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Manuale di Uso e Manutenzione
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Scopo del manuale di Uso e Manutenzione
Questo Manuale di istruzioni è parte integrante del sistema KIWI-EYE ed ha lo
scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per:
●
●
●
●
●

La corretta installazione dei dispositivi elettronici (hardware e software) che
compongono il sistema;
La conoscenza approfondita del suo funzionamento e della sua
destinazione d’uso;
La conoscenza dei pericoli e dei rischi presenti durante l’utilizzo dei veicoli
sui quali è stato installato il sistema KIWI-EYE ;
La corretta sensibilizzazione degli operatori ai problemi di sicurezza;
Il suo corretto uso in condizioni di sicurezza;

Leggere
attentamente
le
istruzioni
del
manuale
prima
dell’installazione e dell’utilizzo del sistema KIWI-EYE per poter operare
sempre in condizioni di sicurezza.
Le informazioni tecniche contenute nel presente documento sono
fornite solo a titolo informativo e non costituiscono un impegno
contrattuale.
Kiwitron s.r.l. si riserva il diritto di effettuare qualsiasi modifica grafica o
funzionale ai dispositivi e/o ai software senza alcun preavviso.
Qualora le informazioni presenti nel manuale possano sembrare
insufficienti è obbligatorio contattare l’assistenza tecnica di Kiwitron
s.r.l.

Kiwitron s.r.l.
Servizio assistenza clienti
Tel. +39 051 1889 3470
Mail: info@kiwitron.it
web site: www.kiwitron.it
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Destinatari
Il Manuale in oggetto è rivolto: all’Installatore, all’Operatore dei mezzi su cui è
installato, ed al Personale Qualificato abilitato alla manutenzione del sistema.
La gestione del sistema KIWI-EYE deve essere affidata a personale
opportunamente formato e qualificato.
Tutto il personale abilitato all’installazione, alla gestione ed all’uso del
sistema KIWI-EYE deve aver letto e compreso il presente manuale
uso e manutenzione.

Come leggere il manuale
Il Manuale è stato suddiviso in capitoli autonomi per facilitare l’immediatezza
della comprensione del testo; vengono usati termini, abbreviazioni e
pittogrammi, il cui significato è indicato di seguito.
ABBREVIAZIONI:
Par. = paragrafo
Pag. = pagina
Fig. = figura
Tab. = tabella
PITTOGRAMMI:
Pitt.

Descrizione
ATTENZIONE: Prestare attenzione a quanto indicato nel testo a
fianco di questo pittogramma.
DIVIETO: Indica operazioni o azioni che non sono consentite.
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Unità di misura
Le unità di misura riportate nel manuale sono quelle previste dal sistema
internazionale (SI).

Glossario
●

●
●

Badge: Tessera in materiale plastico utilizzata per l'identificazione
personale contenente informazioni di identificazione o di accesso. Più in
generale si può riferire a supporti RFID in genere.
ETS-DN: dispositivo ETS-Down, parte della famiglia ETS, si tratta di una
centralina di espansione I/O.
Depth camera: videocamera che oltre a fornire un flusso video utilizza
rilevazioni stereoscopiche per calcolare la distanza di ogni elemento
inquadrato.

Destinazione d’uso
Il sistema KIWI-EYE è concepito per l’uso solo su carrelli industriali semoventi o
veicoli industriali a trazione elettrica, a motore endotermico o ibrida conformi
alla direttiva macchine 2006/42/CE.

Uso non consentito
Ogni uso del sistema KIWI-EYE non espressamente descritto nel presente
manuale non è consentito.
Ed in particolare:
●

Non è consentita l’installazione di KIWI-EYE su veicoli che possono
viaggiare su strade di circolazione pubblica.

●

Nei carrelli che attraversano binari a meno che non sia già presente un
sistema di auto-ritenuta applicato sul consenso di avviamento.
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KIWI-EYE è un sistema di assistenza alla guida, NON è un sistema
di guida autonoma.
KIWI-EYE non è un dispositivo antideflagrante.

KIWI-EYE non può essere installato su veicoli a due o più assi a
trazione elettrica, a motore endotermico quali automobili, camion,
ciclomotori, motocarri, macchine operatrici abilitate alla pubblica
circolazione.

