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L’industria 4.0 consiste in una serie 
di misure in grado di favorire gli 
investimenti per l’innovazione 
industriale e per la competitività 
delle imprese. Com’è noto, 
l’industria 4.0 investe tutti gli 
aspetti della vita delle imprese, 
dalla digitalizzazione dei processi 
produttivi alla valorizzazione della 
produttività.

Grazie alla trasformazione 
digitale è possibile raccogliere 
dati e analizzarli, condividendo 
informazioni utili per la gestione 
della produzione in maniera 
efficiente e per il controllo da 
remoto.

Il nuovo Piano Nazionale 
Transizione 4.0 ha rinnovato 
l’impianto concettuale della 
vecchia normativa, introducendo 
importanti novità in termini 
di investimento, tempistiche e 
risparmio.
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L’Industria 4.0 si rinnova in termini di 
investimento, tempistiche e risparmio
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E. Vigolungo SpA, azienda leader nella produzione e lavorazione del legno, si 
è dotata di una flotta di carrelli Still, con cui gestirà le operazioni logistiche 
nell’impianto di Canale (CN) e nel magazzino di Piobesi Torinese (TO)



Cosa prevede il nuovo Piano 
Nazionale Transizione 4.0?
Il nuovo Piano Nazionale 
Transizione 4.0 consiste nel 
potenziamento delle aliquote di 
detrazione e in un anticipo dei 
tempi di fruizione a vantaggio di 
un guadagno fiscale immediato.

Infatti, la fruizione dei crediti è 
ridotta a 3 anni per tutti i crediti 
d’imposta sui beni strumentali, 
materiali e immateriali.
Le nuove misure hanno effetto da 
novembre 2020 a giugno 2023, 
con decorrenza anticipata al 16 
novembre 2020.

Le nuove agevolazioni 4.0 
consistono in un risparmio fiscale 
del 50% sull’intero importo del 
bene materiale per tutto il 2021.

E’ possibile beneficiare del credito 
con un versamento di un acconto 
(almeno il 20%) e consegna dei beni 
strumentali nei sei mesi successivi 
per i contratti di acquisto dei 
beni strumentali definiti entro il 
31/12/2022.

In particolare, per l’acquisto di 
beni materiali 4.0 (hardware) 
distinguiamo:
• Per spese inferiori a 2,5 milioni 

di Euro: nuova aliquota al 50% 
nel 2021 e 40% nel 2022;

• Per spese superiori a 2,5 milioni 
di Euro e fino a 10 mln: nuova 
aliquota al 30% nel 2021 e 20% 
nel 2022;

• Per spese superiori a 10 milioni 
di Euro e fino a 20 milioni è 
stato introdotto un nuovo tetto: 
aliquota al 10% nel 2021 e nel 
2022.

Al contrario, per l’acquisto di beni 
immateriali 4.0 (software e sistemi 
IT) distinguiamo:
• Incremento dal 15% al 20%;
• Massimale da 700 mila Euro a 

1 milione di Euro.

Per maggiori informazioni 
rimandiamo al sito del MISE

Di recente, inoltre, il Ministro 
dello Sviluppo Economico ha 
messo a disposizione ulteriori fondi 
per favorire la digitalizzazione 
dei processi produttivi attraverso 
l’applicazione delle tecnologie 
avanzate previste nell’ambito 
dell’Industria 4.0.

Per conoscere i dettagli 
sull’accesso ai nuovi incentivi della 
Digital Transformation e su come 
presentare le domande clicca qui

Scopri come ottenere le 
agevolazioni 4.0 sui tuoi mezzi con 
Kiwitron
Puoi ottenere le agevolazioni 4.0 
sui tuoi mezzi in maniera del tutto 
automatica se questi soddisfano 
i requisiti richiesti dal piano di 
transizione 4.0, ovvero se il bene 
strumentale viene qualificato come 
4.0.

Il sistema ETS (con ETS o ETS 
Touch) è predisposto per rispettare 
i requisiti obbligatori secondo la 
normativa vigente in materia e 
rendere un bene 4.0. Infatti, il 
sistema può essere integrato al 
gestionale aziendale e non modifica 
i sistemi di fabbrica preesistenti.

L’ETS consente di ottenere 
informazioni utili sullo stato della 
propria flotta in tempo reale come 
urti, stato della batteria, ore di 
lavoro, percorso dei mezzi, km 
percorsi, localizzazione dei mezzi.

Kiwitron permette di accedere 
alle agevolazioni 4.0 mediante 
l’installazione del KIT ETS 4.0 
composto dal sistema ETS e da 
una soluzione di Safety a scelta del 
cliente per gestire le attività del 
mezzo in ogni tipologia di ambiente.

Pubblicato 07/01/2021

Masi  C ommunicat ion Specia le  2021 TCE Magazine

Giornalista Erika Atzori



L’ETS One consente di accedere alle agevolazioni 4.0 sulle flotte a noleggio e 
sulla vendita, mantenendo alte le performance dei mezzi e un ambiente di lavoro 
sicuro

Kiwitron presenta la soluzione 4.0 per la vendita 
e il noleggio dei timonati

Masi  C ommunicat ion Specia le  2021 TCE Magazine
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Uno dei più comuni strumenti 
di lavoro all’interno delle 
aziende e dei magazzini sono 
sicuramente i transpallet e i 
timonati, fondamentali per la 
movimentazione delle merci grazie 
alla loro semplicità di utilizzo.
Infatti, la quantità di merci 
che ogni giorno attraversano 
le aree industriali e produttive 
sono tantissime. Perciò, grazie 
a questo funzionale carrello le 
merci all’interno di depositi e 
siti di stoccaggio possono essere 
trasportate con relativa facilità.
Per mantenere alte le performance 
e garantire un ambiente di lavoro 
sicuro è importante dotare i carrelli 
di tecnologie che consentono di 
monitorare lo stato della flotta e il 
periodo di attività dei mezzi.
In tal senso, è possibile 
programmare le manutenzioni dei 
mezzi prolungando la vita utile 
del mezzo oltre ad aumentare la 
sicurezza.
L’ETS One, fleet management di 
Kiwitron pensato per i timonati 
e i mezzi leggeri, è dotato delle 
funzionalità necessarie per una 
gestione efficiente della propria 
flotta (localizzazione, ore di lavoro, 
eventuali urti e stato della batteria).

Che cos’è l’ETS One e perché è 
utile per le aziende
L’ETS One si installa direttamente 
sul mezzo, senza apportare alcuna 
modifica alle impostazioni di 
fabbrica, e consente di accedere 
alle agevolazioni 4.0 riducendo i 
costi di acquisto dei veicoli.

Il sistema consente di scaricare 
e memorizzare i dati sui mezzi 
in tempo reale sul cloud di 
telecontrollo, dove è possibile 
scaricare i rapporti sugli utilizzi per 
un’analisi dell’efficienza aziendale.
L’interfaccia e il protocollo RS232 

rendono l’ETS One un fleet 
management unico, flessibile e 
adatto alla comunicazione con altri 
dispositivi.
In primo luogo, il sistema consente 
di attivare dei relè per gestire 
eventuali funzioni ausiliarie.
In secondo luogo, l’ETS One 
consente di recuperare i dati 
provenienti dalla sensoristica 
originale del veicolo per effettuare 
il controllo da remoto.

La soluzione 4.0 ready di Kiwitron 
per la vendita e il noleggio
Lo sapevi? Il fleet management 
ETS One proposto da Kiwitron per 
i timonati e transpallet consente 
di accedere ai benefici fiscali 
dell’Industria 4.0.
Le soluzioni 4.0 ready di Kiwitron 
consentono di accedere alle 
agevolazioni 4.0 in linea con le 
direttive sulle certificazioni per le 
macchine industriali.
Infatti, i dispositivi di Fleet 
Management ETS di Kiwitron 
presentano sin da subito 
l’integrazione automatizzata al 
cloud di telecontrollo mezzi per la 
raccolta e l’analisi dei dati.
Il requisito di interconnessione 
viene soddisfatto in maniera 
differente per il noleggio e per la 
vendita.
Infatti, per le flotte a noleggio è 
necessario impostare l’area di lavoro 

con il sistema di localizzazione 
dell’ETS One o utilizzare un badge 
per la gestione degli accessi.
Al contrario, per la vendita dei 
mezzi abbiamo ideato una soluzione 
4.0 ready utilizzando uno dei più 
comuni strumenti di lavoro nelle 
aziende: il lettore bar code.
Se l’ETS One raccoglie i dati 
sui mezzi, per accedere alle 
agevolazioni 4.0 sulla vendita è 
necessario raccogliere anche i dati 
relativi alle attività dell’azienda.
Di quali dati si tratta? Semplice, 
devono essere raccolti tutti i dati 
dei colli, ovvero i beni, che vengono 
scannerizzati in magazzino durante 
la giornata lavorativa.
La connessione del sistema ETS 
One al lettore bar code consente 
di raccogliere questi dati in modo 
semplice.
Sul cloud di Kiwitron sarà possibile 
visualizzare tutti i dati utili come 
la data, l’ora e il mezzo che ha 
scannerizzato il pacco.
Infine, i dati raccolti possono essere 
scaricati nei rapporti giornalieri 
oppure è possibile ricevere i 
rapporti in modo automatico sulla 
mail.

Cosa aspetti? Rendi il tuoi mezzo 
4.0 con Kiwitron!

Giornalista Erika Atzori

Masi  C ommunicat ion Specia le  2021 TCE Magazine
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Industria 4.0: soluzione ready e soluzione 
predisposta a confronto
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Kiwitron è esperta nel campo 
dell’Industria 4.0 e sostiene 
le aziende nel percorso della 
digitalizzazione, sviluppando 
soluzioni innovative e costruendo 
insieme prodotti su misura.
La digitalizzazione dei processi 
aziendali costituisce un aspetto 
fondamentale per le imprese in 
quanto consente di ottenere i dati 
e utilizzarli come strumento di 
analisi per misurare il rendimento 
e aumentare la produttività.
L’Industria 4.0 ha accelerato il 
processo di digitalizzazione delle 
imprese, favorendo gli investimenti 
in ambito industriale mediante 
agevolazioni fiscali e incentivi.

I concetti di integrazione e 
interconnessione
L’intera normativa del Piano 
Industria 4.0 ruota intorno ai 
concetti di interconnessione e 

integrazione automatizzata del 
bene al sistema aziendale. Ma qual 
è il loro significato?

