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Carrello elevatore investe pedone: nuove 
tecnologie per evitarlo
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Scarsa visibilità e mancato rispetto delle distanze di sicurezza continuano ad es-
sere causa di collisione tra carrelli elevatori e pedoni, determinando migliaia di 
incidenti gravi e anche fatali. INCOFIN presenta una nuova tecnologia al servizio 
della sicurezza

Gli incidenti continuano ad essere 
all’ordine del giorno in aziende, la-
boratori e magazzini.
Laddove c’è un carrello elevatore 
in marcia, è molto probabile che ci 
si sia un pedone in pericolo.
Nonostante le campagne per la 
sicurezza siano sempre di più, la 
prassi e le procedure faticano a 
virare verso un atteggiamento di 
maggiore sicurezza.

Perché?

Perché c’è la malsana convinzione 
che, lavorare in maniera sicura, in-
ceppi l’operatività: tempi più lun-
ghi per rispettare limiti di velocità 
o equipaggiarsi con i dispositivi ne-
cessari, costi che si alzano, scarsa 
percezione del rischio.
Purtroppo disinnescare un’abitudi-
ne è una delle cose più difficili da 

fare per l’uomo, anche di fronte a 
una motivazione importante come 
la salvaguardia della salute.

Fortunatamente però la tecnologia 
ci viene in aiuto!

INCOFIN, partner italiano di SEEN 
Safety, presenta IRIS 860, disposi-
tivo in grado di trasformare la visi-
bilità dell’operatore in parte attiva 
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di un sistema di rilevamento.

Si tratta di un sensore che facilita il 
rilevamento dei pedoni tramite un 
nastro catarinfrangente: quando un 
pedone si avvicina troppo al mez-
zo, sia il conducente che il pedo-
ne vengono avvisati da un allarme 
acustico.
I sistemi di rilevamento presenti 
sul mercato sono molti. IRIS 860 
è una soluzione ideata pensando, 
oltre che alla sua efficacia, anche 
alla semplicità di utilizzo e conve-
nienza.
Funziona tramite 2 raggi di rileva-
mento; l’installazione è semplice 
come anche il settaggio dei senso-
ri che viene effettuato tramite app 
SEEN gratuita.

Tutto ciò si traduce anche in una 
particolare convenienza: il prezzo è 
economico, in più non sono previ-
sti costi aggiuntivi e manutenzioni 
programmate.
IRIS 860 riesce a fare le rilevazioni 
in tutte le condizioni, indipenden-

temente da fattori come l’illumina-
zione, la presenza di residui di la-
vorazioni o sporco: rileva qualsiasi 
cosa con nastro catarinfrangente.

Le zone di rilevamento possono 
essere personalizzate e, come op-
tional, è possibile impostare l’atti-
vazione solo in retromarcia.

Caratteristiche tecniche si IRIS 
860™ sensor
• 60º x 45º area di rilevazione
• 94dB avviso acustico per con-

ducente e pedone
• IP67 Progettato per uso ester-

no
• Rilevazione fino a 8 metri
• Resistente a urti e vibrazioni
• Raggio laser sicuro per gli oc-

chi
• Nessun problema di interferen-

ze
• Possono lavorare più sensori 

contemporaneamente
• Zona di pre-allarme

Redazione Elena Zanardo



Quante volte abbiamo pensato 
qualcosa del genere? Capita so-
prattutto dopo sviste, urti, inciden-
ti, tutte quelle situazioni in cui la 
disattenzione e il multitasking ci 
inducono in errore.
Capita perché siamo umani!
Quindi è normale.
Sì, è normale ma è anche altrettan-
to pericoloso, in particolare in certi 
ambienti.
Pensiamo ad esempio a quando a 
distrarsi è il conducente di un mu-
letto, o quando l’operatore che ma-
novra una ple non si rende conto 
di avere un punto cieco che gli im-
pedisce di vedere un collega. Sono 
situazioni di pericolo molto grave, 
che possono avere anche un epilo-
go fatale.

Ed è proprio in queste situazioni 
che la tecnologia può fare la diffe-
renza.

