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Una rassegna stampa per ripercorrere un cammino, fatto insieme, 
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Un 2021 molto significativo, complicato e ricco di sfide, quindi 

portatore di fatiche ma anche di tante soddisfazioni. 
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una serie di dispositivi realizzati 
seguendo i migliori standard 
qualitativi e certificati dagli enti 
professionalmente riconosciuti, 
il cui montaggio è riservato 
esclusivamente a personale 
qualificato e autorizzato, in grado 
di intervenire sui parametri di 
settaggio e sui mezzi in modo 
sicuro. Un aspetto importantissimo, 
questo, perché consente di evitare 
errori in fase di installazione e di 
essere dotati, quindi, di un sistema 
infallibile per la sicurezza.
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bolognese che da quasi 70 anni 
opera nella produzione e nella 
commercializzazione di ricambi, 
progettato per aumentare il livello 
di sicurezza durante le operazioni 
di movimentazione.
Un sistema diventato ormai 
indispensabile, e non solo negli 
ambienti di lavoro più complessi, 
che contribuisce a prevenire 
eventuali incidenti e conseguenti 
fermi, percependo le situazioni di 
pericolo e trasformandole in allert 
per gli operatori.
Il SafeTSystem è composto di 

SafeTSystem: il sistema che migliora la sicurezza 
sui mezzi di movimentazione

Consente l’utilizzo dei mezzi solo 
ad autisti abilitati, può localizzare 
le persone nelle vicinanze e 
forzare il rallentamento del mezzo 
in situazioni a rischio, riesce 
addirittura a regolamentare i 
passaggi pedonali grazie alla sua 
funzione “Semaforo”. In poche 
parole, è in grado di migliorare 
notevolmente la sicurezza nel 
settore logistico sui mezzi di 
movimentazione e negli ambienti 
in cui operano.
È il SafeTSystem, un sistema ideato 
e perfezionato da Tamarri, azienda 
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Il sistema ideato da Tamarri rivoluziona la sicurezza negli ambienti logistici grazie 
a una serie di dispositivi economici, facili da montare e funzionali



Economici, semplici da montare, 
funzionali
Sono queste le tre principali 
caratteristiche dei dispositivi 
che compongono il SafeTSystem, 
un sistema che è nato nella sua 
prima versione V1.0 con quattro 
funzioni principali e che è stato 
successivamente migliorato, 
arrivando alla sua ultima versione: 
la V2.0.
La praticità nell’utilizzo, la velocità 
nella fase di montaggio e il costo 
ridotto portano il SafeTSystem 
a compiere una vera e propria 
rivoluzione nel mondo della 
logistica e, in particolare, della 
movimentazione dei materiali.

I dispositivi che compongono il 
SafeTSystem
TKEYLOCK – La funzione 
Tkeylock permette l’utilizzo dei 
mezzi esclusivamente agli autisti 
abilitati dall’azienda e ne registra 
gli eventi a loro nome
TSLOW – La funzione Tslow 
consente il rallentamento forzato 
dei mezzi all’interno di aree 
specifiche

TSAFE – La funzione Tsafe 
consente la localizzazione di un 
pedone o di un altro mezzo in 
movimento nei pressi del carrello 
elevatore, con la possibilità di 
segnalarne la presenza attraverso 
segnale acustico-luminoso o un 
diverso alert
TOPEN – La funzione Topen 
consente l’apertura automatica 
dei portoni. Quando il carrello si 
avvicina al portone Topen, riceve 
il segnale e avvia la procedura di 
apertura seguendo le istruzioni 
parametrizzate
SEMAFORO – La funzione Semaforo 
permette la regolamentazione dei 
passaggi pedonali. Le colorazioni 
assunte dai led interni al dispositivo 
consentono il suo utilizzo diretto 
come semaforo. E’ possibile però, 
comandare luci ausiliarie sfruttando 
il cambio di stato dei relè a bordo.