Avvertenze generali di sicurezza
Il sistema KIWI-EYE NON PUO’ sostituire i dispositivi di sicurezza del
mezzo su cui viene installato.

Il sistema KIWI-EYE DEVE essere installato nel rispetto delle norme
generali di sicurezza.

E’ vietato installare Il sistema KIWI-EYE per inibire o alterare il
funzionamento dei sistemi di sicurezza già presenti sul mezzo.

E’ vietato UTILIZZARE il sistema per azionare teleruttori di potenza,
poiché l’apertura degli stessi durante la circolazione di corrente
causerebbe un arco elettrico.
AVVERTIRE L’OPERATORE del mezzo prima di effettuare qualsiasi
operazione a distanza (cloud web o connessione remota tramite
PC) per prevenire situazioni di pericolo.
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La gestione del blocco (o rallentamento) DEVE rispettare la
sicurezza della macchina e degli operatori. Il blocco di un mezzo
NON DEVE creare potenziali situazioni di pericolo.
Non utilizzare il sistema KIWI-EYE in presenza di gas o fumi
infiammabili, nelle vicinanze di stazioni di rifornimento, depositi di
carburante, impianti chimici o durante operazioni di brillamento.
Evitare qualsiasi atmosfera potenzialmente esplosiva.

Valutazione dei rischi
Risulta a carico del gestore (proprietario del mezzo) l’obbligo di effettuare
un’analisi ambientale dei rischi prima di effettuare l’installazione.
●

Durante la fase di installazione è assolutamente necessario fare in modo
che un eventuale malfunzionamento del dispositivo KIWI-EYE non
comprometta né la sicurezza né la produttività degli operatori e dello
stabilimento.

●

È fondamentale valutare la situazione in cui il dispositivo dovesse
funzionare in modo anomalo.

●

È possibile che venga attivato il rallentamento della macchina senza che
sia stata rilevata alcuna persona, ma è anche possibile che non venga
attivato il rallentamento nonostante sia stata rilevata una persona.

Esclusione di responsabilità
Kiwitron s.r.l. si ritiene sollevata da eventuali responsabilità per danni causati
da:
●

Uso improprio del sistema.

●

Uso da parte di personale non qualificato e/o addestrato.

●

Installazione non corretta.
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●

Difetti di alimentazione.

●

Inadeguata manutenzione.

●

Modifiche o interventi non autorizzati.

●

Manovre errate.

●

Utilizzo di ricambi non originali.

●

Utilizzo di accessori non previsti o non autorizzati per iscritto.

●

Inosservanza totale o parziale delle istruzioni.

●

Eventi eccezionali.

●

Non conformemente alla normativa e legislazione attualmente vigente
nel paese d’installazione.
AVVERTENZA!
Kiwitron s.r.l. si ritiene sollevata da eventuali responsabilità nel
caso di installazione del sistema KIWI-EYE su mezzi abilitati
anche alla circolazione su strade pubbliche.
● In questo caso il gestore è responsabile della decisione di
installare e utilizzare il sistema sul mezzo.
● In questo caso è ASSOLUTAMENTE D’OBBLIGO
disabilitare la funzione di blocco del mezzo e
rallentamento in caso di rilevazione di persone, per evitare
di creare situazioni di intralcio o pericolo (ad esempio
blocco del mezzo durante l’attraversamento di binari
ferroviari).

Garanzia del fabbricante
Kiwitron s.r.l. in quanto costruttore del sistema KIWI-EYE riconosce un periodo
di garanzia di 1 anno sui componenti del sistema KIWI-EYE.
Il periodo decorre dalla data riportata sul DDT. La garanzia non è applicabile a
seguito di rotture e/o difetti causati da:
●

Uso improprio del sistema.

●

Uso da parte di personale non qualificato e/o addestrato.
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●

Installazione non corretta.

●

Difetti di alimentazione.

●

Inadeguata manutenzione.

●

Modifiche o interventi non autorizzati.

●

Manovre errate.

●

Utilizzo di ricambi non originali.

●

Utilizzo di accessori non previsti o non autorizzati per iscritto

●

Inosservanza totale o parziale delle istruzioni

●

Eventi eccezionali

●

Non conformemente alla normativa e legislazione attualmente vigente
nel paese d’installazione.