Un software infatti non si distrae, 
non è preso da mille incombenze, 
non ha fretta, non è emotivo. Una 
volta settati i parametri, il software 
funziona… e basta!
Grazie all’intelligenza artificia-

le oggi le macchine possono fare 
tantissime cose e rappresentano 
un reale aiuto alle attività umane. 
Possono essere ad esempio istrui-
te a riconoscere e distinguere ciò 
che è presente nello spazio, anche 
le persone!

È proprio quello che fa BLAX-
TAIR, la telecamera AI per il rico-
noscimento pedonale prodotta da 
Arcure, che ci ha fatto conoscere 
Incofin, distributore italiano del 
prodotto.

Guardando questa innovativa tele-
camera, sembra proprio di guarda-
re gli occhi di un simpatico robot.
BLAXTAIR è un dispositivo dota-
to di Intelligenza Artificiale per il 
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Vista robot per individuare i pedoni: la 
tecnologia che riconosce e protegge le persone
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Ci vorrebbe una vista laser… Servirebbero occhi da tutte le parti…
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riconoscimento pedonale, è una so-
luzione pensata per la prevenzione 
e la sicurezza, per evitare l’investi-
mento dei pedoni nelle aree in cui 
convivono macchine e operatori a 
piedi.

Il rilevamento di prossimità dei pe-
doni di cui è capace BLAXTAIR, 
determina un nuovo standard di si-
curezza per i veicoli industriali.

È un prezioso aiuto alla guida, un 
sistema di sicurezza che aiuta atti-
vamente il conducente del mezzo a 
evitare collisioni con i pedoni.

Vede, individua e, in caso di peri-
colo reale, allerta
BLAXTAIR vede in 3D, riesce ad 
localizzare gli ostacoli anche negli 
angoli ciechi del veicolo. Tramite il 
riconoscimento morfologico indivi-
dua in tempo reale i pedoni tra i 
vari oggetti presenti nello spazio. 
Sa anche valutare il livello di ri-
schio della vicinanza e, solo in caso 
di reale pericolo, avvisa il condu-
cente.

BLAXTAIR comunica con il con-
ducente tramite un display, allarmi 
acustici e visivi.

Il display led a colori si presenta 
come il classico monitor da tele-
camera a 7 pollici, ha una cornice 
verde in situazioni normali, che di-
venta rossa in caso si pericolo.

Oltre alla videocamera stereosco-
pica con vista grandangolo e al di-
splay, il sistema è composto anche 

da un terzo elemento. L’unità che 
elabora le immagini recepite dalla 
videocamera e trasmette le infor-
mazioni al display. L’unità di elabo-
razione è alimentata dal veicolo e 
ha un’uscita da 12V.

Abbiamo accennato poco fa al fat-
to che BLAXTAIR valuta la peri-
colosità della situazione prima di 
inviare l’allarme. Chiaramente, es-
sendo una macchina, BLAXTAIR 
non prende decisioni autonome 
ma classifica i livelli di pericolo a 
seconda dei parametri impostati 
dall’operatore il quale, in base alla 
macchina e all’ambiente di lavoro, 
configura il sistema definendo le 
dimensioni dell’area di prossimità 
da considerare pericolosa.

Rileva tutte le tipologie di ostaco-
li, non solo le persone
Anche se il rilevamento pedonale è 
sicuramente il plus di BLAXTAIR, 
il sistema può essere settato per 
riconoscere e avvisare per tutte 
le tipologie di ostacoli. Risponde 
quindi sia alla necessità primaria di 
proteggere i pedoni evitando gli in-
cidenti, ma anche i beni, evitando 
collisioni con merci, altri macchine, 
elementi strutturali…

Il sistema è adatto anche in am-
bienti difficili, dove può essere 

sottoposto a vibrazioni e urti, va-
riazioni di temperatura, umidità e 
polvere… tutte situazioni che non 
ne compromettono il funzionamen-
to. Non necessita di manutenzione.

Per maggiori dettagli scarica la bro-
chure allegata o contatta Incofin.

Pubblicato 27/04/2021
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Polveri sottili, agenti chimici, 
residui di lavorazione… gli 
operatori dell’industria e della 
logistica si possono trovare 
ad operare in ambienti dove 
l’atmosfera è contaminata. Anche 
l’aria infatti può essere inquinata e, 
respirare in queste condizioni, può 
compromettere la salute, il bene 
più importante da salvaguardare.

