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Utilizzo previsto 

L’unità DKV BOX EUROPE (OBU) è concepita per la riscossione elettronica del pedaggio e altri servizi 

telematici e, se non diversamente ed espressamente stabilito, deve essere utilizzata solo per tale scopo. 

Qualsiasi altro impiego è considerato uso non conforme e comporta l’esclusione di qualsiasi pretesa. 

Avvertenze di sicurezza 

 

Indicazioni generali: 

Non utilizzare oggetti appuntiti o taglienti quando si effettuano impostazioni o si utilizza 

l’OBU. Per la pulizia utilizzare solo panni umidi con acqua; non utilizzare solventi o 

detergenti aggressivi. Per evitare cortocircuiti o incendi, sostituire immediatamente i cavi 

di alimentazione danneggiati. 

 

Utilizzo in atmosfera a rischio di esplosione 

L’utilizzo dell’OBU in atmosfera probabilmente a rischio di esplosione non è in genere 

consentito.  

 

Distruzione dovuta a sovratensione: 

L’OBU è progettata per una tensione di 8 V - 32 V (tensione continua) e deve pertanto 

essere utilizzata esclusivamente in questo intervallo di tensione. Se la rete del veicolo può 

generare una tensione maggiore (ad es. avviamento tramite cavi e una sorgente di 

tensione esterna o con ulteriori generatori più potenti presenti nel veicolo), durante la 

presenza della tensione maggiore è necessario staccare l’OBU dal sistema di bordo. 

 

Pericolo dovuto a batterie (ricaricabili): 

Proteggere la batteria dalla presenza di forze meccaniche (urto, caduta, vibrazioni) e da 

temperature maggiori di 85°C, che possono far infiammare la batteria. Ulteriori avvertenze 

e istruzioni di sicurezza sono riportate nelle istruzioni per l’uso dettagliate. 

 

 
Pericolo di esplosione:  
Per i veicoli ADR (veicoli soggetti all’Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci 
pericolose su strada) è ammessa solo l’installazione fissa, che deve essere eseguita da 
personale autorizzato. Per installare l’apparecchio in un veicolo ADR rivolgersi al servizio 
clienti.  

 

Pericolo di restrizione della visuale: 

Installare sempre l’OBU in modo che non limiti la visuale dell’autista! In caso di dubbio 

rivolgersi al servizio clienti. 

 

Pericolo di incidente: 

Non è consentito utilizzare l’OBU alla guida! Durante la guida il tasto di navigazione è 

bloccato per impedire che vengano effettuate impostazioni mentre si è alla guida. 

 

  

Tutela dell’ambiente: 

Non togliere le batterie dall’OBU. Restituire l’OBU completa al service partner. Per ulteriori 

informazioni rivolgersi al servizio clienti. 
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Per ulteriori necessità, annotare il numero di telefono del servizio clienti: …………………………. 
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1 Riscossione del pedaggio in territori coperti dall’EETS 
DKV Euro Service GmbH offre il servizio EETS agli utenti di veicoli soggetti a pedaggio in Europa. EETS sta per 

European Electronic Toll Service (sistema di pedaggio elettronico europeo).  

Con gli apparecchi di bordo di DKV Euro Service provvisti di funzionalità EETS si vuole semplificare l’utilizzo 

delle strade soggette a pedaggio in tutta Europa, offrendo un servizio di riscossione pedaggio e pagamento 

completo, che viene attivato attraverso un unico apparecchio ed è offerto da un unico fornitore. 

 

Informazioni generali sull’EETS 

In base alle disposizioni vigenti per i singoli settori europei sottoposti a pedaggio, è possibile utilizzare l’OBU 

in autocarri con un peso lordo del veicolo (GVW) superiore a 3,5 tonnellate (ad es. in Belgio) o a 7,5 

tonnellate (ad es. in Germania) per la riscossione del pedaggio sulle autostrade, sulle strade nazionali e 

regionali o nelle gallerie e sui ponti. L’OBU: 

• serve per calcolare il pedaggio per ogni chilometro percorso nel settore sottoposto a pedaggio; per set-

tore sottoposto a pedaggio si intende l’intera rete dei tragitti soggetti a pedaggio in un paese o una parte 

specifica degli itinerari soggetti a pedaggio in un paese (strade, gallerie, ponti); 

• può coprire diversi settori sottoposti a pedaggio in Europa e rilevare i dati necessari per il pedaggio anche 

oltre i confini nazionali; 

• viene installata nel veicolo per individuare se la strada percorsa è a pedaggio o no; 

• rileva i dati rilevanti per il pedaggio e li trasmette a un centro dati, dove vengono elaborati per la fattura-

zione; 

• è collegata al veicolo per il quale è possibile abbonarsi ai servizi EETS in uno o più settori sottoposti a pe-

daggio (ad es. Belgio, Germania, Francia, Spagna, Austria ecc.).  

Se un determinato settore sottoposto a pedaggio non è ancora coperto dal servizio EETS offerto da DKV Euro 

Service, l’utente può utilizzare anche altri apparecchi di pedaggio nazionali. Tuttavia, se un utente passa da 

un fornitore di un servizio pedaggio nazionale al servizio EETS, dovrà disattivare l’OBU nazionale prima di po-

ter utilizzare l’OBU EETS per il settore sottoposto a pedaggio scelto. 

 

EETS e DKV Euro Service 

L’OBU è conforme alle normative sul pedaggio delle autorità nazionali/regionali. Inoltre, essendo compatibile 

con diverse tecnologie in diversi settori sottoposti a pedaggio (GNSS o DSRC), l’OBU consente all’utente di 

varcare i confini senza doversi fermare.  

Il servizio EETS di DKV Euro Service può essere utilizzato per uno o più paesi (come “servizio pedaggio” per 

sistemi di pedaggio specifici). La copertura dei servizi di pedaggio offerti da DKV Euro Service si espande co-

stantemente. Tuttavia, per evitare di pagare pedaggi in eccesso, per ogni settore di pedaggio si deve utiliz-

zare sempre e solo un apparecchio.  

Gli utenti della strada sono tenuti a controllare se il proprio veicolo è soggetto a pedaggio e quali disposizioni 

o eccezioni si applicano nei singoli settori di pedaggio. Tali disposizioni sono contenute nelle leggi nazionali 

sui sistemi di pedaggio. 

In fase di registrazione per i servizi EETS di DKV Euro Service, l’utente o l’impresa di trasporto deve selezio-

nare i servizi di pedaggio che desiderano utilizzare nei settori di pedaggio nei quali intendono viaggiare. La 



Manuale OBU 

Versione 3.0 giovedì 27 agosto 2020 8 

registrazione viene effettuata preventivamente tramite DKV Euro Service. Durante la registrazione gli utenti 

o le imprese di trasporto devono fornire i dati dei clienti e dei veicoli. DKV Euro Service provvederà alla regi-

strazione assegnando un’OBU a ogni veicolo. Una volta trasmessi al sistema tutti i dati necessari, sarà possi-

bile personalizzare l’OBU. La procedura di personalizzazione comprende l’aggiornamento dell’OBU con il soft-

ware necessario, i dati dell’utente e del veicolo e i dati relativi alle tariffe. La personalizzazione dell’OBU 

viene effettuata “wireless”, attraverso una rete mobile, dopo che l’OBU è stata installata nel veicolo e colle-

gata all’alimentazione di corrente e dopo che l’autista ha avviato il motore.  

In alcuni settori di pedaggio l’autista è tenuto per prima cosa a verificare personalmente alcuni (ulteriori) dati 

modificabili presenti nell’OBU (numero degli assi del rimorchio, peso a pieno carico autorizzato del com-

plesso veicolare), prima di mettersi in viaggio. Il peso a pieno carico autorizzato del complesso veicolare (o 

peso a pieno carico autorizzato della combinazione di veicoli) è il peso totale massimo autorizzato della mo-

trice insieme al rimorchio attualmente agganciato. 

Nei capitoli che seguono viene descritto in dettaglio l’utilizzo dell’OBU e viene spiegato come inserire i para-

metri specifici dei singoli settori di pedaggio. 

È possibile prenotare i servizi EETS di seguito elencati, mentre altri verranno aggiunti in futuro. Sull’OBU sono 

visualizzati nel modo seguente: 

• Austria (Asfinag): ATasf 

• Belgio (Viapass): BEvia 

• Bulgaria (RIA): BGria 

• Germania (BAG): DEbag 

• Francia (TisPL): FRtis 

• Spagna (Via-T): ESvia 

• Portogallo (Viaverde): PTvve 

• Ungheria (HU-GO): HUgo 

• Belgio Tunnel di Liefkenshoek: BEliT 

• Germania galleria Warnowquerung e Herrentunnel: DEtun 
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2 Avvio veloce 

 

 
Display iniziale di un’OBU in Germania (DEbag) 
 
Quando si transita in un settore/paese nel quale l’OBU viene attivata, compaiono sempre il servizio pedaggio 
attivo e la targa. Peso, assi e classe di emissione Euro sono visibili solo se queste informazioni sono rilevanti per 
il servizio attivo. 

