
Dispositivo PowerLAC-R per applicazioni ferroviarie 
Nella collaudata serie PowerLAC, Powersoft ha 
realizzato la versione PowerLAC–R che utilizza il 
modulo a standard ferroviario GSM-R per le radio-
comunicazioni ferroviarie. Come per gli altri modelli 
della serie PowerLac-R dispone del sistema di dead 
reckoning per la localizzazione anche quando la 
copertura GPS è scarsamente affidabile o assente 
attraverso il sistema inerziale. 

Il dispositivo, omologato secondo la Norma EN50155, 
certificato con grado IP65 rispetto alla protezione alle 
polveri e all’acqua e range di temperatura operativa (-
30°/+70°C), è la piattaforma ideale per tutte quelle applicazioni “rail” che richiedono una 
piattaforma affidabile, robusta, aperta.  

Il dispositivo di bordo PowerLAC–R si pone come piattaforma ideale per tutte quelle 
applicazioni “rail” che vanno dalla gestione dei Veicoli di Manutenzione (Powersoft si è 
aggiudicata la gara di appalto indetta da RFI per la fornitura di 2.500 dispositivi), ai sistemi di 
annuncio audio di anticipo/ritardo nelle stazioni ferroviarie dei convogli ferroviari di segmenti 
secondari e/o a bassa densità di traffico, passando per la gestione logistica dei carri merci.  

Relativamente a questo ultimo caso, PowerLAC–R viene impiegato nell’applicazione per la 
sicurezza dei carri merci con il  controllo remoto della l’apertura dei portelloni del carro in 
combinazione con l’uso di SmartSeal, un dispositivo di semplice utilizzo, lunga autonomia, 
lunga portata (fino a circa 100m) e di basso costo, che agisce come un lucchetto elettronico 
inviando periodicamente le proprie informazioni di stato a PowerLAC–R.  
Ogni evento di chiusura, apertura, tentata manomissione, rottura, taglio del cavo… dello 
SmartSealè rilevato via radio dal PowerLAC–R che lo inoltra al Centro Servizi attraverso la rete 
GSM-R. 
L’infrastruttura software per applicazioni di questo tipo è realizzabile in tempi brevi sfruttando 

l’ormai collaudato Gateway 
software di Powersoft per lo 
scambio dati terra-bordo-terra 
via radio a cui il Cliente può 
interfacciare facilmente le 
proprie applicazioni di Centrale 
Operativa dimenticandosi così 
delle problematiche relative 
alla connettività del vettore 
radio. 
 
 
 

 
 


