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CERTIFICATO Di TARATURA LAT 101 H724_201 4_ACCR
Certificato of Calitiration
- data di emissione

2014-1 0-03

date o! issue
-

cliente
customer

- destinatario
receiver

- richiesta

Velocar Sri.
Via Zanardelli 72 Castiglione delle Stiviere (MN>
Velocar Sri.
Via Zanardelli 72 Castiglione delle Stiviere (MN)
CVE

application

- in data

2009-09-01

date

Si riferisce
Re(ernng lo
- oggetto

Misuratore di Velocità di Autoveicoli

ilem

- costruttore

Velocar SrI.

menufacturer

- modello

VELOCAR RED&SPEED

mode!

- matricola

148451 (misuratore)

seria! number

data delle misure
date

2014-09-30

of meastirements

- registro di laboratorio
laboratory reference

il presente certificato di (aratura è emesso in base
all’accreditamento LAT N101 rilasciato in accordo
ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha
istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
ACCREDIA attesta le capacità di misura e di
(aratura, le competenze metrologiche del centro e
la riferìbililà delle tarature eseguite ai campioni
nazionali e internazionali delle unità di misura del
Sistema Internazionale delle Unità (SI).
Questo certificato non può essere riprodotto in
modo parziale, salvo espressa autorizzazione
scritta da parte del Centro

RLTIACCR_2014

+

627919 (board s.n.)

mis certi6cate o! calibration la issued in comptiance with
The accred;tation LAT N 101 granled acconiing te
decrees connected with Italian Iaiv Ne 273/1991 which
has established The National Calibration System.
ACCREOIA attests the calibratlon and measurement
capabiiity, the melrological competence o! the Centro and
the traceab:Iily o! cal,bration resutts te the national and
intematiønal standarda o! the IntemtionaI System o!
linits (SI).
mis cerwlcate may noI be parlially reproduced, except
with the pnor wntten permission o! tIme issuimmg Centre

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono
specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di (aratura. ri corso di
validità Essi si riferiscono esclusivamente all’oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di (aratura, salvo diversamente
specificato.
The measurement results reported iii this Ce,tiiicate were obtained following the calibration proceclures given in the foltowing paga, where the reference standarrls
orinstmments ere indicated wtmich guarantee the lraceability chain o! the Iaboratoiy, and the related catibration cerIillcates in the course o! va!idity are indicated as
weII. They miete only lo the cal,brated ltem and they ere valìd (or the lime and condmtions o! cal,bration. unless othereise specified

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida 1SO1IEC 98 e al documento EA
4/02 Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l’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 measurernenl uncertainlies stated in this documermt lieve been detemiined accordmng lo the ISO/IEC Guide 98 and Io EA-4/02 Usually. they have been
estmmated as expanded uncerlainmy oblained multiplying the standard uncertairil-,’ by the coverage factor k corrasponding lo a con fidence !evel o! aboul 95%.
Nommally, this factor k is 2

il Responsabile del Centro
Heod o! the Centre

.licc.’orpora
9
tn
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 H724_2014_ACCR
Certificafe of Calibration

1-MODALITA’ E CONDIZIONI DI MISURA
L’oggetto in taratura è un misuratore di velocità di autoveicoli a istallazione fissa, basato su spire magnetiche

La taratura è stata effettuata transitando con diverse autovetture nello spazio di rilevazione dello strumento e misurando simultaneamente la
velocità con il sistema di misura del Centro. I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando la procedura
P_AUTOV1 revisione 10.
La postazione è situata a

Desenzano del Garda SP BS 11 km 268

+

800

La catena di riferibilità ha origine dai campioni di prima linea:
PRIMTF1 matricola N, 06179 munito di Certificato di Taratura N. 14-0267-02 emesso dall’istituto Nazionale Ricerca Metrologica “lNRi M’,
PRIMLUN6 matricola N. TESO58O munito di Certificato di Taratura N. 13325-002 emesso dal Centro LAT 110 TEC EUROLAB

La taratura é stata eseguita nelle seguenti condizioni:
-

temperatura ambiente nel campo

(25+/-3)C

ed umidità relativa

(54+/.5)%

Sullo strumento in taratura sono state eseguite le seguenti operazioni:

-

verifica iniziate

I risultati ottenuti sono riportati nelle pagine seguenti.
Nelle tabelle seguenti viene riportata la stima dello scarto nel campo di velocità da 30 a IOOkmIh espresso in termini assoluti, e oltre lOOkm/h
espresso in termini relativi percentuali, insieme alle incertezze di taratura.

Viene inoltre riportato il valore massimo positivo dell’errore calcolato assumendo un livello di fiducia superiore al 99,7%.
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 H724_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 dalfUUT rispetto al riferimento
Incertezza estesa associata alla stima degli scarti.
Scarto di velocità massimo in eccesso calcolato:

(vuuT-vref):

-038 km/h
0,35 km/h

0,24 km/h
49

Numero di misure effettuate:
2.1.2 Avvicinamento
Stima dello scarto della velocità misurata dall’UUT rispetto al riferimento (vuurvt):
Incertezza estesa associata alla stima degli scarti:
Scarto di velocità massimo in eccesso calcolato
Numero di misure effettuate:

-0,24 km/h
0,34 km/h
0,17 km/h
45

2.2 Campo di velocità oltre lOOkm!h
2.2.1 Allontanamento

Stima dello scarto della velocità misurata dall’UUT rispetto al riferimento (vuuT-v,
1):
0
Incertezza estesa associata alla stima degli scarti:
Scarto di velocità massimo in eccesso calcolato:
Numero di misure effettuate:

-0,51 %
0,53 %
0,01 %
10

2.2.2 Avvicinamento
Stima dello scarto della velocità misurata dall’UUT rispetto al riferimento
Incertezza estesa associata alla stima degli scarti:
Scarto di velocità massimo in eccesso calcolato:
Numero di misure effettuate:

(vuurvrer).

-0,26 %
054 %
0,18 %
9

J1 ‘esponsabile del Centro
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ALLEGATO AL CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 H724_201 4_ACCR
Attacliment te the Certificate of Calibration

-

-

-

data di emissione
date of issue
cliente
customer
destinatario
receiver

2014-10-03
Velocar SrI.
Via Zanardelli 72 Castiglione delle Sliviere (MN)
\/elocar SrI,
Via Zanardelli 72 Castiglione delle Stiviere (MN)

Si riferisce a
Reterring fo
-

oggetto

Misuratore di Velocità di Autoveicoli

item
costruttore

Velocar S.r.l

menufacturer
-

modello

VELOCAR RED&SPEED

mode!

-

matricola

148451 (misuratore)

seria! number
data delle misure

2014-09-30

+

627919 (board s.n.)

date of measurements
Il certificato n H724 2014 ACCR riporta risultati delle misure e le incertezze ad esse associate
rilevate in fase cii verifica iniziale, cioè nello stato in cui lo strumento è pervenuto presso Il Centro di Taratura.

Gli errori positivi massimi calcolati rientrano nei limiti del 5% con minimo di 5km/h
Non è stata effettuata alcuna operazione di messa in punto (regolazione)
Il Centro di 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 di Prova e Taratura” che definisce I requisiti cii Assicurazione Qualità dei Laboratori di Taratura

Il Resnsa bile del Centro
bJ/he Centre
lng. Marco Porpora