In primo luogo, per interconnessione 
intendiamo che il bene strumentale, 
il cui funzionamento è controllato 
da sistemi computerizzati o gestito 
tramite opportuni sensori e 
azionamenti:
• scambi informazioni con sistemi 

interni e/o esterni all’azienda;
• sia identificato in modo 

univoco;
• sia possibile il caricamento di 

istruzioni e/o part program da 
remoto (possibile mediante il 
Kiwisat).

In secondo luogo, i beni del gruppo 
dell’Allegato A che rientrano nella 
normativa devono soddisfare anche 
il requisito della “integrazione 
automatizzata con il sistema 
logistico della fabbrica o con la rete 

di fornitura e/o con altre macchine 
del ciclo produttivo”.

Che cosa significa integrazione 
automatizzata? Questa può essere 
soddisfatta secondo tre modalità:
• mediante l’integrazione 

automatizzata di tipo 
fisico (come sistemi di 
movimentazione dei beni o 
la guida semi-automatica), 
oppure di tipo informativo 
(come i sistemi di tracciabilità 
dei prodotti/lotti/colli) con il 
sistema logistico di fabbrica;

• mediante l’integrazione 
automatizzata con la rete di 
fornitura;

• mediante l’integrazione 
automatizzata con altre 
macchine del sistema 
produttivo.

In sintesi, l’integrazione 
automatizzata gioca un ruolo 

Quali sono le differenze tra una soluzione ready 4.0 e una soluzione predisposta 
4.0? Nell’articolo spieghiamo quali sono le soluzioni consigliate da Kiwitron per 
accedere alle agevolazioni 4.0 e aumentare l’efficienza aziendale
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fondamentale per una gestione 
organica e sistematica dell’azienda, 
capace di integrare le diverse 
funzioni dell’intero ciclo produttivo.

Soluzione ready 4.0 vs soluzione 
predisposta 4.0
Le soluzioni 4.0 proposte da 
Kiwitron, ovvero la soluzione 
ready e predisposta 4.0 hanno in 
comune l’interconnessione del 
Fleet Management ETS con il 
gestionale di telecontrollo.
I dati raccolti dall’ETS vengono 
inviati al cloud mediante l’utilizzo 
di una SIM 4G oppure Wi-Fi, 
scelto in base all’infrastruttura 
e all’ambiente di lavoro. La 
trasmissione dei dati è garantita sul 
server di Kiwitron in modo veloce 
e sicuro.
L’utilizzo dei dati consente la 
telediagnosi, la quale è un aspetto 
fondamentale nel processo di 
digitalizzazione delle aziende 
perché consente di utilizzare i 
dati come strumento di analisi per 
ottimizzare i flussi di lavoro.

La soluzione ready 4.0 è composta 
dal Fleet Management ETS 
interconnesso al gestionale di 
telecontrollo e integrato a una 
soluzione della tipologia Safety 
oppure per la logistica. La soluzione 
ready 4.0 viene solitamente 
consigliata per la vendita dei mezzi.

Infatti, l’integrazione automatizzata 
del mezzo al ciclo produttivo 
aziendale viene soddisfatta in 
modo semplice e automatico da 
una soluzione Safety o da una 
soluzione 4.0 per la logistica (Kiwi-

Call oppure Lettore Bar-Code).

La soluzione ready 4.0 soddisfa 
il requisito di integrazione 
automatizzata in modo automatico, 
semplice e veloce mediante il 
controllo di alcune funzioni di 
spostamento dei mezzi, sistemi 
di gestione dei materiali o della 
distribuzione fisica dei prodotti 
finiti.

Perciò, l’utilizzatore finale impiega 
i dati raccolti dal sistema ETS 
non al solo scopo di soddisfare i 
requisiti tecnici per accedere alle 
agevolazioni 4.0 (in quanto già 
soddisfatti dalla soluzione ready 
4.0) ma per ottimizzare i flussi di 
lavoro e aumentare l’efficienza.

Soluzione predisposta 4.0

La soluzione predisposta 4.0 è 
composta dal Fleet Management 
ETS interconnesso e integrato 
con il gestionale di telecontrollo. 
Tuttavia, viene lasciato 
all’utilizzatore l’onere di dimostrare 
come vengono utilizzati i dati.
Solitamente, la soluzione 4.0 
predisposta viene proposta per 
le flotte a noleggio. Infatti, il 
noleggiatore utilizza i dati raccolti 
dal sistema ETS (ore di lavoro, 
cariche parziali/totali della 
batteria, urti, posizione dei mezzi) 
per programmare le manutenzioni 
e tutelare il proprio bene aziendale.
L’integrazione e l’interconnessione 
del Fleet management ETS con 
il cloud consente di ottenere su 
un unico gestionale aziendale 
un’analisi completa degli utilizzi 
dei mezzi.

Inoltre, il Fleet Management ETS 
di Kiwitron può essere integrato al 
gestionale iTek4 di Centro Sistemi 
del Gruppo Zucchetti.
La collaborazione tra Kiwitron e 
Centro Sistemi nasce dalla volontà 
di proporre una soluzione 4.0 
per il noleggio che consente di 
semplificare la gestione del Service 
e del noleggio. Per saperne di più 
clicca qui.

Soluzione predisposta 4.0: perché 
viene consigliata per il noleggio e 
non per la vendita
I requisiti di interconnessione e 
integrazione vengono soddisfatti 
dalle soluzioni 4.0 di Kiwitron 
in maniera differente in base alla 
tipologia di azienda e di business.

Da una parte, la soluzione ready 
4.0 solleva l’utilizzatore finale 
dalla necessità di dimostrare come 
vengono utilizzati i dati a favore 
di un controllo delle attività del 
mezzo e/o della movimentazione 
delle merci nelle aree aziendali.

Dall’altra, la soluzione predisposta 
4.0 tiene conto dell’importanza 
dell’utilizzo dei dati per il 
noleggiatore, a favore di un 
controllo sugli utilizzi dei beni 
aziendali e delle performance dei 
mezzi.

In altre parole, l’impiego della sola 
soluzione predisposta 4.0 non è 
sufficiente al fine di soddisfare i 
punti della normativa in materia se 
non viene dimostrato e giustificato 
l’utilizzo dei dati. Per esempio:
• Come vengono utilizzati i dati 

per soddisfare l’integrazione 
automatizzata dei mezzi con il 
sistema logistico di fabbrica?

• Come vengono utilizzati i dati 
per gestire le aree aziendali e 
ottimizzare i flussi di lavoro?

• Come viene dimostrato l’utilizzo 
dei dati per aggiungere un 
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valore competitivo all’impresa?

In sintesi, l’utilizzo dei dati 
deve essere giustificato affinché 
l’impresa dimostri di acquisire un 
valore aggiunto reale in termini di 
risorse, produttività ed efficienza 
aziendali.

Appare quindi chiaro come 
il requisito di integrazione 
divenga, insieme a quello di 
interconnessione, un fattore chiave 
alla base della digitalizzazione 
del processo produttivo e, più in 
generale, dell’intero processo di 
creazione del valore.

Di seguito riportiamo una tabella 
in cui sono indicati i kit proposti 
da Kiwitron che consentono di 
accedere alle agevolazioni 4.0.

Le soluzioni ready 4.0 proposte 
per la vendita sono composte da 
un Fleet Management ETS (One, 
Advanced o Touch) e il gestionale 
di telecontrollo con la possibilità 
di scegliere tra una soluzione 
Safety oppure una soluzione per la 
logistica di Kiwitron.

Le soluzioni predisposte 4.0 per 
il noleggio sono composte da un 
Fleet Management ETS (One, 
Advanced o Touch) scelto in base 
alla tipologia di flotta e mezzi e dal 
gestionale di telecontrollo.

Le soluzioni Safety di Kiwitron 
sono:
• Anticollisione, sistema di 

anticollisione carrello-carrello 
e carrello-pedone;

• Radar, sistema di anticollisione 

carrello-carello e carrello-
pedone con modalità corsia;

• Kiwi-eye, sistema di prossimità 
intelligente e anticollisione 
carrello-pedone ottimizzato 
per l’individuazione dei pedoni.

Le soluzioni per la logistica di 
Kiwitron sono:
• ETS One integrato alla pistola 

bar-code per la tracciabilità dei 
colli che vengono scannerizzati 
durante la giornata lavorativa;

• Kiwi-Call per la gestione dei 
flussi dei materiali all’interno 
dell’azienda.

Kiwitron è esperta nel campo 
dell’Industria 4.0, collaborando con 
i più grandi enti certificatori Italiani 
ed Europei al fine di affinare la 
propria offerta per portare un reale 
vantaggio competitivo alle imprese.

Quest’anno Kiwitron ha venduto 
oltre 1000 sistemi di Safety, 
contribuendo ad aumentare in 
modo significativo la sicurezza 
negli ambienti industriali a costo 
zero.

Cosa aspetti? Contatta Kiwitron 
per una consulenza gratuita in 
materia 4.0!
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Kiwitron presenta Kiwi-Call: il sistema 
automatico di chiamata per una logistica 4.0

Kiwi-Call, il nuovo sistema di comunicazione per operatori e carrellisti di Kiwitron, 
consente di aumentare l’efficienza aziendale mediante l’automazione. Kiwi-Call, inte-
grato al Fleet Management ETS, consente di accedere alle agevolazioni 4.0 su tutte le 
tipologie di veicoli industriali
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Il controllo, la semplificazione 
e l’ottimizzazione della logistica 
costituiscono un’esigenza vitale 
per ogni azienda. La logistica 
aziendale è un processo complesso 
che si occupa non soltanto del 
trasporto delle merci ma anche 
dell’approvvigionamento delle 
materie prime e dei pezzi, del 
loro stoccaggio nel magazzino e 
rifornimento nei reparti.
Una buona pianificazione delle 
attività aziendali è la chiave per 
il successo imprenditoriale. In tal 
senso, è fondamentale utilizzare 
tutti i sistemi che consentono 
di semplificare la gestione delle 

attività, dal software ai sistemi di 
automazione.
In tale prospettiva, Kiwitron 
presenta Kiwi-Call: un sistema 
di chiamata automatico che invia 
richiesta al carrellista di scarico/
carico del materiale in modo 
semplice, veloce e intuitivo.
Il sistema può essere installato su un 
fine-linea e segnalare la necessità 
di scaricare la linea all’autista 
del carrello in maniera del tutto 
automatica mediante l’impiego 
di sensori. Kiwi-Call può essere 
utilizzato anche per lo scarico/
carico delle merci in magazzino.

