
 

 
CRONOMETRO PER ESAMI A - A1 - A2 

 

 

 

1. Il kit base(1) include tutto l’occorrente per esseresubito 

utilizzabile. E’ contenuto in una valigia in polimeroa 

tenuta stagna (IP67)e in una sacca a tracolla di piccole 

dimensioni contenente dei supporti conici e relativi 

piedistalli in alluminio. 



 

 

Kg. 6,1 con coni e piedistalli.        Kg.3.3 solo coni. 

 

All’interno della valigia sono alloggiati i seguenti 

componenti. 

• Cronometro con display a segmenti ad alta visibilità a 

quattro cifre posizionato nell’anta interna della valigia di 

trasporto, di dimensioni cm.16 x 41; 

• Carica batterie per la carica delle fotocellule e del 

display; 

• Cavo con presa accendisigari auto per alimentazione di 

emergenza del sistema in caso di batteria scarica del 

sistema autonomo; 

• La batteria di alimentazione con visualizzazione della 

carica residua(Carica – Scarica); 

•  4 sensori trasmettitori e 4 sensori ricevitoriper tutte e 

due le piste con batterie al litio ricaricabili; 



• Telecomando per resettare a distanza il cronometro nel 

circuito 1 e 2; 

 

Il quadro comandi, posizionato all’interno della 

valigia,permette di commutare manualmente i comandi 

dell’unità tramite la modalità “manuale”qualorala batteria 

del telecomando a distanza fosse scaricaper il settaggio 

del sistema e per selezionare il rilevamento dei due 

circuiti. 

 

2. Il Kit (2) può essere arricchitodi una consolle portatile 

per il controllo simultaneo delle due piste e del software 

per la memorizzazione dei tempi; 

Il sistema di rilevamento cronometrico T-1000 della 

BBMproject è stato realizzatoin collaborazione con 

l’Autoscuola Bacchi di Città di Castello in Provincia di Perugia 

ed un team di tecnici elettronici. Questa sinergia ha permesso 

di evidenziare problematiche ed esigenze relative alla parte 

pratica nelle piste di rilevamento al fine direalizzare un 

prodotto elettronico che potesse risponderealle esigenze delle 

autoscuole.  

Il sistema non necessita di stativi per l’installazione dei 

sensori di rilevamento. E’ stato adottato un sistema brevettato 

e innovativo molto veloce e pratico per la collocazione dei 

supporti tronco conici e piedistalli in alluminio torniti dal 

pieno.  



 

I stativi fotografici sono stati subito abbandonati nello 

sviluppo del progetto in quanto ingombranti e laboriosi per 

l’istallazione ed il settaggio. 

Un altro elemento nella fase di studio e progetto che ha 

escluso l’uso degli stativi è stato il “fattore vento”,da molti 

ignorato, che può essere presente nel momento del 

posizionamento e rilevamento della prova. Gli stativi alti da 

terra con un sensore nella sommità sono soggetti a 

ribaltamento con il suo relativo danneggiamento e 

sospensione dell’esame, e la soluzione di appesantirli con 

sacchetti di sabbia provoca la chiusura degli stessi in quanto 

non progettati per il peso supportato. 

Tenendo in considerazione che l’esame di guida ha una durata 

di ore, abbiamo ideato e realizzato dei coni in alluminio 

inseriti a mo’ di tappo sulla sommità di comuni coni stradali in 

plastica. In questo modo, anche in presenza di vento, è 

possibile proseguire con la valutazione dell’esame senza 

alcuna interruzione. 

Tutte le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica, 

hanno in dotazione da molto tempo questo materiale didattico 

e abbiamo ritenuto inutile acquistare stativi o supporti, 

quando gli stessi coni stradali in plastica potevano fungere da 

basi per i sensori, il tutto per contenere il prezzo finale, e 

compensare il denaro risparmiato nella qualità dei sensori con 



trasmettitori e ricevitori codificati e con una portata di 

trasmissione più potente. 

 

 

Nel caso in cui il cliente preferisca avere un supporto 

autonomo (senza l’utilizzo di coni in plastica) è presente nella 

parte finale del cono in alluminio una generosa filettatura 

dove è possibile avvitare un disco in alluminio (in 

dotazione)come base di appoggio. 

