
Kiwitron è una giovane azienda nata nel 

2019 dalla sezione R&D, azienda storica nel 

settore del material handling. 

Le soluzioni proposte da Kiwitron hanno 

come obiettivo la sicurezza negli ambienti 

industriali, l’ottimizzazione logistica e l’ab-

battimento dei costi di manutenzione delle 

flotte mediante l’innovazione tecnologica e 

la digitalizzazione.

Kiwitron è esperta di Industria 4.0, collabo-

rando con certificatori Italiani ed esteri. 

Un’azienda flessibile e dinamica, sempre 

alla ricerca di nuovi partner con cui collabo-

rare e costruire soluzioni innovative.

Chi siamo



Fleet Management

Lo scopo di un fleet management è la gestione dei mezzi industriali attraverso la 
localizzazione, il conteggio delle ore di lavoro, l’analisi della batteria, la gestione 

degli accessi, la manutenzione preventiva, il controllo urti….



Gamma ETS

ETS One ETS Advanced
ETS Touch

I sistemi ETS sono Fleet Management pensati per 
differenti tipologia di mezzi. 



ETS One 

Scatola nera, localizzazione GNSS, rilevamento urti e analisi batteria in un solo dispositivo.

L’ETS, versione One, ha tutto quello che serve per monitorare la flotta in tempo reale e 
raccoglie i dati per monitorare l’efficienza dei mezzi.

L’interfaccia consente di aggiungere eventuali funzioni (es. gestione accessi)

 

FUNZIONALITÀ

LOCALIZZAZIONE SATELLITARE

INVIO DATI CON SIM / 4G / WIFI

SENSORE URTI

ANALISI BATTERIA



ETS Advanced

Grazie ad avanzati algoritmi è possibile ottenere in 
tempo reale tutte le informazioni sullo stato dei 
mezzi come: localizzazione, urti, batteria, accessi, ore 
di lavoro.

Con il sistema ETS è possibile ricevere sul cloud di 
telecontrollo analisi e statistiche sullo stile di guida e 
gli eventi accaduti durante il periodo di lavoro.
 

FUNZIONALITÀ

LOCALIZZAZIONE SATELLITARE

INVIO DATI CON SIM / 4G / WIFI

SENSORE URTI

CONTROLLO ACCESSI

ANALISI BATTERIA



ETS Touch

Il sistema ETS TOUCH consente all’autista di effettuare un’analisi sullo stato del 
mezzo compilando la lista di controlli (checklist) raccomandati prima dell’utilizzo del 

veicolo.

Il sistema, in caso di rilevazione di anomalie, consente di impedire l’avviamento del 
mezzo e di richiederne la manutenzione straordinaria in maniera immediata tramite 

il display touch.

FUNZIONALITÀ

LOCALIZZAZIONE SATELLITARE

INVIO DATI CON SIM / 4G / WIFI

SENSORE URTI

CONTROLLO ACCESSI

ANALISI BATTERIA

CHECK LIST

SEGNALAZIONE ANOMALIE

MESSAGGISTICA CON L’AUTISTA



 

Kiwisat è il cloud di telecontrollo mezzi che permette la raccolta e l’analisi dei dati in 
tempo reale.

Tutti i dati vengono raccolti dal sistema ETS che invia al cloud le informazioni relative 
alla flotta, agli operatori e ai singoli mezzi.

Kiwisat consente di gestire gli accessi da remoto: è infatti possibile abilitare l’opera-
tore all’utilizzo del mezzo con un semplice click. 

LOCALIZZAZIONE MEZZI

ORE DI LAVORO 

ALLARMI 

ANALISI BATTERIA

RILEVAZIONE URTI

KM PERCORSI

DATI

Kiwisat



Il sistema genera delle statistiche che fanno riferimento agli utenti, ai mezzi e alle checklist 
operatore.

L’analisi degli utilizzi consente di verificare la simultaneità di utilizzo dei mezzi, il carico di 
lavoro della flotta e la percentuale di utilizzo di ogni mezzo rispetto alla flotta.  

 

FUNZIONALITÀ

RICEZIONE DATI  

GESTIONE ACCESSI

CHECK LIST

GESTIONE MAIL

STATISTICHE

ANALISI UTILIZZI

 

Kiwisat



Gamma Safety

Le soluzioni Safety di Kiwitron aumentano la sicurezza e 
la produttività all’interno delle aziende.

Kiwi-eye 

Anticollisione Radar corsia 



Il sistema evita la collisione tra carrello e pedone e carrello-carrello.

L’operatore viene avvisato mediante il rallentamento del mezzo e una segnaletica 
acustica; mentre il pedone con un segnale acustico e vibrante.