Che cos’è Kiwi-Call e come 
funziona
Kiwi-Call è un sistema di 
comunicazione per l’automazione 
industriale composto da una 
parte hardware e da un pulsante 
di chiamata per il carrello, che 
può essere installato nei pressi 
delle linee di produzione o della 
scaffalatura in base all’applicazione 
del sistema.
Il sistema è semplice da installare e 
non necessita di un’infrastruttura o 
di un gestionale. Infatti, Kiwi-Call 
comunica direttamente con il Fleet 
Management ETS, che riceve le 
informazioni e trasmette i dati al 



dispositivo Kiwi-Call.
Il sistema utilizza un protocollo di 
comunicazione proprietario con un 
raggio fino a 1 km. Inoltre, abbiamo 
creato una versione a batteria per 
gli ambienti sprovvisti di fonti di 
alimentazione.
Come funziona? Kiwi-Call invia 
la richiesta di carico/scarico del 
materiale sul display touch del 
Fleet Management ETS sotto forma 
di missione operatore.
Il carrellista può scegliere di 
accettare oppure di rifiutare la 
richiesta mediante il display touch 
dell’ETS. Il lavoratore della linea 
sarà a conoscenza dello stato della 
missione (accettata, in attesa, 
scaduta) mediante i led luminosi 
presenti sul pulsante di chiamata.

Logistica 4.0: utilizzo del sistema 
Kiwi-Call
La logistica 4.0 è l’applicazione 
al mondo della supply chain dei 
paradigmi dell’Industria 4.0 e si 
traduce nell’impiego di sistemi 
tecnologicamente avanzati per 
lo stoccaggio, la movimentazione 
e il trasporto delle merci e dei 
materiali.
Le soluzioni 4.0 per la logistica 
non includono soltanto macchine 
completamente automatiche ma 
anche sistemi per l’automazione. In 
tal senso, le attività possono anche 
essere svolte parzialmente in modo 
manuale.
In una logistica 4.0 diventa 
fondamentale la connessione tra 
macchine, sistemi di stoccaggio, 
macchinari e software.
La soluzione 4.0 per la logistica 
proposta da Kiwitron è il 
sistema Kiwi-Call che consente 
di aumentare la produttività e 
la sicurezza semplificando la 
comunicazione dei lavoratori 
all’interno dell’azienda.

Da un lato, l’efficienza logistica 
passa per l’organizzazione degli 
spazi e delle aree aziendali. 
Dall’altro, è necessario ottimizzare 
i processi aziendali e semplificare 
i flussi di lavoro, evitando errori 
legati alla gestione delle attività 
oppure a carenze di materiale.
Supponiamo un’azienda, una linea 
di produzione e un operatore. 
L’operatore lavora dei pezzi e 
li pone su un bancale. Quando 
il bancale è pieno l’operatore 
interrompe il suo lavoro e va a 
cercare un carrellista per liberare 
il bancale pieno, sprecando tempo 
utile alla produzione.
Kiwi-Call risolve il problema e 
aumenta l’efficienza eliminando i 
tempi morti nel ciclo produttivo 
(es. ritardo o mancato carico/
scarico del materiale in una linea 
di produzione).

Magazzino 4.0: utilizzo del sistema 
Kiwi-Alarm
Kiwi-Alarm è un dispositivo 
a batteria in grado di rilevare 
eventuali urti alle scaffalature e di 
inviare la notifica al responsabile 
in tempo reale. Il dispositivo può 
essere fissato nella spalla della 
scaffalatura.
Se si verifica un urto, il sistema 
invia in automatico una notifica 
al nodo centrale che memorizza 
l’informazione e avvisa il 
responsabile del reparto sul 
gestionale.
L’interfaccia consente di 
visualizzare dove si è verificato 
l’urto direttamente nella mappa 
dell’azienda.
Per la visualizzazione dei dati 
può essere utilizzato il portale 
web Kiwisat di Kiwitron oppure 
il gestionale aziendale. Kiwitron 
fornisce API gratuite e pubbliche 
per l’integrazione fra i software e 

i sistemi informatici già presenti in 
azienda.

Come accedere alle agevolazioni 
4.0 con Kiwi-Call
Kiwi-Call, integrabile al Fleet 
Management ETS, ottempera 
il requisito di integrazione 
automatizzata tra macchinari 
e/o attrezzatura della fabbrica 
attraverso le missioni operatore 
generate direttamente dal sistema 
(interscambio di informazioni).
Kiwi-Call può essere interconnesso 
con il sistema informatico 
dell’azienda scambiando dati sia 
un ingresso che in uscita. Infatti, 
mediante l’integrazione con il 
Fleet Management ETS i dati e 
le informazioni memorizzate dal 
sistema Kiwi-Call saranno fruibili 
sul gestionale mediante protocollo 
http.
Kiwi-Call consente di accedere 
alle agevolazioni 4.0  su tutte le 
tipologie di mezzi (elettrici, diesel, 
transpallet, timonati), senza la 
necessità di gestire le attività del 
mezzo o impostare il rallentamento 
automatico.
Cosa aspetti? Organizzazione e 
automazione rendono aziende di 
ogni tipologia e dimensioni più 
efficienti e competitive sul mercato, 
oltre che tecnologicamente 
avanzate.
Grazie alla 4.0 puoi aggiungere un 
valore competitivo alla tua azienda 
e ottenere un risparmio fino al 50% 
sul tuo mezzo.

Giornalista Erika Atzori

Pubblicato 19/04/2021
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Marcatura CE e Fleet Management Kiwitron: 
facciamo chiarezza
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Che cos’è il sistema ETS 4.0? Il si-
stema ETS 4.0 di Kiwitron è indivi-
duato tra i beni funzionali alla tra-
sformazione tecnologica e digitale 
delle imprese secondo il modello 
“Industria 4.0”, come dispositivo 
per l’integrazione e l’interconnes-
sione delle macchine e i veicoli 
industriali con il ciclo produttivo 
aziendale.
La società di certificazione ha di-
chiarato che: “Il sistema ETS 4.0 è 
da considerarsi come un sistema di 
assistenza all’operatore durante la 
conduzione della macchina che non 
va a modificare la macchina secon-
do quanto sopra esposto. Per cui 
non è necessaria la ri-certificazione 
CE del carrello elevatore”.

Infatti, come vedremo più avanti, 
il KIT ETS 4.0 non va a modificare 
il veicolo in modo sostanziale, ma 
solo accessorio.

Il sistema ETS è composto da un 
Fleet Management interconnesso 
al cloud per la raccolta e l’analisi 
dei dati. Accedendo al gestionale 
aziendale è possibile visualizzare 
tutte le informazioni sullo stato di 
utilizzo dei mezzi e gestire le attivi-
tà inviando le istruzioni da remoto.

Utilizzando il portale web per il te-
lecontrollo mezzi è possibile invia-
re al Fleet Management ETS:
• istruzioni relative alla configu-

razione;

• impostazioni relative alle atti-
vità e alle limitazioni di veloci-
tà del mezzo;

• abilitare gli operatori all’utiliz-
zo del mezzo mediante RFID;

• inviare messaggi all’autista.

Così descritte, le funzionalità del 
sistema ETS consentono di soddi-
sfare i requisiti tecnici indicati nel-
la circolare del MISE del 23 maggio 
2018 n. 177355 in riferimento al 
modello Industria 4.0.

Che cos’è la marcatura UE?
La direttiva macchine UE 2006/42 
stabilisce i requisiti di sicurezza 
che devono essere rispettati dai 
produttori, o dai loro mandatari, 
per le attrezzature e i macchine 
industriali (comprese tutte le mac-
chine con elemento mobile).
Ogni attrezzatura da lavoro deve 
essere dotata del fascicolo tecnico, 
come indicato nell’allegato VII del-
la direttiva macchine UE 2006/42, 
del documento di conformità, ai 
sensi dell’articolo 12 della stessa, e 
della dichiarazione CE di conformi-
tà, ai sensi dell’allegato II, parte 1, 
sez. A.
La marcatura CE è l’atto finale con 
il quale il costruttore rende pubbli-
co che la macchina è conforme ai 
requisiti delle direttive applicabili 
in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro (UE 2006/42). In seguito il 
prodotto può liberamente circola-
re ed essere distribuito nell’UE e 

nello Spazio Economico Europeo 
(SEE).

E dopo l’applicazione del marchio 
CE?
L’utilizzatore finale si assume la re-
sponsabilità di mantenere la mac-
china in buono stato e di aggior-
narla nel rispetto dei parametri di 
sicurezza vigenti e delle istruzio-
ni fornite dal fabbricante (D.LGS 
81/08). Infatti, il datore di lavoro 
può effettuare modifiche accessorie 
al fine di migliorare le condizioni di 
sicurezza dei lavoratori (comma 1 
D.LGS 08/81).
Le modifiche che possono essere 
apportate alle macchine non com-
portano una nuova immissione 
sul mercato della stessa, ovvero il 
decadimento della marcatura CE 
originale, a meno che non siano 
effettuate modifiche delle modalità 
di utilizzo e delle prestazioni della 
macchina secondo quanto previ-
sto dal costruttore (D.LGS 08/81 
art.71/72 comma 5).
Tali limiti li definisce la legge, ma il 
fabbricante rimarca questi obblighi 
aggiungendo note e/o informazio-
ni specifiche che solitamente sono 
riportate nel manuale di uso e ma-
nutenzione.

Modifiche sostanziali e strutturali: 
quando decade la marcatura CE
La marcatura CE può decadere sol-
tanto se la macchina subisce modi-
fiche sostanziali o strutturali al suo 

Kiwi-Call, il nuovo sistema di comunicazione per operatori e carrellisti di Kiwitron, 
consente di aumentare l’efficienza aziendale mediante l’automazione. Kiwi-Call, inte-
grato al Fleet Management ETS, consente di accedere alle agevolazioni 4.0 su tutte le 
tipologie di veicoli industriali
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funzionamento o alla sua produtti-
vità secondo quanto definito dalla 
legge.

