idea originale nata, ingegnerizzata e prodotta in Italia
PEDONE SICURO® brevetto internazionale n. 1370960
Con PEDONE SICURO® gli attraversamenti pedonali si mettono in luce.
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