KIWI-SAFE

ACCESSORIO PER SOLUZIONI STAND ALONE
Kiwi-Safe è un dispositivo integrabile alle soluzioni Safety di Kiwitron: anticollisione per
carrelli e pedoni, radar con modalità corsia per il rilevamento degli ostacoli e Kiwi-eye, il sistema di prossimità con intelligenza artificiale di Kiwitron per il rilevamento dei pedoni, della
segnaletica e dei veicoli industriali.
Kiwi-Safe integrato a una soluzione Safety rappresenta sul dispositivo on-board la presenza
dell’ostacolo nell’area di manovra del mezzo.
Il colore dei led luminosi indica la distanza dell’ostacolo o del pedone dal carrello: verde se
è lontano, giallo per la media distanza e rosso se è molto vicino.

SAFE

ALARM
WARNING

FUNZIONALITÀ
La direzione dei led luminosi indica la
posizione indicativa dell’ostacolo.

PULSANTE DI ESCLUSIONE/SBLOCCO

Il sistema è dotato di un pulsante di
sblocco del carrello e/o esclusione del
rallentamento, se presente in base alla
configurazione della soluzione Safety
utilizzata.

RELÈ PER USCITE

RILEVAMENTO OSTACOLI

INTERFACCIA A LED
3 ZONE DI RILEVAMENTO
BUZZER PER SEGNALAZIONE

INTEGRABILE CON KIWI-EYE, RADAR E ANTICOLLISIONE.

INTEGRAZIONE CON SOLUZIONI SAFETY
KIWI-EYE SISTEMA DI RILEVAMENTO INTELLIGENTE

Kiwi-eye è un sistema di prossimità con intelligenza
artificiale, capace di riconoscere pedoni e carrelli in
movimento con precisione al centimetro e tempo
di reazione pari a 33ms.
Il sistema è altamente selettivo, preciso e affidabile.

COSA VEDE KIWI-EYE
Il sistema misura la distanza dall’ostacolo
che entra nel suo raggio visivo.
L’integrazione con Kiwi-Safe consente
all’operatore di visualizzare sul dispositivo
la posizione indicativa dell’ostacolo.

COSA VEDE L’OPERATORE: INTEGRAZIONE CON KIWI-SAFE
ZONE DI
ALLARME

Via Vizzano, 44
Sasso Marconi (BO)
info@kiwitron.it
+39 051 1889 3470
www.kiwitron.it

PERCHÈ SCEGLIERE
KIWITRON?

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

Kiwitron si impegna nella
progettazione e sviluppo di
sistemi di supporto alla guida
del mezzo per l’operatore.

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

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

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

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.