Infatti, come indicato nell’Articolo 
71, comma 5, del D.g.ls 81/08:

“Le modifiche apportate alle mac-
chine quali definite all’articolo 1, 
comma 2, del decreto del Presiden-
te della Repubblica 24 luglio 1996, 
n. 459(N), per migliorarne le con-
dizioni di sicurezza in rapporto alle 
previsioni del comma 1, ovvero del 
comma 4, lettera a), numero 3) non 
configurano come nuova immissio-
ne sul mercato ai sensi dell’articolo 
1, comma 3, secondo periodo, sem-
pre che non comportino modifiche 
delle modalità di utilizzo e delle 
prestazioni previste dal costrutto-
re”.

In tal senso, è possibile collegare 
ai sistemi periferici della macchina 
dei dispositivi che consentono di 
gestire ulteriori funzionalità senza 
intervenire sui sistemi di fabbrica 
preesistenti della macchina. Tali 
funzionalità non vengono infatti 

gestite dalla macchina ma dai di-
spositivi elettronici e dalla sensori-
stica con cui essa è interconnessa.

Il Fleet Management Kiwitron ETS 
è un dispositivo connesso alle porte 
predisposte per i sistemi accessori, 
come definito nella normativa UE 
in materia di sicurezza dei veicoli 
industriali – requisiti elettrici ed 
elettronici (EN 1175/2020). Per-
tanto, la modifica non incide sulla 
validità del fascicolo tecnico e del 
documento CE di conformità.

Fleet Management Kiwitron ETS: 
un sistema 4.0
ETS 4.0 appartiene ai sistemi che 
assistono l’operatore durante la 
guida di veicoli industriali come 
carrelli elevatori, gru, transpallet, 
elevatori, piattaforme e tutte le 
macchine movimento terra. Alcune 
tipologie di questi sistemi possono 
ridurre i rischi residui durante la 
guida, come pericoli causati da un 
uso improprio del mezzo o distra-
zione dell’operatore (sistema ETS).

Alcuni esempi di questi sistemi 

sono riportati nell’allegato E del-
la normativa in materia di sicu-
rezza dei veicoli industriali – re-
quisiti elettrici ed elettronici (EN 
1175/2020):
• dispositivi di avvertimento vi-

sivi e/o acustici che avvertono 
dei movimenti dei veicoli;

• dispositivi di avvertimento 
della collisione che avvertono 
l’operatore quando si avvicina 
agli ostacoli;

• sistemi che limitano le presta-
zioni del carrello o le funzioni 
di spostamento in determinate 
aree o condizioni d’uso defini-
te;

• terminali di dati.

Tuttavia, quando tali sistemi sono 
impiegati (anticollisione, sistemi 
di avvertimento o limitazione alle 
prestazioni del carrello), la forma-
zione dell’operatore deve include-
re anche l’uso corretto e sicuro del 
carrello in caso di guasto improvvi-
so del sistema di assistenza.

Sistema ETS 4.0 e marcatura CE: 
facciamo chiarezza



Quanto segue è stato dichiarato da 
un Organismo Notificato dell’UE 
autorizzato a valutare una certa ti-
pologia di prodotti per la conformi-
tà alla Direttiva macchine dell’UE 
(rif. Articolo 12 e 14 della Direttiva 
macchine 2006/42).

Kiwitron ha richiesto un parere 
tecnico in merito alla validità della 
dichiarazione CE di conformità del 
carrello elevatore in seguito all’in-
stallazione del sistema ETS 4.0 e ha 
ricevuto una dichiarazione scritta 
che attesta il sistema ETS 4.0:
• Non è un sistema che aumen-

ta o altera la produttività ma 
mantiene le prestazioni di pro-
duttività della macchina su cui 
è installato;

• Non è un sistema avente fun-
zioni di sicurezza in quanto 
come tale non è certificato ma 
può supportare l’operatore e/o 
contribuire a ridurre i rischi re-
sidui in determinate condizioni 
di impiego dei mezzi;

• Installato a bordo di una mac-
china non interferisce con il si-
stema di sicurezza di fabbrica, 
previsto dal costruttore della 
macchina.

Pertanto, quando vengono installa-
ti i prodotti di Kiwitron non è ne-

cessaria alcuna nuova dichiarazione 
di conformità del carrello elevatore 
né esiste necessità di includere una 
certificazione unica del veicolo e 
del sistema ETS.

Ricordiamo che il sistema ETS 4.0 
è individuato nell’allegato A tra i 
beni funzionali alla trasformazione 
tecnologica e/o digitale delle im-
prese secondo il modello “Industria 
4.0” come i dispositivi, strumen-
tazione e componentistica intelli-
gente per l’integrazione, la senso-
rizzazione e/o l’interconnessione e 
il controllo automatico dei processi 
utilizzati anche nell’ammoderna-
mento o nel revamping dei sistemi 
di produzione esistenti.

*
L’azienda Kiwitron S.r.l., che solita-
mente si avvale della consulenza di 
esperti in materia di Industria 4.0 
e macchinari industriali, dichiara 
in riferimento all’articolo pubblica-
to in data odierna e già rettificato 
sulla testata Tce Magazine:
“Il contributo dell’ing. Antonio 
Martini si è limitato alla indicazio-
ne dei riferimenti normativi ap-
plicati e non ha in alcun modo a 
che fare con la redazione del testo 
dell’articolo. Pertanto, il suo con-
tributo non può intendersi come 

una presa di posizione riguardo 
alle conclusioni tratte dallo stesso 
in materia”.

Pu
bb

lic
at

o 
04

/0
5/

20
21

Giornalista Erika Atzori



Kiwitron annuncia l’apertura della 
filiale francese!
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Kiwitron S.r.l., nota azienda 
italiana attiva nell’ambito del 
material handling e dell’Industria 
4.0, riconosciuta anche per il 
suo know-how, sviluppa sistemi 
innovativi per guidare le aziende 
nel percorso di digitalizzazione e 
aumentare la sicurezza.
Dal Fleet Management al cloud, 
Kiwitron offre sul mercato un’ampia 
gamma di prodotti personalizzabili 
in base alle esigenze e alle richieste 
dell’azienda. Grazie alla partnership 
con grandi costruttori di veicoli 
industriali e concessionari, 
Kiwitron è diventata un punto di 
riferimento nel settore, fornitore di 
sistemi intelligenti per aumentare 
la sicurezza e la produttività negli 
ambienti industriali.
La sede italiana, situata a Sasso 
Marconi nei pressi di Bologna, 
ospita l’area dedicata all’ideazione, 
alla produzione e allo sviluppo 
di soluzioni per la gestione della 
flotta aziendale e l’ottimizzazione 
logistica.
L’obiettivo di Kiwitron è quello di 
anticipare le esigenze del mercato 
offrendo prodotti altamente 

personalizzabili mediante l’impiego 
delle più avanzate tecnologie. Il 
valore aggiunto di Kiwitron è nel 
Made in Italy e nella dinamicità 
dell’azienda, in costante crescita ed 
evoluzione.

Nasce Kiwitron Francia con sede a 
Villeurbanne
Per continuare la sua crescita sul 
mercato europeo e consolidare la 
sua posizione, Kiwitron ha deciso 
di creare una filiale in Francia, 
situata a Villeurbanne vicino a 
Lione, nominando Antonio Consoli 
a capo della filiale.
Una posizione strategica, con un 
importante bacino industriale in 
continuo sviluppo, che permetterà 
a Kiwitron di raggiungere tutti i 
suoi clienti francesi nella maniera 
più efficiente e diretta.
L’obiettivo principale è quello di 
rispondere in modo efficiente alle 
richieste del cliente e di offrire un 
servizio sempre più accurato con 
il miglior supporto commerciale 
e tecnico. Pronta per fornire 
training tecnico-commerciali su 
tutta la nostra gamma di prodotti 

per la nostra rete di distribuzione, 
Kiwitron sarà presente con un team 
di esperti nel settore del material 
handling, logistica e del BTP.
Kiwitron France sarà il partner 
commerciale capace di rispondere 
alle sempre più elevate richieste del 
settore, in grado di accompagnare 
le aziende nell’individuazione della 
soluzione più idonea.
Grazie alla sua esperienza nella 
gestione, Consoli sarà in grado 
di offrire il miglior supporto 
commerciale e tecnico. Tutte le 
aziende clienti di Kiwitron saranno 
sostenute attraverso un’attività 
di consulting mirata allo sviluppo 
e all’innovazione delle attività 
industriali. Ogni impresa sarà 
guidata nell’investimento e nella 
trasformazione digitale in linea 
con il piano Industrie du futur 
(Industria 4.0).

Inizia quindi una nuova avventura 
con l’augurio di sviluppare e 
migliorare le relazioni attuali e 
future.

Pubblicato 01/06/2021

Giornalista Erika Atzori



Aree aziendali: come gestirle con Kiwisat

Pu
bb

lic
at

o 
16

/0
6/

20
21

18

Kiwisat, il software per la gestione 
della flotta sviluppato da Kiwitron, 
consente di raccogliere i dati della 
flotta aziendale e gestire le attività 
dei mezzi. Il portale web analizza i 
dati e genera delle statistiche per 
aumentare l’efficienza aziendale 
mediante il controllo dei processi.
Infatti, il gestionale permette 
di conoscere in tempo reale la 
localizzazione, lo stato  e le attività 
dei mezzi, e di configurare le aree 
di lavoro entro le quali essi possono 
operare.
La gestione delle aree è utile alla 
corretta coordinazione di tutte le 
attività aziendali. In tal senso, una 
buona gestione delle zone di lavoro 
diventa un fattore indispensabile 
nella creazione di valore e nella 
competitività di un’azienda.
Perciò, l’adozione e l’integrazione 
tra i beni materiali di un’azienda 
e i software aziendali contribuisce 

all’efficacia delle attività di 
gestione, nonché alla riduzione dei 
costi.
L’analisi dei dati, la reportistica, 
unita alla gestione delle attività 
e delle aree di lavoro dei mezzi 
aumenta il controllo sui processi, 
contribuendo all’ottimizzazione 
logistica.

Gestione delle aree di lavoro con 
Kiwisat: come funziona?
Uno degli aspetti fondamentali 
della logistica di magazzino nelle 
aziende, è l’ottimizzazione delle 
attività di mezzi e operatori. A tal 
fine, risulta altrettanto importante 
sfruttare e gestire al meglio le aree 
di lavoro, mantenendo alti i livelli 
di sicurezza ed efficienza.

Che cosa sono le aree di lavoro? Le 
aree di lavoro sono delle zone di 
lavoro configurabili, ovvero delle 

aree in cui è possibile gestire le 
attività del carrello elevatore come:
• attivare alcune funzioni di 

sicurezza quando il veicolo 
entra in alcune zone di lavoro 
(abbassamento delle forche, 
accensione luci, ecc);

• attivare il rallentamento del 
mezzo quando esce dalle zone 
di lavoro;

• monitorare tempi di 
permanenza in una zona.