La garanzia non si estende alle parti che si logorano in seguito al normale
utilizzo quali:
●

Schermo touch-screen.

●

Cavi e connettori elettrici.
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Descrizione e scopo del sistema KIWI-EYE
Il sistema KIWI-EYE è un sistema di sicurezza (rilevazione persone, emissione di
segnali di avviso, rallentamento del mezzo) che viene installato su mezzi e veicoli
industriali con conducenti a bordo e/o terra o mezzi senza conducente quali:
●

Carrelli elevatori con sollevamenti frontale alimentati elettricamente o con
motori termici.

●

Sollevatori con forche ricoprenti, retrattili, con forche tra i longheroni.

●

Veicoli elettrici aziendali (caddy, motoscope, trenini, ecc.)

Viene fornito in Kit ed è costituito da una centralina PC (Fig.1), una o più
telecamere e schermo touch-screen (Fig.2). La composizione del kit è
personalizzabile in base alle esigenze del cliente ed alle caratteristiche dei mezzi
su cui viene installato.

Fig. 1: Centralina PC

Fig. 2: Telecamera e schermo touch

Nel kit sono inoltre presenti cavi di collegamento, connettori e sensori vari da
applicare al veicolo, a seconda della versione del sistema fornita.
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Personalizzazioni possibili del sistema KIWI-EYE
●
●
●
●
●
●

Tensione di alimentazione del mezzo: bassa (9-75 V) o alta (14-140 V)
Configurazione delle telecamere, per numero e posizionamento su fronte
e/o retro del veicolo
Angolo di visione delle telecamere: 65° o 89° (wide)
Dimensione dello schermo (7, 8 o 10 pollici)
Versione stand-alone o integrazione con sistema ETS
Aggiunta di torretta luminosa

Funzionalità del sistema KIWI-EYE
E’ un sistema di ausilio alla guida di veicoli industriali per incrementare la
sicurezza in luoghi di lavoro misti con persone e veicoli, è dotato delle seguenti
funzionalità:
●
●
●

Rilevazione persone e stima della distanza.
Invio segnali di avviso al conducente.
Sistema espandibile con ulteriori funzionalità dedicate.

Trattandosi di un sistema completamente personalizzabile (custom)
riguardo alle configurazioni ed alle funzionalità, vi possono essere
funzioni o accessori presenti sui sistemi KIWI-EYE attualmente non
riportate nella presente versione del manuale.

Kiwitron s.r.l. - Via Vizzano 44, Sasso Marconi 40037 Bologna, Italy
Ph.+3905118893470 info@kiwitron.it - www.kiwitron.it - P.IVA e C.F. 02055970970
12

Dati Tecnici
CENTRALINA PC e TELECAMERE: CONTENITORI IN ALLUMINIO CON PASSACAVI
PARAMETRO

VALORE
MIN

TIPICO

MAX

UNITÀ
DI
MISURA

Dimensioni CENTRALINA PC

166x141x64

mm

Dimensioni TELECAMERE

150x80x50

mm

180 x 123 x 39
199 x 159 x 35
249 x 170 x 37

mm

Dimensioni SCHERMO

Ingress Protection (EN 60529)

IP54

Temperatura di lavoro

-25

Alimentazione

9
14

Assorbimento

20

Interfaccia seriale

(bassa tens.)
(alta tens.)

70

°C

75
140

V

60

W

Y

SCHERMO
Dimensioni display

7 / 8 (4:3) / 10

Risoluzione

1280x800
1024x768
1920 x 1200

Trattamento superficie

Anti-Glare

Tecnologia touch

Capacitive

Luminosità

400

Inch

Cd/m2
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ETS (solo nella versione con ETS integrato)
Dimensioni

