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Pantobot 3D: 
Prevedere, Prevenire 
e Mantenere
Vantaggi e funzionalità unici 
nel loro genere
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PANORAMICA

3. Costi
PANTOBOT 3D è concepito per essere una soluzione di 
sorveglianza pantografi conveniente rispetto al mercato. Se 
abbinato alla strategia di montaggio lungo linea, il sistema 
consente ulteriori risparmi, grazie ai minori requisiti per strutture 
in acciaio, macchinari pesanti ed opere civili. Camlin ha inoltre 
pensato attentamente ai costi sul ciclo di vita di PANTOBOT 3D, 
adottando componenti “COTS” (Commercially Off-The-Shelf, 
Commercialmente pronti all’uso) abbinati ad una piattaforma 
modulare, per un’assistenza e una manutenzione più semplici.

2. Leggero e modulare
PANTOBOT 3D è un sistema leggero, pesando meno 
di 183 kg. Ciò contribuisce a ridurre i costi d’installazione 
complessivi per il gestore, assicurando strutture di supporto 
più leggere, in acciaio, implementabili unitamente ad 
una concezione modulare, per semplificare i requisiti 
d’installazione e manutenzione. Poiché ciascun modulo 
PANTOBOT sopraelevato pesa meno di 23 kg, può essere 
movimentato manualmente da due persone. 

1.  Filosofia d’installazione 
lungo linea

PANTOBOT 3D è un sistema modulare, configurabile per 
un’applicazione LUNGO LINEA (pali verticali su ciascun 
lato dei binari) o su portali (linea aerea). PANTOBOT 3D 
è l’unico sistema disponibile sul mercato che possa essere 
implementato in questo modo. La concezione lungo linea 
riduce i costi d’installazione (non occorrono macchinari pesanti 
per installare il sistema di acquisizione) e minori costi sul 
ciclo di vita (manutenzione del sistema), in quanto il sistema 
è accessibile durante il normale esercizio dei treni. Se il 
gestore preferisce il montaggio su linea aerea (portali), anche 
tale soluzione è possibile, grazie alla piattaforma modulare 
di PANTOBOT 3D.
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Panoramica
PANTOBOT 3D è una prima assoluta nel settore della sorveglianza pantografi: tale 
sistema, infatti, adotta un sistema di Machine Vision completamente automatizzato, 
basato sulla visione stereoscopica. Le linee ferroviarie si fanno sempre più trafficate: 
stanti le sempre maggiori esigenze riguardo alle infrastrutture, occorre implementare 
strumenti automatizzati per coadiuvare le performance operative. 

PANTOBOT 3D offre all’operatore ferroviario un insieme di strumenti esclusivo 
e conveniente, abbinato ad avanzate metodologie di analisi, per migliorare 
i processi decisionali operativi.

Installazione Pantobot 3D, Heathrow
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8. Sollevamento del pantografo
Un intrinseco vantaggio in termini di costi della visione 
stereoscopica consiste nel fatto che PANTOBOT 3D possa 
misurare automaticamente il sollevamento esercitato dal 
pantografo sul filo di contatto senza necessità di sensori 
o equipaggiamenti esterni. 

10. Identificazione del treno
Quando viene rilevato un danno al pantografo, i gestori 
devono poter correlare quest’informazione al treno in 
oggetto. PANTOBOT 3D offre due opzioni per identificare 
agevolmente il treno: 1) RFID e 2) Machine Vision. La nostra 
soluzione di Machine Vision offre ai gestori un’opzione 
conveniente laddove la codifica RFID non sia fattibile, 
eseguendo una scansione automatica della fiancata del treno 
e rilevando il codice seriale del treno stesso da ciascuna 
vettura, o da ciascun carro. 

9.  Rilevamento del treno 
(del pantografo)

PANTOBOT 3D utilizza due telemetri laser di classe 1, 
alloggiati nella scatola apparecchiature di acquisizione, per 
misurare velocità e direzione del treno; tale insieme, inoltre, 
attiva il funzionamento del sistema. Per il rilevamento dei 
treni, non occorrono equipaggiamenti di linea aggiuntivi.

11. Analisi e report
Dati accurati e affidabili diventano ancora più efficaci, se 
utilizzati come strumento di tendenza. Grazie all’avanzato 
motore di analisi Camlin, i gestori possono desumere 
le tendenze di parametri chiave (ossia, velocità treno, 
modello di pantografo, orientamento, sollevamento, società 
ferroviaria ecc.) per processi decisionali più efficienti. Appositi 
report raccoglieranno i dati ottenuti da PANTOBOT 3D, 
presentandoli in modo chiaro e conciso, per consentire una 
circolazione agevole agli azionisti chiave della vostra azienda. 

7.  Riconoscimento e classificazione 
del pantografo

PANTOBOT 3D utilizza la tecnica del Machine Learning per 
riconoscere e classificare automaticamente i vari modelli 
di pantografi in uso sulla linea. Inoltre, se nel parco rotabili 
vengono ad aggiungersi nuovi modelli di pantografi, essi 
verranno automaticamente rilevati come “nuovi” e verrà 
emessa un’apposita notifica.