Kiwisat, il gestionale sviluppato da 
Kiwitron, consente di configurare 
le aree di lavoro sulla mappa 
disegnando un poligono di qualsiasi 
forma e dimensioni.

Cosa è cambiato?
In seguito all’aggiornamento del 
portale, è possibile configurare 
l’area di lavoro e applicare la stessa 
configurazione a tutti i mezzi che 

Kiwitron ha implementato il portale web Kiwisat per la gestione della flotta nelle 
lingue slave e ha migliorato la modalità di configurazione delle aree di lavoro. Da oggi 
è possibile selezionare la lingua del portale direttamente dal menu a tendina e gestire 
le aree aziendali di ciascun cliente in modo semplice e intuitivo



Masi  C ommunicat ion Specia le  2021 TCE Magazine

Pubblicato 16/06/2021

19

appartengono alla stessa unità o 
gruppo.
E’ sufficiente entrare nella sezione 
commesse, selezionare la commessa 
e cliccare sul pulsante modifica 
che si trova sulla destra. Una volta 
entrati nell’editing dedicato alla 
commessa è necessario abilitare la 
modifica cliccando sull’icona con la 
matita in alto a destra.
Dopo aver abilitato la modalità 
di modifica è possibile procedere 
alla configurazione dell’area di 
lavoro della commessa cliccando 
sul pulsante “Crea ADL”. L’area 
di lavoro può essere attivata 
oppure disattivata conservando la 
configurazione precedente.

Nota bene: la funzione “Reset 
ADL” cancella tutte le precedenti 
configurazioni che sono state 
attivate per quella commessa.

Per i mezzi che utilizzano il Fleet 
Management ETS One è possibile 
inoltre gestire la data, l’ora e il 
giorno in cui la configurazione 
dell’area di lavoro è attiva.
E’ possibile infine personalizzare 

l’area di lavoro del singolo 
mezzo se si accede alla sezione 
mezzi  cliccando su modifica. In 
alternativa, è possibile applicare 
una configurazione già salvata 
mettendo la spunta su eredita area 
di lavoro della commessa dopo aver 
selezionato la commessa.

Non solo gestione delle aree, i 
vantaggi della digitalizzazione 
della flotta con Kiwisat
Per gestire in modo efficiente la 
propria flotta mezzi è diventata 
ormai di primaria importanza la 
componente digitale. Infatti, grazie 
alla raccolta, all’analisi dei dati 
e al monitoraggio delle attività 
della flotta riusciamo a ottenere 
informazioni utili per migliorare 
l’efficienza e la produttività.
Sensori per il monitoraggio dello 
stato dei mezzi, sistemi intelligenti 
per aumentare la sicurezza degli 
operatori e tracciamento in tempo 
reale sono alcuni degli elementi da 
considerare se si vuole aumentare 
la competitività della propria 
azienda.
In tal senso, è fondamentale 

disporre di un software di gestione 
della flotta aziendale come 
Kiwisat, un raccoglitore di dati in 
grado di facilitare il controllo, la 
pianificazione e l’ottimizzazione 
dei processi.
Kiwisat comunica con tutti i 
dispositivi di Fleet Management 
ETS di Kiwitron sui mezzi creando 
un sistema interconnesso di 
oggetti e luoghi nei quali vengono 
scambiati dati e informazioni utili 
a una gestione efficiente delle 
risorse.
Un ultimo vantaggio? 
L’interconnessione del Fleet 
Management ETS con Kiwisat 
consente di accedere alle 
agevolazioni 4.0 sulla flotta a 
noleggio ottenendo un risparmio 
fino al 50%.
Se vuoi sapere di più su come 
funziona il modello Industria 4.0 e 
su come accedere alle agevolazioni 
fiscali sui tuoi mezzi, contatta 
Kiwitron!

Giornalista Erika Atzori



Kiwisat, gestionale in cloud, riceve 
tutte le informazioni dal Fleet 
Management ETS sul mezzo e le 
traduce in report grafici o tabellari. 
In questo modo si ottiene un’analisi 
approfondita delle condizioni e del 
carico di lavoro della flotta.
Il sistema consente di monitorare 
sia la flotta che lo stile di guida 
degli autisti. Di tutte le risorse è 
possibile conoscere quanti e quali 
mezzi sono al lavoro, le ore di 
lavoro, velocità, distanze percorse 
e consumi.
L’analisi dei dati, la reportistica, 
unita alla gestione delle attività 
e delle aree di lavoro aumenta il 
controllo sui processi, contribuendo 
all’ottimizzazione logistica. Nelle 
parole di W. Edwing Deming 
“Senza dati sei solo un’altra persona 
con un’opinione”.

Perché scegliere Kiwisat: i 
vantaggi di un portale in cloud
I sistemi di Fleet Management 
ETS e Kiwisat aiutano a rendere 
più sicuro ogni ambiente di 
lavoro. In primo luogo, la raccolta 
continua di nuove informazioni 
sul cloud consente il monitoraggio 
quotidiano dei parametri dei mezzi.
Inoltre è possibile gestire gli accessi 
creando dei gruppi di operatori 
abilitati e associarli al mezzo.
In secondo luogo, in un gestionale 
in cloud i dati godono di maggiore 
protezione grazie all’impiego di 

server dislocati in luoghi differenti 
riducendo il rischio di subire 
attacchi informatici.
In terzo luogo, le soluzioni in cloud 
come Kiwisat sono altamente 
flessibili. E’ possibile infatti 
introdurre nuove funzionalità per 
aumentare il controllo sui mezzi 
e gestire le attività con maggiore 
elasticità.
Grazie alle API pubbliche e 
gratuite fornite da Kiwitron, tutte 
le funzionalità di Kiwisat possono 
inoltre essere integrate con altri 
gestionali.

Kiwisat App: tutte le funzionalità 
per mobile
Un buon software in cloud per la 
gestione della flotta consente di 
accedere ai dati aziendali in ogni 
momento e utilizzando qualsiasi 
dispositivo. Per questo Kiwisat è 
anche un’App, scaricabile sull’App 
Store. 

Monitorare la flotta ovunque siamo 
può fare la differenza per gestire 
tempestivamente le richieste di 
assistenza e eventuali interventi di 
manutenzione.

Sull’app Kiwisat è possibile 
visualizzare tutte le informazioni 
utili per gestire in modo ottimale 
le attività aziendali: velocità, 
sicurezza e affidabilità nella tua 
logistica.

Un ulteriore vantaggio di scegliere 
Kiwitron come tuo partner
L’interconnessione del Fleet 
Management ETS con Kiwisat 
consente di accedere alle 
agevolazioni 4.0 sulla flotta 
ottenendo un risparmio fino al 
50%.
L’industria 4.0 è un processo di 
digitalizzazione delle imprese 
che sta trasformando gli ambienti 
industriali, a favore di un’azienda 
sempre più automatizzata, 
interconnessa e competitiva sul 
mercato.
Con l’Industria 4.0 si presenta 
l’opportunità di innovare, 
aumentare la sicurezza e ottimizzare 
la logistica. Un ottimale utilizzo 
dei dati consente di elaborare la 
migliore strategia per aumentare 
l’efficienza aziendale e la capacità 
produttiva, con uno sguardo al 
futuro dell’impresa.
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Come orientarsi sul portale web 
Kiwisat: le funzionalità  
Al primo accesso il portale mostra 
tutte le informazioni utili sullo 
stato della flotta:
• numero totale dei mezzi al 

lavoro;
• checklist compilate ed eventuali 

problemi segnalati;
• allarmi generati negli ultimi 

quattro mesi;
• service scaduti per la gestione 

delle manutenzioni.

Ogni sezione del portale web 
Kiwisat contiene tutti i dati utili a 
misurare il rendimento dei mezzi ed 
effettuare le modifiche necessarie 

per migliorare le performance.
Per esempio, nella sezione mezzi 
l’utente visualizza la lista dei mezzi 
e i dettagli sugli utilizzi. Da questa 
sezione l’utente può inviare un 
messaggio al conducente del mezzo 
in modo semplice e intuitivo.
La localizzazione satellitare 
consente di disegnare un area di 
lavoro sul portale, configurabile 
per ciascun mezzo, e di impostare 
la stessa area di lavoro ai mezzi di 
una stessa commessa.
Infine, il sistema consente di 
impostare dei report personalizzati 
per ottenere in modo semplice e 
diretto sulla propria mail tutte le 
informazioni utili sui mezzi.

Se vuoi sapere di più su come 
realizzare un’integrazione software 
e gestire la flotta in base alle tue 
esigenze, contatta Kiwitron!

Giornalista Erika Atzori



Le esigenze che si vengono a 
creare sul mercato e la necessità di 
proporre soluzioni adeguate porta 
ogni giorno le aziende a innovarsi 
e crescere per offrire al cliente un 
prodotto competitivo: unico, di 
valore e difficilmente sostituibile.
Nella logistica, il motore e la 
spinta all’innovazione è dato dalla 
digitalizzazione: la possibilità 
di interconnettere macchine, 
strumenti e persone in un unico 
sistema che è l’azienda.
Due anni fa la richiesta di alcuni 
clienti ha portato CGM e Kiwitron 
a creare una partnership per 
soddisfare le mutate esigenze di un 
mercato in crescita. In tal senso, la 
partnership ha offerto la possibilità 
di scegliere un Fleet Management 
posto a bordo macchina per il 
monitoraggio delle attività e dei 
parametri del carrello elevatore: 
un grande aiuto alla gestione della 
flotta.
Oggi le due aziende sono cresciute 
insieme nei volumi dal punto di vista 
commerciale e nelle dimensioni dal 
lato delle risorse, oltre che essere 
aumentata la fiducia reciproca nel 
percorso intrapreso.

Fleet Management ETS come 
valore aggiunto al prodotto CAT
Nata nel 2006 con l’obbiettivo di 
distribuire i prodotti Cat® Lift 
Trucks sul territorio nazionale 
e con la missione di creare e 

gestire una rete di concessionari, 
CGM è diventata in soli due anni 
distributore unico per l’Italia di 
Cat® Lift Trucks.
Nata nel 2019 come spin-off dalla 
sezione R&D di un’azienda storica 
nel settore del material handling, 
Kiwitron è un’azienda specializzata 
in soluzioni di Fleet Management 
per migliorare la logistica nelle 
aziende grazie alla digitalizzazione 
dei processi.

