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               LaserAid Wx-RAILTM
  

LaserAid W1-RAIL™ è un banda luminosa ad alta potenza, in attesa di brevetto europeo, dotata di una 

parte superiore a cupola che produce un angolo del fascio più ampio e un profilo meccanico che lo 

rende perfetto per il montaggio a filo su strade o rivestimenti in mattonelle, tipico di stazioni ferroviarie 

e metropolitane, per delimitare la pericolosa linea di banchina. Inoltre la struttura morbida lo rende 

resistente al transito di veicoli e pedoni. LaserAid W1-RAIL™ viene prodotto su misura per preservare 

l'uniformità della luce e assemblato e configurato in loco dagli installatori. 

LaserAid W1-RAIL™ è la soluzione ideale per le opere architettoniche stradali ferroviarie e 

l'evidenziazione dei contorni paesaggistici civili e industriali. 
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  LaserAid Wx-RAILTM
  

LaserAid W2-RAIL™  è una soluzione speciale della LaserAid a segnalazione 

Laser, dotata di sensori e centrale di controllo, che proietta una banda 

luminosa ben visibile lungo tutta la linea di banchina senza la necessità di 

alcuna lavorazione sulla pavimentazione . 

 

LaserAid LTD Srl è specializzata in sistemi di segnalazione di sicurezza a luce 
Laser. I  nostri sistemi brevettati offrono soluzioni efficaci per migliorare la 
visibilità e la guida sicura, in ogni condizione particolare. 
 
I vantaggi dei segnalatori LaserAid Wx-RAIL™  sono: 
• Sincronizzazione non invasiva con arrivo del treno; 
• Facile installazione e integrazione con sistemi esistenti; 
• Conforme alle Direttive CEI EN 50131-1 – 2002/95CE (RoHS) 

 

LA FLESSIBILITÀ È SOLO UNA DELLE MOLTE CARATTERISTICHE CHE 
CONSENTONO AI DESIGNER DI LASERAID DI ESPLORARE FORME E 
MODELLI IN PRECEDENZA NON POSSIBILI.  

Applicazioni: banchine (stradali, ferroviarie, portuali) • Passaggi pedonali • svincoli • Semafori • 
Corsie stradali • Rotatorie • Gallerie • Ingressi di gallerie • opere architettoniche (civili e 
industriali) • incanalamenti di sicurezza • vasche e piscine • Utilizzo per gestione parcheggi in-
out • Segnalazione dissuasori mobili • Gestione rampe e sensi unici alternati ad uso privato • 
Complemento per sbarre automatiche • Tutte le segnalazioni di accesso/uscita 



©2019 - LaserAid LTD Srl - Tutti I diritti riservati. 
I nomi di prodotti e società elencati sono marchi commerciali o nomi commerciali delle rispettive società. LaserAid LTD Srl si riserva il diritto di apportare 

modifiche ai prodotti, alle specifiche tecniche o ai manuali senza preavviso. 

www.laseraid.it  |  info@laseraid.it 

LaserAid, offre una soluzione integrata di illuminazione a 
LDs (Laser) ad alta efficienza, abbinata all’innovativo sistema 
Laser che in caso di nebbia, scarsa visibilità ambientale o 
situazioni particolari di pericolo, rende le strade più sicure. 
 
Grazie alla stretta collaborazione con aziende partner di 
rilievo nazionale, è possibile offrire una ampia gamma di 
prodotti, di elevatissima tecnologia e qualità. 
 
Progettazione, realizzazione, controllo e manutenzione degli 
impianti proposti. 
 
Aggiornamento costante su normative, Leggi, soluzioni 
tecnologiche innovative, tramite news-letter inviate ai 
cittadini e/o alle Aziende. 
 
Queste attività vengono veicolate da LaserAid mediante 
proposte di riqualificazione dell’illuminazione pubblica e 
funzionale, verso le Pubbliche Amministrazioni, e non solo. 