• Il peso viene visualizzato solo in Germania e in Belgio. 

• Il numero di assi è la somma degli assi del trattore e degli assi del rimorchio; non viene visualizzato in 
Belgio e nelle gallerie.  

 
Selezionare la lingua: 

1) Premere  (o un altro tasto qualsiasi) sul pulsante di navigazione e tenerlo premuto per più di 2 
secondi per aprire il menu principale. 

2) Con /  selezionare lingua e confermare con  
3) Con /  selezionare la propria lingua (Deutsch, English, ...) e confermare con  
4) L’OBU emetterà un segnale acustico per conferma e la lingua verrà modificata. 

 
L’autista è tenuto a impostare il numero degli assi in base al rimorchio. Lo potrà fare sempre (in qualsiasi 
posto), anche se il numero degli assi non è visibile sul display iniziale. 

1) Premere  (o un altro tasto) sul pulsante di navigazione e tenerlo premuto per più di 2 secondi per 
aprire il menu principale. 

2) Con /  selezionare Assi rimorchio e confermare con  
3) Con /  selezionare il numero giusto di assi del rimorchio e confermare con  
4) L’OBU emetterà un segnale acustico per conferma. Uscire dal menu premendo  
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In Germania compete all’autista configurare il peso totale attualmente consentito del complesso veicolare. 
Questa operazione è sempre possibile, anche se il prodotto Germania DEbag non è (ancora) configurato 
sull’OBU: 

1) Premere  (o un altro tasto) sul pulsante di navigazione e tenerlo premuto per più di 2 secondi per 
aprire il menu principale. 

2) Con /  selezionare Peso DEbag e confermare con  
3) Con /  selezionare il valore corretto e confermare con  
4) L’OBU emetterà un segnale acustico per conferma. Uscire dal menu premendo  

Il peso a pieno carico autorizzato del complesso veicolare è il peso totale massimo autorizzato della motrice 

insieme al rimorchio attualmente agganciato. 

Indicatore di stato (LED) 

 

 

LED verde: OBU pronta per il pagamento del pedaggio. Si può guidare. 

 

LED giallo: OBU non personalizzata oppure il servizio pedaggio per la località attuale nella 

quale si trova il veicolo non è (ancora) prenotato/attivato o non esiste alcun servizio pedaggio 

in quest’area (ad es. Paesi Bassi) oppure il servizio pedaggio locale non è disponibile sull’OBU.  

 

 

LED rosso: problema critico. Non guidare. Contattare il servizio clienti.  

Eccezione: l’OBU diventa rossa dopo 30 minuti di assenza di ricezione GPS.  

-> Se si è in una galleria o in un garage, spostarsi in un luogo con ricezione GPS. 

 

 

LED spento: OBU non attiva (ad es. in stand-by). Viene attivata in caso di movimento o 

collegando la corrente. 

Primo utilizzo dell’OBU 

Per attivare l’OBU, collegarla alla corrente!  

▪ Il LED resta rosso fino all’avvio del sistema. 
▪ Diventa quindi giallo per tutto il tempo in cui i dati del veicolo (targa, peso) e i servizi prenotati 

vengono caricati tramite la rete mobile (personalizzazione “over the air”).  
▪ Infine diventa verde, se il servizio pedaggio corrispondente al luogo in cui l’OBU si trova è prenotato. 
➔ Controllare che, durante la personalizzazione, l’OBU abbia un buon segnale GPRS (rete per la telefonia 

mobile) 
➔ Assicurarsi che l’OBU abbia una buona ricezione GNSS/GPS, in modo che l’OBU sappia in quale paese ci 

si trova. (Spostarsi/guidare all’esterno. Se necessario, spostare l’OBU di qualche metro). 
 
L’OBU riceve anche gli aggiornamenti del software “over the air”. 

➔ Se non si ha la possibilità di seguire le istruzioni riportate nel manuale, ad es. il menu non è come 
quello qui descritto, contattare il Service Desk. Utilizzare sempre l’ultima versione delle istruzioni per 
l’uso dell’OBU, preparata dal DKV Euro Service. 

 
Prima di mettersi in viaggio: controllare che la targa sia corretta. 
 

Durante la guida 

▪ Fissare l’OBU nell’apposito supporto. 
▪ L’OBU deve essere ben visibile dall’esterno e non deve essere coperta. 
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▪ Non installarla nelle vicinanze di altri dispositivi (ad es. altre OBU/GPS/Airbag). 
▪ Mantenere sempre l’OBU collegata alla corrente. 
▪ Non movimentare l’OBU durante la guida. 
▪ Rispettare le norme della circolazione stradale. 

 
Per garantire il perfetto rilevamento dell’OBU nelle corsie di pedaggio riservate (DSRC): 

▪ Tenere 4 m di distanza dal veicolo che precede. 
▪ Rispettare la segnaletica della corsia riservata. 
▪ Attraversare il casello solo con il semaforo verde. 

 
Procedure di emergenza in caso di malfunzionamento nelle corsie di pedaggio riservate 
In caso di malfunzionamento persistente a un casello di entrata o di uscita, l’autista dovrà pagare con un mezzo 
di pagamento alternativo. È pertanto consigliabile (e in Francia obbligatorio) tenere sempre con sé un mezzo di 
pagamento alternativo (carta carburante, carta di credito, contanti). 
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3 On Board Unit (OBU) 

3.1 Contenuto della confezione 

Togliere l’OBU dalla confezione. Controllare se il contenuto è completo e integro. 

1 Cartone 

2 Inserto 

3 Breve istruzione 

4 OBU con cavo per alimentazione elet-

trica 

5 Panno di pulizia 

6 Supporto con adesivi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Contenuto della confezione OBU 
 
L’OBU contiene tutte le batterie e il cavo per l’alimentazione elettrica è predisposto per un’installazione 

flessibile. Gli adesivi sono già fissati al supporto con il quale l’OBU viene applicata al parabrezza. 

 
L’adattatore è necessario per poter collegare l’OBU 
all’alimentazione elettrica, in funzione della presa 
elettrica presente nel veicolo. 

Allacciamento elettrico flessibile per: 

1 Connettore standard DIN  

2 Accendisigari 

 
 
 

 
 
 

Figura 2: Adattatore per allacciamento elettrico flessibile 
 

In caso di componenti mancanti o difettosi, non utilizzare l’OBU e rivolgersi subito al servizio 

clienti. 

 

3.2 Design dell’OBU 
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Figura 3: Design dell’OBU 
 

3.3 Display iniziale 

L’OBU è predisposta per poter essere utilizzata immediatamente. Dopo averla collegata alla corrente, l’OBU 

si avvia immediatamente. L’OBU viene personalizzata con i dati del veicolo che sono stati trasmessi dal 

service partner in fase di registrazione del veicolo. Durante la personalizzazione vengono memorizzati 

sull’OBU anche i dati per il servizio EETS selezionato.  

Il display iniziale compare quando il veicolo si trova all’interno di un servizio pedaggio attivo. Ad esempio, in 

Germania, se è attivo il servizio pedaggio tedesco (in breve “DEbag”), lo schermo appare nel modo seguente. 

 

 
Figura 4: Display iniziale dell’OBU per il servizio pedaggio tedesco) 

Il numero di assi visualizzato è la somma del numero di assi (statico, personalizzato sull’OBU) del trattore 

indicato in fase di registrazione e degli assi rimorchio inseriti. Il numero degli assi rimorchio attuali viene 

impostato dall’autista direttamente nell’OBU (v. Capitolo 5.2). 
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Nota: per la personalizzazione è necessario un segnale GNSS e un collegamento GPRS. Controllare sempre di 

avere la visuale libera verso il cielo (satelliti GNSS). 

Ulteriori informazioni dettagliate sull’installazione dell’OBU si trovano nel capitolo 4 “Installazione dell’OBU“. 

Ulteriori informazioni e suggerimenti sul display sono fornite nel capitolo 7 “Individuazione ed eliminazione 

dei guasti“. 

3.4 Navigare nel menu 

Una volta avviata l’OBU, compare il display iniziale. 

Per vedere le informazioni memorizzate nell’OBU, utilizzare il pulsante di navigazione per richiamare la voce 

di menu corrispondente e per navigare nel menu. 

 

Apertura del menu principale:  (tenere premuto il pulsante per più di 2 secondi) 

Per aprire il menu, tenere premuto uno dei quattro tasti del pulsante di navigazione per più di 2 secondi. 

