DISPOSITIVI E SOLUZIONI
IN AUSILIO ALLA GUIDA
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SISTEMI DI AUSILIO PREVENTIVI

Fleet Manager 4.x

È la massima evoluzione di una moderna gestione della flotta.
Grazie all’innovativo software, è possibile gestire il proprio parco
veicoli con maggiore efficienza.
Gestione degli utilizzatori dei carrelli
Le caratteristiche del veicolo, quali velocità massima di guida
o di sollevamento, possono essere parametrizzate in base
all’operatore

Procedura di controllo del veicolo prima di iniziare il lavoro
e possibilità di trasmetterla al sistema utilizzando la funzione di pre-check del carrello
La messa in funzione del veicolo è rapida, comoda e flessibile e viene eseguita utilizzando, a scelta, un chip, la scheda
cliente e la scheda FleetManager o inserendo un codice PIN.

SISTEMI PASSIVI DI AUSILIO ALLA GUIDA

Safety Light 4Plus Sistemi intelligenti

Avvisa dell’arrivo del carrello con un fascio di luce blu che
riproduce un punto sul pavimento a circa 5 metri dal mezzo.

Comportamento di guida adattabile: regolazione individuale della
velocità di guida, accelerazione e comportamento di sollevamento.
il display e le unità di controllo monitorano e controllano tutte le
funzioni di sicurezza e performance.
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SISTEMI PASSIVI DI AUSILIO ALLA GUIDA

Safe Corner

In zone con ridotta visibilità, Safe Corner avvisa, con segnali
acustici e luminosi, gli operatori sul carrello e quelli a piedi di
potenziali pericoli di incidenti, proteggendo quindi gli operatori,
i carrelli e la struttura.
Gli angoli ciechi e gli incroci sono un rischio comune nella maggior
parte delle aree industriali.
Il sistema di avvertimento di Safe Corner aiuta a ridurre questi
rischi.
Il sistema permette di:
Proteggere le persone
Prevenire danni alle apparecchiature
Prevenire danni alla struttura
Aumentare e mantenere la produttività evitando ritardi
dovuti a incidenti.

SISTEMI PASSIVI DI AUSILIO ALLA GUIDA

Safe Cross

Aiuta a prevenire eventuali incidenti dovuti alla presenza di
persone e alla circolazione di mezzi all’interno del magazzino.
Perfetto da installare in presenza di angoli ciechi o incroci molto
trafficati.
Rileva il traffico in avvicinamento da tutte le direzioni e lo comunica
con appositi simboli luminosi a LED ad alta intensità.
Se il traffico rilevato è in avvicinamento da una direzione, viene
visualizzato un segnale ambrato di avviso alle altre direzioni.

INTERSEZIONI POSSIBILI
Intersezione a 4 vie

Intersezione a 3 vie

Intersezione a 2 vie
(angolo)

Intersezione a 2 vie
(frontale)
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SISTEMI DI AUSILIO ATTIVI

Riduzione velocità

Riduzione automatica della velocità con forche sollevate.
Stabilità di guida eccezionale: regolazione automatica della velocità in curva con la funzione di sterzata assistita Curve Speed Control.
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SISTEMI DI AUSILIO ATTIVI

Zoning
V.
min

Sistema che, applicato a mezzi e varchi, permette di gestire le prestazioni del mezzo di movimentazione all’interno di aree operative
predefinite.
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SISTEMI DI AUSILIO ATTIVI

Sistema di riduzione
del rischio di collisioni
Sistema attivo di manovra assistita per veicoli industriali che, tramite la rilevazione di ostacoli, consente di prevenire il rischio di
collisione del veicolo durante le operazioni di manovra, con la possibilità di rallentarne il movimento.
Il sensore brevettato rileva eventuali ostacoli presenti nell’area di lettura, siano essi persone o oggetti. Il display (installato in cabina),
oltre a fornire all’operatore una rappresentazione delle condizioni mediante segnalazioni acustiche e luminose, provvede ad attivare
le funzioni di rallentamento del veicolo.

Funzione attiva
Può essere utilizzato con funzioni attive di rallentamento
del veicolo ottenendo un ulteriore miglioramento della sicurezza di manovra rispetto ai sistemi di sola segnalazione.
Configurazione
Il sistema presenta un’ampia gamma di parametri personalizzabili per l’ottenimento della massima flessibilità
operativa. Tramite l’apposito software è possibile adattare il sistema ai più disparati luoghi di lavoro.
Affidabilità
Il design robusto, l’impiego di materiali di qualità ed un’elettronica appositamente progettata per la massima resa
garantiscono l’affidabilità di un prodotto industriale
professionale.
Rapporto qualità/prezzo
Le migliori performance con il miglior rapporto qualità/
prezzo.
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Sistema di riduzione del rischio di collisioni
tra carrelli e personale a terra
Il sistema segnala in real-time al guidatore
mediante alert visivi/sonori la presenza
e la posizione degli operatori, dotati di
DPI attivo, che entrano in aree pericolose
intorno al veicolo in movimento.
Il sistema consente così al driver di
intervenire prontamente per evitare impatti
con altri operatori o altri veicoli adottando
le più opportune misure di sicurezza.

Comportamento adattivo

Analisi Nearmiss
N. dei Nearmiss
per TAG

Spaghetti chart

N. dei Nearmiss
per sensore

Analisi flussi di traffico

N. dei Nearmiss
per veicolo
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