
LAVORARE SICURI



SISTEMA INTELLIGENTE ANTI
COLLISIONE E DI CONTROLLO DEL
TRAFFICO

AX SYSTEM è un soluzione innovativa per
rendere sicura la gestione del traffico. Mette in
sicurezza passaggi ed incroci in aree di
produzione, logistiche e magazzini.

Con una tecnologia che si basa sull’Intelligenza
Artificiale, il Sistema riconosce i rischi di
collisione, controlla il traffico di mezzi e persone,
lo regola e comunica con segnali luminosi e
sonori.



SEGNALI SEMPLICI CHE
IMITANO I SEMAFORI:

il VERDE indica che non ci sono
pericoli a proseguire, mentre il
ROSSO avverte della necessità di
fermarsi.

Il sistema avverte SOLO in caso di
pericolo reale, evitando così di avere
continui falsi allarmi.



Il Sistema permette una gestione intelligente del
traffico e si adatta alle diverse situazioni esistenti.

Le regole operative e l’ampia gamma di allarmi
possono essere utilizzate in funzione della realtà
aziendale specifica.



COME OPERA

Il Sistema è in grado di riconoscere e
definire due o più oggetti che, andando
nella stessa direzione, si mettono in una
situazione di pericolo.

Con i dati ricavati dalle telecamere
integrate, prevede quello che può
succedere e la possibilità di incidente. In
funzione dei dati raccolti avverte del
pericolo di collisioni con segnali luminosi
e acustici e, se possibile, può comandare
il rallentamento del carrello.
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Eventi  
«Near Miss»

REPORTING

Oltre al riconoscimento ed agli
avvisi, il Sistema può raccogliere
ed elaborare dati. Con queste
informazioni si possono ottenere
analisi di:
• Eventi di “Near Miss”;
• Intensità di traffico;
• Fattori di rischio.

Questa reportistica permette di
ottimizzare il passaggio agli
incroci, individuare le anomalie
ed evidenziare comportamenti
scorretti.



NON richiede modifiche né costosi interventi sui carrelli

Le persone NON devono portare né indossare alcun apparecchio

È indipendente dalla dimensione del parco carrelli e dal numero di persone

Regole operative e segnalazioni possono essere fatte su misura

NON  ci sono problemi di interferenza radio

Può comandare il rallentamento dei mezzi, se gli stessi sono predisposti

NON ci sono falsi allarmi, avvisi SOLO quando servono

Può essere espanso con nuove funzionalità

PROGETTATO PER LE VERE
ESIGENZE
Stiamo lavorando a fianco dei
clienti per sviluppare e migliorare
costantemente un Sistema di
Sicurezza che sia affidabile ed
efficace e che risolva i loro
problemi.
Contattateci per maggiori
informazioni:

info@magazzinoisicuro.it 
+39 348 8528105

VANTAGGI DEL SISTEMA