 
Figura 5: Navigare nel menu 

3.5 Indicatore di stato e significato 

L’indicatore di stato è un anello LED attorno al pulsante di navigazione. Oltre al pulsante, lo stato dell’OBU è 

indicato da un segnale acustico. L’indicatore di stato è utile durante la guida, perché segnala al conducente la 

reazione dell’apparecchio alle diverse azioni/ai vari stati. 
 

 

OBU non attiva.  

L’OBU è spenta o in modalità di riposo oppure in modalità trasporto (v. Capitolo 6.2). 

 

 

L’OBU è attiva e pronta. 

Si può guidare. Vedere le informazioni visualizzate sul display. 
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Attenzione! Se il LED è giallo, controllare il messaggio sul display. L’OBU: 

• non è ancora personalizzata o 

• il servizio pedaggio del settore nel quale si trova al momento il veicolo non è attivo o non 

è disponibile sull’OBU oppure non esiste alcun sistema di pedaggio elettronico (ad es. nei 

Paesi Bassi). 

Controllare quali sistemi di pedaggio sono attivi (attraverso il menu sul display dell’OBU). Se il 

pedaggio è obbligatorio, utilizzare il dispositivo del fornitore locale del servizio. 

 

 

Problema critico, pagamento del pedaggio compromesso, non guidare. L’OBU è attiva ma non 

è pronta. Verranno visualizzati il LED rosso e un messaggio d’errore in caso di: 

• guasto tecnico 

• blocco del servizio pedaggio (dal service partner o dal gestore del pedaggio) 

• assenza di segnale GPS per più di 30 minuti. 

In questi casi non guidare con l’OBU e contattare il servizio clienti. Se il segnale GPS manca per 

motivi evidenti, ad es. se si è in una galleria o in un garage, spostarsi in un luogo con ricezione 

GPS. 

Quando l’indicatore di stato è rosso, esso lampeggia sempre (per impostazione predefinita) 

per segnalare la presenza di un problema. Ulteriori informazioni utili per verificare l’OBU si 

trovano nel Capitolo 7 “Individuazione ed eliminazione dei guasti“. 

 

 

Cicalino per segnali acustici: 

• Segnalazione di azioni eseguite o avvertimento (ad es. in mancanza di ricezione GPS) 

• Conferma di operazioni eseguite dall’utente (ad es. modifiche nel menu) 

• Visualizzazione di ulteriori informazioni durante la guida. 
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4 Installazione dell’OBU 

 

L’OBU è progettata per una tensione di 8 V - 32 V (tensione continua) e deve pertanto 

essere utilizzata esclusivamente in questo intervallo di tensione. Se la rete del veicolo può 

generare una tensione maggiore (ad es. avviamento tramite cavi e una sorgente di 

tensione esterna o con ulteriori generatori più potenti presenti nel veicolo), durante la 

presenza della tensione maggiore è necessario staccare l’OBU dal sistema di bordo. 

 

Esistono due possibilità di installazione dell’OBU: 

 Installazione fissa e permanente: 

L’OBU è collegata fissa all’alimentazione elettrica del veicolo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Installazione fissa al parabrezza 
 

Installazione flessibile:  

L’OBU è collegata alla presa dell’accendisigari. 

 

 

 

 
 
 
 

 

Figura 7: Installazione flessibile al parabrezza 
 

Lo stato dell’alimentazione elettrica è visualizzato sul display: 

 Alimentazione elettrica tramite allacciamento al sistema di bordo del veicolo 

 

alimentazione elettrica tramite batteria ricaricabile. Durante il viaggio controllare la carica della 

batteria. 

4.1 Posizionamento dell’OBU sul parabrezza 

 
Applicare sempre l’OBU in modo che non limiti la visuale dell’autista! 

 

Tenere conto delle diverse caratteristiche del parabrezza, ad es. aree metallizzate/non 

metallizzate, in base al tipo di parabrezza installato sul veicolo. Controllare le caratteristiche 

del parabrezza nella documentazione del veicolo. Un rivestimento del parabrezza può 

compromettere il collegamento tra OBU e sistema GPS o GPRS. 
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Applicare l’OBU sul lato interno del parabrezza in modo che 

 
 
Figura 8: Posizionamento corretto dell’OBU sul 
parabrezza  

• la visuale dell’autista durante la guida non sia 

ridotta; 

• la posizione scelta non sia in prossimità di 

elementi mobili (ad es. coperture di airbag); 

• l’OBU sia visibile dall’esterno e non sia coperta da 

altri particolari (ad es. tergicristalli spenti); 

• l’OBU non comprometta il funzionamento delle 

griglie di uscita dell’aria; 

• in presenza di parabrezza metallizzati utilizzare le 

aree non metallizzate; 

• rispettare le leggi e le prescrizioni nazionali come 

pure le raccomandazioni della casa costruttrice 

del veicolo. 



   
 

   
 

 

4.2 Fissaggio dell’OBU al parabrezza 

 

Fissare gli adesivi al parabrezza in presenza di una temperatura ambiente superiore a 20 

°C. La colla degli adesivi raggiunge la forza di adesione definitiva 72 ore dopo 

l’applicazione, a condizione che le temperature siano di 20 °C o superiori. Se necessario, 

riscaldare il parabrezza e il supporto che vi verrà applicato, fino a raggiungere la 

temperatura richiesta. 

 

Con il panno per la pulizia pulire accuratamente il punto sul 

parabrezza al quale applicare l’OBU. Attendere fino a quando la 

superficie è asciutta. 

 

 

Togliere la pellicola protettiva dagli adesivi. 

Fissare il supporto con gli adesivi al punto prescelto. 

 

 

Controllare il segno  per posizionare correttamente il supporto. 

Posizionare il supporto, quindi con energia premere nei punti in cui si 

trovano gli adesivi sul vetro. 

 

Figura 9: Fissaggio del supporto al parabrezza 
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4.3 Applicazione dell’OBU al supporto 

 Tenere l’OBU davanti al supporto, quindi agganciarla al supporto. 

Controllare che l’OBU sia posizionata correttamente nel supporto.  

Non deve essere possibile spostare l’OBU nel supporto. Verificare con 

attenzione. 

 

 

 

 

Figura 10: Applicazione dell’OBU al supporto 
 

4.4 Installazione fissa 

 

Nei veicoli ADR l’OBU può essere installata solo con un’installazione fissa, a cura di 

personale autorizzato. Per installare l’apparecchio in un veicolo ADR rivolgersi al servizio 

clienti. 

Per l’installazione fissa dell’OBU consultare lo schema elettrico allegato. Utilizzare i fusibili indicati. 

Sistema elettrico del veicolo 

1 Rosso: tensione costante (+) 

2 Nero: accensione 

3 Marrone: terra (-) 

4  Cavo per alimentazione elettrica permanente  

       con adattatore 

*Fusibili (1 A, 2 A) non in dotazione 
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Figura 11: Schema elettrico per installazione fissa 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio clienti. 
 

4.5 Installazione flessibile 

 

Applicare il cavo per l’alimentazione elettrica in modo che non si possa staccare durante la 

guida e che non possa compromettere il funzionamento del veicolo. 

 
Utilizzare l’adattatore per collegare l’OBU all’alimentazione elettrica, in funzione della presa 
elettrica presente nel veicolo. 

Allacciamento elettrico flessibile per: 

1 Connettore standard DIN  

2 Accendisigari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12: Allacciamento elettrico con installazione flessibile 
 

 

A veicolo acceso / durante la guida la batteria ricaricabile si carica. 

Con la batteria (senza collegamento all’accendisigari) l’OBU viene alimentata dalla batteria e 

ha un’autonomia di quattro ore. 
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Lo stato della carica della batteria è visualizzato sul display. 

 

Quando l’utente disinserisce l’alimentazione elettrica, l’OBU genera un beep. 

Durante il viaggio controllare la carica della batteria. 

 

 
Se la carica delle batterie scende al di sotto del 25%, l’OBU genera un segnale acustico e 

mostra un avvertimento. Confermando, l’utente torna alla schermata normale. 

Se la carica delle batterie scende al di sotto del 10%, l’OBU genera un segnale acustico e 

mostra un avvertimento. Confermando, l’utente torna alla schermata normale. 

 



Manuale OBU 

Versione 3.0 giovedì 27 agosto 2020 22 

5 Menu dell’OBU e informazioni sui settori di pedaggio  

5.1 Struttura del menu dell’OBU 

Le figure illustrate nella seguente panoramica sono solo esempi e possono variare. 
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Figura 13: Panoramica della struttura dei menu 
 

5.2 Impostazione dei parametri dell’OBU 

Per utilizzare il servizio EETS è necessario trasmettere determinati parametri del veicolo, che servono come base per l’identificazione del veicolo e il calcolo 
del pedaggio. Tra questi rientrano ad es. la targa, il peso totale ammesso, la classe di emissione.  