Il controllo attraverso un’app
Il responsabile può scegliere di 
controllare gli eventi direttamente 
sul mezzo attraverso l’uso 
dell’applicazione gratuita SafeTApp. 
Per estendere le capacità di 
analisi e predittive dell’intero 
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sistema è possibile, attraverso un 
canone annuo, aderire al servizio 
SafeTCloud, il servizio web che 
prevede l’invio automatico dei dati 
attraverso un dispositivo dotato di 
antenna centralizzata e consultabile 
in ogni momento online.
Grazie a un accelerometro, inoltre, 
il mezzo può rilevare gli urti. 
Inoltre, il SafeTSystem è in grado di 
calcolare il tempo di carica batteria 
del mezzo.
L’intero sistema ruota attorno 
a tre tipologie di dispositivi ble 
(Bluetooth Low Energy):
• Ricevitori da carrello o a 

fissaggio statico, con relè a 
bordo

• Trasmettitori alimentati per 
fissaggio statico

• Trasmettitori indossabili a pila



SMARTPASS EVO 4.0 è stato 
realizzato per resistere al meglio 
negli ambienti industriali. Il 
funzionamento avviene attraverso 
l’utilizzo di un badge o di un 
dispositivo indossabile ble, in 
dotazione agli operatori.
Smartpass Evo 4.0 è composto da:
• SMARTReader: un dispositivo 

hardware da installare su ogni 
mezzo che si vuole gestire 
(SMARTreader Evo 4.0)

• SmartPass cloud platform: una 
piattaforma software in cloud 
per la gestione completa dei 
dati, dei log, degli alert inviati 
e ricevuti dal dispositivo

Connettendosi al mezzo, tutte le 
informazioni relative all’attività 

Con l’innovativo dispositivo SMARTPASS EVO 4.0 di Tamarri, accessibile 
usufruendo delle agevolazioni fiscali del piano Industria 4.0, potrai amministrare 
a distanza, attraverso una piattaforma Cloud, i veicoli industriali e la loro attività 
per ottimizzare l’operatività in azienda

Tutto questo è possibile grazie alle 
varie versioni della  SMARTPASS 
EVO 4.0, l’innovativo dispositivo 
sviluppato da Tamarri per il 
controllo completo dei mezzi 
da lavoro direttamente da una 
piattaforma Cloud. Pratico, sicuro, 
certificato, SMARTPASS EVO si 
adatta a diverse tipologie di veicoli 
industriali, tra cui:
• Carrelli elevatori elettrici uomo 

a bordo
• Trans pallet elettrici, moto 

scope, piattaforme aeree
• Carrelli elevatori termici, mezzi 

agricoli e movimento terra
Un sistema che rivoluziona 
completamente la gestione della 
flotta operativa e la produttività 
stessa a un costo contenuto.

Approfitta delle agevolazioni fiscali del piano 
Industria 4.0 con il nuovo dispositivo di Tamarri 
SMARTPASS EVO 4.0

SMARTPASS EVO 4.0: usufruisci 
delle agevolazioni fiscali
SMARTPASS EVO 4.0 rientra 
nei “dispositivi, strumentazione e 
componentistica intelligente per 
l’integrazione, la sensorizzazione 
e/o l’interconnessione e il controllo 
automatico dei processi utilizzati 
anche nell’ammodernamento 
o nel revamping dei sistemi di 
produzione esistenti”, che danno 
accesso alle agevolazioni fiscali 
previste dal piano Industria 4.0. 
Il “Piano Impresa 4.0 Plus”, che 
punta a digitalizzare sempre di 
più i processi aziendali, prevede, 
tra i tanti vantaggi tecnici e 
fiscali, il cosiddetto Iper e Super 
Ammortamento.
Semplice e veloce da installare, 
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verranno registrate e saranno 
sempre disponibili in una 
piattaforma Cloud, SmartPass cloud 
platform, che comunica in tempo 
reale con i macchinari attraverso 
le schede 4G di connettività 
integrate. Grazie alle sue pagine 
interattive, dopo aver fatto il login si 
possono consultare lo stato di ogni 
macchinario, gestire gli accessi, 
impartire comandi operativi e 
verificare il posizionamento sul 
territorio.

