4.0
SAFETY MOVING
ITT Safety Moving è la risposta innovativa e
Tecnologica per la realizzazione di sistemi dedicati
all’aumento della safety & security all’interno aree operative.

ITT Safety Moving significa rilevazione attiva di
persone all’interno di aree di pericolo, come ad
esempio attorno a mezzi in movimento, con il preciso
obiettivo di aumentare il livello di prevenzione degli
infortuni, con soluzioni che permettono di gestire
dinamicamente la sicurezza finalizzata all’anticollisione
uomo–macchina o macchina-macchina.
Questo prodotto nasce da un’esigenza specifica:
l’aumento del livello di prevenzione degli infortuni sui
luoghi di lavoro, causati dalla collisione tra operatori a
terra e mezzi in movimento (ruspe, escavatori, muletti,
etc..), un problema che costituisce buona parte degli
infortuni più gravi sui luoghi di lavoro. Si compone di
alcuni device installati sul veicolo e dai Tag attivi che
ogni lavoratore deve indossare.

ITT Safety Moving, rispetto agli altri sistemi di
anticollisione definiti passivi, dimostra di essere
decisamene più evoluto ed affidabile per i seguenti
motivi:
• Allerta il conducente della presenza di personale a
terra, grazie alla garanzia di rilevamento dei TAG
• Supera le problematiche generate da eventuali angoli
ciechi
• Salvaguarda da distrazioni o situazioni legate a stress o
stanchezza dell’operatore
• Garantisce un intervento immediato in situazioni
critiche

Cosa
posso
ottenere
dall’utilizzo di ITT Safety
Moving
Creazione Aree di
.
Le
aree
di
Sicurezza:
sicurezza possono essere
definite sia per operare in
ambienti
chiusi
che
all’aperto.
In ragione dell’ambiente e
del grado di protezione che
si vuole
ottenere,
ogni
veicolo può essere dotato di
sistemi di controllo che
coprono l’area operativa
attorno al mezzo sino a 360°.
Rilevare la Presenza di
.
Il
personale
Individui:
attorno al mezzo viene
individuato grazie all’utilizzo
dei
Tag
attivi.
Questa
dotazione
consente
al
sistema
di
rilevare
la
presenza
all’interno
del
raggio operativo del mezzo.
Il raggio di sicurezza
.
può anche superare i 10
metri
e
garantisce
l’anticollisione tra operatore
a terra e macchina in
movimento.
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I Vantaggi derivanti dall’Utilizzo
di ITT Safety Moving
ITT Safety Moving
verifica puntualmente la presenza
di personale (o altri veicoli) nell’area di
lavoro dei mezzi di movimentazione merci o
qualunque altro genere di cose o materiale. Il
sistema
anticollisione
ITT
Safety
Moving,
adeguatamente installato sui mezzi in Movimento,
genera una “nuvola di sicurezza” o “safety cloud” che
consente di riconoscere e intercettare tutti i Tag
attivi, e quindi gli individui, che entrano all’interno di
questa nuvola, offrendo una protezione a 360° attorno
al mezzo in movimento, a favore di tutti gli operatori a
terra.

Il sistema permette di:
Essere installato facilmente su ogni tipologia di
mezzo destinato alla movimentazione di
materiale, dal forklift all’escavatore
Essere utilizzato in qualsiasi ambiente, in aree
coperte o all’aperto. Esempi di applicazione
possono essere dei magazzini industriali, porti,
aeroporti, cantieri edili, acciaierie
Tutti i dati raccolti, vengono storicizzati per
potere essere centralizzati e analizzati
La realizzazione di viste o di analisi dei dati
raccolti sono personalizzabili secondo le
richieste dei cliente, oltre a fornire una mappa
delle aree maggiormente critiche

Sicurezza dell’Individuo: mezzi di
movimentazione vengono dotati di
un allarme sonoro e/o visivo che
allerta il personale a terra e a
bordo
veicolo,
dell’imminente
pericolo. Anche i Tag in dotazione
al personale operativo a terra sono
dotati di un sistema acustico e/o
luminoso.
ITT Safety Moving può essere
integrato a diversi livelli con il
veicolo operativo, sino al punto di
provocarne l’arresto in caso di
pericolo.
Affidabilità e Tranquillità per
l’operatore
di
Macchina:
L’operatore di macchina viene
avvertito ogni qual volta un
individuo entra nella “nuvola di
sicurezza”.
Un
Sistema
Integrato
e
Integrabile: ITT Safety Moving è
integrabile con tutte le altre
soluzioni ITT. Tutti i dati rilevati,
come ad esempio ore di lavoro e
ostacoli rilevati, oltre ad essere
segnalati possono anche essere
trasmessi ad un server per esser
rielaborati e storicizzati.

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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