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

La brochure contiene informazioni di sintesi che non costituiscono impegno contrattuale.



Il sistema ETS è dotato di tutti i requisiti necessari per la 
gestione della propria flotta aziendale.
Grazie ad avanzati algoritmi di rilevazione degli urti, 
monitoraggio della batteria e ad una completa  analisi 
dell’efficienza del mezzo, è possibile ottenere in tempo 
reale tutte le informazioni utili sullo stato delle proprie 
risorse.

Con il sistema ETS, i mezzi potranno essere abilitati 
esclusivamente tramite RFID univoci, consentendo così 
di ricevere automaticamente, sul cloud di telecontrollo, 
informazioni riguardanti stile di guida, orari di utilizzo 
ed incidenti avvenuti durante il periodo di attività.

FUNZIONALITÀ

LOCALIZZAZIONE SATELLITARE

INVIO DATI CON SIM / 4G / WIFI

SENSORE URTI

CONTROLLO ACCESSI

ANALISI BATTERIA

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.

Il responsabile riceverà in tempo reale la segnalazione 
con le informazioni relative all’anomalia riscontrata, 
velocizzando la rimessa in servizio del veicolo.

Grazie al display touch, è inoltre possibile inviare mes-
saggi direttamente dal cloud di telecontrollo, ottenen-
do così l’accesso alle agevolazioni dell’Industria 4.0.

FUNZIONALITÀ
LOCALIZZAZIONE SATELLITARE

INVIO DATI CON SIM / 4G / WIFI

SENSORE URTI

CONTROLLO ACCESSI

ANALISI BATTERIA

CHECK LIST

SEGNALAZIONE ANOMALIE

MESSAGGISTICA CON L’AUTISTA
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TOUCH
ETS



Telecamera intelligente Kiwi-eye

Il sistema con intelligenza artificiale consente di 
rilevare mezzi e persone in movimento, chinate 
o di spalle. 

Kiwi-eye individua la distanza del mezzo dal 
pedone, rallentando il veicolo in modo automati-
co di fronte al rischio reale di collisione. 

Sul diplay touch in dotazione è possibile visualiz-
zare lo stato dell’area interessata.

RALLENTAMENTO AUTOMATICO

DISPLAY DI VISUALIZZAZIONE

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

MULTICAMERA

3 ZONE DI ALLARME

INTEGRATO CON ETS

RILEVATORE PEDONI

Il sistema permette di rilevare eventuali ostacoli 
(pedoni o assets).  

Il dispositivo avvisa l’operatore del pericolo con un 
segnale acustico e luminoso e può attivare il 
rallentamento automatico del mezzo.

Installato sul mezzo e, integrato con il sistema ETS 
Touch, l’operatore visualizza sul display lo stato 
dell’area interessata.   

RALLENTAMENTO AUTOMATICO

INTEGRATO CON ETS

RILEVAMENTO OSTACOLI

MODALITÀ CORSIA

2 ZONE DI RILEVAMENTO

Radar Corsia con tecnologia lidar

Anticollisione per carrelli e pedoni 

Un sistema di rilevamento 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.

Installato sul mezzo e, integrato con il sistema 
ETS Touch, l’operatore visualizza sul display lo 
stato dell’area interessata.   

Il KIT ETS Safety garantisce, oltre ad un aumento dell’efficienza dei mezzi, un alto livello di 
sicurezza negli ambienti produttivi.  Il KIT comprende l’ETS e una soluzione di Safety. 

Kiwitron offre la possibilità di scegliere tra differenti tipologie di prodotti, disponibili anche nella 
versione Stand-Alone: Anticollisione, Radar e Kiwi-eye.  

2 ZONE DI RILEVAMENTO

VIBRAZIONE

AVVISO ACUSTICO

INDICAZIONE LUMINOSA

RICARICA WIRELESS

PENETRA GLI OSTACOLI

INTEGRATO CON ETS

RALLENTAMENTO AUTOMATICO

FUNZIONE KEYLESS

SAFETY
ETS
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La brochure contiene informazioni di sintesi che non costituiscono impegno contrattuale. I sistemi ETS 
Safety Kiwitron sono sistemi di rilevamento macchina-uomo che sono da intendersi come sistemi di 
assistenza alla guida del mezzo e non come sistemi di sicurezza.

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 su misura per voi per 
investire sulla sicurezza 
nella tua logistica .

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?




