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VCPTune è il nuovo terminale palmare di ultima generazione di CTS, dedicato all’interfacciamento col regolatore semaforico 
Hydra e con la stazione di rilevamento del traffico TS2000. 

 

Contrariamente a VCPSetup, che è l’ambiente di programmazione per l’operatore esperto, VCPTune è un prodotto entry 
level, pensato per chi non opera su Hydra abitualmente ma che ha comunque sporadicamente l’esigenza di intervenire sulla 
regolazione semaforica, per esempio per modificare i tempi di fase, aggiungere nuovi piani, impostare il calendario orario di 
attivazione dei piani ed altro ancora.  

VCPTune è una soluzione hardware + software, basata su una piattaforma Tablet PC. Basta un semplice tocco sullo 
schermo 10,1" per accedere alle funzionalità di Hydra. Più piccolo di una rivista e con un peso inferiore ad 1kg, VCPTune è 
leggero e maneggevole, perfetto per l’impiego ‘on fly’. 

 

FUNZIONI DI VISUALIZZAZIONE  
(UTENTE GENERICO) 

� Visualizzazione delle proprietà del regolatore 

� Visualizzazione  della data/ora 

� Visualizzazione  del registro di bordo 

� Visualizzazione dei piani programmati 

� Visualizzazione del calendario orario 

 

 

 

 

 

FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE 
(PROTETTE DA PASSWORD) 

� Impostazione della data/ora 

� Console dei comandi (VCPSetup like) 

� Impostazione dei tempi di fase dei piani, 
inserimento di nuovi di piani 

� Impostazione del calendario orario, 
aggiunta/cancellazione di entries 

� Backup della configurazione dell’apparato 
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CARATTERISTICHE TECNICHE  

� Altezza 19,5 mm, Larghezza 275 mm, 
Profondità 190 mm 

� Batteria 3 cell, 3260 mAh, durata max 6 ore 

� Schermo multitouch 10,1" HD 1280x880, 
utilizzabile anche ruotato di 90/180 gradi 

� Bluetooth® 3.0, WI-FI 

� MultiMediaCard (MMC), Secure Digital (SD) 

� Doppia webcam/fotocamera 
(frontale/posteriore) da 1,3 MP 

� 2 GB RAM, 32GB solid state disk 

� 2*USB, HDMI 

 

OPZIONI 

� Disponibilità docking station (tastiera + 
mouse integrati) 

 
� Teleassistenza remota mediante chiavetta 

UMTS esterna o 3G interno opzionale. 

� Ethernet 