Ciò che ha reso unica la 
collaborazione tra le due aziende 
è stata la possibilità di offrire una 
soluzione completa per la gestione 
della flotta e un servizio flessibile 
grazie anche all’ampia gamma 
Kiwitron. Ciò ha infatti permesso 
a CGM di proporre la soluzione 
adatta alle esigenze di utilizzatori 
finali e noleggiatori, in linea con 
la crescita della richiesta di tali 
soluzioni sul mercato.

Nelle parole di Alberto Gradellini, 
direttore vendite di CGM:
“Sì, siamo soddisfatti dell’impiego 
delle soluzioni Kiwitron. Da 
questo punto di vista la proposta 
è abbastanza variegata quindi 
possiamo proporre le soluzioni più 
mirate per i clienti”.
Business intelligence e Safety
Nelle logistiche continua ad 
aumentare la richiesta di soluzioni 
di Fleet Management e sistemi 

di supporto alla guida dei carrelli 
elevatori, ovvero dispositivi per 
il rilevamento degli ostacoli e la 
gestione di alcune attività.
Da una parte, il Fleet Management 
consente di raccogliere i dati sui 
mezzi (batteria, ore di lavoro, 
utilizzi, eventuali anomalie, ecc..), 
rivelandosi uno strumento utile per 
utilizzare i dati al fine di migliorare 
le performance.
Dall’altra, i sistemi di rilevamento 
degli ostacoli costituiscono uno 
utile strumento di ausilio alla 
guida indispensabile per ridurre il 
numero degli incidenti sul lavoro.
In tal senso, l’impiego delle 
soluzioni Kiwitron per la logistica 
hanno avuto un impatto positivo in 
relazione alle vendite della rete di 
CGM.
Così commenta Alberto Gradellini:
“La competitività è legata alla 
possibilità di poter proporre 
una soluzione completa e perciò 
di essere reattivi sul mercato 
propendo al cliente la soluzione 
più adatta alle sue esigenze”.

Come riconosciuto anche dal 
responsabile dell’area After 
Sales di CGM, i dispositivi ETS 
Kiwitron sono molto flessibili, 
configurabili in base alle esigenze 
e, come afferma ancora Alberto 
G., le soluzioni Safety sono state 
apprezzate lì dove l’utilizzatore 
finale le ha richieste.

Kiwitron e CGM insieme per offrire al cliente 
un servizio unico e flessibile per la gestione 
della flotta
Abbiamo intervistato Alberto Gradellini, direttore vendite di CGM, Compagnia 
Generale Macchine insieme al responsabile dell’area post-vendita dell’azienda, 
per comprendere il valore del Fleet Management ETS come soluzione aggiun-
ta al prodotto CAT per la gestione della flotta e analizzare i risultati raggiunti 
finora
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Tuttavia va ricordato che i 
sistemi di anticollisione assistono 
l’operatore alla guida del carrello 
elevatore e avvertono l’autista in 
caso di rischio di collisione ma non 
possono fermare la macchina per 
rispettare le normative di categoria.
Pertanto, affinché l’impiego di 
questi dispositivi sia efficace al 
100%, è importante che l’autista 
mantenga alta l’attenzione durante 
la conduzione del mezzo.
In tale prospettiva, le soluzioni 
di Fleet Management Kiwitron 
consentono di identificare le aree a 
maggior rischio di incidenti grazie 
alla raccolta dei dati sul mezzo e a 
un’analisi mirati degli stessi.

Quanto può essere utile un Fleet 
Management?
In seguito ad alcuni test con clienti 
fidelizzati, sono stati evidenziati 
i vantaggi nell’impiego di un 
Fleet Management. Tra questi, il 
dispositivo ETS si adatta molto alle 
esigenze dell’utilizzatore finale.

I test hanno messo in evidenza la 
necessità di comprendere la lettura 
dei dati nella loro natura per trarne 
i reali vantaggi.
Per esempio, un cliente era molto 
entusiasta della possibilità di gestire 
le aree aziendali e ottenere i report 
sui flussi di lavoro mezzi. Infatti, sul 
portale Kiwisat è possibile capire 
se spostare un mezzo in un altro 
reparto perché lì sta fermo troppo 
tempo e non lavora.
La raccolta del dato è fondamentale 
per la scelta dei processi perché si 
tratta di un dato oggettivo e non di 
un’opinione che porta a migliorare 
una performance.
Come afferma 
Alberto Bertaglia, 
Hse & Fleet Specialist 
in Kiwitron:
“Questa è una 
parte importante di 
servizio aggiunto al 
prodotto: un servizio 
che ti aiuta a capire 
come migliorarti”.

In sintesi, la partnership  tra 
Kiwitron e CGM si pone come 
missione la soddisfazione del 
cliente e sostenere l’innovazione in 
ambito industriale.
In tal senso, le richieste del settore 
cambiano e si evolvono nel tempo 
rapidamente ma la volontà è quella 
di continuare e andare avanti, 
dando risposte diverse ad esigenze 
diverse.

Giornalista Erika Atzori
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Sicurezza sul lavoro:
analisi dei Near-miss con Kiwi-eye

24
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Agire in ottica preventiva, analizzare i rischi e impiegare attrezzature idonee 
significa investire nella sicurezza e nella prevenzione dei rischi. Kiwi-eye, la 
telecamera intelligente ottimizzata per il rilevamento dei pedoni e dei carrelli 
elevatori, consente di effettuare un’analisi delle zone pericolose e dei near-miss 
sul luogo di lavoro



Con sicurezza industriale si 
intende, per definizione, una 
specifica condizione in cui non ci 
sono pericoli evidenti al sistema 
produttivo che possano arrecare 
danno a cose o persone. In altre 
parole, è la capacità di rendere un 
ambiente di lavoro il più possibile 
sicuro e privo di rischi.
L’interesse intorno al tema della 
prevenzione e cultura della 
sicurezza sta aumentando e, con 
esso, anche l’impiego di sistemi e 
tecnologie avanzate.
L’impiego di tali sistemi 
consente di evitare interruzioni 
della produzione e/o alti costi 
di manutenzione, grazie al 
monitoraggio e alla gestione di 
alcune attività dei carrelli elevatori.

Infortuni sul lavoro: i dati Inail
Nonostante alcune imprese siano 
ancora reticenti nell’impiego di 
sistemi di ausilio alla sicurezza, 
considerandolo solo come un costo 
aggiuntivo, sempre più aziende 
stanno iniziando a ragionare in 
ottica preventiva.
Questo avviene anche alla luce 
dei recenti dati e statistiche che 
evidenziano alcune problematiche 
intorno al tema della sicurezza.
Secondo la relazione annuale 
effettuata dall’INAIL nel 2020, 
negli ultimi 4 anni gli infortuni 
sul lavoro sono diminuiti del 12,8 
%, ma si continua a registrare un 
numero molto elevato di casi, pari 
a 375.238. Il 90% all’interno dei 
luoghi di lavoro, mentre il 10% in 
itinere.
Nonostante la riduzione degli 
infortuni, i dati attestano un 
aumento di incidenti mortali sul 
lavoro del 13,7 % con 799 decessi 
nel 2020 (106 casi in più rispetto al 
2017). L’85 % nei luoghi di lavoro e 
il 15 % in itinere.
Questo genere di dati ha messo 

in guardia numerose aziende che 
hanno deciso di investire nell’ambito 
della sicurezza industriale.

Near-miss: l’importanza di 
prevenire i rischi
Nella maggior parte dei casi, 
un’analisi dei rischi viene eseguita 
solo per gli eventi che hanno 
provocato un incidente che ha 
causato l’assenza del lavoratore 
per più di tre giorni. Al contrario, 
un’indagine di questo tipo andrebbe 
eseguita non solo per ogni tipo di 
infortunio, ma anche per situazioni 
o comportamenti pericolosi che 
avrebbero potuto causare incidenti.
In questo caso si parla di near miss 
(incidenti mancati). Effettuare 
un’analisi approfondita sugli 
incidenti mancati è utile per 
individuare ulteriori rischi e per 
capire se sono presenti misure di 
sicurezza efficaci al fine di non 
ripetere più eventi spiacevoli.
L’analisi dei near miss consente di 
individuare, infatti, una serie di 
fattori come procedure di lavoro 
scorrette, un utilizzo inadeguato 
delle attrezzature, ma anche 
soluzioni alternative più sicure per 
l’operatore.

Come analizzare i near-miss con 
Kiwi-eye
Le soluzioni Kiwitron, mediante 
l’uso di tecnologie avanzate, 
monitorano l’area di manovra del 
mezzo e avvertono l’operatore 
della presenza di un ostacolo 
come pedoni e/o altri mezzi in 
movimento.
Differenti tipologie di soluzioni 
consentono di scegliere tra quella 
più adatta ai diversi contesti 
logistici. Kiwi-eye, integrato al 
sistema di Fleet Management ETS, 
consente di effettuare un’analisi 
dei near-miss grazie ad un’analisi 
incrociata dei dati raccolti sul 

mezzo.
Da una parte, Kiwi-eye, consente di 
registrare qualsiasi evento correlato 
all’ambiente di lavoro in cui opera 
il mezzo, le zone di allarme (Alarm, 
Warning, Safe) e la distanza 
dell’ostacolo dal mezzo. Dall’altra, 
il Fleet Management raccoglie i 
dati relativi alla localizzazione del 
mezzo.
Kiwi-eye, la telecamera con 
intelligenza artificiale di Kiwitron, 
è attualmente in grado di rilevare 
pedoni e carrelli elevatori, e di 
leggere la segnaletica.
Al fine di salvaguardare la privacy 
dei lavoratori, le immagini non utili 
all’analisi possono essere cancellate 
automaticamente mentre quelle che 
hanno rilevato urto o un arresto di 
emergenza vengono conservate per 
il periodo necessario ad effettuare 
le analisi.

Adottare attrezzature utili 
all’analisi dei near-miss è perciò 
di fondamentale importanza 
per investire sulla sicurezza, 
favorendo un approccio di tipo 
preventivo che porta le aziende 
ad una significativa riduzione del 
costo umano ed economico degli 
infortuni sul lavoro.
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Uno dei temi di cui si è parlato 
molto tra i corridoi di ISSA Pulire 
2021, è stato senza dubbio come 
far accedere il comparto del 
cleaning ai benefici correlati al 
Piano Industria 4.0.

