
Innovativo sistema ausiliare di sicurezza 

per la generazione di allarmi in real-time in 

corrispondenza  di potenziali pericoli di collisione. 

Anticollisione tra mezzi ed operatori e tra mezzi stessi

per applicazioni di movimentazione merce all’interno

dei magazzini o su piazzali.
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Caratteristiche

• Allarme visivo

• Allarme acustico

• Allarme acustico di “reminder”

• Riduzione automatica della velocità

di marcia
(Solo sui mezzi predisposti e dove autorizzato)

• Sistema configurabile e personalizzabile

• Modifica di parametri e prestazioni

• Rilevamento singolo ID Tag pedone

• Indicazione temporale del rilevamento Tag

• Download dati

• Display di dimensioni ridotte

• Massimo tre antenne

I vantaggi

• Maggiore sicurezza per operatori

e carrellisti

• Diminuzione dei danni ai carrelli

• Tutela dell'investimento

• Movimentazione sicura delle merci

• Accesso limitato a personale autorizzato

• Responsabilità dell’utilizzatore

• Display dedicato e di dimensioni non invasive
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2Anticollision è un innovativo sistema che permette il rilevamento

selettivo  di persone e/o di mezzi che presentano un rischio di

collisione. 

Il sistema consente di creare la condizione ottimale per qualsiasi

tipologia di applicazione grazie alla possibilità di regolare la

potenza trasmessa e di conseguenza la dimensione dell’area

controllata, arrivando a coprire fino a 360° attorno al mezzo ed

intervenendo automaticamente anche in caso di distrazioni e

stanchezza del conducente.

Il sistema si basa sulla tecnologia RFID (Identificazione a radio

frequenza) ed è in grado di monitorare mezzi e persone all’interno

dell’azienda mediante l’azione di trasponder attivi (Tag). 

Il raggio di copertura del sistema di rilevamento dei Tag può

essere proporzionale alla velocità del veicolo e di conseguenza

allo spazio necessario per l’arresto.
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