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Le nostre soluzioni sono progettate, 
sviluppate e prodotte in Italia.

Dove siamo

● ITALIA - Sede 
Via Vizzano 44, Sasso Marconi (BO)

● FRANCIA
149 Boulevard Stalingrad, Villeurbanne

Prossime aperture:

● Germania
● NORD AMERICA

Kiwitron, nata nel 2019 da uno spin-off di un'azienda di 
pluriennale esperienza nel settore, sviluppa prodotti elettronici, 
software e servizi per la digitalizzazione dell’industria. 

A seguito di una crescita esponenziale, ad oggi Kiwitron conta 
circa 65 dipendenti, tra ingegneri elettronici e informatici, esperti 
di robotica, data scientist e tutto il personale addetto alle 
operazioni interne ed esterne, con un’età media di 37 anni. 

Kiwitron realizza soluzioni all’avanguardia tramite un processo di 
ingegnerizzazione, testing ed industrializzazione nelle proprie 
linee di produzione e nell’unica sede in Sasso Marconi, nel primo 
Appennino Bolognese. 

Nella prospettiva di crescita e allargamento della distribuzione 
verso mercati esteri, nel 2020 Kiwitron ha aperto una filiale in 
Francia, a Lione.

Eccellenza, persone e sostenibilità sono i valori di Kiwitron. 

Chi siamo



La nostra missione

Safety

Fleet 
management

Robotica

● Big data
● Business Intelligence
● Business analytics
● Prediction maintenances
● Human First
● Sostenibilità dei processi

Digitalizzazione

Intelligenza 
Artificiale

Nuove tecnologie

Soluzioni Hardware 
& Software

Automazione
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L’azienda e i nostri dipartimenti
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● Età media: 36 anni
● Numero di dipendenti: 65



Dall’analisi dei Big Data 
alla manutenzione predittiva
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HARDWARE SOFTWARE/CLOUD IA

COMPUTER 
VISION

BUSINESS 
INTELLIGENCE

ROBOTICA

MANUTENZIONE 
PREDITTIVA=

La manutenzione predittiva si raggiunge tramite algoritmi 
basati sui dati. Per raccogliere i dati abbiamo bisogno di un 

sistema di Fleet Management.
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Il Fleet Management e perché è utile nel  2022
Cliente per il noleggio

● Grazie ai sistemi di monitoraggio, gli 
operatori fanno un migliore uso dell’unità, 
aumentando il suo valore quando venduta 
come unità di seconda mano

● Valutazione oggettiva dei danni, che 
spesso non sono identificati dagli utenti 
finali.

● Controllo attivo delle ore di lavoro, per 
analizzare la performance dell’unità e 
confrontarla con i parametri da contratto.

● In caso di furto o mancato pagamento, 
blocco del veicolo da remoto. 

● Ottimizzazione della manutenzione grazie 
al conteggio ore di lavoro.

Cliente finale

● Aumentare il livello di sicurezza 
dell’azienda abilitando solo operatori 
autorizzati all’accesso al mezzo, ridurre 
gli incidenti e i danni.

● Aumentare l’efficienza analizzando il 
carico di lavoro della flotta.

● Interconnettere il fleet manager con il 
sistema gestionale dell’azienda 
(industria 4.0)

I dati sono di capitale importanza, se vogliamo raggiungere la 
manutenzione predittiva.
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Cluster 1 (segnali regolari)

Visualizzazione anomalia

Big Data: l’analisi al lavoro

Gli algoritmi automaticamente 
analizzano differenti gruppi di 
dati per migliorare l’utilizzo del 
sistema. 
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Manutenzione predittiva:
partiamo dall’analisi della batteria
Sistema di monitoraggio e analisi dei parametri della batteria

tramite un unico dispositivo di sensoristica che interagisce 
con la batteria del veicolo. 

Stiamo lavorando 
con i costruttori di batterie 

per predire il ciclo di vita 
delle batterie.
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Fleet Management - La Gamma ETS

ETS ONE ETS ADVANCED ETS TOUCH

Pensati per differenti tipologia di mezzi



Il Cloud Kiwisat 
Kiwisat è il luogo dove vengono archiviati e 
visualizzati tutti i dati raccolti dai nostri dispositivi di 
gestione della flotta.
Mostra dove si trovano i veicoli e cosa stanno 
facendo, fornendo informazioni utili e in tempo 
reale sullo stato di guida degli operatori e sulle 
condizioni dei mezzi.

