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Una rassegna stampa per ripercorrere un cammino, fatto insieme, 

nell’arco di quest’ultimo anno. 

Un 2021 molto significativo, complicato e ricco di sfide, quindi 

portatore di fatiche ma anche di tante soddisfazioni. 

Grazie per averlo condiviso con noi.
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Via Piave, 7 - 31020

San Vendemiano (TV)

Italy
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AME ha la soluzione ideale e 
affidabile di Active Safety per ogni 
contesto ambientale, per ogni tipo 
di attività operativa e per ogni 
tipologia di veicolo.

L’adattività, l’innovazione 
tecnologica e la flessibilità delle 
soluzioni permette ad AME di 
raggiungere i massimi standard 
di sicurezza mantenendo e spesso 

incrementando l’efficienza dei 
flussi intralogistici.

AME da più di 20 anni lavora al 
fianco dei suoi clienti per garantire 
la sicurezza in tutti gli scenari 
operativi, creando e sviluppando 
innovative soluzioni di Active 
Safety ed esportando i suoi prodotti 
in tutto il mondo.
L’azienda si distingue sul mercato 
per la sua verticalità nel campo 
della SAFETY e per l’attenzione 
all’innovazione tecnologica, alla 
sostenibilità e alla sicurezza che è 
parte integrante della sua filosofia. 
La mission è creare tecnologia per 
aumentare la sicurezza in tutti gli 
ambienti di lavoro, anticipando 
in modo innovativo e affidabile le 
esigenze dei clienti.
Per questo ha sviluppato una 
nuova gamma di soluzioni di 

anticollisione veicolo/operatore e 
veicolo/veicolo che copre tutte le 
necessità di sicurezza nel campo 
del Material Handling.
AME è l’unica sul mercato ad 
avere sviluppato la soluzione 
anticollisione in due versioni una 
basata sulla Tecnologia UWB 
e sulla Tecnologia RFID-LNX. 
In questo modo al cliente viene 
offerta la possibilità di scegliere 
la soluzione migliore per le sue 
esigenze, sia per quanto riguarda 
le diverse funzionalità della 
tecnologia sia per quanto riguarda 
il TAG – con batteria ricaricabile o 
a lunga durata -.

Un’altra rivoluzione che l’azienda 
ha portato nel campo della logistica 

e della sicurezza è sicuramente la 
funzionalità GEOFENCING.
Con questa funzionalità le 
performance del carrello elevatore 
(es.rallentamento, luci etc.) e 
anche le configurazioni del sistema 
EGOpro Safe MOVE 4.0 (es.range 
di attivazione) si adattano in real-
time rispetto alle aree configurate 
a seconda dell’esigenze di sicurezza 
di quell’ambiente, di quella attività 
e di quel veicolo.

Oltre alla tecnologia è stata 
pensata una soluzione diversa per 
ogni modello di carrello elevatore 
ed ogni tipologia di applicazione| 
SMART – EASY – COMPACT con 
le seguenti caratteristiche:
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AME innalza gli standard di sicurezza con le sue 
soluzioni Active Safety
AME, leader nel campo dell’Active Safety, propone una gamma di soluzioni 
anticollisione adattabili ad ogni ambiente e tipologia di veicolo
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La viabilità interna può essere 
considerata come tutto ciò che 
è connesso allo spostamento di 
persone, di mezzi di movimentazione 
e di merci/prodotti all’interno 
di spazi aziendali. Su questa idea 
generale è necessario fare un 
approfondimento sottolineando che 
per molte aziende questo concetto 
di viabilità interna comprende 
diversi fattori associati quali: le 
possibili interferenze causate da 
ditte esterne, da complessità di 
percorsi e da possibili stazionamenti 
di merci che offrono uno scenario 
altamente dinamico.
Sicuramente occorre affrontare 
la viabilità interna con un’analisi 
approfondita delle criticità e 
individuando soluzioni attive che 
possono offrire risposte in real-
time al fine di ridurre al minimo 
il rischio per i lavoratori e per gli 
asset aziendali, massimizzando 
l’efficienza produttiva.
AME che ormai 20 anni fa ha 
introdotto il concetto di Active 
Safety nel campo della sicurezza 
sul lavoro offre la sua esperienza, il 
suo know how e le sue innovative 
soluzioni EGOpro per gestire in 
modo tecnologico, efficiente e 
sicuro la viabilità interna aziendale.
L’approccio che AME propone 
al cliente è proprio quello di 
gestire ogni aspetto del progetto. 
Dalla consulenza preliminare e 