Le principali funzioni di 
SMARTPASS EVO 4.0
• Geolocalizzazione del mezzo 

e invio delle coordinate agli 
operatori

• Spegnimento o rallentamento 
del mezzo da remoto e eventuale 
riduzione di funzionalità

• Invio di codici agli autisti per 
autorizzazione alla guida dei 
mezzi

• Invio di alert e rallentamento 
del mezzo dal sensore di urti in 
caso di incidenti

• Monitoraggio dei dati 
provenienti dai dispositivi

• Modifica di parametri, tempi 
di logout autisti, sensore di 
movimento, sensore urti

• Check list, attraverso 
“l’accessorio” monitor display

• Missioni agli operatori, 
attraverso “l’accessorio” 
monitor display

• Anticollisione carrello/pedone 
e carrello /carrello, attraverso 
sensori “accessori” BLE

• Rallentamento in area 
attraverso appositi sensori 
“accessori” BLE

Le novità: display per la gestione 
di check list e sensori Ble per 
anticollisione e rallentamento
In maniera opzionale, è possibile 
collegare al dispositivo il monitor 
display per la checklist e l’invio 

Pubblicato 30/03/2021
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delle missioni e dei sensori Ble 
anticollisione e per il rallentamento 
automatico del mezzo.

Monitor display SS70K
Si tratta di un display touch 4,3”
inserito in case di alluminio 
resistente agli urti
e IP65.
Il supporto orientabile è in lega 
metallica e
il cavo di connessione è completo 
di connettori.

L’accessorio consente di effettuare
due tipologie di operazioni:

• Check list: attraverso il 
gestionale STS in cloud, 
l’azienda compone la check 
list e si abilita sui mezzi. Da 
questo momento l’accensione 
avviene solo previa risposta 
affermativa su tutte le 
domande che compongono 
la checklist, con rispettivo 
invio dell’esito al server 
con credenziali dell’autista. 
Normalmente le domande 
proposte rappresentano 
controlli da parte 
dell’utilizzatore sulle parti 
sensibili del mezzo in ottica 
di sicurezza, forche, catene, 
gomme, fanali o cinture di 
sicurezza.

• Missioni: è previsto sempre 
attraverso il gestionale STS in 
cloud l’invio all’operatore di 
missioni. Le missioni saranno 
visualizzate sul display e 
quindi gestite dall’operatore. 
Anche in questo caso l’esito 
delle missioni sarà inviato 
al server con le credenziali 
dell’operatore.

Sensori Ble
Attraverso la combinazione di 
appositi sensori, è possibile gestire 

diverse situazioni in campo safety. 
Tutti i sensori sono facilmente 
parametrizzabili attraverso App 
Android.

Qualche esempio:
• Sensori a muro per la gestione 

dei varchi in funzione del 
rallentamento automatico in 
area

• Sensori a muro per la gestione 
del rallento automatico in zone 
specifiche di carico e scarico, 
in corrispondenza a passaggi 
pedonali, dossi ecc

