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Soluzione di anticollisione tra operatore e veicolo in movimento.

Display e Alarm Unit
•
•
•
•
•
•

Sensore Long range

Allarme visivo e sonoro
Adattività alla velocità
Auto-diagnostica
Records log - Analisi NearMiss
Records driver ID
Configurazione allarme con touch screen

•
•
•

Rilevazione a 360°
Da 3 a 40 metri di zona di rilevazione
Auto-diagnostica

DPI attivo
•
•
•

EGOpro Safe MOVE

Vantaggi

La soluzione EGOpro Safe MOVE riduce al
minimo i rischi di incidenti tra carrelli elevatori e pedoni in aree di lavoro comuni.

Il sistema permette di:

Il sistema apporta un valore aggiunto al
veicolo in termini di sicurezza, differenziando a livello tecnologico il carrello elevatore.

•

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.

•
•
•
•

Lunga durata (3-5 anni)
Personal TAG integrato con DPI
Disabilitazione del TAG Driver

Caratteristiche e Funzionalità
EGOpro MANAGER
ANALISI NEAR MISS

Ridurre il rischio di incidenti

Creare ambienti di lavoro sicuri

Aiutare il driver in assenza di visibilità

ANTICOLLISIONE
VEICOLO | VEICOLO

ANTICOLLISIONE
VEICOLO | OPERATORE

Massimizzare l’efficienza della logistica
Migliorare le procedure di sicurezza

Moduli aggiuntivi

SELETTIVITA’

LONG RANGE

Sensore di
velocità indoor

Sensore ingresso
in corsia

GPS

Check list veicolo

Sensore urti

Trasferimento
dati WI-FI

Identificazione del driver sia con password da
sistema sia con lettore badge

Rilevazione a grandi
distanze regolabile, fino
a 40 metri

Rilevazione selettiva
(DPIattivo) del pericolo
evitando falsi allarmi.

Il sistema rileva e storicizza tutti
gli eventi (near miss) che avvengono in tutta la giornata lavorativa tra il veicolo in movimento e
l’operatore o tra i veicoli stessi.

Il sofware web based EGOpro MANAGER attraverso l’elaborazione
del dato permette di:
•

FLESSIBILITA’

Adattabile a qualsiasi
tipologia di veicolo e di
ambiente industriale.

DIAGNOSTICA

Auto-diagnostica con
segnale di allarme dei
dispositivi del sistema.

SISTEMA ADATTIVO

Adattività del range
di attivazione rispetto
alla velocità.

•

Visualizzare i dati in formato grafico e di report;
Identificare, analizzare e confrontare gli eventi/nearmiss che vengono storicizzati.