La registrazione iniziale del cliente per il servizio EETS è effettuata dal service partner. I dati necessari vengono trasmessi automaticamente all’OBU durante 
la personalizzazione dell’OBU.  

In alcuni casi l’autista deve aggiornare durante la guida alcuni parametri dell’OBU specifici per il settore di pedaggio, come verrà spiegato più avanti. 

 
Selezionare la lingua 

 

Dopo aver selezionato la lingua desiderata, premere il tasto destro per “ok” (= salva). Un segnale acustico confermerà la memorizzazione e la lingua cambia. 

L’esempio più sotto mostra come l’autista può navigare nel menu dell’OBU per trovare le informazioni necessarie. Nel sottomenu di un servizio di pedaggio 
vengono visualizzati i parametri rilevanti per la tariffa in questo servizio. 

 
Visualizzazione servizi pedaggio attivi 
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L’OBU mostra tutti i servizi pedaggio prenotati. Se l’OBU non è personalizzata per un settore di pedaggio, il nome del servizio non verrà visualizzato. 
Nell’esempio più sopra i servizi Portogallo (PTvve), Bulgaria (BGria) e Ungheria (HUgo) non sono prenotati e pertanto non compaiono nell’elenco. 

 

Modifica del numero degli assi rimorchio 

All’ingresso in un settore di pedaggio l’autista deve sempre controllare o modificare il numero degli assi, in particolare dopo l’aggancio o lo sgancio di un 

rimorchio. 

Esempio di modifica del numero degli assi del rimorchio 
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Qui è visualizzato il numero degli assi del rimorchio da zero (nessun rimorchio) a tre. Dopo aver aggiornato il valore, premere brevemente il tasto destro 

 per “ok”. Uscire dal menu premendo due volte il tasto freccia sinistra   
È inoltre possibile utilizzare questo menu anche per verificare il numero di assi attualmente impostato. Se non si desidera modificare il numero, uscire 
dal menu senza salvare premendo il tasto sinistro senza “ok”. Se si abbandona il menu senza salvare, dopo aver precedentemente modificato il numero 
di assi, comparirà per alcuni secondi un messaggio “Valore non modificato” e verrà mantenuto il vecchio valore. 
 
Modifica del “peso attuale” per il servizio pedaggio Germania (DEbag) 

Per DEbag l’utente deve verificare ed eventualmente il valore del peso totale attualmente autorizzato del complesso veicolare (motrice + rimorchio al 
momento agganciato) prima di entrare in Germania, in particolare se è stato modificato il rimorchio.  
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Esempio per “DEbag - Modifica del peso attuale” 

 

A causa di un cambio del rimorchio qui il peso è stato modificato da minore di 7,5t a da 7,5t a 12t. Dopo aver aggiornato il valore, premere brevemente il 
tasto destro  per “ok”. Uscire dal menu premendo due volte il tasto freccia sinistra   
È inoltre possibile utilizzare questo menu anche per verificare il peso attualmente impostato. Se non si desidera modificare il valore, uscire dal menu 
senza salvare premendo il tasto sinistro senza “ok”. Se si abbandona il menu senza salvare, dopo aver precedentemente modificato il peso, comparirà 
per alcuni secondi un messaggio “Valore non modificato” e verrà mantenuto il vecchio valore. 
 
 

5.3 Consultazione dei parametri OBU per ogni servizio pedaggio 

 

Visualizzazione parametri veicolo – Servizio pedaggio Germania (DEbag) 

Per il servizio pedaggio Germania (DEbag) l’utente deve cambiare i parametri seguenti sull’OBU, come descritto nel capitolo 5.2: 

• “Peso attuale”, ovvero il peso totale attuale autorizzato per il complesso veicolare (motrice + rimorchio) 

• e il numero degli “assi rimorchio” al momento del viaggio 
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Tutti i parametri veicolo rilevanti per il pedaggio in Germania (DEbag) possono essere visualizzati nel menu del servizio pedaggio come di seguito 

illustrato.  
 
Info: Per i valori non impostati dall’utente, tra cui classe di emissione, numero di assi del trattore e filtro antiparticolato, i valori vengono inseriti una 
volta sola dal service partner. Non è possibile modificare questi valori dall’OBU. 

I dati relativi al filtro antiparticolato vengono visualizzati con “sì/no”. “Sì” significa che il filtro antiparticolato indicato è rilevante ai fini del pedaggio. 
Compare invece “no” se il filtro antiparticolato registrato non influisce sul conteggio del pedaggio. 

Visualizzazione parametri veicolo – Servizio pedaggio Belgio (BEvia/Viapass) 

 

 
 
Per BEvia (solo) l’utente può vedere i dati che sono stati trasmessi in fase di registrazione iniziale del 
veicolo, in base alla carta di circolazione. Per BEvia non può modificare alcun parametro dall’OBU. 
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Visualizzazione parametri veicolo – Servizio pedaggio Tunnel Liefkenshoek (BEliT) 

 

 
Per BEliT non ci sono parametri.  

Visualizzazione parametri veicolo – Servizio pedaggio Portogallo (PTvve) 

 
Per PTvve l’utente dovrebbe impostare il numero degli assi del rimorchio sul valore della corsa attuale, 
come descritto nel capitolo 5.2. 
 

Visualizzazione parametri veicolo – Servizio pedaggio Spagna (ESvia) 

 

 
 



Manuale OBU 

Versione 3.0 giovedì 27 agosto 2020 30 

Per ESvia l’utente dovrebbe impostare il numero degli assi del rimorchio sul valore della corsa attuale, 
come descritto nel capitolo 5.2. 

Visualizzazione parametri veicolo – Servizio pedaggio Francia (FRtis) 

 

 
Per FRtis l’utente è tenuto a impostare il numero degli assi del rimorchio sul valore della corsa attuale, 
come descritto nel capitolo 5.2. 
 
 

Visualizzazione parametri veicolo – Servizio pedaggio Austria (ATasf) 

 

 
Per FRtis l’utente è tenuto a impostare il numero degli assi del rimorchio sul valore della corsa attuale, 
come descritto nel capitolo 5.2. 
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Visualizzazione parametri veicolo – Servizio pedaggio Bulgaria (BGria) 

 

 
Per BGria l’utente è tenuto a impostare il numero degli assi del rimorchio sul valore della corsa attuale, 
come descritto nel capitolo 5.2. 

Visualizzazione parametri veicolo – Servizio pedaggio Ungheria (HUgo) 

 

 

Per HUgo l’utente è tenuto a impostare il numero degli assi del rimorchio sul valore della corsa attuale, 

come descritto nel capitolo 5.2. 

 
Leggere anche il capitolo 5.12 con le specifiche dettagliate degli assi per l’Ungheria. 

Visualizzazione di informazioni sull’OBU e versione software 
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Visualizzazione del numero del servizio 

clienti 

Annotare qui il numero del servizio clienti: 
 

 
 

Questa funzione sarà disponibile in futuro. 
Verrà visualizzato un numero solo se il 
service partner dispone di un numero 
centrale per il servizio clienti. Se non c’è un 
numero centrale, ma ad esempio diversi 
numeri specifici per paese, sul display 
comparirà “NA” e il service partner 
informerà direttamente il cliente. 

Configurazione del lampeggio 

 

 
Nel menu è presente la possibilità di configurare il lampeggio del LED, che avviene normalmente con il LED rosso o giallo. Per impostazione predefinita il 
lampeggio è attivo. Dal menu è possibile disattivarlo. Premere il tasto destro per confermare (“ok”). 

 
Inserimento del centro di costo 
 

 
 
L’inserimento del centro di costo è facoltativo. Volendo, è qui possibile inserire un numero di centro di 
costo. Utilizzare i caratteri seguenti (fino a 8): Lettere A-Z, cifre 0-9, caratteri speciali (-) meno, (,) virgola, 
(.) punto e spazio.  
È possibile selezionare il carattere con il tasto su o giù. Salvare l’inserimento premendo il tasto destro. 

00800-32682931 
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5.4 Parametri OBU specifici per settore di pedaggio e modificabili (panoramica) 

Considerati i requisiti specifici per la riscossione del pedaggio e i vari settori di pedaggio è necessario inserire o aggiornare determinati dati nell’OBU. 
Queste operazioni possono generare visualizzazioni diverse nelle varie OBU. In base alle regole specifiche di un settore di pedaggio, il numero degli assi e 
il peso totale consentito del complesso veicolare devono essere inseriti separatamente dall’autista per il complesso veicolare attuale. Nell’ambito 
dell’obbligo di autodichiarazione l’autista è responsabile della correttezza di queste informazioni.  