Le cabine delle macchine 
industriali, come i carrelli elevatori 
o i trattori, possono diventare 
un’oasi di salubrità dell’aria da 
cui gli operatori possono lavorare 
a riparo dagli agenti inquinanti, 
anche in ambienti poco salubri. 
Come? Tramite il pressurizzatore 
d’aria.
Una delle aziende più all’avanguardia 
in tema di pressurizzatori è la 
BMAir, distribuita in Italia da 
Incofin.
BMAir ricerca costantemente 
soluzioni innovative e avanzate, 
per rendere i suoi pressurizzatori 
sempre più performanti, al fine di 
proteggere la salute degli operatori.

L’ultimo modello di pressurizzatore 
BMAir, presentato da Incofin, è il 
MAO-3 Cab Guard.

Nel comparto logistico è già stato 

scelto da diverse aziende nel settore 
del vetro e della ceramica, dove 
la presenza di inquinanti nocivi 
come amianto e silice è importante 
ed è quindi indispensabile 
ricorrere a sistemi per prevenire 
malattie professionali correlate 
all’esposizione.
Fabrizio Zaninello, Direttore 
Generale di Incofin, spiega: “Con 
questa nuova generazione, il leader 
di mercato BMAir ha superato se 
stesso e sta lanciando un sistema 
di pressurizzazione che non solo 
è estremamente compatto ma 
offre prestazioni ineguagliabili, 
supportando il cliente in termini 
di corretto funzionamento e 
tempestiva sostituzione dei filtri.
I clienti richiedono che una 
macchina soddisfi gli standard più 
elevati e ciò si applica anche a tutti 
gli accessori montati o integrati.
L’operatore può accedere, dalla 
cabina, a tutti i dati necessari 
per far funzionare correttamente 
l’attrezzatura e gli accessori. Stiamo 
ora compiendo un enorme passo 
avanti in con PAC Smart Control. 
Il vecchio sistema di scambio di 
informazioni è stato potenziato 
sostituendo le linee analogiche 
con quelle digitali, ora BMAir sta 
spingendo sempre più verso la 
digitalizzazione dei suoi prodotti”.

Le caratteristiche principali del 
pressurizzatore MAO-3 Cab Guard:
• Filtro più performante
• Dimensioni più compatte
• Potenziamento dello scambio 

di informazioni

Il sistema PAC Smart Control, di 
cui è dotato il MAO-3 Cab Guard, 
aggiunge alla compattezza anche la 
capacità di scambiare informazioni.
Le dimensioni compatte non 
pregiudicano affatto le performance 
filtranti, anzi, l’unità soddisfa tutte 
le linee guida per il filtraggio.
Scegliendo una forma più cubica 
invece di una scatola rettangolare, 
il MAO-3 sembra essere diventato 
più alto, ma è solo un’illusione 
ottica.

Filtro senza angoli
Il filtro antipolvere, che si trova in-
torno al filtro a carboni attivi, è un 
filtro integrato P1 (polvere gros-
solana) e P3 (polveri sottili).
È un filtro senza angoli, ciò si tra-
duce in una maggiore superficie 
filtrante.

Una caratteristica sorprendente è 
il filtro ad alta capacità di carboni 
attivi di cui è dotato il MAO-3 Cab 
Guard. Questo filtro a carboni atti-
vi ha una superficie più piccola ris-

Come lasciare gli inquinanti nocivi fuori dalle 
cabine: il pressurizzatore per respirare sano

Masi  C ommunicat ion Specia le  2021 TCE Magazine
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Incofin presenta il nuovo sistema di pressurizzazione BMAir MAO-3 Cab Guard, 
già scelto da aziende del vetro e della ceramica dove è indispensabile contrastare 
la presenza di inquinanti nocivi come amianto e silice



petto ai filtri precedenti utilizzati 
da BMAir, ma il tempo di contatto è 
maggiore grazie alla profondità del 
medesimo. Questo migliora l’effetto 
filtrante, perché l’aria ha più tempo 
per trasferire le molecole sporche 
ai granuli di carbone attivo.
I carboni attivi disponibili sono 
diversi e specifici per combattere 
vapori, odori e sostanze con alte 
concentrazioni di benzene, ammo-
niaca, sostanze tossiche, fanghi o 
solventi.
Il filtro a carboni attivi può anche 
essere sostituito da un’unità adatta 
per lavorare in ambienti con pol-
veri fini tossiche, amianto o metalli 
pesanti.
Il filtro, come tutti i prodotti 
BMAir, è provvisto di tag RFID. 
Questa tecnologia è necessaria per 
memorizzare e leggere automatica-
mente le informazioni a distanza 
utilizzando.