 

    Se si risiede in zone molto ventose, sono disponibili, (su 

richiesta), contrappesi cilindrici e/o dischi in acciaio inox (da 

unire tramite filettatura m20)alla base del cono in alternativa 

a quelli più leggeri in alluminio. 



 

 

 

Il sistema non necessita di regolazione in altezza in quanto i 

coni in plastica sono tutti uguali e la collimazione è 

istantanea, con un sensibile risparmio di tempo 

nell’istallazione di tutti gli otto supporti. L’unica regolazionein 

orizzontale è agevolata da una spia a led la quale, tramite 

stato on/off automatico, indica l’avvenuta collimazione del 

trasmettitore con il ricevitore di fronte. 



 

   I coni in alluminio e le relativebasi sonotorniti dal pieno, 

affidabili e non soggetti a rotture, mentre gli stativi o supporti 

treppiedi di qualunque genere, a causa della loro fragilità, 

sono soggetti a rotture, a meno che non si usufruisca di un 

articolo professionale a scapito del costo dell’apparato 

stesso. Nel caso di rottura di uno stativo, è necessario 

acquistarne un altro della stessa altezza e/o essere vincolati a 

ulteriori regolazioni nell’istallazione, altrimenti il sensore non 

può essere collimato adeguatamente. 

L’istallazione, il posizionamento e lo smontaggio dei sensori 

sopra i coni di supportovengono effettuati in maniera agevole 

e semplice. Con l’uso di una sola mano,i sensori possono 

essere bloccatie rimossi dal proprio supporto, semplificando 

in tale modo la preparazione e lo smantellamento dei circuiti 

per le prove di esame. 

Gli attacchi dei sensori ai relativi coni in alluminio sono stati 

realizzati utilizzando innesti in acciaio a sgancio rapido, senza 



ricorrere all’ uso di“leve di serraggio” soggette nel tempo ad 

allentamenti ed usura delle giunture, compromettendo in 

questo modo il buon funzionamento dei sensori. 

In merito ai sensori e trasmettitori istallati nelle porte di 

ingresso e di uscita di ogni percorso, è stato abbandonato il 

sistema più economico trasmettitore e relativo 

catarifrangente, in quanto il rilevamento è intrinsecamente 

meno affidabile del nostro sistema basato su un trasmettitore 

e ricevitore. Anche in ambito industriale o di precisione i 

sistemi sono sempre basati su un trasmettitore ed un 

ricevitore. Infatti, installazioni di tipo home-automation, come 

aperture di varchi, cancelli scorrevoli, basculanti, porte 

automatiche ecc.sono composte di un trasmettitore e di un 

ricevitore e mai da un catadiottro riflettente.  

L’utilizzo del sistema ricevitore-trasmettitore aumenta la 

sicurezza dell’apparato in quanto non rileva falsi segnali 

riflessi.Inoltre, il prototipo realizzato dalla BBM Project è più 

affidabile perché la moto al suo passaggio interrompe il flusso 

della barriera a infrarosso emessa dal trasmettitore che 

illumina il relativo sensore.Le frequenze sono codificate ed 

esclusive tra di loro per non subire disturbi e 

malfunzionamenti da cellulari, telecomandi, ponti radio ecc. 

Il sistema è compostoda 4 trasmettitori e 4 ricevitori per 

monitorare separatamente o contemporaneamente i due 

circuiti mediante la tecnologia WIRELESS operante su 

frequenza di 800 Mhz.con segnale crittografato e chiave a 

128-256 Bit.Tale tecnologia impedisce l’inserimento e/o la 

cattura e manomissione dei segnali trasmessi in fase di 

esame. 

Abbiamo utilizzato trasmettitori con codice dinamico o rolling 

- code che cambiano il codice generato ad ogni trasmissione. 



Sono chiamati trasmettitori ad elevata sicurezza, poiché sono 

dotati di un algoritmo al loro interno, il quale presenta un 

parametro, detto valore di sincronismo, che viene aumentato 

ogni qualvolta si utilizza il sistema. Il ricevitore è in grado di 

interpretare il segnale solo se il valore di sincronismo ricevuto 

è maggiore di quello memorizzato in precedenza. 

