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ll presente certificato di taratura è emegso in
bas€ all'accreditamento LAT N' 249 rilascialo
in accordo ai decreti attuativi della legge n.

27311591 che ha istituito il Sistema Nazíonale
di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le
capacita di misura e di taratura, 16 compètenze
metrologiche del Centro e la riferibilità delle

tarature eseguite ai campioni nazionali e
internazionali delle unita di misura del Sistema
lntemazionale delle Unità (Sl).

Questo certificato non può essere riprodotto in

modo parziale, salvo espressa autorizzaziono
scritta da parte del Centro.

This ceftificate of calibration ls lssued in
compliance with the accredítation LAT N' 249
grantad accarding to deíees connec'ted with
Italian law No.273/1991 Mtrbh fiasesfaóÍ'sfied
the National Calibration Sysfem. AC9REDIA
affésfs fhe calibration and measurement
capabilu, the metrological competence of the
Centre and the tracaability of calibration

rcsu/fs fo the national and intemational
sfandads of the lntemationa, Sysfern of Units

tsr.
Ihis ceftifrcate may not be partially
reproduced, except with the prior written
permission of the issuing Centre.

data di ricevimento oggetto
dateofrecei4ofrtem 201&03-01

data d€lle misure .

date of measurements
201843-08

- registro di laboratorio
Iabontory rcference RLAVE0I

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate ella pagina

seguente, dove sono specificati anche icampioni o gli strument che garantlscono ls catena di riferibilità d6l Centro e I risp€ttivi
certificatt dl taratura in corso di validità. Eesi ei ribriecono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e
nelle condizioni di taratura, salvo diversamentè specificato.
The measurcmenf resu/fs rcpofted in this Ceftificate were obtained following the cdlibration prc,cédures given in the Mlowing
page, where th6 reference slardards or instruments arc indicated which guarentee the tnacèabilw chain of the laboratory, and
the rèlated calibration c€ftificates in the course of validity arc indicated as well. They reldte only to the calibrated item and they
are valid for the time and conditions of calibration, {rnless ofherwlss specifred.
Le incertezze di misura dichiarate in guesto documento Bono state determinat€ conformemenle alla Guida ISO/IEC 98 e al
documenlo EA4l02. Solitamente sono espress€ come incertezza €stesa ottenuta moltiplicando I'inceÉezra tipo per il fattore di
copertura k cori$pondente ed un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalm€nte tale fattore k vale 2.
The measurement unceftainties stated in this document have baen determined aóeórding to the ISO/IEC Guide 98 ancl to EA-
4n2. Usually, th6y have been estimated as expanded unceftainty obtainèd multiplying th6 standad uncaftainA by the
coverage factor k caneqanding to a confrdence level of about g5%. Normally, this fador k is 2.
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1-Deacrlzlone d6ll'ooqetto ln taratura
Desuiption of the iton to be calibrated

L'oggétto in taratura è un misuralore di velocità istantanea di veicoli del tipo:
- radar

z-PrgceduÉ ln bqge alle ouali cono stato esequlte lé taEturs
Tochnical prcc€dutes used for calibration peionned

La taratura è staia efettuata transitendo con veicolo nèllo spazio di rilevazione dello strumento in taratura e misurando
simultaneamente la velocità con il sistèma di misura campione del Centro.

I risultati di misura riportati nel pres€nte certificato sono stati ottenuti applicando Ia procedura PRT015 rev.06

3€trumontucamolonl che oarantlscono la catena dslla rlferlblllta del Contro
lnstruménts or fi?É,asurcment standards which guarantee he fuceability chain ol the Ceníre

La catena di riîeribilità ha origine dai campioni di prima linea:

matricola PSC03 munito di certificato di taratura n' 258-28199 emesso de

lstituto Federale Nazionele di Metrologia Svizz6ro Metas

4€ondlzlonl amblentall
Envi rcnmantal @ndition s

- temperatura ambiente a cui è stata eseguita la taratura mtn max
1:l.5 I U- 21,1 I C"

5-Operazlonl plrllmlnarl e3equlte sullo strumento ln taretura
Prclìminary o€retion executcd on the devica in celibration

Sullo strumento in taratura sono state eseguite le seguenti operazioni:- nessuna operazione di m6$sa a punto

É-Luooo della taretura
Calibration site

La taratura ò stale eseguita presso :

Favara (AG) - Circuito Concordia
Luste:
/Voles

- Tipologia di verifica:
verifica di taratura períodica successiva a quella iniziale (ln accordo al capo 2 e 3 del Decreto del Ministero delle
lnfra$trutture e Trasporti n'282 d€l 13 Giugno 2017 pubblicato nella Gazzetta Uficiale della Repubblica ltaliana il 3lLuglio
2017',,

- Velodta massima rilevata:
164,88 kmlh

- Verso con cui sono stati eseguiti gli attravèrsamontii
in allontanamento
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Results and unceftanty of maasurements

Defrrrhiot i:
V wt = velodtà dlavata dallo s'urcnto in ta|8,tun

V ú e \elo€ía dèva/€ dal dîeinonto owem dallÒ s/,runenlo @npiore
Ra'4,orta . Èppoío tta le rtsu/6 fomila dal dErÉdtlw ln tantura e quèlla del sisl..ena dl riletînnto

8.1 Campo di velocltà da 30 a l(Xl km/h
Range of speed from 30 to 100 kmrh

Media degli scarti e6pres$a in termini assoluti (sul numero di misure) delle velocità misurate dall'UUT rispetto al
Riferimento (Vur.n - V"r):

lnc€rtezza estesa associata alla media degli scarti espres$i in termini assoluti:

Massimo scarîo positivo calcolato:

Massimo ecarto negativo calcolato:

Numero di misurazioni eseguite:

8.2 Campo dl velocfta oftre î00 kmlh

Range of speed above 100 km/lt

Media degli scarti espressa in termini relalivi (sul numero di misure) delle velocfta misurate dall'UUT rispetto al
riferimento (Vrut - V6)/ V*1:

lncertezza estesa associata alla media degli scarti espressa in termini relativi:

Massimo scarto positivo calcolato:

Massimo scarto negativo calcolato:

Rapporto medio calcolato:

Massimo rapporto calcolato:

Minimo rapporto calcolato:

Numero di misurazioni eseguite:

0,36 km/h

0,31 km/h

0,90 km/h

-0,14 km/h

28

0,48 olo

0,31

1,04

1.005

oh

oh

a/o

1,010

1,000

27

Valutazione di conformità degli enori rilevati:
considarando i risultati e le incórtezze sopra riportati ed applicando i criteri di cui il documento Accredia |O-09-DT rev00 ed i
principi contenuti nella ISO 14253-'l è nel documento ILAC G8, i valori di misura, nelle condizioni ed al momento di esecuzione
della taratura, sono enlro i limití previsti nel capo 3, punîo 3,7 e punto 3,8 - l€ttera b) del Decreto del Minist€ro delle
lnfrastruliure e Trasporti n" 282 del 13 Giugno 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufiiclale della Repubblica ltaliana il 31 Luglio
2017.
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