Materiali, struttura e motore
Utilizzando materiali leggeri, come 
l’acciaio inossidabile (per il telaio 
interno) e plastica di alta qualità 
(per l’alloggiamento della protezi-
one cabina), il sistema non solo si è 
notevolmente ridotto in termini di 
dimensioni, ma anche di peso.
Senza filtri, un’unità ora pesa 24 
chili.

Ciò offre il vantaggio che il MAO-
3 può essere posizionato in luoghi 
facilmente accessibili, ad esempio 
sul passaruota di una pala o di un 
escavatore mobile.
La copertura in plastica, al posto 
del metallo, conferisce all’unità, 
oltre a un design moderno, anche 
semplicità di apertura, resistenza 
agli urti, agli agenti chimici e ai 
raggi UV.
Le dimensioni compatte garan-

tiscono inoltre un tempo di instal-
lazione più veloce, in quanto non è 
più necessario un telaio per mon-
tare la scatola filtro. Il montaggio 
dell’unità rinnovata è quasi Plug & 
Play.
Anche il motore del ventilatore 
dell’unità è stato rinnovato con una 
versione brushless, quindi di facile 
manutenzione.

Filtra i dati
Un sensore staccabile, quindi più 
facile da calibrare, garantisce la 
comunicazione automatica del fil-
tro tramite lo schermo LCD da 3,5 
pollici.
Rileva:
• su quale sistema è stato instal-

lato
• tipo di filtri
• numero di ore
• valore Pa (sovrapressione)
• valore ppm (sensore VOC)

Il data logging integrato offre al 
cliente la massima sicurezza ed è 
piacevole da usare.
Grazie al funzionamento intuitivo, 
l’operatore può consultare rapida-
mente le informazioni rilevanti e, 
se lo desidera, inviare i dati di reg-
istro, inclusi i messaggi di errore al 
responsabile dei mezzi, all’esperto 
di sicurezza o al proprietario tra-
mite lo scanner QR sul suo smart-
phone. 
PAC Smart Control segnala auto-
maticamente quando il filtro deve 
essere sostituito. Anche questo è 
un gioco da ragazzi. Basta premere 
un pulsante nel menu e il numero 
dell’articolo viene inviato tramite 
e-mail al responsabile dell’officina 
tramite una scansione QR.
Inoltre, PAC Smart Control è già 
predisposto per IoT, il che significa 
quanto più completamente prepa-

rato per l’espansione con un mo-
dem. Questo avvierà rapidamente 
la fase successiva per determinare, 
insieme ai clienti, se e quali infor-
mazioni vogliono mostrare in tem-
po reale e possibilmente collegare 
le azioni di follow-up.

Masi  C ommunicat ion Specia le  2021 TCE Magazine
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Angoli ciechi in magazzino:
la soluzione per metterli in sicurezza

Gli angoli ciechi sono un punto privilegiato per gli incidenti in qualsiasi ambiente
industriale, incidenti che possono provocare danni alle apparecchiature, alla struttura 
e, soprattutto, alle persone. Collision Sentry Corner Pro previene gli incidenti.

Pu
bb

lic
at

o 
01

/0
7/

20
21

Masi  C ommunicat ion Specia le  2021 TCE Magazine

10

Chi vive il magazzino lo sa: il peri-
colo è sempre dietro l’angolo.
Letteralmente.
Gli angoli ciechi sono infatti uno 
dei punti più problematici del 
magazzino, dove si moltiplicano 
i rischi di collisioni che possono 
coinvolgere carrelli elevatori, 
transpallet e pedoni.
Sono proprio le collisioni la causa 
di molti infortuni sul lavoro. Per 

questo le attività di messa in 
sicurezza del magazzino coincidono 
spesso anche con l’installazione di 
sistemi o procedure per evitare le 
collisioni.
Il Testo Unico sulla Sicurezza sul 
Lavoro incarica al datore di lavoro 
di provvedere affinché le attrezza-
ture siano conformi ai requisiti di 
sicurezza e, in uno dei suoi allega-
ti (il VI) precisa che: le attrezza-

ture di lavoro mobili semoventi […]
quando il campo di visione diretto 
del conducente è insufficiente per 
garantire la sicurezza, devono es-
sere dotate di dispositivi ausiliari 
per migliorare la visibilità.