Prima di mettersi alla guida, l’autista è tenuto a verificare la conformità tra OBU e veicolo. Dopo l’aggancio o lo sgancio di un rimorchio l’autista deve 
sempre aggiornare il numero degli assi del rimorchio. 

La tabella seguente mostra quali sono i dati e i settori di pedaggio interessati e quale display iniziale compare sull’OBU in base al servizio pedaggio 
selezionato: 
 

Servizio 
pedaggio  

Schermata iniziale OBU Parametri da aggiornare a cura 
dell’autista 

Spiegazione 

 
 

Numero degli assi del rimorchio 
➢ Menu => Assi rimorchio  
 
Peso a pieno carico autorizzato 
del complesso veicolare attuale:  

➢ Menu => Peso DEbag 
 

Assi: viene visualizzato il numero totale effettivo attuale degli assi 
per il complesso veicolare (trattore + rimorchio) (qui: “3”); può 
essere diverso in base al rimorchio agganciato. Per questo motivo gli 
assi del rimorchio devono essere inseriti nell’OBU dall’autista.   
Peso: in caso di aggancio o sgancio di un rimorchio è necessario 
aggiornare il peso totale effettivo autorizzato del complesso 
veicolare. 
Quando si seleziona la fascia di peso dal menu dell’OBU,  

ad es.  7,5 t e <12 t, sul display dell’OBU compare il valore più 
basso.  

Gallerie tedesche - 
Warnowquerung 
+ Herrentunnel

 
 

- Non sono richiesti inserimenti particolari da parte dell’autista. 

Belgio - BEvia 

 

 

- 
Non sono richiesti inserimenti particolari da parte dell’autista.  
Per il Belgio il peso totale massimo autorizzato per il complesso 
veicolare secondo la carta di circolazione viene salvato nel sistema 
già in fase di registrazione del cliente e visualizzato 
automaticamente sul display dell’OBU, qui ad es. 11,8 t. 
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Servizio 
pedaggio  

Schermata iniziale Parametri modificabili - 
aggiornati dall’autista 

Ulteriore spiegazione 

Belgio Galleria 
Liefkenshoek 

  

- 
Non sono richiesti inserimenti particolari da parte dell’autista. 

Austria 
ATasf 

 

 
 

Numero degli assi del rimorchio 
➢ Menu => Assi rimorchio 

Il display dell’OBU mostra la somma degli assi del trattore e degli 
assi del rimorchio. 
Il numero degli assi del rimorchio deve essere aggiornato quando si 
aggancia o si sgancia un rimorchio dalla motrice. 

Bulgaria 
BGria 

 

 

Numero degli assi del rimorchio 
Menu => Assi rimorchio 

Il numero degli assi del rimorchio deve essere aggiornato quando si 
aggancia o si sgancia un rimorchio dalla motrice. 
Per la Bulgaria il peso totale massimo ammesso per il complesso 
veicolare secondo la carta di circolazione viene salvato nel sistema 
già in fase di registrazione del cliente e visualizzato 
automaticamente sul display dell’OBU, qui ad es. 11,8 t. 

Francia 
FRtis 

 

 

Numero degli assi del rimorchio 
➢ Menu => Assi rimorchio 

Il numero degli assi del rimorchio deve essere aggiornato quando si 
aggancia o si sgancia un rimorchio dalla motrice.  
Il numero degli assi viene determinato parallelamente 
dall’apparecchiatura stradale del gestore del pedaggio. 

Spagna 
ESvia 

 
 

 

Numero degli assi del rimorchio 
➢ Menu => Assi rimorchio 

Il numero degli assi del rimorchio dovrebbe essere aggiornato 
quando si aggancia o si sgancia un rimorchio dalla motrice.  
Il numero degli assi viene determinato parallelamente 
dall’apparecchiatura stradale del gestore del pedaggio. 

Portogallo 
PTvve 

 

 

Numero degli assi del rimorchio 
➢ Menu => Assi rimorchio 

Il numero degli assi del rimorchio dovrebbe essere aggiornato 
quando si aggancia o si sgancia un rimorchio dalla motrice.  
Il numero degli assi viene determinato parallelamente 
dall’apparecchiatura stradale del gestore del pedaggio. 
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Ungheria 
HUgo 
 

 

 

 

Numero degli assi del rimorchio 
➢ Menu => Assi rimorchio 

Il display dell’OBU mostra la somma degli assi del trattore e degli 
assi del rimorchio. 
Il numero degli assi del rimorchio deve essere aggiornato quando si 
aggancia o si sgancia un rimorchio dalla motrice. 

5.5 Dati specifici del servizio pedaggio 

 
Informazioni generali 
Quando si imbocca una strada a pedaggio, l’OBU deve essere fissata nell’apposito supporto. Sulla strada l’autista non deve movimentare l’OBU. 
Per garantire il perfetto rilevamento dell’OBU nelle corsie di pedaggio riservate, l’autista deve: 

• assicurarsi di mantenere una distanza di 4 m dal veicolo che lo precede, 

• rispettare la segnaletica della corsia di pedaggio, 

• attraversare la barriera del pedaggio solo se il semaforo è verde. 
Se l’OBU viene riconosciuta correttamente, si sente un segnale, la luce diventa verde e la barriera si apre.  
 
Procedura d'emergenza in caso di guasti / difetti 
In caso di guasto persistente a un casello del pedaggio, l’autista deve prendere un biglietto all’entrata nella strada a pedaggio, quindi restituirlo e pagare 
con un mezzo di pagamento alternativo. È pertanto consigliabile (e in Francia obbligatorio) tenere sempre con sé un mezzo di pagamento alternativo 
(carta carburante, carta di credito, contanti). L’elenco dei mezzi di pagamento accettati è disponibile sul sito web dei vari gestori di pedaggio. 
Se necessario, l’autista può premere il pulsante d’emergenza e seguire le istruzioni impartite dal personale del casello. 
Se l’OBU è difettosa, si dovrà contattare il service partner.  
 
I cartelli seguenti vengono utilizzati nei settori di pedaggio per segnalare agli autisti la corsia riservata. 
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5.6 Informazioni specifiche sui settori di pedaggio: Germania  

 

INFORMAZIONI SUL SERVIZIO DI PEDAGGIO TEDESCO - BAG 
Informazioni specifiche per il pedaggio TIR in Germania (DEbag) e informazioni sull’esonero dal pedaggio: 
www.bag.bund.de/DE/Navigation/Verkehrsaufgaben/Lkw-Maut/lkw-maut_node.de 
 
Parametri modificabili secondo i vari settori di pedaggio 
Per il settore di pedaggio Germania (DEbag) l’utente deve cambiare i parametri seguenti sull’OBU, in base allo 
stato attuale: 

• Numero degli assi del rimorchio 

• Peso a pieno carico autorizzato del complesso veicolare (peso a pieno carico attuale autorizzato della 
motrice più il rimorchio) 

 
Assi: Viene visualizzato il numero totale effettivo attuale degli assi per il veicolo intero (motrice + rimorchio), 
che può essere diverso in base al rimorchio agganciato. Per questo motivo gli assi del rimorchio devono essere 
indicati nell’OBU dall’autista.   
 
Peso: In caso di aggancio di un rimorchio alla motrice è necessario aggiornare il peso totale effettivo ammesso 
del complesso veicolare (motrice e rimorchio agganciato). 

Quando si seleziona la fascia di peso dal menu dell’OBU, ad es.  7,5 t e <12 t, sul display dell’OBU compare il 
valore più basso. 
 
Esempi di indicazioni del peso sull’OBU:  
 

se il peso è inferiore a 7,5 t, sul display compare 
“esente da pedaggio”. 
  
DEbag, peso tra 7,5 e 12 t 
→ ≥7,5 t 

 
DEbag, peso tra 12 e 18 t 
→ ≥12 t 

 
DEbag, peso > 18t 
→ >18t 

 
 
  

http://www.bag.bund.de/DE/Navigation/Verkehrsaufgaben/Lkw-Maut/lkw-maut_node.de
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5.7 Informazioni specifiche sui settori di pedaggio: Belgio  

 

 

INFORMAZIONI SUL SERVIZIO DI PEDAGGIO BELGA - VIAPASS 
 
Informazioni specifiche per il pedaggio TIR in Belgio (BEvia) sono disponibili all’indirizzo: 
 www.viapass.be/en/downloads/ 
 
Informazione su esoneri dal pedaggio 
Alcuni veicoli sono esonerati dal pagamento del pedaggio. L’esonero deve essere richiesto ai servizi regionali 
competenti. Attenzione: 
www.viapass.be/en/downloads/exemptions-clarified/ 
 
Parametri modificabili secondo i vari settori di pedaggio 
Per il settore di Belgio - (BEvia) l’autista non deve modificare alcun parametro sull’OBU. 
 
