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CVE

2009-09-01

Il presente certificato di taratura è emesso In base
all’accreditamento LAT Nl01 rilasciato in accordo
ai decreti attuativi detta logge n. 273/1991 che ha

istituito Il Sistema Nazionale di Taratura (SNT>.
ACCREDIA attesta le capacità di misura e di
taratura. le competenze motrologiche del Centro e
la riferibilità delle taralure eseguite ai campioni
nazionali e internazionali della unità di mIsura del

Sistema Internazionale delle Unità (SI).
Questo certificato non può essere riprociotto in
modo parziale, salvo espressa autorizzazione

scritta da parte del Centro.

This certificate o! caibraliori is issued in comptiance wilh
the accradjletion LAT N 101 granted ecco,ding lo
decrees connecled wfth ltallan Iaw No, 273/1991 which
has established the National Calibration System.
ACCRED (4 a!tests the calibralion and measuremeni
capabitity, the nretrobgic& competence o! the Centre and

the traceability o! catibration results lo the nalioriai and

nlemationat startriards o! the Intemational System o!

Unite (SI?
mis ceriiftcato may col be padi&Iy reproduced, except
v,-ith the pnorwi4ien permisskrn o! the isSUifl9 Cenfre

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguenle, dove sono

specificatì anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibllità del Centro e i rispettivi certificati di taratura, in corso di

validità. Essi si riferiscono esclusivamente all’oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizionI di taratura, salvo diversamente

specificato
The measurement resulls reported in this Certificato v’ere oblained foiowi-,g the calibration procedwes 9iven in the !aIIoa’1n9 page, w/tere the reference slandards

or inst,uments ere indicated which guarantee the tra ceabiiity chaTh o! the Ioboratory, and the ,elated caiibralion cerli5icates in the course f validily aro indicated as

well. They rotaIe only te the calibraied ibm rarid they aro valid (or the time arid condjtlons o! calitiraf:on, unless othe,wise specitied.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 96 e al documento EA

4/02 Solitamente sono espressa come incertezza estesa ottenuta moltiplicando incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad

un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainhes stated in this docurnesit havcr beon deiemsned accordrg 1cr the ISOJIEC Guide 98 anrj lo E.4-4102 Usually, they have been

estimeted as expanded uncedainty obtained multipiying the standard uncertainty by the coveroge (edo, 5 corresp000ing lo a ccrnfidence level a! about 95%

No,mally, this (echi, 5 is 2.

Il Responsabile del Centro

Head o! the Centro

Centro di Taratura LAT N° 101
Calibration Centro

Laboratorio Accreditato di
Taratura

ACCREDIA
t’urm rTAueNQ ceirAceNTo

Misuratore di Vetocità di Autoveicoli

Velocar S,r,l.

VELOCAR RED&SPEED

160902 (misuratore) + 723827 (board s.nj
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Centro di Taratura LAT N°101
Calibrat’ion Centre

Laboratorio Accreditato di
Taratura

ACCREDIA 1,.
LLNTr flQ1ANO D ACCfiW(TM.4ENTO ,

Taruiure e Servizi alle Iniprese

TESI S.rj. LAT N 101

Sede: Zona md le Cstelnuovo, 242f8 Membra degli Accordi di Mutua

52010 Subbiano, AreZzo RIconoscimento EA, IAF e IiAC

Tel +39 0575 422468 / +39 0575 420978 Sirrato:y al SA, IAF enti ILAC

Sec -+39 0575 4212132
Mutuai ltccogniban Agreenents
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 H602_2014_ACCR
Cerfificate of Coiibration

1-MODALITA E CONDIZIONI DI MISURA

L’oggetto in taratura è un misuratore di velocità di autoveicoli a stallazione fissa, basato su spire magnetiche

La taratura è stata effettuata transitando con diverse autovetture nello spazio di rilevazione dello strumento e misurando simultaneamente a
velocità con Il sistema dl misura del Centro. I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati otteiuti applicando la procedura

P_AUTOV1 revisione 10.