6. Analisi quantitativa 
PANTOBOT 3D misura molteplici parametri, basandosi su 
un’accuratissima ricostruzione 3D della testa del pantografo 
(vedi elenco delle funzionalità di PANTOBOT 3D). 

5.  Immagini di qualità sull’intero 
campo di velocità

PANTOBOT 3D utilizza singoli fotogrammi delle stereocamere,  
per mantenere una risoluzione d’immagine costante con 
velocità treno fino a 300 km/h.

4. Sicurezza e ridondanza
Un vantaggio chiave di PANTOBOT 3D consiste nel non 
utilizzare laser ad alta potenza come sorgente luminosa 
durante l’acquisizione dati del pantografo: il sistema, quindi, 
è sicuro per gli occhi. 

PANTOBOT 3D utilizza come sorgente luminosa una matrice di 
LED, grazie all’elevata disponibilità ed affidabilità dei LED stessi. 
Inoltre, se anche un LED dovesse guastarsi, PANTOBOT 3D 
può comunque acquisire immagini correttamente, emettendo 
un allarme automatico nell’improbabile caso di un’avaria ai 
LED. I sistemi concorrenti, che fanno affidamento su una sola 
sorgente luminosa per l’acquisizione, non sono invece in grado 
di operare, qualora la sorgente luminosa abbia un guasto.



Sorveglianza tridimensionale 
in tempo reale dei due binari, 
in entrambe le direzioni, fino 
a 300 km/h

Classificazione automatica dei 
(molteplici) modelli di pantografi

Analisi di eventuali difetti sulle corna 
del pantografo (assenza o danni)

Ricostruzione basata su modelli 
3D degli striscianti in carbonio

Sviluppo di strategie di manutenzione predittiva e preventiva tramite 
sorveglianza tridimensionale dei parametri.

Avvisi completamente automatizzati (notifiche e-mail) per differenti modelli di pantografi. 
Le soglie di allarmi sono impostabili per: inclinazione testa del pantografo, beccheggio,  
scentratura in curva, usura e corna del pantografo.

Verifica automatica del corretto 
contatto fra il pantografo 
e la catenaria

Riconoscimento automatico 
in tempo reale del modello 
di pantografo ed analisi 
multiparametrica

Analisi del grado di usura 
e scheggiatura dello strisciante 

Misura del grado di sollevamento 
(non occorrono moduli aggiuntivi)

Funzionalità
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Performance delle misurazioni di PANTOBOT 3D

Precisione dello spessore carbonio (2σ) ± 3 mm, sul campo di velocità da 5 a 300 km/h

Sollevamento del pantografo (2σ) ± 5 mm

Analisi testa del pantografo / orientamento 
strisciante / corna del pantografo (2σ)

± 3°

Parametri ambientali di PANTOBOT 3D

Temperatura Da -40 a 50 °C

Umidità d’esercizio Umidità relativa 5 – 95% (senza condensa)

Grado di protezione IP55

Alimentazione e comunicazione di PANTOBOT 3D

Alimentazione per binario 90-260 V AC, a 50 o 60 Hz

Gruppo di continuità Sì (per coadiuvare la disattivazione sicura)

Consumo di energia per binario 1,4 kW

Sistema di comunicazione per binario 3G / 4G 
Ethernet

Interfaccia di comando Browser web (Chrome, Firefox)

Pesi di PANTOBOT 3D

Peso max. del modulo 41 kg  (scatola apparecchiature di elaborazione)

Peso installazione lungo linea 
per binario

PESO COMPLESSIVO SISTEMA SOPRAELEVATO LUNGO LINEA: 
97,5 KG 
PESO DEL SISTEMA A LIVELLO SUOLO: 69,5 KG

Peso del sistema su linea aerea 
per binario

PESO COMPLESSIVO STIMATO DEL SISTEMA SOPRAELEVATO 
SU LINEA AREA: 157 KG
Inclusa struttura di supporto su linea aerea (mensola ad I)
PESO DEL SISTEMA A LIVELLO SUOLO: 69,5 KG

Sistema di attivazione PANTOBOT 3D

Tecnologia Ottica

Equipaggiamenti fissi di linea Nessuno

Le funzionalità standard di un sistema PANTOBOT 3D per linee a doppio binario 
sono le seguenti:

7



Sede centrale

Camlin Rail
Camlin Italy s.r.l.   
Strada Budellungo,  
2; 43123 Parma (Italy)

+39 0521 494323

mail@camlinrail.com

camlingroup.com/rail

Sebbene sia stato compiuto ogni sforzo per garantire che le informazioni fornite siano accurate, Camlin si riserva il diritto di modificare senza preavviso 
qualsiasi dettaglio o specifica contenuti nel presente documento e declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori editoriali, grafici o tipografici.