Nota sulla classificazione in caso di parametri mancanti  
Se i parametri del veicolo “Peso totale massimo ammesso” e “Classe di emissione Euro” non sono disponibili 
per un veicolo o non sono adeguatamente documentati, il veicolo sarà classificato nel modo seguente:  

• Peso del veicolo come “Peso totale veicolo superiore a 32 t” 
       e 

• Categoria veicolo “Altra classe di emissione Euro” 
Eventuali attestazioni successive, ad es. sulla classe di emissione del veicolo, non possono essere considerate 
con effetto retroattivo per i chilometri già percorsi. 

5.8 Informazioni specifiche sui settori di pedaggio: Bulgaria  

 

 

INFORMAZIONI SUL SETTORE DI PEDAGGIO BGRIA - BULGARIA 
Autostrade, alcune strade delle categorie inferiori e alcuni ponti e traghetti in Bulgaria sono soggetti all’obbligo 
del pedaggio. Sono soggetti a pedaggio, tramite un sistema di pedaggio satellitare (GNSS), i veicoli per il 
trasporto di merci o persone con peso totale ammesso superiore a 3,5 tonnellate. 
 
La descrizione del servizio di pedaggio Bulgaria (BGria) si trova al link seguente: https://www.bgtoll.bg/de/ 
 
Lingua bulgara 
Se il cliente finale ha bisogno di informazioni sulla società di riscossione del pedaggio in lingua bulgara, si può 
rivolgere ai contatti seguenti:  
 
E-mail: support@tollpass.bg e  
Telefono: (Callcenter) +359884005500. 
 
Parametri modificabili secondo i vari settori di pedaggio 
Per il settore di pedaggio Bulgaria (BGria) l’utente deve cambiare i parametri seguenti sull’OBU, in base allo 
stato effettivo: 

http://www.viapass.be/en/downloads/
http://www.viapass.be/en/downloads/exemptions-clarified/
https://www.bgtoll.bg/de/
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• Assi del rimorchio 
 

5.9 Informazioni specifiche sui settori di pedaggio: Francia  

 

INFORMAZIONI SUL SETTORE DI PEDAGGIO EETS - FRANCIA 
Il servizio di pedaggio francese comprende tutte le strade a pedaggio in Francia (che fanno parte del sistema 
TIS-PL) e parcheggi selezionati. Informazioni specifiche per il pedaggio TIR in Francia TIS PL "Télépéage Inter-
Sociétés Poids Lourds" (FRtis) sono disponibili all’indirizzo:  
www.autoroutes.fr 
 
Parametri modificabili secondo i vari settori di pedaggio 
Per il settore di pedaggio Francia (FRtis) l’utente deve cambiare i parametri seguenti sull’OBU, in base allo stato 
effettivo: 

• Assi del rimorchio 
 

L’OBU mostra anche il peso a pieno carico ammesso (peso a pieno carico massimo ammesso della motrice e del 
rimorchio insieme) e la classe di emissione; non possono essere modificati sull’OBU. 
 
Diversi tipi di strade a pedaggio 

All’ingresso o all’uscita dell’autostrada prendere la corsia o, se non presente, la corsia .  
Se la corsia dispone di un’asta di limitazione in altezza, significa che la corsia è riservata esclusivamente a 
veicoli leggeri con un’altezza inferiore a 2 metri (categoria 1, veicoli leggeri).  
Se non è presente alcuna asta, la corsia può essere utilizzata da qualsiasi veicolo.  
 
Esistono inoltre alcuni caselli pedaggio con “corsie Tempo 30” che consentono un passaggio a maggior velocità. 
Su queste corsie i veicoli possono transitare con una velocità fino a 30 km/h. L’OBU sarà riconosciuta 
automaticamente se si transita sulla corsia del pedaggio e l’OBU è installata correttamente. 
 
Utilizzo corretto della corsia pedaggio 
Procedere a passo d’uomo per assicurarsi che l’OBU possa essere riconosciuta correttamente (beep). 
Mantenete una distanza minima di 4 metri dal veicolo che precede. Controllare che il semaforo sia verde, a 
indicare la possibilità di transitare. Se la sbarra è già aperta mentre ci si avvicina, transitare solo quando il 
semaforo è verde. Fare attenzione al personale autostradale che potrebbe attraversare la corsia.  
 
Utilizzo corretto delle corsie pedaggio “free flow” 
Un casello “free flow” è una stazione senza barriere, dove l’autista non si deve fermare. Per un corretto utilizzo 
corretto delle corsie pedaggio “free flow” seguire le istruzioni del gestore del pedaggio. 
  

http://www.autoroutes.fr/
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5.10 Informazioni specifiche sui settori di pedaggio: Austria 

 

INFORMAZIONI SUL SERVIZIO DI PEDAGGIO AUSTRIACO 
Informazioni specifiche per il pedaggio TIR in Austria Asfinag (ATasf) sono disponibili all’indirizzo: 
www.asfinag.at/toll/go-box-for-hgv-and-bus/european-electronic-toll-service/ 
 
Parametri modificabili secondo i vari settori di pedaggio 
Per il settore di pedaggio Austria (ATasf) l’utente deve cambiare i parametri seguenti sull’OBU, in base allo 
stato effettivo: 

• Numero degli assi del rimorchio 
 
Verifica 
L’autista provvede alla corretta installazione dell’OBU e rispetta la segnalazione. In caso di guasti (segno di 
malfunzionamento al passaggio attraverso una stazione del pedaggio) l’autista deve contattare il service 
partner. 
 
Beep 
Ogni passaggio valido è segnalato da un beep dell’OBU. Se durante il passaggio non si sente alcun beep, 
l’autista dovrà recarsi al successivo punto di distribuzione Go Maut. 
 
Dichiarazione veicolo  
In Austria l’autista è tenuto a portare con sé una dichiarazione veicolo simile all’esempio seguente e, in caso di 
controllo, a esibirla per l’identificazione. Tale dichiarazione viene rilasciata dal service partner. 
L’utente deve controllare la dichiarazione veicolo prima di utilizzare l’OBU. Per ogni modifica delle 
caratteristiche del veicolo (ad es. targa, classe Euro) il service partner dovrà rilasciare una dichiarazione nuova. 
 

http://www.asfinag.at/toll/go-box-for-hgv-and-bus/european-electronic-toll-service/
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Figura 14: Dichiarazione veicolo Austria 
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5.11 Informazioni specifiche sui settori di pedaggio: Portogallo e Spagna 

 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMAZIONI SUI SERVIZI DI PEDAGGIO SPAGNA E PORTOGALLO 
 
Informazioni specifiche per il pedaggio TIR in Spagna (ESvia) sono disponibili all’indirizzo: 
www.viat.es 
 
Informazioni specifiche per il pedaggio TIR in Portogallo (PTvve) sono disponibili all’indirizzo: 
www.viaverde.pt 
Corsie riservate: In Portogallo si deve utilizzare la corsia “ViaVerde”, sulla quale il veicolo viene riconosciuto e il 
conteggio del pedaggio viene trasmesso automaticamente al service partner. 
 
 
Parametri modificabili secondo i vari settori di pedaggio 
Per i settori di pedaggio Spagna (ESvia) e Portogallo (PTvve) l’utente deve cambiare i parametri seguenti 
sull’OBU, in base allo stato attuale: 

• Numero degli assi del rimorchio 
 
Utilizzo corretto delle corsie riservate (Spagna) 
Procedere a passo d’uomo per assicurarsi che l’OBU possa essere riconosciuta correttamente (beep). 
Mantenere una distanza minima di 4 metri dal veicolo che precede. Controllare che il semaforo sia verde, a 
indicare la possibilità di transitare. Se la sbarra è già aperta quando ci si avvicina, attendere che anche il 
semaforo sia verde. Fare attenzione al personale autostradale che potrebbe attraversare la corsia. 
 
Utilizzo corretto delle corsie riservate (Portogallo) 
Le corsie Via Verde non hanno sbarre e i veicoli possono transitare al massimo a 60 km/h. Mantenere una 
distanza minima di 4 metri dal veicolo che precede. Controllare che il semaforo sia verde, a indicare la 
possibilità di transitare. Fare attenzione al personale autostradale che potrebbe attraversare la corsia. 
 
Utilizzo corretto delle autostrade “free flow” 
Queste autostrade sono provviste di ponti per i segnali. Avvicinandosi ai ponti è possibile mantenere la 
velocità. Rispettare la velocità massima dell’autostrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.12 Informazioni specifiche sui settori di pedaggio: Ungheria  

 
 

http://www.viat.es/
http://www.viaverde.pt/
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INFORMAZIONI SUL SERVIZIO DI PEDAGGIO UNGHERESE - HUGO 
Nel sistema di pedaggio elettronico HU-GO basato sulla distanza percorsa, tutti gli autocarri e agli autoarticolati 
con un peso massimo consentito superiore a 3,5 tonnellate, trattori (inclusi trattori per semirimorchi) e tutti gli 
autoarticolati formati da un veicolo a motore e un rimorchio trainato o un semirimorchio devono pagare il 
pedaggio. Il pedaggio è dovuto sulle strade a scorrimento veloce e su alcune strade principali. Il sistema 
elettronico HU-GO è un sistema di pedaggio satellitare (GNSS).  
 