• Sensori indossabili per 
anticollisione uomo mezzo

• Sensori da carrello per 
anticollisione

• Sensori da carrello e a muro per 
Apriporta

• Sensori semaforici

Immagina di poter controllare 
completamente il tuo veicolo 
industriale da uno smartphone, 
dal computer o da un tablet. Puoi 
geolocalizzarlo, verificare chi lo ha 
usato, monitorare tutte le attività 
che vengono svolte e raccogliere i 
dati, spegnerlo da remoto, rallentare 
la sua velocità o accelerarla, 
puoi accertare eventuali urti e 
avere sempre attivo un sistema 
antifurto, oltre a conoscere lo stato 
e la manutenzione. In sostanza, 
puoi tracciare e avere sempre a 
disposizione in un Cloud tutte le 
informazioni sul mezzo da lavoro, 
che ti consentiranno non solo di 
monitorare l’operatività nella tua 
azienda, ma anche e soprattutto 
di aumentarla, perché risparmierai 
tempo e risorse.
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La gestione integrata delle risorse 
aziendali è sempre più importante 
per massimizzare le prestazioni 
operative, incrementare la 
sicurezza e avere un approccio di 
ottimizzazione che sia costante, 
con benefici sia a medio che a 
lungo termine.
Se, però, fino a qualche anno 
fa l’interconnessione era 
rappresentata esclusivamente 
dalla raccolta e gestione di dati dei 
sistemi di produzione e dei processi 
di vendita, da qualche tempo stiamo 
assistendo a un cambiamento. 
Le aziende, oggi più che mai, 
necessitano di connettere a queste 
risorse anche le informazioni 
relative ai propri parchi mezzi, 
come i carrelli elevatori, nell’ottica 
di ottimizzare i costi operativi, 
migliorare l’efficienza del proprio 
lavoro e tutelare gli operatori.

SMARTPASS Evo 4.0 è lo 
strumento ideale per il controllo 
e la gestione dei carrelli elevatori. 
Ideato e sviluppato da Tamarri, è 
una piattaforma nata per controllare 
completamente in Cloud qualsiasi 
macchinario da lavoro, compresi i 
carrelli elevatori, ovunque e con 
qualsiasi dispositivo, di gran lunga 
il sistema più versatile e facile da 
montare del mercato.
SMARTPASS Evo 4.0 è in grado di 
soddisfare le esigenze di imprese 
sia con piccole che con grandi 
flotte e soddisfa i requisiti tecnici 
previsti dal Piano Transizione 4.0, 

SMARTPASS Evo 4.0 è la piattaforma che soddisfa i requisiti tecnici 
previsti dal Piano Transizione 4.0 per controllare completamente in 
Cloud qualsiasi macchinario da lavoro, compresi i carrelli elevatori, 
ovunque e con qualsiasi dispositivo

Controlla la tua flotta da remoto con 
SMARTPASS Evo 4.0 di Tamarri
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che dà accesso a importanti sgravi 
fiscali di Industria 4.0.

Controllo completo della flotta
Con SMARTPASS Evo 4.0 è possibile 
abilitare un mezzo ad operatori 
specifici, guidarlo con il proprio 
badge aziendale, controllarlo da 
remoto e geolocalizzarlo, verificare 
la presenza di pedoni o di altri 
macchinari nell’area di movimento, 
programmare e inviare missioni di 
lavoro e rallentarlo in determinate 
zone, come ambienti più complessi.

La checklist digitale
E, ancora, SMARTPASS Evo 4.0 
consente di abilitare il carrello 
attraverso checklist di sicurezza 
completamente personalizzabili. 
Grazie al monitor display ad alta 
risoluzione touch screen da 7 pollici 
(opzionale), gli operatori saranno in 
grado di gestire in totale autonomia 
e sicurezza tutte le checklist di 
controllo e le missioni di lavoro.

“La stesura della check-list 
giornaliera dei carrelli elevatori 
è una buona pratica per ogni 
carrellista e va incentivata da ogni 
direttore d’azienda che utilizzi nei 
suoi processi produttivi i carrelli 
elevatori – spiegano da Tamarri -. 
Proprio per permettere alle imprese 
e agli operatori di effettuare un 
attento controllo del mezzo prima 
del suo utilizzo abbiamo introdotto 
questa funzione. In molti paesi 
europei questa procedura è già 

obbligatoria, mentre in Italia molte 
aziende adottano quotidianamente 
moduli cartacei che vengono 
compilati dagli operatori”.

