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Safety Gate

Ausilio alla sicurezza
«Soluzione applicate a varchi e veicoli per creare aree operative sicure»
EGOpro Safety è una linea di soluzioni tecnologiche esclusive, elaborata da
Advanced Microwave Engineering per risolvere la problematica degli infortuni
e delle morti bianche sul lavoro.
EGOpro Safety Gate è un sistema di sicurezza attivo applicato a mezzi e
varchi che permette di gestire le prestazioni del mezzo di movimentazione
all’interno di aree operative predefinite.

Il sistema
EGOpro Safety GATE è formato da tre sensori posizionati sul varco di ingresso
dell’aree pericolosa che vogliamo controllare e da un sensore posizionato sul
mezzo di movimentazione.
Entrando nella zona controllata, attraverso il GATE, il sistema permette di gestire le prestazioni del carrello elevatore in funzione dei requisiti di sicurezza
richiesti in specifiche aree.
In base alla tipologia di lavoro da svolgere e in base alle esigenze specifiche
del cliente, il sistema sul varco attiva il sensore sul mezzo che in automatico,
senza nessun operazione da parte del guidatore, gestisce le prestazioni del
carrello elevatore. (es. riduzione automatica della velocità, limitazione del
sollevamento, accensione fari di lavoro etc...)
Il sistema consente di discriminare il verso di percorrenza del mezzo in modo
da poter capire se un mezzo è in ingresso o in uscita, in modo da attivare o
inibire sul carrello le funzioni di sicurezza prestabilite..
Con questo sistema è quindi possibile creare delle aree, delimitate dai vari
varchi/gate, all’interno delle quali si possono stabilire delle perfomance standar per il carrello elevatore.
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Le funzionalità
> SISTEMA HAND FREE

Il sistema funziona in modo automatico e il guidatore non deve compiere alcun gesto,
sarà il sistema a gestire le performance del veicolo una volta passato dal GATE.

A.M.E. progetta, sviluppa e
realizza soluzioni integrate
chiavi in mano per la Security & Safety, la logistica e
l’automazione e controllo in
campo industriale.
A.M.E. vanta competenze
avanzate nei settori dei sistemi di comunicazione wireless
e tecnologie esclusive nel
settore dell’RFID e nella sensoristica a microonde.

> AREE OPERATIVE
Il sistema permette di definire delle aree operative che a seconda del livello di rischio
e della tipologia di lavoro da svolgere richiedono performance diverse per il mezzo di
movimentazione.

> INSTALLAZIONE
I sensori del GATE hanno un range di attivazione ampio e l’installazione può essere effettuata configurando il sistema in base all’ambiente.

L’obiettivo strategico è quello
di mettere le proprie competenze al servizio del miglioramento delle condizioni ergonomiche e di sicurezza negli
ambienti operativi oltre ad ottimizzare la resa dei processi
produttivi.

> FLESSIBILITA’
Il sistema consente di creare la condizione ottimale per qualsiasi tipologia di applicazione in base alle esigenze specifiche del cliente.

> SICUREZZA
Il sistema aumenta la sicurezza all’interno delle aree operative gestendo in automatico
le performance del mezzo a seconda delle norme di sicurezza prestabilite.
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