Le specifiche relative al sistema di pedaggio ungherese (HUgo) si trovano al link  
https://www.hu-go.hu/articles/category/news 
 
Parametri modificabili secondo i vari settori di pedaggio 
Per il settore di pedaggio Ungheria (HUgo) l’utente deve cambiare i parametri seguenti sull’OBU, in base allo 
stato effettivo: 

• Assi del rimorchio 
 
Quando si cambiano gli assi tenere presente quanto segue:  
dopo il cambio del numero di assi in Ungheria (e solo in Ungheria), l’OBU inoltra la variazione al back-end. In 
genere la risposta dal back-end è rapida. Se, tuttavia, dovesse richiedere più di 15 secondi (ad es. per una 
connessione telefonica scarsa), l’OBU diventa rossa e compare l’avvertimento “Assi modificati. Trasmissione in 
corso”. In tal caso, prima di poter proseguire la corsa l’autista dovrà attendere che l’OBU diventi verde e 
l’avvertimento svanisca. 
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6 Viaggiare con l’OBU 

6.1 Avvio dell’OBU 

 
 

Figura 15: Avvio dell’OBU 

 

• Girare la chiave di accensione del veicolo.  

L’OBU verrà avviata automaticamente.  

• Le informazioni sull’avvio verranno visualizzate sul 

display. 

L’indicatore di stato mostra lo stato dell’OBU. 

• La configurazione basilare e l’attivazione dell’OBU 

sono automatiche.  

I dati del veicolo di ogni OBU vengono messi a 

disposizione in base ai dati di registrazione forniti 

dal service partner. 

• Notare che l’OBU mostra il servizio EETS 

corrispondente al luogo in cui ci si trova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il servizio EETS viene riconosciuto e il display mostra la schermata iniziale con il servizio 

EETS corrispondente. 

 

Prima di iniziare la guida: 

Controllare i dati veicolo visualizzati: targa, numero assi. 

Verificare le impostazioni per i servizi EETS. 

Modificare le impostazioni, se necessario (v. Capitolo 5.2 Impostazioni parametri 

OBU): 

• Numero di assi 

• Peso totale ammesso del complesso veicolare 

 

 

L’OBU è pronta. 

È possibile iniziare a guidare. 

  

Non pronto 

In attesa della 
personalizzazione 
UNKNOWN A- 
ABCDEF12 t12.0
 

Benvenuto... 
Attendere 

DEbag   t ≥7.5   3 
ABCDEF12     EU5 

DEbag   t ≥7.5   3 
ABCDEF12     EU5 
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Se la ricezione del segnale GPS è troppo debole, può succedere 

che il servizio EETS non venga rilevato. In tal caso percorrere 

un breve tratto di strada con il veicolo per raggiungere una 

posizione con una ricezione GPS migliore.  

In assenza della ricezione GPS, dopo 30 minuti l’OBU diventa 

rossa. 

Ulteriori informazioni sui display si trovano nel capitolo 7 “Individuazione ed eliminazione dei guasti“. Se si 

desidera modificare le impostazioni nell’OBU (ad es. la lingua), consultare le informazioni nel capitolo 5.2 

“Menu OBU e informazioni specifiche sui settori di pedaggio”. 

Suggerimento: Se il veicolo resta fermo per più di 30 minuti, l’OBU passa in stand-by. Verrà riavviata 
automaticamente quando il veicolo si rimette in movimento (v. sotto). 

6.2 Stati d'esercizio 

Standard:  

Durante il viaggio l’OBU è in modalità “standard”. Tutti i dati sono a disposizione e l’OBU è pronta. Quando 

l’OBU rileva un movimento del veicolo, è pronta a contare i chilometri percorsi. Lo stato viene visualizzato sul 

display e l’autista viene informato delle modifiche dello stato operativo e delle modifiche in base alla località. 

Stand-by: 

Installazione flessibile: se l’OBU non rileva alcun movimento per 30 minuti, passa in stand-by. Quando il 

veicolo si muove, dopo pochi secondi l’OBU passa in modalità standard. 

Installazione fissa: se l’accensione è disinserita per più di 30 minuti, l’OBU passa in stand-by. Quando 

l’accensione viene inserita, dopo pochi secondi l’OBU passa in modalità standard. 

Modalità “risparmio”: 

Installazione flessibile: L’OBU passa in modalità risparmio appena si stacca il cavo dell’alimentazione elettrica 

dalla presa dell’accendisigari. L’illuminazione del display si abbassa. L’OBU continua a essere pronta. Durante 

il viaggio controllare la carica della batteria. 

Installazione fissa: Quando si disinserisce l’accensione, l’OBU passa in modalità risparmio. L’illuminazione del 

display si abbassa.  

Modalità trasporto/OBU disinserita 

L’OBU viene inviata al cliente in modalità trasporto. Si attiva quando viene applicata la corrente.  

Se all’OBU non arriva corrente e la carica della batteria scende al di sotto di una determinata soglia, l’OBU si 

spegne automaticamente. Anche in questo caso l’OBU torna attiva quando riceve corrente. 

  

Non pronto 
Ricerca segnale GPS 

Ricerca segnale GPS 
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6.3 Informazioni display OBU 

A seconda dell’ubicazione del veicolo, l’OBU mostra le informazioni rilevanti durante il viaggio. Viene rilevata 

la registrazione per il servizio EETS corrispondente, come pure i parametri validi per il settore EETS.  

Informazioni visualizzate sul display dell’OBU durante il tragitto in un servizio EETS prenotato 

 

Display iniziale 

Dopo aver controllato o inserito i parametri del veicolo, è possibile 

mettersi in marcia. 

   

Si viaggia con un servizio valido e prenotato (qui Germania). Il pedaggio 

non è tuttavia dovuto, ad esempio perché il peso massimo attuale 

consentito del complesso veicolare è inferiore al peso a partire dal quale 

è dovuto il pedaggio nel servizio EETS corrispondente. 

   

Si viaggia nel settore di un servizio prenotato, nel quale il parametro 

“Numero di assi” non è un parametro soggetto a pedaggio. È possibile 

proseguire il viaggio. 

   

 

L’avvisatore acustico risuona. 

In alcuni settori di pedaggio, il gestore nazionale del pedaggio richiede 

l’emissione di un segnale acustico al passaggio attraverso il casello e 

all’esecuzione di una transazione.  

È possibile proseguire il viaggio. 

 

Questo messaggio compare quando manca il segnale GPS. Se il segnale 

GPS manca per più di 30 minuti, il LED diventa rosso 

 

Informazioni visualizzate sul display dell’OBU durante il tragitto al di fuori di servizi prenotati 

   

 Si viaggi in un settore di pedaggio per il quale non è stato prenotato 

alcun servizio. 

L’OBU non è attiva per questo settore di pedaggio e il pedaggio non 

viene riscosso. Controllare se, per la riscossione del pedaggio in questo 

settore, si deve utilizzare un apparecchio messo a disposizione da un 

altro offerente. 

 

Visualizzazione durante il transito in un servizio EETS noto ma non 

prenotato (*): Si viaggia in un settore di pedaggio nel quale il servizio 

pedaggio non è stato prenotato o il processo di prenotazione non è stato 

concluso. Controllare se il servizio deve essere prenotato tramite il 

service partner. 

(*) Per motivi tecnici questa schermata viene visualizzata anche se l’OBU 

è in Italia. Il servizio italiano sarà prenotabile in futuro. 

Ulteriori informazioni sugli avvertimenti o sulla risoluzione dei problemi si trovano nel Capitolo 7 

“Individuazione ed eliminazione dei guasti“. 

 

Non soggetto 
DEbag 

Non disponibile. 
Utilizzare il gestore di 
pedaggio locale 

DEbag   t ≥12   2 
ABCDEF12     EU5 

BEvia   t 15.8   - 
ABCDEF12     EU5 

ATasf   t -   4 
ABCDEF12     EU5 

Ricerca segnale GPS 

Servizio non 
prenotato né 
attivato. 
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6.4 Esempi di passaggio attraverso diversi settori EETS 

Quando si viaggia in Europa, l’OBU mostra se un servizio EETS è prenotato (per il servizio pedaggio locale) o 

non è prenotato (“Nessun servizio valido”, EN: “no valid service”) e, in base ai parametri configurati per il 

veicolo (assi, peso), l’OBU calcola l’ammontare del pedaggio. 