Nel caso degli angoli ciechi all’in-
terno del magazzino (perfetto es-
empio di campo di visione diretto 
del conducente è insufficiente per 



garantire la sicurezza), il sistema 
più comune per risolvere il proble-
ma è l’installazione dello specchio 
convesso.
Lo specchio però non è un suppor-
to attivo per l’operatore, il quale 
deve ricordarsi in autonomia di 
guardare lo specchio. Inoltre non è 
detto che sia sempre visibile.
L’alternativa allo specchio è un dis-
positivo distribuito da Incofin: il 
Collision Sentry (di Sentry Protec-
tion Products).
Si tratta di un dispositivo che, ap-
plicato negli angoli ciechi di ambi-
enti logistici o industriali, avverte 
con allarme luminoso e sonoro 
quando rivela movimento da en-
trambi i lati dell’angolo.
In questo modo i muletti e/o i pe-
doni sono avvisati che, nell’angolo 
a cui si stanno avvicinando, incon-
treranno un ostacolo a cui stare at-
tenti.
L’installazione del Collision Sentry 
contribuisce quindi attivamente 
alla creazione di un ambiente di 
lavoro più sicuro, aiutando a scon-
giurare le collisioni e di conseguen-
za infortuni e danni.

Come funziona Collision Sentry
Nessun falso allarme: Collision 
Sentry dà l’allarme solo in caso di 
effettivo movimento lungo entram-
bi i lati dell’angolo.
Si tratta di un dispositivo compat-
to, leggero che non necessita di 
lavori particolari per il montaggio 
e la manutenzione.
Rileva il movimento con sensori 
PIR (a infrarossi passivi), una tec-
nologia utilizzata anche nell’illumi-
nazione di sicurezza e nei sistemi 
di allarme.
Ha una lente ad ampio spettro ro-
busta e resiste all’usura, è dotato 
di batterie che durano almeno 12 
mesi (dipende dall’uso) e led che 
durano anni. Non sono necessari 
cavi elettrici.

L’allarme sonoro è adatto anche 
in ambienti rumorosi. Il volume è 
comunque regolabile e può anche 
essere disabilitato.
L’allarme visivo, luce led lampeg-
giante, può essere settato per la 
migliore visibilità nell’ambiente.
Cosa molto importante: l’avviso 
viene inviato con un sufficiente 
avviso per impostare l’azione cor-
rettiva.

Pubblicato 01/07/2021
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Lo specchietto per vedere anche davanti al 
carico del carrello elevatore è realtà
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Piena visibilità anteriore con GenieGrips®: lo specchietto che consente all’op-
eratore del carrello elevatore di vedere cosa sta succedendo di fronte al carico

Una delle criticità maggiori che si 
incontrano alla guida del carrello 
elevatore è che il carico, almeno in 
parte, copre la visuale.
È proprio la scarsa visibilità infatti 
la causa di molti incidenti, il motivo 
per cui succedono collisioni tra 
carrelli elevatori, carrelli elevatori 
e pedoni, tra carrelli elevatori e 
altre macchine o strutture.
Nonostante i costruttori progettino 
le cabine in maniera sempre 
più ergonomica, con particolare 
attenzioni proprio alla visibilità, 
nonostante tutti i sistemi di 
sensoristica e la concentrazione 
degli operatori, resta sempre un 
fisiologico angolo buio, a visibilità 
zero, che può causare problemi.
Anzi, restava sempre un fisiologico 
angolo buio! Finché è arrivato 
lo specchietto per la visibilità 
anteriore GenieGrips®, distribuito 
in Italia da Incofin.