85/110x56x21

mm

Seguono i disegni con le misure esatte delle componenti del braccetto per il
fissaggio delle telecamere.
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Principio di funzionamento
Il sistema necessita di una installazione sul mezzo collegandolo alla fonte di
alimentazione elettrica (batteria), inoltre è necessario posizionare le telecamere
sul mezzo (in fronte e/o retro, a seconda del numero e della configurazione scelta)
e lo schermo sul cruscotto (azioni queste descritte nei capitoli successivi).
Diamo ora un’idea del funzionamento interno del sistema:
● KIWI-EYE utilizza un algoritmo di intelligenza artificiale e, nello specifico
una rete neurale, in grado di rilevare e localizzare persone nel flusso video
delle telecamere;
● individuata una persona, viene estratto il dato di distanza dalla telecamera;
● i risultati della rete neurale e della rilevazione di distanza vengono uniti per
sovrascrivere ad ogni frame del flusso video le box relative alle persone
individuate;
● le box hanno colori diversi (rosso, giallo, verde) in base alle soglie impostate.
E’ possibile impostare soglie diverse per sensi di marcia diversi;
● se la distanza rilevata è inferiore alla soglia minima (rosso), il relè del
sistema scatta (eventualmente, provocando il rallentamento del mezzo, se
così disposto in fase di configurazione del sistema);
● nel caso di una sola camera, diciamo posta sul retro del veicolo, il flusso
video con le rilevazioni viene mostrato anche in fronte marcia ma non
vengono emessi segnali di allerta;
● se è presente la torretta luminosa, questa può essere configurata per
emettere un segnale luminoso del colore della box più “vicina” al mezzo;
Quando viene rilevata una persona?
● Una persona viene rilevata dal sistema se è presente nel flusso video.
● Il sistema è in grado di rilevare anche persone di spalle o chinate.
Quando NON viene rilevata una persona?
● Una persona NON viene rilevata se non è presente nel flusso video.
● Una persona NON viene rilevata se non è riconoscibile come “essere
umano” (di fatto, se l’utente stesso non è in grado di vedere la persona,
allora neanche il sistema la vede).
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Integrazione con ETS
Se il sistema KIWI-EYE viene integrato con un ETS, si hanno le stesse funzionalità
del kit ETS TOUCH con la differenza che il touch pad non è integrato con l’ETS ma
viene utilizzato con lo stesso scopo (ad es, checklist operatore) lo schermo del kit
KIWI-EYE (Fig.3 ).

Fig. 3: integrazione con ETS, checklist operatore sullo schermo del KIWI-EYE

Istruzioni di montaggio
I componenti del sistema KIWI-EYE devono essere installati sul veicolo nelle zone
indicate nelle seguenti Fig.4 e 5, e precisamente:
●
●
●
●
●

Zona A, fianco seduta conducente/operatore o cruscotto: dispositivo ETS,
lettori di badge (optional);
Zona B, cruscotto o piantone verticale: per schermo KIWI-EYE;
Zona C, vano impianto o sotto al tettuccio: centralina PC del KIWI-EYE;
Zona D, piantoni verticali o orizzontali superiori: telecamere;
Zona E, piantone orizzontale (anteriore o posteriore) o tettuccio, ma anche
nella parte anteriore del mezzo: torretta luminosa (opzionale).
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Fig. 4

Fig. 5

Installazione centralina PC
La centralina PC del sistema KIWI-EYE può essere fissata nella posizione più
adatta all’interno della cabina del mezzo ma, sfruttando un ETS-DN (si veda
scheda relativa a ETS/ETS-TOUCH per maggiori informazioni) dotato di
accelerometro per la rilevazione degli urti, si consiglia di fissare la centralina
stessa in posizione ortogonale agli assi di movimento della macchina.
In Fig.6 viene mostrato un ETS-DN nella posizione consigliata, la centralina deve
essere installata nello stesso modo con uno dei tappi (quello anteriore con i
passacavi o quello posteriore con il connettore USB-mini) rivolto verso l’alto.
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Fig. 6: installazione di ETS-DN per una corretta rilevazione degli urti

Installazione schermo
Lo schermo deve essere installato in modo da essere ben visibile
dall’operatore/conducente, pur non intralciando la vista. Per questo si consiglia di
fissarlo, tramite lo staffaggio in dotazione, al cruscotto o ad uno dei piantoni del
mezzo, come si vede nelle Fig.7 e 8.