Anticollisione mezzi e persone

2 ZONE DI RILEVAMENTO

VIBRAZIONE

AVVISO ACUSTICO

INDICAZIONE LUMINOSA

RICARICA WIRELESS

PENETRA GLI OSTACOLI

INTEGRABILE CON ETS

RALLENTAMENTO AUTOMATICO

FUNZIONE KEYLESS

FUNZIONALITÀ



Radar: Anticollisione per corsie

RALLENTAMENTO AUTOMATICO

INTEGRABILE CON ETS

RILEVAMENTO OSTACOLI

MODALITÀ CORSIA

2 ZONE DI RILEVAMENTO

Il sistema permette di rilevare eventuali ostacoli (pedoni o assets) e avvisa l’operatore 
del pericolo con un segnale acustico e luminoso.

Mediante il tool di configurazione è possibile disegnare qualsiasi tipo di poligono per 
tarare il sistema in base all’ambiente di lavoro.

FUNZIONALITÀ



MULTICAMERA

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

DISPLAY DI CONTROLLO

RALLENTAMENTO AUTOMATICO

RILEVATORE PEDONI

FUNZIONALITÀ

INVIO DATI CON SIM / 4G / WIFI

INTEGRABILE CON ETS

Kiwi-eye è un dispositivo di sicurezza basato sull’intelligenza artificiale in grado di rilevare 
i pedoni anche quando questi sono chinati, di spalle oppure parziamente nascosti. 

Il sistema riconosce la distanza dalle persone rilevate stimando la probabilità di collisione 
e avverte il carrellista mediante una segnaletica acustica e luminosa.

Kiwi eye: Smart detection system



Il pedone viene identificato con il 
colore verde, giallo oppure rosso in 

base alla distanza dal mezzo. 

Il display

3 Zone di allarme
configurabili in base 
al segnale di marcia

Rilevamento
20 metri

Precisione
1 centimetro



Come funziona l’object detection

Il sistema è in grado di rilevare e monitorare gli oggetti presenti nel raggio 
visivo della camera, operando in modo selettivo. 

La tecnica di object detection localizza e classifica l’oggetto come “uomo” 
in seguito all’estrazione di certe caratteristiche dall’ambiente. 



Integrazione con ETS

Tutte le soluzioni Safety di Kiwitron possono essere integrate al sistema di 
Fleet Management ETS. 



Integrazione con ETS

INVIO DATI CON SIM / 4G / WIFI

MULTICAMERA

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

DISPLAY DI CONTROLLO

RALLENTAMENTO AUTOMATICO

RILEVATORE PEDONI

FUNZIONALITÀ

LOCALIZZAZIONE SATELLITARE

CHECK LIST OPERATORE



Gamma Zoning 

Come rispettare i requisiti di sicurezza in 
determinate aree negli ambienti industriali.



Il sistema gestisce gli accessi e le attività del carrello nelle aree aziendali per aumen-
tare la sicurezza nelle zone delimitate da Gate elettronici.

Quando il carrello entra nelle aree “SAFE” il sistema attiva il rallentamento del mezzo 
ed eventuali segnalazioni acustiche e/o visive. 

Kiwi-Zone

Rallentamento
automatico

Safe 
Zone



Il sistema consente di evitare gli incidenti tra pedoni e mezzi in movimento mediante 
l’installazione di una telecamera intelligente in prossimità di una zona a rischio.

 
Il sistema permette di coprire a 360° l’area interessata e di avvisare eventuali mezzi in 

avvicinamento sul lato opposto mediante una segnaletica luminosa.    

Kiwi-Cross-Ai

Rilevamento pedone

Segnalazione luminosa



Il sistema regola la velocità del mezzo nel passaggio dall’esterno all’interno dei 
locali o nell’accesso a zone coperte. 

Il dispositivo riduce in modo automatico la velocità in seguito alla rilvazione di 
sovrastruttuire  fino all’altezza di 15 metri.

Kiwi-Roof



Ottimizzazione logistica

Come semplificare i flussi di lavoro e 
aumentare la redditività nelle aziende



Il sistema semplifica i processi aziendali e elimina i tempi morti nel ciclo produttivo 
facilitando la comunicazione tra operatori e carrellisti. 

Kiwi-Call invia la richiesta di carico/scarico del materiale sul display touch dell’ETS 
quando il lavoratore preme il pulsante di chiamata.

 

Kiwi-Call



Come semplificare i flussi i di lavoro e 
aumentare la redditività nelle aziende

Kiwi-Call

VANTAGGI

OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI 
AZIENDALI

SEMPLICE DA INSTALLARE

NON NECESSITA DI INFRASTRUTTURA 
/GESTIONALE

RAGGIO FINO A 1 KM

AGEVOLAZIONI 4.0

INTEGRABILE CON ETS



I nostri prodotti sono pro-

gettati per offrire la mi-

gliore 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 pro-

gettazione e sviluppo di sis-

temi 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?



Grazie per l’attenzione
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