● API aperte (Bidirezionali) per 
integrazione con WMS / ERP / MES 

● configurabile in più lingue
● brandizzabile
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I risultati del nostro analizzatore di 
batterie

● Riduzione dei costi grazie alla 
manutenzione predittiva.

● Un hardware per il monitoraggio 
di tutti i parametri.

● Raccolta dati per una corretta 
ricostruzione e analisi della salute 
della batteria.

● Compatibile con batterie al 
piombo e al litio.



Abbiamo discusso su come migliorare l’efficienza 
per le aziende di noleggio e clienti finali grazie ai 

Big Data e all’analisi predittiva.

Ma,

come aiutarli nel loro lavoro quotidiano, 
considerando il livello di sicurezza delle loro 

aziende?
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https://www.mccue.com/blog/forklift-accident-statistics

Safety Mitigation e perché è importante 
nel 2022

● I carrelli elevatori causano circa 85 morti ogni anno – il 28 % in più rispetto 

al 2011

● Gli incidenti con i carrelli elevatori che provocano lesioni gravi 

ammontano a 34,900 l’anno.

● Gli incidenti meno gravi causati da carrelli elevatori raggiungono i 61,800 

ogni anno.

● Il ribaltamento di un carrello elevatore è l’incidente più comune, 

rappresentando il 24 % di tutti gli incidenti.

● Circa l’11 % dei carrelli elevatori rimane coinvolto in un incidente ogni 

anno. Questo significa che se nella tua struttura ne possiede 10 o più, 

qualcosa accadrà quest’anno..

● ……………. servono altre ragioni?

In Kiwitron, la nostra missione è proteggere le persone con le tecnologie 
disponibili più efficaci ed efficienti.

quasi 85 morti ogni anno e oltre 100 mila feriti
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Le migliori tecnologie

Ultra Wide Band (UWB)

PROs
+ Selettivo (pedoni & veicoli)
+ protezione a 360° 

CONs
+ Il TAG è sempre obbligatorio

Lidar

PROs
+ Direzionale (11 laser)
+ Altamente preciso

CONs
+ Non selettivo
+ Può essere installato solo sul 

retro del mezzo

La tecnologia deve essere un aiuto, non un ostacolo!

Intelligenza Artificiale (AI)

PROs
+ Selettivo (pedoni, segnaletica & 

veicoli)
+ Rileva ostacoli senza l’ausilio di TAG
+ Può imparare a riconoscere nuove 

situazioni di pericolo grazie all’IA
+ Altamente reattivo

CONs
+ Non vede oltre gli ostacoli



Esempi di integrazione
Fleet manager + Safety mitigation

● I dispositivi di safety mitigation, integrati al 
sistema ETS, consentono di analizzare i 
near-miss (incidenti mancati) incrociando i 
dati raccolti sul mezzo.

● Grazie a questa integrazione è possibile 
analizzare l’efficienza del mezzo, calcolando la 
frequenza con cui è stato rallentato dallo 
dispositivo di safety mitigation.
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Analisi delle zone a rischio
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Perché scegliere Kiwitron
● Un singolo prodotto per gestire più marchi, invece di lavorare con software differenti.

● I dati sono utili per migliorare i prodotti, non per fini commerciali.

● Il Fleet Manager e i dispositivi di safety mitigation sono il nostro core business, per questo i nostri prodotti sono 
sempre conformi alle ultime tecnologie sul mercato.

● Non vendiamo solo prodotti, li produciamo!

● Kiwitron è in crescita costante, ma siamo sempre disponibile ad ascoltare eventuali suggerimenti per 
migliorare i nostri prodotti.

● Kiwitron è l’unica azienda sul mercato che combina le tecnologie di gestione della flotta a quelle di sicurezza e 
ottimizzazione logistica.
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Kiwitron
Una delle migliori compagnie per la Transizione Industriale 4.0
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Per info
www.kiwitron.it

https://www.linkedin.com/company/14006322/
https://www.kiwitron.it/it/
https://www.facebook.com/kiwitronitalia/