Fig 7:
schermo installato sul piantone del mezzo
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Fig. 8:
ETS TOUCH fissato al piantone verticale del mezzo, in posizione e maniera
analoghe può essere installato lo schermo del KIWI-EYE

Installazione telecamere
Ogni telecamera è dotata di staffa per il fissaggio, è sufficiente inserire le viti nei
fori asolati e fissarle con dadi al piantone del mezzo.
In base al numero di telecamere sono possibili svariate configurazioni. Quella più
diffusa consiste di tre camere: due a fronte del mezzo e una a retro.
Nella Fig.9 sono mostrate alcune delle configurazioni possibili.
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Fig. 9:
alcune possibili configurazioni in base al numero di telecamere
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Installazione torretta luminosa
La torretta luminosa (Fig.10) deve essere installata in un punto del mezzo ben
visibile dagli operatori a terra ma anche dal conducente stesso, in quanto ha
l’obiettivo di aumentare la visibilità delle rilevazioni mostrate sullo schermo e
renderle visibili ad altri operatori.

Fig. 10

Installazione ETS
Il lettore badge (ETS) deve essere installato in una posizione semplice da
raggiungere al conducente (come evidenziato nelle Fig.11 e 12), in quanto
potrebbe dover essere utilizzato ogni volta per sbloccare il veicolo prima
dell’utilizzo (a seconda della configurazione e della dotazione).
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Fig. 11 e 12: lettore badge posizionato sul cruscotto del veicolo o a fianco del sedile.
Per il montaggio dell’ETS sono disponibili a richiesta degli speciali
adesivi tipo Velcro che permettono un’installazione semplice, rapida e
non invasiva.
Per tutelare la salute degli operatori, posizionare il lettore ETS a una
distanza di almeno mezzo metro dal sedile del conducente, in modo
da limitare l’esposizione alle onde elettromagnetiche emesse dai
dispositivi wireless.
Nelle versioni dotate di uno o più connettori per antenna, questo
NON DEVE ASSOLUTAMENTE TOCCARE o essere posizionato vicino a
PARTI METALLICHE (CON POTENZIALE ELETTRICO) COME IL TELAIO,
in quanto potrebbe influire negativamente sul sistema.
E’ vietato posizionare il dispositivo ETS e la centralina PC del KIWI-EYE
vicino a fonti di forte calore o esposti alle intemperie.

E’ vietato installare i dispositivi che compongono il KIWI-EYE in
posizioni tali da limitare la visuale del conducente o che possono
essere di intralcio ai suoi movimenti.
Evitare di posizionare il dispositivo ETS con parti metalliche che ne
coprono la parte superiore, potrebbero generare malfunzionamenti
dei dispositivi wireless.
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E’ severamente vietato eseguire fori di fissaggio sulle strutture del
veicolo per poter installare i dispositivi del KIWI-EYE. Ricorrere solo a
staffe o sistemi di fissaggio che non vadano a compromettere la
struttura del veicolo.

Cablaggio di alimentazione-I/O del sistema
Come si vede in Fig.13 la centralina PC del KIWI-EYE è dotata di cablaggio di
alimentazione. Nella Tabella 1 sono riportate le specifiche tecniche per i
collegamenti.

Fig. 13
Tabella 1
Colore

Tipo

Valore

NERO

Alimentazione
GND Batteria
Input

ROSSO

Alimentazione
Tensione Batteria (Range specificato nell'etichetta)
Input

GIALLO

Input

SEGNALE CHIAVE (Positivo Batteria)
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SEGNALE MARCIA (Positivo Batteria, solo per 2 o più
camere)

ROSA

Input

GRIGIO

Output

Contatto 1 Relè Rallentamento

GRIGIO

Output

Contatto 2 Relè Rallentamento

Schema di collegamento
Nella seguente Fig.14 è mostrato lo schema di collegamento dei componenti del
KIWI-EYE nel caso con 4 telecamere, schermo touch ed ETS.
Nella Fig.15 invece si vede un altro esempio di collegamento di un kit con 3
telecamere e schermo.

Fig. 14
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Fig. 15
●
●

●
●

ogni telecamera viene fornita già collegata alla centralina PC;
lo schermo deve essere collegato sia al cavo HDMI uscente dalla centralina
che al cavo di alimentazione (cavo grigio in Fig.15), cavo che va a sua volta
collegato all’alimentazione uscente dalla centralina;
nel caso di schermo touch, il cavo USB dello schermo va collegato alla
prolunga USB uscente dalla centralina;
nel caso di ETS integrato, questo va collegato al suo cablaggio uscente dalla
centralina.

