
Nuovo sistema 
di attraversamento  
con illuminazione 

e scrittura 
laser/olografica

Gruppo di Sicurezza 
per Attraversamento

Pedonale

Nuovo

PIATTAFORMA 

G.S.A.P.

brevetto
10202 00000 08605 

BREVETTO

10202 00000 08605

BREVETTO



Cosa è

+

Sim
dati

Pc

Totem

INTERNET

Informazioni pubblicità

Diagnosi e gestione 
dei guasti

Inserimento info nei totem

Per la gestione  
delle emergenze

Video
citofono

COMUNE DI MILANO
 
- Info sicurezza
- Info viabilità
- info manifestazioni

G.S.A.P.

G.S.A.P. è un nuovo sistema di attraversamento con illuminazione e scrittura laser/olografica. 

Come funziona
• Rileva il movimento 

Quando un pedone mostra l’intenzione di attraversare, G.S.A.P. è in grado di rilevare il movimento  
e svolge un’azione di preavvertimento e di segnalazione puntuale attirando l’attenzione  
dell’automobilista.

• Piattaforma web e App 
Oltre al sistema di illuminazione e scrittura laser/olografica, G.S.A.P. integrerà una piattaforma web. 
Questa piattaforma sarà capace di gestire, in tempo reale, la situazione di diagnosi  
del funzionamento dell’impianto indicando quando esso è attivo, inattivo o se presenta  
anomalie e guasti.

• Potrà anche allertare tramite dispositivi wireless (come ad esempio una dedicata APP installata  
su smartphones) la presenza di un pedone in attraversamento.
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FUNZIONAMENTO della PIATTAFORMA G.S.A.P.

1 G.S.A.P. - Nuova piattaforma 

• La scheda principale FE296 viene affiancata da un “PC embedded” a bassissimo consumo e collegato alla rete internet 
(portale G.S.A.P.);

• La scheda principale FE296 scambia con il PC, in tempo reale, la situazione di diagnosi del funzionamento dell’impianto 
indicando quando esso è attivo, inattivo o se presenta anomalie e guasti. 

2 G.S.A.P. - Nuova piattaforma  

• L’unità di controllo può essere collegata a mezzi di rilevazione in modalità wireless, come per esempio gli smartphone, 
in modo tale da permettere tramite APP di essere avvertiti dell’attività dell’impianto;

• La presenza di un “PC embedded” collegato a internet, apre numerose possibilità nell’ambito della comunicazione.

3 G.S.A.P. - Nuova piattaforma  

• Presenta anche un dispositivo LASER, che permette di proiettare sulla carreggiata una scritta o un’immagine;

• Prevede la possibilità di applicare una sorgente luminosa per illuminare la carreggiata, mentre il Pedone attraversa.
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