
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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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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Sistema  di sicurezza attivo applicato a mezzi e varchi che 

consente di operare in sicurezza all’interno di aree 

predefinite ottimizzando l’operatività del carrello elevatore.
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Esempi di interazione col 

carrello elevatore

• Riduzione automatica velocità di trazione*

• Blocco o limitazioni sul sollevamento*

• Accensione dei fari di lavoro

*Solo sui mezzi predisposti

Esempi di interazione ambientale

• Apertura automatica delle porte

• Accensione automatica delle luci

• Attivazione segnalazioni acustiche e visive

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
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per rispettare i requisiti di sicurezza richiesti in specifiche aree,

attivando autonomamente sul mezzo le sicurezze più idonee 

e controllando l’ambiente circostante in base alla tipologia di

lavoro da svolgere. Entrando nelle aree “SAFE” il carrello verrà

“interrogato” dal sistema attraverso le antenne poste sul varco

e di conseguenza saranno attivate immediatamente le funzioni

di sicurezza prestabilite.

Utilizzando la tecnologia RFID (Identificazione a radio frequenza)

quando il mezzo transita attraverso il varco, oltre all’interazione

con il mezzo, il sistema Zoning interagisce con l’ambiente 

circostante, in base alle esigenze specifiche del cliente (apertura

porte, accensione luci, etc.).
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Area limitata 
velocità max 6 Km/h

Basato sulla tecnologia brevettata EGOpro Safety.
Permette una rilevazione a distanze elevate.
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Sistema di sicurezza attivo applicato a mezzi e varchi 

che consente il monitoraggio e la gestione avanzata dei 

carrelli elevatori ed i loro accessi in specifiche zone aziendali.
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Caratteristiche:

• Identificazione

• Autorizzazioni

• Verifica documentale

• Gestione flotte

I vantaggi

• Accesso limitato a personale autorizzato

• Maggior sicurezza per operatori carrellisti

• Responsabilità dell’utilizzatore

• Gestione degli accessi in aree specifiche

• Riconoscimento del Tag veicolo e persona

• Registrazione operatori e carrelli in 

ingresso/uscita dall’area

• Riferimento temporale della permanenza

all’interno dell’area

• Storico degli accessi

• Rintracciabilità delle presenze nell’area 

(a video o con report) 

• Gestione anagrafica operatori e mezzi

• Possibilità di gestione di pannelli luminosi

per messaggi alfanumerici

• Possibilità di integrazione del sistema con

apparati di supporto (videocamere,

citofono, etc.)

• Storico degli eventi con riferimenti

temporali

• Possibilità dell’operatore carrellista di 

inviare allarmi in tempo reale

Tag attivo
che identifica il carrello

Tag passivo
che identifica l’operatore

Basato sulla tecnologia brevettata EGOpro Safety.
Permette una rilevazione a distanze elevate.

Il sistema Zoning+ è uno strumento a tutela della sicurezza che

garantisce il controllo degli accessi monitorando il personale e 

i mezzi in specifiche aree operative.  Il risultato è un costante

aggiornamento dello stato delle presenze di operatori e mezzi

all’interno di ogni specifica area.

Quando l’operatore e il mezzo entrano nell’area monitorata,
vengono registrati all’ingresso, viene monitorato inoltre il tempo
di permanenza all’interno dell’area. La registrazione del passaggio
attraverso il varco/portone avviene in maniera automatica, senza
che l’operatore compia alcun gesto (hands-free) in modo 
trasparente all’operatore stesso.
L’utilizzo di due distinti Tag (operatore e carrello) consente di
ottenere il controllo della corretta associazione carrello/operatore
per l’autorizzazione all’ingresso/uscita.

Il Tag passivo indossato dall’operatore esegue trasmissioni spontanee con
timing configurabile.
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