Con SMARTPASS Evo 4.0, le 
checklist diventano digitali e i dati 
relativi al funzionamento del mezzo 
(ad esempio per il controllo delle 
parti più sensibili, come catene, 
forche, segnali acustici e luminosi, 
gomme, stato della batteria) 
sono sempre a disposizione degli 
operatori. “Questo incrementa di 
molto il livello di sicurezza sia per 
i mezzi che per le persone che 
lavorano”, aggiungono da Tamarri.

Grazie alle checklist digitali di 
SMARTPASS EVO 4.0, si potrà 
tenere traccia di tutte le checklist e 
delle relative risposte.

Video https://www.youtube.com/
watch?v=xuCKRYtNrt8

9

Pubblicato 05/10/2021

Giornalista Eleonora Biral



L’autista è abilitato a operare con 
quel carrello elevatore? L’area di 
manovra è libera? E se si presenta 
un ostacolo o passa un pedone al di 
fuori della visibilità dell’operatore, 
come si può evitare la collisione? Si 
possono registrare i dati relativi al 
funzionamento del mezzo?

Tutte domande che, in ogni ambi-
ente di lavoro in cui si movimen-
tano materiali, fanno parte della 
quotidianità. Domande alle quali 
è in grado di rispondere SAFET-
SYSTEM, la piattaforma ideata da 
Tamarri per migliorare la sicurezza 
nel settore logistico.
Un sistema che rivoluziona l’oper-
atività e che, proprio per questo, 
molte aziende stanno scegliendo. 
Basti pensare che la sua funzione 
non è solo quella di prevenire inci-
denti in magazzino, ma anche evi-
tare fermi causati da mancata ma-
nutenzione o problematiche legate 
al funzionamento dei carrelli, che 
possono costare cari.

Perché SafeTSystem è diventato 
indispensabile?
L’intuitiva piattaforma STS funzio-

na attraverso un dispositivo facile e 
veloce da installare sul mezzo e tra 
le sue funzioni ci sono, ad esempio:
• Il riconoscimento dell’autista 

del carrello elevatore
• La localizzazione di un pedone 

o di un altro mezzo in movi-
mento nei pressi del carrello

• Il rallentamento automatico del 
mezzo in specifiche aree

• L’apertura automatica di varchi 
meccanici non presidiati

SAFETSYSTEM registra anche 
tutti gli eventi relativi al ciclo vita 
del carrello elevatore, come:
• I dati sul funzionamento
• I tempi di ricarica
• L’andamento della guida
• Gli incidenti
• Le informazioni relative alla 

manutenzione

Tutti dati indispensabili non solo 
per un corretto funzionamento dei 
mezzi, ma anche per evitare guasti 
o malfunzionamenti che rallentano 
l’operatività.
Informazioni che SAFETSYSTEM 
registra e trasforma in alert per 
operatori e azienda, facilmente 
consultabili attraverso qualsiasi 

dispositivo mobile e web. Tutto il 
sistema, infatti, è gestito attraverso 
SafeTApp, la app specifica creata 
per dispositivi Android® che per-
mette di:
• Parametrizzare tutti i disposi-

tivi e i trasmettitori
• Controllare log
• Controllare gli eventi
Industria 4.0
SAFETSYSTEM è un sistema i cui 
requisiti rientrano nel Piano Indu-
stria 4.0, che dà accesso a sgravi 
fiscali fino al 50%.

Video https://www.youtube.com/
watch?v=gwdk-C8ESkc

SAFETSYSTEM: 
la rivoluzionaria 
piattaforma 
dedicata alla 
sicurezza nel 
settore logistico
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Scopri SAFETSYSTEM, il sistema per la gestione e il controllo dei carrelli ele-
vatori sviluppato da Tamarri divenuto ormai indispensabile per la prevenzione 
di incidenti e fermi operativi
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