


Sicurezza continua, supportata da 
nuove tecnologie, e uno sviluppo

tecnico dettagliato;
Questi fattori aiutano a raggiungere il

traguardo di m2:

“Zero incidenti sul lavoro”.

La sicurezza di ogni singolo deve essere
garantita
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• Per evitare che operai entrino in zone 
pericolose, «SelectProtect » crea una zona di 
sicurezza virtuale nella quale gli operai si 
possono muovere. 

• Se ci si avvicina al limite della zona 
delimitata, vengono avvisati da dei dispositivi
attaccati al polso o al casco e da dei ripetitori
posti sull’area di lavoro. Piú ci si avvicina al 
limite, piú alto é il suono emesso.





• Il sistema è stato ideato per proteggere 
operai che lavorano in zone pericolose. Una 
volta arrivati nella zona, si posizionano le 
antenne (con triangolazione) ad una distanza 
massima di 25 metri l’una dall’altra 
(regolamento europeo). Si possono 
posizionare un massimo di 16 antenne che 
coprono quindi una zona massima di 200m X 
25m. la zona delle antenne deve sempre 
essere triangolata.

• Tempo di preparazione e installazione: 15 –
30 min

SystemProtect: Preparazione
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• Posizionato le antenne si prosegue con la 
delimitazione dell’area di sicurezza o la 
delimitazione di una linea che non si puó
oltrepassare. Questo avviene camminando 
lungo la linea con un Tag. La delimitazione viene 
quindi eseguita dagli operatori presenti nell’area 
di lavoro in base ai pericoli che ci possono 
essere.

SystemProtect: Delimitazione



• L’area di sicurezza che viene delimitata non deve 
seguire la linea delle antenne, queste servono solo 
per coprire i segnali e movimenti dei Tags.

• Una volta delimitata l’area, ad ogni operatore viene 
distribuito un Tag che puó fissarsi sul elmetto o sul 
braccio/gamba, quello che è più comodo. Adesso 
tutti possono iniziare i lavori.

• I tags emettono dei suoni se ci si avvicina alla 
delimitazione e il suono aumenta di volume se ci si 
avvicina sempre di piú.

• All’interno della zona si puó delimitare un'altra 
zona (per esempio un fossato). 
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• Tecnologia radio UWB (Ultra Wide 
Brand)

• Anchor/Antenne che coprono un’area
entro la quale viene delimitata la 
zona di sicurezza o di pericolo

• Zona di sicurezza individuata dagli
operai

• Localizzazione con Tags individuali.

• Unitá centrale per il monitoraggio
che viene anche utilizzato come 
Anchor

Principi tecnici
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• Utilizzabile in uno spazio interno o all’esterno

• Resistente a pioggia, polvere e utilizzabile da -30° a +50°.

• Tempo di risposta: 300 msec

• Ogni elemento é dotato di una batteria con durata di circa 
15 ore. Ogni element si ricarica riposizionandolo nel
cofanetto (wireless).

• Tempo di ricarica di tutto il Sistema: 3-4 ore

• Sistema portabile con un cofanetto 60X35X45 cm circa 
(peso: 17 kg)

Specificazioni



Composizione Sistema

• Cofanetto dotato di GPS

• 8 Anchors

• 8 Tags

• Computer nel cofanetto per 
l’elaborazione della zona di 
protezione

• Trepiedi per Anchors

• Cofanetto extra con 8 anchors

Specificazioni
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