Inoltre il codice generato dal funzionamento dinamico viene 

modificato ad ogni utilizzo e il risultato è una combinazione di 

svariati milioni possibili, da qui la caratteristica di elevata 

sicurezza e“blindatura” delle trasmissioni,rendendo 

impossibile l’immissione di segnali “anomali” da sistemi 

esterni per falsare i tempi nei test di esame in presenza dei 

Funzionari delle Motorizzazioni. 

La stessa BBM Project non conosce i codici di trasmissione 

codificati del T-1000. 

Il T-1000, nell’eventualità riconosca una intromissione radio al 

di fuori delle codifiche in uso durante il monitoraggio delle 

prove,si blocca, mettendosi in modalità stand-by fino a quando 

non siano cessate le “interferenze”, al fine di avere un esame 

corretto. 

La portata del segnale tra sensori e la base con il display è di 

Mt.600in campo aperto permettendo, in alternativa, la 

collocazione della consolle e il posizionamento del personale 

o degliesaminatori lontani dalle porte di ingresso e uscita dei 

circuiti. 

 La scelta dei componenti finali è stata fatta dopo aver testato 

e valutato l’affidabilità di più sensori e trasmettitori, che sono 

il cuore del sistema. I componenti sono prodotti in Italia con 

disponibilità immediata di parti di ricambio. 

Il sistema non ha matasse/bobine di fili o prolunghe per 

collegamenti esterni tra i comandi dei vari sensori, display, 



ecc. che sono una fonte di pericolosità nel passaggio dei 

motocicli e del personale addetto alle prove. 

Per completare il sistema, su richiesta del cliente, il T-1000, 

nel kit (2), può essere implementato con una ulteriore 

consolle portatile dove è alloggiato un altro display che può 

monitorare le due piste simultaneamente, riportando i tempi 

dei due circuiti.       

Non è necessario aspettare che il candidato A finisca il 

circuito 1 prima di far partire il candidato B nel circuito 2.  

Tutti i due candidati A e B possono utilizzare i relativi circuiti 

simultaneamente con la rilevazione dei risultati nei due 

display della consolle portatile. In breve, se il candidato A 

trova difficoltà nell’effettuare il circuito 1 secondo i tempi 

prescritti ed è necessario fargli ripetere la prova fino al 

risultato finale, contemporaneamente è possibile valutare i 

candidati B,C, e D nel circuito 2 con la visualizzazione dei 

relativi tempi. Il tutto è finalizzato a dimezzare i tempi di 

allenamento e sfruttare le piste contemporaneamente. 

L’utente del cronometro BBMProject può a sua scelta in sede 

di allenamento utilizzare solo la consolle portatile, senza il 

display della valigia per monitorare in modo automatico i 

tempi dei circuiti.In sostanza è come avere due cronometri 

che funzionano autonomamente e simultaneamente. 

L’uso dismartphone per cronometrare i tempi di percorrenza o 

di un cronometro manuale portatile non garantisce la stessa 

accuratezza del sistema provveduto dalla BBM Project in 

quanto i rilevamenti non sono automatici e sono soggetti a 

potenziali errori da parte dell’operatore e si può valutare un 

solo un percorso alla volta. 

Inoltre, sempre nel kit (2),il sistema consente di memorizzare i 

tempi dei candidati inserendo i nominativi nel sistema di 



rilevamento tramite la digitalizzazione del nome con il proprio 

telefono cellulare. E’ interfacciato in modalità wi-fi ed è 

scaricabile dalla base tramite una comune porta usb per poter 

stampare ed archiviare i risultati ed i miglioramenti dei 

candidati. 

 

SI PRECISA CHE I CONI IN ALLUMINIO, I RELATIVI PIEDISTALLI, 

CONTRAPPESI, SUPPORTI IN ACCIAIO INOX E/O ALLUMINIO, 

L’HARDWARE E SOFTWARE UTILIZZATI NEL PRODOTTO FINALE 

BBMPROJECT, SONO COPERTI DA BREVETTI E COPYRIGHT. 