Lavorare di precisione e in 
sicurezza
Si tratta di uno specchietto che 
consente agli operatori di carrelli 
elevatori di avere visibilità anche 
davanti al carico. Vedendo le forche 
in modo chiaro, si ha una maggiore 
precisione durante le attività di 

carico e scarico della merce.
Precisione ma anche sicurezza, 
perché più visibilità significa 
riduzione del rischio di incidenti e 
danni.
Uno degli aspetti più apprezzati 
dagli operatori è la semplicità d’uso 
di questi specchietti.
Sono robusti ed è un sistema, 
quello degli specchietti per la 
visibilità, con cui gli operatori 
hanno già familiarità, a differenza 
delle telecamere che magari non 
tutti utilizzano.
Avere questo sistema permette al 
conducente del carrello elevatore 
di avere la certezza di cosa c’è 
intoro (e soprattutto davanti) a lui, 
senza dover ipotizzare, o peggio 
sperare, nel campo libero.
La movimentazione diventa così 
più sicura, e il lavoro più efficiente.

Come funziona GenieGrips® 
Installazione e modelli
GenieGrips® si installa su entrambi 
i lati del montante della cabina del 
carrello elevatore.
Può essere fissato con un sistema 
magnetico a tre calamite, così da 
essere facilmente rimovibile e 
posto su un altro carrello elevatore; 
oppure con una striscia adesiva per 
un fissaggio permanente.

È disponibile in due modelli:
• S l i m v i e w 

Specchietto per carrelli 
elevatori con portata da 1 a 2,5 
tonnellate, destinato all’uso in 
spazi ristretti.

• W i d e v i e w 
Specchietto per carrelli 
elevatori con portata da 2,5 
a 12 tonnellate. Sporgendo 
maggiormente presenta un 
campo visivo più ampio.

Specifiche tecniche

• Dimensioni: 43x25x30 cm 
(Slim-view), 43x35x30 cm 
(Wide-view

• Materiale: plastica, piastra di 
montaggio metallica

• Peso: 10 kg (5 kg per 
specchietto)

• Metodo di montaggio: Magneti 
o adesivo

• Regolabile: Sì
• Nella confezione: 2 specchietti 

per visione anteriore 
GenieGrips® (sinistro e destro)

Redazione Elena Zanardo
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Incofin con KIGIS per aumentare il livello di 
sicurezza e comfort dei lavoratori
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Incofin presenta i sistemi anticollisione Kigis, strumenti per aumentare il livello 
di sicurezza e comfort dei lavoratori

Settembre è periodo di buoni 
propositi e nuovi inizi! Anche in 
azienda è il momento ideale per 
introdurre nuove procedure e 
proporre nuovi valori.

Se ancora la sicurezza non è tra 
i cardini portanti della vostra 
azienda, è giunto il momento 
di farla diventare! Non stiamo 
parlando del basilare rispetto delle 
normative, ma anche di fare della 
sicurezza una modalità operativa, 
una procedura assodata… una 
scelta che conviene anche alla 
produttività e alla fidelizzazione di 
collaboratori e clienti.

Nel settore industriale e logistico, 
ricorrere a sistemi di sicurezza 
all’avanguardia è sempre più 
all’ordine del giorno, al fine di 
ridurre il numero di infortuni 
talvolta anche fatali.

Incofin, forte della sua esperienza 
nel settore salute e sicurezza, 
propone sul mercato articoli per 
aumentare il livello di sicurezza 
e comfort dei lavoratori come ad 
esempio i sistemi anticollisione 
Kigis.

SISTEMI ANTICOLLISIONE 
KIGIS
Il sistema IPAS della società coreana 
Kigis è una certezza su cui Incofin 
sta investendo per dire basta ad 
incidenti, infortuni, collisioni tra 
veicoli. In Corea, dove questa 
tecnologia è stata sviluppata, l’uso 
è stato reso OBBLIGATORIO nei 
lavori di costruzioni, in tutti gli 
stabilimenti produttivi, e nei settori 
logistici dove è necessario fare il 
massimo per ridurre al minimo i 
rischi.

Come funziona
Il sistema IPAS consiste nel montare 
una o più antenne su veicoli da 
movimentazione e settare una 
doppia zona di sicurezza entro la 
quale altri mezzi dotati di antenna 
e/o pedoni dotati di Tag vengono 
avvisati nel caso di sconfinamento.
Raggio di portata fino a 30 metri 
ed elevata accuratezza del segnale 
grazie alla tecnologia UWB.

