
Sistema di prossimità con 

intelligenza artificiale (Patented)



Che cos’è Kiwi-eye?

Kiwi-eye è un sistema di prossimità 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 allerta l’operatore di fronte al rischio reale di collisione, evitando i falsi allarmi.
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Il sistema consente di configurare fino a 3 zone di allarme (Alarm, 

Warning, Safe) personalizzabili per una maggiore sicurezza.

E’ possibile installare più camere per una copertura completa delle 

zone a rischio.

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. 



4Cameras: 360° coverage3Cameras: 270° coverage

2Cameras: 180° coverage

Le configurazioni

1Camera: 90° coverage



Registrazione eventi

Kiwi-eye registra qualunque evento, correlato al lavoro, che ha 

causato o avrebbe potuto causare un urto o un infortunio (near 

miss). 

Il sistema consente perciò un’analisi competa delle zone pericolose.  



L’evoluzione di Kiwi-eye

Riconoscimento carrelli e pedoni

Riconoscimento 

pedone

Riconoscimento 

carrello



Riconoscimento segnaletica

L’evoluzione di Kiwi-eye



Localizzazione mezzi nelle aree 

aziendali senza bisogno di ancore

L’evoluzione di Kiwi-eye



Integrazione con ETS



Integrazione con ETS

INVIO DATI CON SIM / 4G / WIFI
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Integrazione con ETS

Check List: fino a 30 domande personalizzabili

 Le checklist consentono di effettuare un’analisi sullo stato del mezzo prima dell’utilizzo.

In caso di anomalie, è possibile impedire l’avviamento del mezzo e procedere con la 

manutenzione. 



Integrazione con ETS

Check List: fino a 30 domande personalizzabili

Tutte le informazioni utili sul mezzo



 

  
  

Categorie rilevate

Distanza massima di rilevazione

Livelli di output

Output 

Input

Alimentazione Sistema

Interfaccia disponibile

Schermo

IP

Dimensioni Corpo Camera

Dimensioni Centralina 

Segnale di marcia veicolo, segnale 
di chiave veicolo
Single range mode: 12vdc

CAN

8”

150X40X50 mm

166X141X64 mm

68

Extendend range mode: 14-120 vdc

Segnalazione acustica, segnalazione 
luminosa, attuatori

Warning, Alarm, Soglia distanze 
configurabile

20 mt

Persone 

Angolo di rilevazione H:87 ± 3 / V: 58±1 / D:95 ±3  

Specifiche tecniche Kiwi-eye



Grazie per l’attenzione

N.b. La brochure contiene informazioni di sintesi che non costituiscono impegno contrattuale. I sistemi 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.