Per quanto riguarda il collegamento tra il sistema KIWI-EYE e il mezzo, fare
riferimento alla Tabella 1 mostrata in precedenza.

Collegamento di segnali ausiliari
Tra le personalizzazioni disponibili per il sistema KIWI-EYE si ha la possibilità di
aggiungere uno o più segnali di I/O, ad esempio per chiudere un relè aggiuntivo o
prendere un eventuale segnale di tipo negativo.
Segue la procedura per inserire il cablaggio necessario e la piedinatura
dell’ETS-DN.
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1. Svitare le viti del coperchio della centralina (Fig.16).
2. Svitare le viti a brugola della scatola passacavi indicate in Fig.17. Estrarre
quelle frontali (mentre quelle superiori possono essere lasciate nel loro
alloggiamento).
3. Sollevare la parte superiore della scaola passacavi (Fig. 18).
4. Inserire il cavo extra in uno dei gommini passacavi e inserirlo nel polo del
connettore MOLEX secondo il pinout (Fig.19, il cavo viola).
5. Ripetere i passi precedenti in ordine inverso per richiudere la scatola
passacavi e la centralina.

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19
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Piedinatura ETS-DN

PIN 1 -> Positivo Alimentazione da 10 a 120 V DC
PIN 2 -> Negativo Alimentazione
PIN 3 -> Ingresso Positivo IP1 (soglia attivazione >1,7 Volt 150 V Max)
PIN 4 -> Ingresso Positivo IP2 (soglia attivazione >1,7 Volt 150 V Max)
PIN 5 -> Ingresso Analogico 2 (0-10 volt)
PIN 6 -> Ingresso Negativo IN1 (soglia attivazione <0,5 Volt 150 V Max)
PIN 7 -> Ingresso Negativo IN2 (soglia attivazione <0,5 Volt 150 V Max)
PIN 8 -> Contatto Relè 1 (Comune)
PIN 9 -> Contatto Relè 1 (NA 6Amp Max)
PIN 10 -> Contatto Relè 2 (Comune)
PIN 11 -> Contatto Relè 2 (NA 6Amp Max)
PIN 12 -> Contatto Relè 3 (Comune)
PIN 13 -> Contatto Relè 3 (NA 6Amp Max)
PIN 14 -> Ingresso Analogico 1 (0-5volt) (Sensore di corrente)
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Uso
CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA:
●
●

●
●

Scaricare e scompattare lo zip dal link https://aka.kiwi/kiwieye-setup su PC
portatile Windows.
Collegare il cavo usb di programmazione da PC portatile alla porta sul retro
della centralina

Il dispositivo deve essere alimentato e in working mode (chiave inserita)
Doppio click su CameraConfiguratore.exe
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●

Questa la schermata iniziale

●
●

Cliccare su Connect per ottenere la configurazione dal KiwiEye
Attendere la ricezione della conferma di lettura di configurazione dal
KiwiEye
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●

●

Per modificare le distanze di Warning (zona gialla) e Alarm (zona rossa) in
fronte o in retro modificare i numeri nei rispettivi quadratini gialli o rossi
(unità di misura millimetri)
E’ possibile modificare anche la soglia di rilevazione (Detection Threshold)
○ alzandola il sistema è più selettivo (rileva solo quando è più certo,
eliminando più falsi positivi - valore consigliato massimo 70)
○ abbassandola il sistema è meno selettivo (segnala la rilevazione
anche quando è meno certo - valore consigliato minimo 30)
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●

●
●
●

Per cambiare una telecamera o spostarla da fronte a retro è necessario
cliccare la spunta per entrare in modalità avanzata (Advanced)

In questa pagina si vedono elencati i numeri seriali delle telecamere
configurate come fronte marcia e come retro marcia. (il seriale della
telecamera si trova nell’etichetta sul retro della stessa).
Le telecamere sono ordinate in base alla progressione da sinistra,
centro-sinistra, centro-destra e destra per una corretta visualizzazione a
schermo.
E’ possibile andare a specchiare la visualizzazione sia delle telecamere in
fronte marcia che quelle in retro con la spunta di mirror_camera.
Per inviare la nuova configurazione alla camera cliccare su Send
Apparirà un messaggio di riepilogo contenente la configurazione in invio.
Cliccare OK
Quando la barra sarà arrivata a fine cursore apparirà un messaggio di
conferma.
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In base alla configurazione del sistema KIWI-EYE si passa all’utilizzo dello stesso
da parte degli operatori dei veicoli sui quali il sistema è stato installato.