Come vengono avvisati gli 
operatori?
L’operatore in cabina viene avvisato 
attraverso un avvisatore acustico e 
visivo dell’arrivo di un altro veicolo 
o di una persona all’interno della 
prima area di segnalazione, così 
facendo il conduttore del mezzo 

ha tutto il tempo di rallentare 
ed eventualmente arrestare la 
macchina, allo stesso tempo il 
pedone viene avvisato tramite 
un avviso sonoro e/o tramite 
vibrazione.

Se scendiamo dal mezzo da 
movimentazione, Kigis arricchisce 
la propria proposta grazie a 
soluzioni modulabili di gestione 
degli incroci tramite il Flashlight e 
il semaforo.

Con il flashlight all’arrivo di uno o 
più mezzi viene emesso un allarme 
visivo e/o sonoro. Nell’interazione 
con il carrello all’ingresso delle 
zone si può attivare la funzione di 
rallentamento del carrello.
Stesse dinamiche per l’applicazione 
dei semafori che avvisano all’arrivo 
di uno o più carrelli con segnaletica 
sia sul dispositivo che con un fascio 
luminoso a terra e anche qui si 
può intervenire con la funzione di 
rallentamento.

Redazione Elena Zanardo
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Il bip salvavita: scopri il sistema di rilevamento 
pedoni efficace, semplice e conveniente
INCOFIN, partner italiano di SEEN Safety, presenta IRIS 860, dispositivo in 
grado di trasformare la visibilità dell’operatore in parte attiva di un sistema di 
rilevamento.

La sicurezza sul lavoro è un tema 
sempre più centrale, i media danno 
sempre più spazio a incidenti 
e morti bianche e la tecnologia 
elabora sistemi di protezione 
sempre più sofisticati ed efficienti.

Il problema degli incidenti sul 
lavoro è enorme, e la soluzione non 
può essere una sola. È necessario 
creare condizioni e ambienti di 
lavoro favorevoli per il lavoratore 
e la sua concentrazione, con l’aiuto 
della tecnologia.

Quando il problema da affrontare 
è il pericolo di collisione tra un 
pedone e una macchina operativa, 
ad esempio un carrello elevatore, a 
volte basta un “bip” chiaro, semplice 
ed efficace, per salvare una vita o 
scongiurare un incidente.

I motivi che portano a collisione un 
pedone e un carrello elevatore sono 
sostanzialmente la scarsa visibilità, 
il mancato rispetto delle distanze di 
sicurezza e possibili disattenzioni. 
Tutte condizioni facilmente 
superabili con il supporto di un 
dispositivo che emette un segnale 
acustico in precise circostanze.

IRIS 860, dispositivo che facilita il 

rilevamento dei pedoni
IRIS 860, dispositivo prodotto 
da SEEN Safety e distribuito 
in Italia da INCOFIN, funziona 
proprio così: un sensore facilita il 
rilevamento dei pedoni tramite un 
nastro catarinfrangente e, quando 
il pedone si avvicina troppo al 
mezzo, sia il conducente che il 
pedone vengono avvisati da un 
allarme acustico.

• funziona tramite 2 raggi di 
rilevamento

• l’installazione è semplice
• il settaggio dei sensori che 

viene effettuato tramite app 
SEEN gratuita

IRIS 860 è un sistema di 
rilevamento ideato pensando, oltre 
che alla sua efficacia, anche alla 
semplicità di utilizzo e convenienza: 
è un dispositivo economico e non 
sono previsti costi aggiuntivi e 
manutenzioni programmate.

Riesce a fare le rilevazioni in tutte 
le condizioni, indipendentemente 
da fattori come l’illuminazione, la 
presenza di residui di lavorazioni 
o sporco: rileva qualsiasi cosa con 
nastro catarinfrangente.

Le zone di rilevamento possono 
essere personalizzate e, come 
optional, è possibile impostare 
l’attivazione solo in retromarcia.

Caratteristiche tecniche si IRIS 
860™ sensor
• 60º x 45º area di rilevazione
• 94dB avviso acustico per 

conducente e pedone
• IP67 Progettato per uso esterno
• Rilevazione fino a 8 metri
• Resistente a urti e vibrazioni
• Raggio laser sicuro per gli occhi
• Nessun problema di 

interferenze
• Possono lavorare più sensori 

contemporaneamente
• Zona di pre-allarme
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