
Sistema di nuova generazione, pensato per la sicurezza 

attiva sui luoghi di lavoro. E’ una soluzione tecnologica che punta 

ad aumentare i livelli di sicurezza in aree  produttive a rischio per i lavoratori.

SAFETY CRASH

Cosa posso ottenere

dall’utilizzo di ITT Safety

Moving

Creazione Aree di .

Sicurezza: possono essere

definite ad hoc per ogni

singolo macchinario. Definita

l’area, sarà il sistema stesso a

sorvegliarla, segna-lando

eventuali pericoli con

messaggi sonori e/o luminosi.

Rilevare la Presenza di .

Individui: il personale che

opera in prossimità

all’impianto viene riconosciuto

grazie all’utilizzo dei Tag

attivi. Questo permetterà di

rilevare e riconoscere il

personale addetto da quello

non autorizzato. Una

permanenza temporale

eccessivamente lunga

all’interno dell’area pericolosa

può essere segnalata in via

preventiva.

Informazioni Complete .

in Tempo Reale: ITT Safe

Crash può fornire una serie di

informazioni relative a:

Elenco delle persone

autorizzate, e non autorizzate,

che hanno avuto o tentato

l’accesso all’area. Numero

degli accessi effettuati, ora e

durata di ogni intervento.

ITT Safe Crash è mirato ad aumentare il livello di

prevenzione infortuni. E’ l’insieme di più componenti

installati sull’area o sul macchinario da sorvegliare e dei

Tag attivi che ogni lavoratore deve indossare.

Il sistema sorveglia l’accesso a tutte quelle aree definite

ad alto rischio. Delineata la fascia di rispetto atta a

mantenere la sicurezza dei lavoratori, area da noi

denominata «nuvola di sicurezza» o «safety cloud», il

sistema si allerta quando un operatore penetra la

nuvola stessa. Installato in prossimità di macchinari o

aree definite pericolose (trituratori, presse, etc.), ITT si

integra con le procedure ed i sistemi di sicurezza

esistenti aumentando l’efficacia degli stessi. Per elevare

il livello di prevenzione di eventuali incidenti vengono

impiegati sia allarmi acustici che luminosi e, ove

necessario o richiesto, è anche possibile provvedere

all’arresto del macchinario. Tutto ciò grazie ad un

sistema, ITT Safe Crash, che si interfaccia facilmente a

qualunque altro dispositivo elettronico, elettrico o

macchinario.
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Nelle aree in cui viene installato ITT Safety Crash 

è possibile monitorare anche la presenza del personale 

con finalità preventive. In caso di malore o di necessità è 

possibile inviare richieste di intervento al sistema centrale 

di ITT attraverso i Tag Attivi.

DETTAGLI TECNICI

• TAG programmabili su tecnologia proprietaria

• Alta precisione nel rilevamento della distanza

• Doppia frequenza operativa: 125Khz – 868 MHz

• Elevata ottimizzazione energetica dei TAG

• Area di copertura fino a 10 metri
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Una permanenza prolungata in aree pericolose

potrebbe significare un possibile problema, come ad

esempio un infortunio. Anche in questo caso ITT Safe

Crash può essere un valido sostegno.

Compatibile con tutte le soluzioni ITT, le informazioni

raccolte da ITT Safe Crash possono essere archiviate

e/o distribuite attraverso una rete dati così da poter

essere storicizzate e analizzate in qualunque

momento.

I Vantaggi derivanti 

dall’utilizzo di ITT Safe

Crash

Sicurezza dell’Individuo: .

I macchinari vengono dotati

di un allarme sonoro e/o

luminoso che allerta il

personale in caso di pericolo.

A questi è possibile anche

aggiungere l’arresto del

macchinario. Anche i Tag in

dotazione al personale

operativo possono essere

dotati di un sistema di

allarme sonoro o luminoso..

Affidabilità e Tranquillità .

operativa: ITT Safe Crash

permette di poter operare

con maggiore tranquillità.. Se

il sistema viene allertato e

l’impianto si arresta, la

rimessa in marcia dev’essere

effettuata da personale

autorizzato. Il sistema terrà

traccia della persona che ha

causato l’arresto e di chi ne

ha operato il riavvio.

Un Sistema Integrato e .

Integrabile: ITT Safe Crash è

integrato con tutti i sistemi

della famiglia ITT.

Inoltre tutti i dati rilevati,

possono essere resi

disponibili per ogni altro

utilizzo necessario al

potenziamento dei sistemi di

prevenzione infortuni.