studio delle criticità passando 
all’implementazione delle soluzioni 
più innovative per concludere con 
la manutenzione post-vendita. 
Obiettivo:diventare il miglior 
partner a lungo termine dei propri 
clienti per il miglioramento degli 
standard di sicurezza.
I sempre più efficienti e 
performanti carrelli elevatori al 
fine di poter garantire le massime 
prestazioni in termini di efficienza 
operativa comportano una elevata 
dinamicità della viabilità interna 
dei plant produttivi e logistici che 
deve essere ottimizzata e messa in 
sicurezza in modo ottimale.
Una condizione che deve 
essere affrontata attraverso la 
progettazione dei flussi e la 
segnaletica orizzontale e verticale, 
ma risulta fondamentale integrarlo 
con soluzioni attive che rispondo in 
real-time alle criticità del momento.
Alcuni esempi di soluzioni AME che 
compongono la linea di soluzione 
EGOpro Safety per migliorare la 
viabilità interna aziendale:
• Gestione degli accessi 

veicolari e pedonali 
Es. Apertura della porta 
sezionale con rallentamento del 
carrello elevatore e accensione 
di una segnalazione per il 
pedone

• Gestione degli 
attraversamenti pedonali 

Es. Precedenze semaforiche 
con possibilità di rallentamento 
del carrello elevatore – Blocco 
di cancellini del passaggio 
pedonale in presenza di veicoli

• Gestione di zone promiscue con 
interferenza veicolo/pedone 
Es. Limitazione della 
performance (velocità, blocco 
forche, etc…) dei carrelli 
elevatori in alcune zone

• Gestione del personale/
veicoli esterni 
Es. Gestione di aree sicure 
dove far attendere i camionisti 
o i visitatori

Gestire la viabilità aziendale 
in modo organizzato, efficiente 
e che minimizzi il rischio di 
incidenti per il lavoratore e 
anche per il danneggiamento 
degli asset aziendali è un compito 
davvero difficile che però insieme 
all’esperienza e alla consulenza 
dei tecnici AME e alle soluzioni 
EGOpro Active Safety può essere 
gestita in modo eccellente.
AME può rispondere a tutte le 
esigenze di viabilità aziendali 
con una soluzione integrata e 
personalizzata sulla base delle tue 
esigenze di sicurezza migliorando 
l’efficienza produttiva.

AME presenta ACTIVE SAFETY per la viabilità 
interna aziendale

Soluzioni innovative 
per la gestione in 
efficienza ed in 
sicurezza dei flussi 
aziendali interni

Giornalista Erika Atzori
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AME reinventa la Safety: da carrello centrica ad 
ambiente

L’ottimizzazione della logistica 
interna in termini di efficienza 
e produttività passa attraverso 
la sicurezza di tutte le attività 
operative di magazzino. Ridurre 
al minimo il rischio di incidenti 
porta a una protezione elevata 
dell’operatore e di conseguenza 
evita fermi macchina e costi 
inattesi per riparazioni a carrelli 
elevatori e infrastrutture: questi 
sono solo alcuni dei vantaggi che si 
ottengono dal lavorare in un luogo 
di lavoro sicuro.
AME, comprendendo l’importanza 
della Safety & Security in azienda, 
è stata la prima a introdurre 
tecnologia innovativa nel campo 
della sicurezza sul lavoro, 
introducendo il concetto di Active 
Safety.
La prima soluzione sulla quale il 
reparto di ricerca e sviluppo di AME 
si è concentrato è stato l’EGOpro 
safe MOVE: un sistema di ausilio al 
guidatore che segnala, con allarmi 
visivi e sonori o intervenendo sul 
veicolo rallentandolo, la presenza e 
la posizione del pedone.

Questo prodotto ha avuto 
un’evoluzione fortissima nei vari 
anni grazie al lavoro di innovazione 
e analisi fatto affiancando le 
imprese e capendone le esigenze, 
al fine di creare una nuova 
generazione di soluzioni in grado di 
migliorare l’efficienza dei processi 
e ottimizzare la gestione operativa 
in termini di Safety.
AME, grazie al suo Know-how 
innovativo ed estremamente 
tecnologico, negli anni ha ampliato 
la sua gamma di soluzioni, non più 
limitandosi al carrello elevatore, 
ma sviluppando un sistema 
perfettamente integrato e modulare 
di dispositivi hardware e soluzioni 
software per tutti gli aspetti 
relativi alla salute e alla sicurezza 
sul lavoro.
AME leader nel campo della 
Safety & Security attraverso la 
sua esperienza ventennale si pone 
sul mercato come consulente 
e progettista della Safety. Nell 
sua gamma di soluzioni AME 
è l’unica sul mercato ad offrire 
in doppia tecnologia – RFID e 

UWB – soluzioni per la gestione 
della viabilità interna (gestione 
in sicurezza di attraversamenti 
pedonali, angoli ciechi e incroci), 
monitoraggio delle area pericolose 
(zoning, controllo accessi, 
tracking) per arrivare ad una 
sicurezza attiva per la protezione 
completa dell’operatore da tutto 
ciò che è pericoloso in azienda 
come carrelli elevatori, carriponte, 
macchinari fissi etc..  Concludendo 
che tutte soluzioni possono essere 
monitorate e gestite dal software 
EGOpro MANAGER 4.0.