La postazione è situata a Mazzano SPRS 11 Tangenziale Sud - km 18 + 550 direzione Desenzano del Garda

La catena di riferibitità ha origine dai Campioni di prima linea

PRIM_TF1 matricola N. 06179 munito di Certificato dl Taratura N. 14-0267-02 emesso dall’istituto Naioriate Ricerca Metrologica “I NRi.M’

PRIM_LUN6 matricola N TESO58O munito di Certificato di TaratLlra N. 13-325-002 emesso dat Centro LAT 110 TEC EUROLAB

La taratura è stata eseguita nette seguenti condizioni

- temperatura ambiente nel campo ed umidità relativa (46+I-5)%

Sullo strumento in laratura sono state eseguite le seguenti operazioni:

- verifica iniziale

I risultati ottenuti sono riportati nelle pagine seguenti

Nette tabelle seguenti viene riportata la stima dello scarto nei campo di velocità da 30 a 100km/ti espresso in termini assoluti, e oltre lOOkmih

espresso in termini relativi percentuati, insieme alle incertezze di taratura

Viene inoltre riportato il valore massimo positivo dell’errore calcolato assumendo un livello di fiducia superiore al 99,7%

Il R_,esponsabiie del Centro

(24l-3)C
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Centro di Taratura [AT N° 101
Ca/ibrafion Centre

Laboratorio Accreditato di
Taratura

ACCREDIA
LENTE ITALIANO Dl AcCaIDIrAMENTO ‘e

Teralure e Servili alle imprese

T.E.5.I Sri. IM N° 101

Sede: Zone Inc1.i Costeinuoco, 242/B Membro dcii Accordi di Mutue

52010 Subbiano, Arezzo Riconoscimento PA, IRE e ILAC

Tel .39 0575 4224.58/39 0575 420378 Slgnaiory 01 PA, IAF and ILAC

Fx +35 0575 421282 Mutilu Rocoqnition Aqreements
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 H602_2014_ACCR
Certificato of Calibration

2-RISULTATI ED INCERTEZZE Dl MISURA

2.1 Campo di velocità da 30 a lOOkmIh

2.1.1 Allontanamento

Stima dello scarto della velocità misurata dall’UUT rispetto al riferimento (vjuT-V,ej): -0,22 kmlh

Incertezza estesa associata alla stima degli scarti 026 kmlh

Scarto di velocità massimo in eccesso calcolato: 0,36 km/h

Numero di misure effettuate. 45

2.2 Campo di velocità oltre lOOkm/h

2.2.1 Allontanamento

Stima dello scarto della velocità misurata dall’UUT rispetto al riferimento (V0u7-vre,): -0,50 %

Incertezza estesa associata alla stima degli scarti 0,53 ,fo

Scarto di velocità massimo in eccesso calcolato: -0,05 %

Numero di misure effettuate: 10

Il Rdnsabile del Centro

j)tIifTlE1S1 I I



T.E.5.I S.ri.

Sede: Zona Indje Canteinuovo, 242/8
52010 Subbiano, Arezzo

Centro di Taratura LAI N° 101
Ca/ibration Centro

Laboratorio Accreditato di
Taratura

LAT 8’ 101

Membro de9l! Accordi d: Mutuo
Riconoscimento CA. IAF e ILAC

Tel +39 0575 422468 / +39 0575 420978
Fax +39 0575 421282

ALLEGATO AL CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101
Attachment fo the Certificate of Calibration

Si9natory ci FA, TAF and ILAC

Mutual Rocorrltion /19’eemer,ts

H602_20 14ACCR

data di emissione
date ofissue

- cliente
customer
destinatario
receiver

Si riferisce a

Referrin lo

oggetto

ttem

- costruttore

manufacturer

- modello

mode!

matricola

serìef rrumber

data dette misure

date of measurernen!s

Misura!ore di Velocità di Autoveicoli

Vetocar S.r.l

VELOCAR RED&SPEED

160902 (misuratore) i 723827 (board so.)

2014 09 16

Il certificato n. H602_2014_ACCR riporta I risultati delle misure e te incertezze ad esse associate

rilevate in fase di verifica iniziale. cloé netto stato In cui lo strumento é pervenuto presso it Centro di Taratura.

Gtl errori pos:tivi massimi calcotati rientrano nei timit del 5% con minimo di Skm/h

Non è stata effettuata alcuna operazione di messa In punto (regolazione)

tI Centro dl taratura di TESI., essendo accreditato ACCREDIA per le misure oggetto di detto certificato,

opera In conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 Requisiti Generali per la Competenza

dei Laboratori dì Prova e Taratura che definisca i requisiti di Assicurazione Qualità dei Laboratori di Taratura

Il Responsabile del Centro

Head of the Centre

lng. tCF Porpora

2014-09 26

Velocar Sr I.
Via Zanardelli 72 Casliglione delle Stiviere (MN)
Velocar S.r I
Via Zanardelli 72 Castiglione delle Stiviere (MN)