ATTIVAZIONE:
●

●

L’operatore sale sul carrello elevatore mettendosi in posizione di guida
e gira la chiave di accensione del veicolo.
Il sistema KIWI-EYE si attiva e le camere iniziano a trasmettere flusso video.
In presenza di ETS, questo si attiva e attende un login; l’operatore può
quindi accedere al sistema tramite autenticazione.
Per i dettagli sul funzionamento del sistema con ETS, si rimanda alla
documentazione relativa a tale dispositivo.

DISATTIVAZIONE:
●

●

A lavoro terminato l’operatore spegne la macchina e scende dal veicolo.
Il sistema KIWI-EYE passa allora in modalità stand-by di risparmio
energetico, senza spegnersi mai completamente.
In presenza di ETS, l’utente viene sganciato automaticamente o
manualmente dall’operatore.
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Segnalazioni visive
Il sistema KIWI-EYE può, opzionalmente, essere dotato di schermo su cui viene
mostrato il risultato del calcolo compiuto sul flusso video ripreso dalle telecamere:
ogni persona rilevata viene inserita in una box colorata in base alla sua distanza
dal mezzo, con colori diversi (rosso, giallo, verde) in base alle soglie impostate.
Se in sistema viene integrato con la torretta luminosa, questa si accende del
colore della persona più vicina al mezzo.

Segnalazioni acustiche
Se il sistema viene integrato con la torretta luminosa, questa può essere
configurata in modo da emettere un segnale acustico quando viene rilevata una
persona entro una certa distanza dal mezzo.

Rallentamento del mezzo
Qualora il cliente lo desideri, lo scatto del relè della centralina PC può provocare il
rallentamento del mezzo quando viene rilevata una persona entro la soglia
minima di distanza dal mezzo (soglia “rossa”).
Aggiungendo il collegamento di un contatto relè ausiliario (seguendo la
procedura riportata in precedenza), è possibile attivare il rallentamento anche per
la soglia “gialla”.
Nella configurazione con una sola telecamera (es. retromarcia) la
rilevazione e la sua visualizzazione sullo schermo avvengono anche
mentre il veicolo procede in direzione opposta (es. marcia avanti).
In tal caso, tuttavia, non sono attive le funzionalità di segnalazione
e/o rallentamento.
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Manutenzione
La principale manutenzione richiesta dal sistema KIWI-EYE riguarda le
telecamere: esse devono essere sempre pulite in modo da trasmettere un flusso
video ottimale. Si consiglia la pulizia con un panno, eventualmente inumidito,
assicurandosi però che non rimangano residui sui visori.
Periodicamente, controllare lo stato di tutti gli altri elementi del sistema, in
particolare cavi e supporti.
Nei prossimi paragrafi sono riportate le istruzioni per alcune operazioni di
smontaggio/montaggio.

CONTROLLO DI CORRETTO FUNZIONAMENTO:
1. Accendere il mezzo.
2. Se il sistema è dotato di monitor, assicurarsi che l’immagine a video sia
chiara, stabile e correttamente orientata.
3. Verificare il corretto funzionamento del sistema anti-collisione
posizionandosi davanti alle telecamere e verificando che le segnalazioni e
rallentamenti funzionino correttamente.

Per verificare che la macchina rallenti in presenza di una persona
all’interno del flusso video, usare un multimetro per verificare il
corretto comportamento del contatto relè.
E’ vietato effettuare la prova di cui al punto 3 azionando la funzione di
traslazione della macchina.
Rispettare sempre le norme generali di sicurezza.
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Sostituzione telecamera
Può essere utile scollegare una camera dal resto del sistema, sia per mandarla in
riparazione sia per risolvere problemi di avviamento del sistema, ma anche nel
caso in cui sia necessario far passare il cavo in aperture piccole attraverso le quali
l’intero corpo della camera non riesce a passare. Di seguito tutti i passaggi per
aprire e scollegare la camera; la procedura di collegamento e chiusura è analoga,
semplicemente svolta in ordine inverso.
1. Svitare le viti della scatola della camera (Fig. 20)
2. Svitare la parte più esterna del passacavo ruotando in senso antiorario,
eventualmente aiutandosi con una chiave (Fig.21).
3. Staccare il connettore USB dal corpo della camera stessa e, tirando
delicatamente, farlo passare per il passacavo fino ad estrarlo (Fig.22).

