
SMART ZONING
SYSTEMS 

S M A R T  I N D U S T R Y  S O L U T I O N S



KIWI CROSS

Kiwi-cross  è un sistema di zoning che prevede diverse 
possibilità di applicazione secondo le necessità e le 
esigenze di sicurezza di ogni ambiente produttivo.

Kiwicross è dotato di due antenne omnidirezionali, una 
che delimita l’area interessata e un’altra, installata sul 
carrello, che riceve il segnale. 

Il sistema rallenta tutti i mezzi dotati di dispositivi 
Kiwi-cross che entrano nella zona. Una volta usciti 
dall’area, i mezzi riprendono la loro velocità. 

Il sistema è personalizzabile  grazie alla possibilità di 
configurare i dispositivi, regolando così le attività del 
carrello nelle aree pericolose.

Kiwi-cross consente infine di tutelare eventuali pedoni 
presenti nell’area se dotati dei tag anticollisione. 

SISTEMA DI ZONING

Safe Zone

Rallentamento
automatico

Rilevamento 
pedone 

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione

Antenna Direttiva

Protezione

Temperatura di
lavoro

100x62x26 mm

Da 5 a 24 V 

1 Moduli

-40° min
+85° max

IP 65

Dimensioni

Antenna Kiwi-cross



KIWI CROSS AI

Rilevamento
pedone

SISTEMA DI ZONING

Segnalazione 
luminosa

Il sistema consente di evitare gli incidenti tra pedoni e mezzi in 
movimento mediante l’installazione di una telecamera con 
intelligenza artificiale in prossimità di una zona a rischio 
come un attraversamento pedonale. 

Kiwi-cross-Ai consente di identificare pedoni in movi-
mento, chinati o di spalle. 

Il sistema permette di coprire a 360° l’area interessata e 
di avvisare eventuali mezzi in movimento mediante una 
segnaletica luminosa localizzata nei pressi dell’attra-
versamento. 

Con l’installazione della telecamera è quindi possibile 
notificare la presenza di un pedone al mezzo che entra 
nella zona di attraversamento pedonale in modo tempestivo.
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La brochure contiene informazioni di sintesi che non costituiscono impegno contrattuale.

I nostri prodotti sono 
progettati per offrire la 
migliore soluzione in ogni 
momento.

Kiwitron è esperta nel campo 
dell’industria 4.0 per portare 
un reale vantaggio competiti-
vo alle imprese.

Kiwitron si impegna nella 
progettazione e sviluppo di 
sistemi di sicurezza su misura 
per voi.

Il team di Kiwitron vi seguirà 
nell’intero processo di digitaliz-
zazione, realizzando dispositivi 
progettati per evolversi nel 
tempo.

La nostra missione è portare 
l’innovazione tecnologica 
all’interno e al servizio delle 
aziende.

PERCHÈ SCEGLIERE 
KIWITRON?




