KIWI-VNA

SAFETY MITIGATION PER CORSIE STRETTE

SOLUZIONE SAFETY MITIGATION
PER CORSIE STRETTE

AUMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA
DEL RISCHIO DURANTE LE MANOVRE
I veicoli VNA hanno difficoltà a rilevare i
pedoni all’interno della corsia.

SAFE

Kiwi-VNA è la soluzione Safety Mitigation
ideata da Kiwitron per aumentare la
sicurezza in corridoi stretti.
Grazie alla tecnologia radio, Kiwi-VNA consente all’autista di visualizzare in cabina sul
dispositivo Kiwi-Safe la presenza di un operatore a piedi nell’area di manovra.
A differenza dei sistemi esistenti sul mercato, Kiwi-VNA non ha difficoltà a inviare informazioni in cabina e non necessita di cavi.

WARNING

ALARM

KIWI-VNA PER LA PREVENZIONE
DELLE COLLISIONI
Il sistema prevede l’adozione di un
sistema di
rilevamento Kiwi-Eye o
Kiwi-Radar, un interfaccia a led per la
visualizzazione degli ostacoli in
cabina, Kiwi-Safe, e un ponte di comunicazione senza fili, Kiwi-Bridge.

I vantaggi del sistema Kiwi-VNA:
comunicazione senza fili per cabina,
indicatore del pericolo in cabina in base
al senso di marcia,
pulsante di esclusione del rallentamento e blocco,
compatibile con Kiwi-Eye e Kiwi-Radar,
segnalatore acustico e luminoso in
cabina.
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KIWI-EYE
con intelligenza artificiale
Kiwi-Eye è un sistema di rilevamento
con visione artificiale, altamente
selettivo, sviluppato da Kiwitron.

I vantaggi del sistema Kiwi-Eye:
rilevamento pedoni, ostacoli, marker,
campo di rilevamento fino a 25 metri,
apprendimento del sistema,
segnalazione di vetro sporco, oscurato
o bagnato,
tempo di reazione di circa 30 ms.

RADAR
con tecnologia lidar
Kiwi Radar è un sistema di rilevamento degli ostacoli preciso e
affidabile.

I vantaggi del sistema
Kiwi-Radar:
campo di rilevamento fino a 8 metri,
alta precisione,
tool di configurazione della zona di
rilevamento.
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La soluzione di Safety Mitigation attiva sul
carrello monitora l’area circostante. Se ci
sono mezzi o pedoni in avvicinamento, allora
viene attivato automaticamente un segnale
di allarme.
Installando il ponte radio Kiwi-Bridge è possibile visualizzare gli ostacoli in cabina senza
fili o collegamenti sul dispositivo a led
Kiwi-Safe.
Grazie all’ampio raggio di comunicazione
l’autista visualizza l’ostacolo in cabina a qualsiasi altezza.

Segnalazione
ostacolo
Attivazione
rallentamento

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.