AME ha rivoluzionato la sicurezza 
sul lavoro per vincere la sfida 
più grande: ideare, sviluppare 
e implementare soluzioni 
complete, integrate e scalabili 
personalizzandole sulle esigenze di 
sicurezza del cliente.

Pubblicato 30/09/2021
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Da sistemi di anti-collisione veicolo/pedone ad un’offerta completa e modulare 
per la Safety & Security aziendale
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Prevenzione attiva: AME fa passi da gigante 
nella Safety
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“Nei mesi scorsi abbiamo assistito 
a un numero inaccettabile di mor-
ti sul lavoro” queste le parole del 
Presidente Draghi sul tema della 
sicurezza sul lavoro il 15 Ottobre 
2021 nella conferenza stampa del 
Consiglio dei ministri.
Nonostante l’applicazione delle 
leggi vigenti, oggi, l’incidenza di 
infortuni anche letali nel mondo 
del lavoro è parecchio significativa.
I nuovi decreti si basano sull’appli-
cazione della norma, sul controllo e 
soprattutto sull’inasprimento delle 
sanzioni ma questo lascia ancora 
un rischio residuo elevato che sem-
bra, dalle statistiche, non subire 
variazioni.
L’analisi a priori, le procedure e 
l’utilizzo dei DPI sono uno step im-
portante per la sicurezza, ma non 
sufficiente a seguire il dinamismo 
degli ambienti operativi di lavoro.
Per fare un passo avanti nella Safe-
ty è necessario far ricorso alla tec-
nologia e in particolare ai sistemi 
di “prevenzione individuale attiva” 
come quelli proposti e sviluppati 
da AME che, attraverso la sensoris-
tica, legata ad un’attenta analisi dei 
dati, consentono di prevenire e ri-
durre al minimo gli incidenti sul 
lavoro.
E’ evidente che la tecnologia oggi 
ci aiuta a ottimizzare la sicurezza, 
prevenendo gli incidenti e assicu-
rando la possibilità di interventi in 

real-time in caso di necessità.
Le soluzioni di AME, grazie alla 
sua lunga esperienza nel settore 
e al suo team di R&D interno, ha 
sviluppato soluzioni di prevenzione 
attiva come:
• rallentare automaticamente i 

veicoli in aree ad alto rischio
• segnalare presenza e posizione 

di pedoni intorno al veicolo
• gestire con alert e rallenta-

menti le criticità della viabilità 
aziendale

• monitorare il personale negli 
ambienti aziendali più perico-
losi.

L’evoluzione dell’offerta di AME 
non si ferma alla sola risposta oper-
ativa in real-time, ma va oltre, us-
ando la Digital Trasformation come 
strumento, raccogliendo, elaboran-
do e analizzando i dati ottenuti dai 
sensori installati nell’ambiente.
Questa analisi permette di esam-
inare il livello di rischio nelle aree 
operative, puntualmente, sugger-
endo la miglior strategia da imple-
mentare sul campo per creare aree 
di lavoro più sicure ed efficienti e 
infine offre la possibilità di contr-
ollare i risultati dei cambiamenti/
implementazioni fatte, innescando 
così un circolo virtuoso di miglio-
ramento della sicurezza.
L’obiettivo di AME è migliorare la 
sicurezza ottimizzando l’efficien-

za e questo è possibile utilizzan-
do tutti i sistemi di prevenzione 
attiva EGOpro Active Safety che, 
fornendo i dati sia di fleet man-
agement che di Safety, permettono 
di fare una valutazione oggettiva 
del rischio potenziale per ottenere 
contemporaneamente maggior effi-
cienza e sicurezza
AME ha investito molto nello svi-
luppo di questi innovativi sistemi 
di prevenzione attiva, convinta 
che sia fondamentale utilizzare le 
nuove tecnologie e la Digital Tras-
formation nel mondo della sicurez-
za sul lavoro: è arrivato il momento 
che anche questo settore prenda 
coscienza del ruolo fondamentale 
che ha la tecnologia per il futuro 
della sicurezza.
AME da sempre ha come Mission 
quella di “Rendere il tuo mondo 
un luogo sicuro in cui operare” e, 
distinguendosi per i suoi valori di 
eccellenza, tecnologia e partner-
ship, ha la ferma convinzione che 
non può esistere maggior sicurez-
za senza progresso e innovazione, 
così come non può esserci vero 
progresso senza sicurezza.

Giornalista Erika Atzori
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