Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI ,LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot. n° 3248
VISTI gli artt. 45 e 142 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo
Codice della Strada;
VISTI gli artt. 192 e 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, come modificati
rispettivamente dagli artt. 111 e 197 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610;
VISTA l’istanza in data 10 febbraio 2010, integrata il 14 giugno 2010, della soc.
ELTRAFF S.r.l. con sede in Via T. Tasso,46 - Concorezzo (MI), intesa ad ottenere
l’approvazione di un misuratore di velocità nelle versioni denominate “TeleLaser
TruSpeed” e “Tele Laser Tru-Cam”;
VISTO il voto n.150/10, reso nell’ adunanza del 24 marzo 2011, e pervenuto a
questo Ufficio il 24 maggio 2011, con il quale il Comitato Speciale ex D.P. n.6928
del 10.8.2010,presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha espresso parere
favorevole all’ approvazione del misuratore di velocità ,in ambedue le versioni ,con le
seguenti osservazioni e prescrizioni: dalla relazione di prova n.10/002 della soc. Test,
relativa alla versione Tru-Cam,non risulta effettuata la verifica del corretto
abbinamento del laser con la telecamera e pertanto è necessario che tale prova sia
eseguita; è necessario che nel manuale di installazione ed uso sia inserito un richiamo
alle precauzioni da adottare per tutelare gli operatori circa l’uso del laser e che siano
inoltre riportati tutti gli accorgimenti atti ad evitare modifiche che possano
compromettere la funzionalità del rilevatore di velocità;
VISTA la nota in data 26 maggio 2011, con la quale la soc. Eltraff ha trasmesso le
integrazioni richieste dal voto n.150/10;
CONSIDERATO che la documentazione
Consiglio Superiore dei lavori pubblici;

trasmessa soddisfa le richieste del

DECRETA
Art. 1. E’concessa l’approvazione del misuratore di velocità nelle versioni
denominate “TeleLaser TruSpeed” e “Teleaser Tru-Cam” alla soc. ELTRAFF
S.r.l. ,con sede in Via T. Tasso,46 - Concorezzo (MI).

Art. 2 . Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale di
istruzioni per l’uso in lingua italiana nella versione aggiornata depositata
presso questo Ufficio dalla soc. ELTRAFF S.r.l..

Art. 3. Gli esemplari prodotti e distribuiti dovranno essere conformi al campione
depositato presso questo Ministero e dovranno, inoltre, riportare
indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il marchio del
fabbricante.
Art. 4. L’approvazione dei dispositivi “TeleLaser TruSpeed” e “Tele Laser Tru-Cam”
ha validità ventennale a decorrere dalla data del presente decreto.
.
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IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio Dondolini)