Il nodo della questione è che, 
formalmente, le macchine per la 
pulizia professionale e industriale, 
non sono direttamente menzionate 
nel famoso allegato A che contiene 
l’elenco dei beni strumentali 
ammissibili all’ammortamento.
Analizzando però la normativa da 
un punto di vista meno letterale e 
cercando di inquadrarla nelle sue 
reali finalità, anche la lavasciuga 
pavimenti, la spazzatrice, 
l’aspiratore… potrebbero rientrare 
nello sgravio fiscale, in determinate 
situazioni.
Quali? Ce l’ha spiegato Matteo 
Iubatti, AD Archita Engineering, 
società che si occupa di consulenza 
alle imprese anche per quanto 
riguarda il Piano Industria 4.0, 
non solo nella parte di accesso 
alle agevolazioni fiscali, ma come 
processo di innovazione.
Archita Engineering da diverso 
tempo collabora anche con Kiwitron 
(vedi le soluzioni Kiwitron per il 
cleaning 4.0). Insieme forniscono 
alle aziende sistemi per rendere i 
flussi aziendali più snelli, efficienti 
e in linea con la transizione digitale 
perché, dice proprio Iubatti 
“L’ottimizzazione dei processi 
tramite l’utilizzo dei dati è il futuro. 
Le aziende non devono chiedersi se 

iniziare o meno questa evoluzione, 
devono solo chiedersi quando 
iniziarla”.

Una normativa in evoluzione
Tutto è iniziato nel 2017, con la 
Circolare 4E del Ministero dello 
Sviluppo Economico e dell’Agenzia 
delle Entrate, che ha introdotto il 
Piano Nazionale Industria 4.0, con 
i relativi sistemi di ammortamento. 
Inizialmente era un piano pensato 
per la manifattura. Nel tempo 
sono state emanate delle circolari 
a completamento e per colmare 
lacune interpretative. Non c’è 
mai stata una vera e propria 
evoluzione “anche se – spiega 
l’Ing. Iubatti – la misura era nata 
proprio con uno scopo evolutivo, 
partendo dalla manifattura ma 
con l’obiettivo di accompagnare 
tutto il Paese in un processo di 
ammodernamento. Infatti ormai 
non si parla più di Industria 4.0 ma 

si parla di Azienda 4.0. I processi 
di digitalizzazione e l’uso dei dati 
per l’ottimizzazione del flussi, non 
sono più pratiche che interessano 
solo le attività produttive. Basta 
pensare alla logistica, alle attività 
di progettazione, alla sanità”.

Ed è proprio staccandosi da 
una interpretazione letterale e 
burocratica della normativa, e 
considerando lo scopo con cui è 
stata introdotta che si riesce a 
contemplare anche il cleaning tra 
le attività agevolabili. “Ricordiamo 
che, inizialmente, nemmeno i 
carrelli elevatori sembravano essere 
annoverati tra i beni strumentali 
agevolabili” precisa sempre Iubatti.

Un bene che genera valore
La chiave di volta per far accedere 
le macchine per la pulizia tra i 
beni strumentali agevolabili, sta 
nel dimostrare che esse generano 

Bonus Industria 4.0 per il cleaning: si può fare! 
La parola all’esperto
Matteo Iubatti, AD Archita Engineering, spiega come anche il cleaning possa 
beneficiare dei bonus collegati al Piano Industria 4.0
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valore nell’impresa, sono di 
primaria importanza nell’attività. 
“È necessario tracciare il processo 
aziendale e identificare la pulizia 
come elemento qualificante – 
spiega l’esperto – come tassello 
indispensabile nel workflow 
aziendale, che aggiunge un valore 
imprescindibile all’attività.
Ad esempio per un’impresa di 
pulizie la macchina lavapavimenti 
è un bene essenziale, come anche 
per le società che si occupano 
del noleggio di questi mezzi. Ma 
anche per un’azienda del settore 
alimentare la macchina per pulire e 
sanificare è indispensabile, perché 
consente di rispettare determinanti 
standard di pulizia richiesti al 
comparto”.

Chiaramente questo aspetto va ad 
affiancare la parte tecnologica che 
è essenziale e non deve mancare. I 
criteri da rispettare sono i soliti 5 + 
2 previsti per tutti i beni:
• controllo del mezzo in CNC 

(Computer Numerical Control) 
e/o PLC (Programmable Logic 
Controller)

• interconnessione con i sistemi 
informatici di fabbrica e 
scambio di informazioni

• integrazione automatizzata con 
il sistema

• interfaccia tra uomo e macchina 
semplici e intuitive

• rispondenza ai più recenti 
parametri di sicurezza, salute e 
igiene del lavoro

(2 tra i seguenti)
• sistemi di telemanutenzione 

e/o telediagnosi e/o controllo 
in remoto

• monitoraggio continuo delle 
condizioni di lavoro

• integrazione tra macchina 
e simulazione del proprio 
comportamento nello 
svolgimento del processo

“Per una macchina lava pavimenti 
rispettare questi criteri significa 
ad esempio ricevere istruzioni da 
remoto (caratteristica bypassabile 
nel caso in cui la macchina sia 
destinata a operazioni ripetitive), 
inviare report sulle attività 
compiute e sui suoi parametri di 
funzionamento, essere connessa ad 
un sistema centrale…”.

C’è un terzo aspetto  da ricordare 
che è legato alle modalità di 
utilizzo della macchina, un criterio 
indispensabile per l’accesso al 
credito che riguarda tutti i beni 
strumentali. “Anche se una 
macchina (qualunque tipologia: 
lavapavimenti, carrello elevatore, 
macchina per la produzione…) è 
dotata di tutte le caratteristiche 
tecnologiche necessarie per 
accedere al Piano Industria 4.0 
e il suo uso è indispensabile nel 
work flow aziendale, non è detto 
che venga ammessa agli sgravi 
fiscali. È infatti indispensabile 
che la macchina venga utilizzata 
secondo il paradigma di Industria 
4.0. La sola predisposizione non è 
sufficiente”.

Cosa riserva il futuro? Si va verso 
la formalizzazione?
Ricapitolando possiamo dire che, 
pur non essendo formalmente 
citate le macchine del mondo del 
cleaning nella normativa, da una 
lettura e un’interpretazione della 
normativa più ampia, è possibile 
parlare di un loro coinvolgimento. A 
supporto di questa interpretazione 

c’è stato anche l’intervento a ISSA 
Pulire 2021 di Marco Belardi, 
Consulente del Ministero dello 
Sviluppo Economico su Transizione 
4.0 e innovazione digitale. Inoltre 
Afidamp (l’Associazione fabbricanti 
e fornitori italiani attrezzature 
macchine prodotti e servizi 
per la pulizia professionale) sta 
realizzando un Position Paper sul 
tema.

“Non sappiamo se ci sarà una 
pronuncia ufficiale del MiSE a 
riguardo – conclude Iubatti – 
servirebbe probabilmente una 
revisione più ampia della legge per 
fare in modo che non si riferisca 
più alla sola manifattura ma a tutti 
i processi. Una revisione di questo 
tipo sarebbe piuttosto radicale e 
necessiterebbe di un iter legislativo 
piuttosto lungo. Ad oggi comunque 
è chiaro che la direzione è quella di 
finanziare e supportare i processi 
di digitalizzazione. La misura è già 
stata confermata e finanziata anche 
per tutto il 2022 (con coda fino a 
giugno 2023 per la consegna delle 
macchine acquistate entro fine 
2022). Inoltre il PNRR porterà 
sicuramente nuovi fondi in questa 
direzione”.

Giornalista Erika Atzori
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C’è fermento nel mondo del 
cleaning. Gli operatori del settore 
si stanno infatti confrontando 
sulla possibilità di far accedere 
le macchine per la pulizia 
professionale agli sgravi fiscali 
previsti dall’Industria 4.0.
Per il settore sarebbe una spinta 
importante almeno sotto 2 aspetti.
1. Il primo è sicuramente 

economico: il ritorno 

dell’investimento in metà 
tempo supporterebbe il 
mercato e i nuovi acquisti.

2. Il secondo aspetto è tecnologico: 
una prospettiva di questo 
tipo spingerebbe il settore 
del cleaning verso lo studio e 
la progettazione di macchine 
secondo i paradigmi 4.0, quindi 
con aspetti di innovazione legati 
a interconnessione, controllo 

remoto, guida autonoma, 
raccolta di dati ecc…

Ne abbiamo parlato con Kiwitron, 
azienda che fin dalla sua 
fondazione è in linea con il piano 
europeo per l’industria 4.0, studia 
e sviluppa sistemi atti a supportare 
un’evoluzione digitale dell’impresa. 
Ce ne parla Riccardo Breda, Hse 
Fleet Solution in Kiwitron.

Come Kiwitron porta il cleaning nel mondo 
dei benefici dell’Industria 4.0

Da qualche giorno si parla della possibilità per le macchine per la pulizia indus-
triale di accedere agli sgravi legati al Piano Industria 4.0. Kiwitron è già pronta 

con la soluzione tecnologica adatta
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Cleaning 4.0
“L’accesso agli incentivi del Piano 
Industria 4.0 per le macchine per 
la pulizia professionale è sempre 
stato un tasto dolente – spiega 
Breda – perché è sempre mancata 
l’ufficialità formale. Oggi però le 
cose stanno cambiando. Si parla 
di processi e di aziende 4.0, non 
più solo di industria e manifattura 
4.0. Inoltre, durante la recente 
fiera ISSA Pulire, si è espresso 
sul tema anche un portavoce del 
MiSE e Afidamp si sta occupando 
di redigere un position paper a 
riguardo. I tempi insomma sono 
maturi e noi di Kiwitron siamo già 
pronti con la tecnologia adatta”.