Nella procedura inversa, quando si collega il cavo USB al corpo della
camera si deve sentire uno scatto.

Fig. 20

Fig. 21
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Fig. 22

Scollegare cavo periferica lato PC
Spesso, per risolvere malfunzionamenti del sistema KIWI-EYE è sufficiente
controllare che tutti i cavi siano collegati correttamente. Nel paragrafo precedente
è riportata la procedura per scollegare una telecamera dal lato telecamera stessa;
di seguito viene riportata la facile procedura per scollegare una telecamera, ma
anche lo schermo, dal lato PC.
1. Svitare le viti del coperchio della centralina (Fig.23).
2. Staccare e riattaccare il cavo corrispondente alla periferica di interesse (Fig.
24).

Fig. 23

Fig.24
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Risoluzione problemi comuni
Nella tabella di seguito vengono elencati i problemi più comuni riscontrati con il
sistema KIWI-EYE e le loro soluzioni. Poiché tale sistema è altamente
personalizzabile e configurabile, l’elenco potrebbe essere incompleto. Per
problemi non descritti nel presente manuale, fare riferimento direttamente
all’assistenza Kiwitron.

Per problemi relativi all’ETS, si rimanda al manuale relativo.

SINTOMO

POSSIBILE CAUSA E SOLUZIONE

Problema di alimentazione schermo
Lo schermo non si
Verificare corretto inserimento del cavo di
accende e non è acceso
alimentazione dello schermo, sia lato schermo che
alcun led su di esso
lato alimentazione mezzo

Lo schermo è acceso e
mostra una schermata
blu fissa

Cavo HDMI
Verificare corretto inserimento del cavo HDMI, sia lato
schermo che lato PC (fare riferimento al paragrafo
“Scollegare cavo periferica lato PC”)

Lo schermo è acceso e
mostra una schermata
nera fissa (non si vede
né la scritta Kiwitron né
il flusso video)

Contattare l’assistenza Kiwitron

●
Lo schermo mostra la
scritta “Kiwitron” ma il
flusso video non parte
(si vede una finestra
che tenta di aprirsi
ripetutamente)

●

Verificare che nella configurazione del sistema
siano inseriti i numeri seriali corretti delle
telecamere (fare riferimento al paragrafo
“CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA”).
Se il problema persiste, scollegare e ricollegare
le telecamere, una alla volta con il mezzo
acceso (fare riferimento al paragrafo
“Scollegare telecamera”)
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●

●
●

Se il problema persiste, scollegare e ricollegare
i cavi USB delle telecamere dal lato PC, uno alla
volta con il mezzo acceso (fare riferimento al
paragrafo “Scollegare cavo periferica lato PC”)
Se il problema persiste, spegnere e riaccendere
il mezzo
Se il problema persiste, contattare l’assistenza
Kiwitron

Dentro la centralina PC
non c’è alcuna spia
accesa (nè quella del
PC vero e proprio nè
quella dell’ETS-DN nè
dell’alimentatore)

Assenza di alimentazione
Verificare corretto collegamento dei cavi di
alimentazione del sistema KIWI-EYE al mezzo

Dentro la centralina PC
la spia dell’ETS-DN è
accesa ma le altre due
no

Problema di alimentatore
Verificare che la tensione del mezzo rientri nel range
del KIWI-EYE; se il problema persiste contattare
l’assistenza Kiwitron

Dentro la centralina PC
la spia dell’ETS-DN e
quella dell’alimentatore
sono accese ma quella
del PC no

Contattare l’assistenza Kiwitron
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Dettagli aggiornamento documento
Le informazioni tecniche contenute nel presente documento sono
fornite solo a titolo informativo e non costituiscono un impegno
contrattuale. Kiwitron SRL si riserva il diritto di effettuare qualsiasi
modifica grafica o funzionale ai dispositivi e/o ai software senza
alcun preavviso.

Versione documento: 2021-03-16
2021 Kiwitron S.r.l. tutti i diritti riservati
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