 

 

Il numero di assi e il peso massimo consentito del complesso veicolare devono essere indicati 

dall’autista in base al rimorchio attuale e al settore EETS. 

 

Di seguito vengono illustrati due esempi relativi a percorsi attraverso settori di pedaggio europei, che 

illustrano come cambiano le informazioni visualizzate sul display durante il viaggio. 

 

Esempio 1:  I servizi EETS sono stati prenotati per il Belgio (Viapass) e per la Germania (BAG).  

Parametri veicolo: Peso totale ammesso tra le 3,5 t e le 7,5 t senza rimorchio. 

Il veicolo è soggetto a pedaggio in Belgio. 

In Germania il veicolo non è soggetto a pedaggio, poiché il peso totale ammesso 

dell’autotreno è inferiore a 7,5 t. 

 

Percorso Informazioni visualizzate sul 

display 

Spiegazione 

Viaggio in Belgio 

  

La schermata iniziale mostra il servizio 

EETS attivo e i parametri corrispondenti. 

Superamento del 

confine e viaggio in 

Germania 
  

Dopo aver superato il confine con la 

Germania viene visualizzato il servizio 

EETS DEbag. Il veicolo non è soggetto a 

pedaggio. Il peso totale attuale 

ammesso dell’autotreno è inferiore a 

7,5 t e quindi inferiore al peso soggetto 

a pedaggio. 

 

 

 

 

  

Non soggetto 
DEbag 

BEvia   t 6.9    - 
ABCDEF12     EU5 
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Esempio 2:  I servizi EETS sono stati prenotati per il Belgio (Viapass), ma non per la Germania (BAG).  

Parametri veicolo: Il peso totale ammesso è di 7.5 t senza rimorchio. 

Il veicolo è soggetto a pedaggio in Belgio. 

Per la Germania non è stato prenotato alcun servizio EETS. La Repubblica Ceca non è 

collegata con l’EETS. 

 

Percorso Informazioni visualizzate sul 

display 

Spiegazione 

Viaggio in Belgio 

 

La schermata iniziale mostra il servizio 

EETS attivo e i parametri corrispondenti. 

Superamento del 

confine e viaggio in 

Germania 

 

  

Dopo aver superato il confine con la 

Germania, il LED diventa giallo perché il 

servizio DEbag non è prenotato. In 

Germania il veicolo è soggetto a 

pedaggio. È possibile contattare il 

servizio clienti per prenotare il servizio 

EETS sull’OBU oppure utilizzare un 

dispositivo del gestore nazionale del 

pedaggio. 

Superamento del 

confine e viaggio in 

Repubblica Ceca   

Si viaggia in un settore che non è 

prenotabile e quindi non è conosciuto 

all’OBU. Controllare se si deve utilizzare 

l’apparecchio di un altro fornitore del 

servizio per il pagamento del pedaggio. 

 

Servizio non 
prenotato né 
attivato. 

Nessun servizio 
offerto. Utilizzare il 
gestore locale. 

BEvia   t 7.5      - 
ABCDEF12     EU5 
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7 Individuazione ed eliminazione dei guasti  

Indicazione 
dello stato 

Informazioni 
visualizzate sul 
display 

Possibile errore Individuazione ed 
eliminazione dei guasti 

  

L’OBU non è 
completamente 
personalizzata oppure, 
dopo un aggiornamento 
senza fili, non tutti i dati 
sono disponibili. 
 
  

Attendere alcuni minuti. 
L’OBU esegue un test di 
autodiagnostica, quindi viene 
normalmente riavviata, 
visualizzando diversi 
messaggi. 
Se, al termine del riavvio, 
sull’OBU non compare la 
schermata iniziale, rivolgersi 
al servizio clienti. 

 

 
 

L’OBU è stata bloccata per 
il pedaggio francese (FRtis). 
 

Non viaggiare con OBU rossa, 
rivolgersi al servizio clienti. 

 
 

Dopo il viaggio l’OBU 
segnala di rivolgersi al 
servizio clienti. 

Dopo il viaggio rivolgersi 
subito al servizio clienti. 

 
 

A seconda della posizione è 
probabile che il segnale 
GPS sia molto semplice (ad 
es. in una galleria). 

Proseguire il viaggio per 
qualche minuto. All’uscita 
della galleria il segnale GPS 
dovrebbe tornare a essere 
più forte.  
Se la ricezione GPS 
sull’autostrada o su una 
strada a pedaggio non 
migliora, lasciarla il più 
presto possibile. Dopo 30 
minuti il LED diventa rosso. 
Rivolgersi al servizio clienti. 

  

Se il segnale GPS manca 
per più di 30 minuti, il LED 
diventa rosso. 
 
 
 
 
 
 

Lasciare la strada a pedaggio 
e rivolgersi al servizio clienti. 

 

 

Questo errore si può 
verificare se l’OBU rimane 
inutilizzata a lungo. Il 
messaggio significa che il 
software dell’OBU è 
obsoleto e deve essere 
aggiornato. 

Fermare il veicolo. In genere, 
durante la procedura di avvio 
l’OBU richiede 
continuamente 
l’aggiornamento del 
software. Attendere 
brevemente. 

Non pronto 
 

FRtis bloccato 
Contattare il servizio 
clienti 

Contattare il 
servizio clienti 

Ricerca segnale GPS  

Non pronto 
Ricerca segnale GPS  

Non pronto 
E04: software 
operativo obsoleto 
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Se non si può attendere più a 
lungo o se l’attesa è già stata 
prolungata, rivolgersi al 
servizio clienti e seguire le 
istruzioni ricevute 
dall’operatore.  

 

 

Si viaggia in un settore per 
il quale l’OBU riconosce un 
servizio EETS. Tuttavia il 
servizio EETS non è attivo 
nell’OBU. 

Rivolgersi al servizio clienti 
per prenotare il servizio EETS 
sull’OBU (non ancora 
consentito in Italia) oppure 
utilizzare il dispositivo del 
gestore di pedaggio locale. 

 

  

Si viaggia in un settore 
sconosciuto, senza alcun 
servizio EETS riconosciuto 
dall’OBU. 

Prima di proseguire, 
controllare se si deve pagare 
il pedaggio e se il pedaggio 
deve essere pagato tramite 
un altro fornitore. In caso di 
dubbi rivolgersi al servizio 
clienti. 

  

La visualizzazione del 
numero di telefono del 
servizio clienti al momento 
non è ancora disponibile. 
Nel menu, sotto servizio 
clienti, compare sempre 
“SCONOSCIUTO”. 

Individuare il numero di 
telefono del servizio clienti 
sul sito Web predisposto dal 
service partner. 
Riportare il numero di 
telefono del servizio clienti a 
pagina 2. 
Proseguire il viaggio, 

 

 

 

Si potrebbe trattare di un 
problema hardware. 

Lasciare la strada a pedaggio 
e rivolgersi al servizio clienti. 

Servizio non 
prenotato né 
attivato. 

Nessun servizio 
disponibile. 
Utilizzare il gestore 
di pedaggio locale. 

Servizio clienti 
SCONOSCIUTO 

Fuori servizio 
OBU difettosa  
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Dati tecnici 
Temperatura di esercizio da -40 °C a +85 °C 

(anche temperatura ambiente per la conservazione) 
Alimentazione di corrente Tensione d’esercizio 8–32 V DC 
Fusibile (esterno) 1 A (nel connettore del cavo di connessione dell’accendisigari) 

2 A (prima di collegarsi alla rete di alimentazione del veicolo, morsetti 15 e 30) 
non in dotazione 

Batteria tampone Cella a bottone, tensione nominale = 3,0 V 
Batteria ricaricabile Batteria agli ioni di litio con una tensione nominale di 3,6 V. Capacità nominale 

1600 mAh.  
Durata della carica: 4 ore a 3,0 V - 4,05 V 

Consumo di corrente tipico Stato d'esercizio “standby”: 25 mW. 
Modalità “esercizio”: 450 mW. 

Sistemi supportati: GNSS:  GPS, GLONASS, Galileo 
 Ricevitore GPS 12 canali altamente sensibile con antenna interna 
GSM: Modulo GSM Quad-Band GPRS (multi slot classe 10) 
DSRC: Interfaccia DSRC secondo CEN/TC 278 

Dimensioni 145 × 93 x 36 mm 
Peso 400 g 
Classe di protezione IP42 secondo IEC 60529 
 

Dichiarazione di conformità 

  

 0408 

L’OBU è conforme alle direttive europee 2014/53/UE (RED) e 2011/65/EU (RoHS). 

 

  

 10R – 04 0012 

 

L’OBU è conforme al regolamento ECE n° 10.5 - Compatibilità elettromagnetica  

 
 