ETS ONE
ETS One è uno dei sistemi di Fleet 
Management per l’Industria 4.0 
progettati, realizzati e distribuiti 
da Kiwitron. È anche la soluzione 
più adatta alle macchine per 
la pulizia professionale che si 
stanno affacciando a questa nuova 
opportunità.
L’installazione di ETS One su una 
lavapavimenti la rende predisposta 
per l’Industria 4.0. Il dispositivo 
è una sorta di una scatola nera 
(resistente ad urti e schizzi d’acqua) 
che monitora e raccoglie i dati di 
funzionamento della macchina.
Riccardo Breda spiega che 
“Il datalogger di cui è dotato 
il dispositivo immagazzina e 
memorizza tutti i dati (eventuali 
urti, ore di lavoro, stato batteria…). 
È presente anche un sistema per 
la localizzazione della macchina 

ed è possibile attivare anche delle 
funzioni ausiliarie in concomitanza 
di eventi prestabiliti (es. urto). ETS 
One consente l’accesso a tutti i dati 
su PC o Smartphone grazie alla 
connettività LTE”.
Il dispositivo ETS One è in grado 
quindi di rendere la macchina in 
linea con i requisiti tecnologici 
dell’Industria 4.0.
Ci sono anche altri aspetti da 
considerare per l’accesso agli 
incentivi. Ne abbiamo parlato 
con Matteo Iubatti, AD Archita 
Engineering, società di consulenza 
che, tra altre cose, si occupa di 
accompagnare le aziende nel 
processo di transizione 4.0. Leggi 
qui l’approfondimento: Bonus 
Industria 4.0 per il cleaning: si può 
fare! La parola all’esperto.

Kiwitron e Archita Engineering 
collaborano con le aziende per fare 
in modo che possano godere degli 
incentivi a loro disposizione.

“Al di là dell’indiscutibile beneficio 
economico – continua Breda – non 
dobbiamo dimenticare quanto la 
scelta di rendere 4.0 una macchina 
per il cleaning aumenti anche 
il valore del processo aziendale. 
La nostra è una tecnologia che 
riqualifica l’attività, consente 
di raccogliere dati utili per 
l’ottimizzazione e l’efficientamento 
di interi processi”.

Kiwitron, con la sua proposta, si 
rivolge all’utilizzatore finale, che 
intende innalzare il valore della 

sua macchina, ma anche alle case 
produttrici di macchine per la 
pulizia. “Per una casa produttrice 
di macchine per la pulizia, creare 
una lavasciuga pavimenti 4.0 non 
è semplice. Dietro c’è un lavoro di 
ricerca e sviluppo costoso, sia in 
termini di tempo che economici. 
Noi questo studio l’abbiamo già 
fatto, per questo siamo aperti a 
nuove sinergie per creare, insieme 
ai produttori, delle macchine 
per il mercato del cleaning, già 
rispondenti ai criteri dell’Industria 
4.0”.

Giornalista Erika Atzori
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Novità Kiwi-eye: Kiwitron presenta la nuova 
versione 2.0 del sistema di rilevamento 
intelligente

Kiwi-eye è un sistema di assistenza alla guida del mezzo capace di evolversi 
grazie all’intelligenza artificiale. Oggi Kiwi-eye rileva pedoni, carrelli elevatori 
e impara a riconoscere la segnaletica disposta nelle aree di lavoro
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Kiwitron, azienda specializzata 
nello sviluppo di soluzioni 
hardware e software, ha maturato 
numerose esperienze in merito ad 
applicazioni specifiche su carrelli 
elevatori e ogni tipologia di mezzi 
di sollevamento.
L’analisi delle esigenze di questo 
settore ha permesso a Kiwitron di 
sviluppare un sistema  innovativo 
e in evoluzione per trasformare la 
logistica utilizzando una delle più 
avanzate tecnologie: l’intelligenza 
artificiale.   
Kiwi-eye nasce infatti dalla 
necessità di continuare a investire 
nella sicurezza in magazzino, 
mantenendo alti standard di 
produttività ed efficienza, verso 
una vera e propria soluzione di 
automazione industriale.

Kiwi-eye: la nascita di un sistema 
di prossimità intelligente
Kiwi-eye è un sistema di 
rilevamento macchina-uomo 
e macchina-macchina con 
intelligenza artificiale, con 
l’obiettivo di assistere l’operatore 
alla guida del mezzo negli ambienti 
industriali.
Kiwi-eye nasce come sistema 
di rilevamento ottimizzato per 
i pedoni, che possono essere 
localizzati e individuati senza 
bisogno di tag.
Il sistema è infatti capace di estrarre 
certe caratteristiche dall’ambiente 
identificando la posizione del 
pedone e la distanza dal mezzo 
con una precisione millimetrica e 
tempo di reazione pari a 33ms.
L’uso dell’intelligenza artificiale ha 
finora permesso di operare nelle 
aree di lavoro dei mezzi con un 
eccellente grado di selettività.

Kiwi-eye nasce con tre zone di 
allarme configurabili in base al 
segnale di marcia del veicolo e 
con un campo di rilevamento che 
raggiunge i 20 metri.

Kiwi-eye 2.0: sviluppo e 
implementazione del sistema
Il sistema Kiwi-eye si evolve nel 
tempo e sviluppa nuove funzionalità 
mediante l’acquisizione ed 
elaborazione dei dati dall’ambiente 
in cui si trova ad operare.
Kiwi-eye, nella versione 2.0, è un 
sistema modulare che si interfaccia 
direttamente sul mezzo. Ciò 
si traduce in una diminuzione 
dell’ingombro sul carrello e in una 
maggiore facilità di installazione.
Quando predisposto, Kiwi-eye 
può riconoscere i cartelli e la 
segnaletica nei luoghi di lavoro. 
Questo tipo di detection avviene 
mediante l’installazione di marker 
posizionati in punti strategici del 
magazzino o sopra i macchinari.
In questo modo è possibile 
gestire alcune attività del mezzo 
interagendo con l’ambiente (es. 
attivazione dei lampeggianti, 
segnalazione di pericolo).
Kiwi-eye, integrato al Fleet 
management ETS, ha permesso 
di effettuare un’analisi delle 
zone pericolose e dei near-miss 
(incidenti mancati) sul luogo di 
lavoro.

In sintesi, uno degli obiettivi attuali 
è quello di adeguare l’uso della 
tecnologia alle esigenze del settore. 
Allo stesso modo, gli sviluppi futuri 
del sistema dipenderanno dalle 
stesse esigenze, in una prospettiva 
di prevenzione del rischio e di 
una produttività interconnessa di 
macchine e uomini.
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La digitalizzazione dei processi e 
l’utilizzo di tecnologie avanzate 
migliora l’efficienza e la flessibilità 
aziendale e permette alle imprese 
di rispondere meglio alle esigenze 
del settore. 
Avere un’infrastruttura solida e 
all’avanguardia facilita il lavoro, 
permette di raggiungere nuovi 
obiettivi e porta un reale vantaggio 
alle industrie di ogni settore.
Kiwitron, azienda specializzata 
in soluzioni di automazione 
industriale e intelligenza artificiale, 
affianca le imprese nel processo 
di digitalizzazione per aiutarle 
a raggiungere i più alti livelli di 
efficienza.

Kiwi-Safe: funzionalità e vantaggi
Kiwi-Safe è un dispositivo 
integrabile alle soluzioni Safety di 
Kiwitron: anticollisione per carrelli 
e pedoni, radar con modalità 
corsia e Kiwi-eye, il sistema di 
prossimità intelligente di Kiwitron 
per il rilevamento dei pedoni e dei 
carrelli.
Il sistema è composto da 
un’interfaccia in cui sono presenti 
led luminosi che indicano la distanza 
dall’oggetto rilevato, coprendo il 
fronte e il retro dell’area di lavoro 
o di manovra del mezzo.
Il colore dei led luminosi indica la 
distanza dall’ostacolo: verde se è 
lontano, giallo per la media distanza 
e rosso se è molto vicino. Mentre la 
direzione del led acceso indica la 
posizione indicativa dell’ostacolo.
Kiwi-safe è dotato di relè che, se 
predisposto, consente di azionare il 
rallentamento del veicolo.

Inoltre, è presente anche un buzzer 
per la segnalazione acustica di 
pericolo ed è possibile impostare 
il riconoscimento operatore, 
caratterizzato dall’accensione di 
led blu.
Questo tipo di tecnologie assistono 
gli operatori in tutte le fasi di 
manovra, un sostegno alla guida del 
mezzo, che aumenta l’efficienza dei 
flussi intralogistici.

Integrazione del Kiwi-safe con i 
sistemi safety di Kiwitron
Kiwi-eye
Kiwi-safe è integrabile con il 
Kiwi-eye, il sistema di prossimità 
con intelligenza artificiale capace 
di riconoscere pedoni e carrelli 
in movimento entro un raggio di 
25 metri, con una precisione al 
centimetro e senza bisogno di tag.
La camera misura la distanza 
dall’ostacolo che entra nel suo raggio 
visivo. Mediante l’integrazione 
con Kiwi-Safe l’operatore può 
visualizzare sul dispositivo la 
posizione indicativa dell’ostacolo e 
la relativa distanza.

Anticollisione
Kiwi-safe può essere integrato 
anche al sistema anticollisione 
sviluppato da Kiwitron. 
Il dispositivo anticollisione di 
Kiwitron si installa sui veicoli 
e rileva la distanza dai mezzi 
circostanti o dalle persone dotate 
di tag. In caso di pericolo, l’autista e 
il pedone vengono avvisati tramite 
tre diversi tipi di segnale: visivo, 
acustico e vibrante. 
Il sistema anticollisione copre 

un’area circolare intorno al veicolo 
di circa 25 metri. In questo caso, 
nel display del Kiwi-Safe i Led si 
illumineranno in modalità circolare 
di colore diverso in base alla 
distanza dell’ostacolo.

Questo tipo di sistemi consentono 
di ottimizzare tutte le procedure 
e gestire in modo efficiente e 
più sicuro tutte le attività di 
movimentazione di merci e 
assistere gli operatori alla guida.
Al giorno d’oggi, ogni settore sta 
cercando di restare al passo con 
la digitalizzazione e dotarsi di 
dispostivi all’avanguardia.
Kiwitron accompagna le 
moderne imprese nel percorso di 
digitalizzazione, ideando soluzioni 
che portano un reale vantaggio alle 
aziende.
Inoltre, grazie all’ampia gamma 
di prodotti è possibile scegliere 
la tecnologia più adatta ad ogni 
esigenza e ad ogni tipologia di 
ambiente di lavoro.

Scarica la Brochure del sistema 
kiwi-safe integrato alle soluzioni 
safety di Kiwitron!

Kiwi-Safe: il sistema intelligente e versatile di 
assistenza alla guida di Kiwitron
Kiwi-Safe è il nuovo dispositivo targato Kiwitron integrabile alle soluzioni anti-
collisione, radar e Kiwi-eye per una gestione più efficiente dell’area di lavoro
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