
RidePod®  BP
Contatore piezoelettrico su piste ciclabili

Rilevamento ad alta sensibilità
Per rilevare il passaggio di biciclette, il RidePod BP 
utilizza una coppia di sensori piezoelettrici inseriti 
nella carreggiata. I sensori inviano un segnale 
creato dalla pressione esercitata sulla striscia di 
materiale piezoelettrico da entrambe le ruote della 
bicicletta. Il contatore registra due segnali per ogni 
asse. Elaborando i segnali, tramite degli algoritmi, si 
generano informazioni e dati accurati sul passaggio 
di biciclette.
Secondo le linee guida in tema di mobilità a basso 
impatto ecologico, stabilite da tecnici ed esperti 
del settore a livello globale, il RidePod BP fornisce 
tutte le informazioni necessarie per una corretta 
analisi dei dati. Questo ci è stato anche confermato 
nei vari test effettuati in Olanda da società 
ingegneristiche indipendenti.

Apparecchiature a basso impatto visivo
I sensori piezoelettrici del RidePod BP inseriti nella 
carreggiata, passano praticamente inosservati 
dagli utenti. MetroCount ha costruito un apposito 
armadietto in metallo da posizionare a lato della 
pista ciclabile, progettato per garantire una 
completa protezione dagli intemperie. Il pannello 
fotovoltaico inserito nella parte superiore fornisce 
maggiore autonomia al sistema mentre, all’interno, 

il modem 3G gestisce la connessione dati a 
distanza. Inoltre, gli armadietti in nero o grigio 
creano un look elegante che si abbina a qualsiasi 
tipologia di arredo urbano.

Monitoraggio della velocità
Il monitoraggio della velocità, della direzione e della 
distanza tra un ciclista e l’altro aiuta ad identificare 
potenziali pericoli. Il filtraggio di questi dati fornisce una 
visione chiara sull’utilizzo della pista ciclabile durante le 
ore di punta e nel resto della giornata.

Conteggio di biciclette in gruppo
Con i ciclisti che viaggiano spesso in gruppi, gli 
algoritmi di analisi del software MTE riescono 
comunque a distinguere efficientemente ogni 
singola bicicletta nel gruppo. Queste informazioni 
possono essere analizzate con il software MTE, 
creando i vari report che forniranno dati  accurati 
sulla circolazione di biciclette in una data zona.

RidePod® + FieldPod®

Possiamo aumentare le funzionalità del RidePod BP 
connettendo il sistema al FieldPod®. Attraverso la 
rete mobile, il FieldPod  permette di fare il download 
e di contrallare i dati in remoto, oltre a monitorare 
la diagnostica del sito.



Specifiche del           
RidePod® BP 5920

Tipo di sensore: Strisce piezoelettriche
Distanza fra le due strisce: De 40 a 60cm
Tempo di reazione: Inferiore a 1ms
Alimentazione: 4 batterie alcaline D, 6V 18A, 
all’interno del contatore e batteria 12V ricaricabile 
tramite pannello solare
Durata della batteria interna: 180 giorni di uso 
continuo o 5 anni con l’utilizzo della batteria esterna
Basso consumo: L’unità passa in modalità stand-by 
dopo una settimana senza impulso
Contenitore: Armadietto montato su supporto
Incluso: Software MTE e manuale operativo
Accessori aggiuntivi: Cavo per connessione UBS,
Kit d’installazione

Numero di biciclette al girono Giorni

16,000 biciclette 120

8,000 biciclette 240

4,000 biciclette 480

2,000 biciclette 960

Capacità di memorizzazione approssimativa

I sensori piezoelettrici forniscono un’elevata 
sensibilità nel rilevare il passaggio delle biciclette, 
pur mantenendo un basso profilo e passando, 
quindi, inosservati.

Il RidePod BP viene installato in un contenitore sul lato 
della pista, adattandosi perfettamente all’ambiente 
urbano.
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