SICUREZZA SUI MEZZI

Sistema di

Ausilio alla Sicurezza

basato sull'analisi Predittiva degli

DOES YOUR
BUSINESS NEED
ATTENTION?
Incidenti

Concepito per

identificare autonomamente le situazioni di

criticità, che attraverso l’acquisizione e l’elaborazione di
numerosi indicatori, è in grado di eseguire azioni di verifica e
valutazione dei rischi, e dopo aver eliminato i falsi allarmi, in
caso di estremo bisogno avvisare i soccorsi.
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SICUREZZA SUI MEZZI
CHE COS'E

È un sistema di Ausilio alla Sicurezza
basato sull'analisi Predittiva degli
Incidenti che possono avvenire sui mezzi
d’opera, durante le attività lavorative
ordinarie o in emergenza lavorativa.

QUALITA' DEL SEGNALE RILEVATO

COME FUNZIONA:

Attraverso il monitoraggio costante
in Real Time delle seguenti
condizioni:
1.

qualità del segnale

GPRS in

zona

stato accensione del motore
3. stato prese di forza
4. inclinazione progressiva del
Veicolo ( analogica )
5. inclinazione massima ammessa
( digitale )
6. blocco immotivato della

2.

AVVISO CRITICITA' RILEVATA

trasmissione dati
7.

richiesta d'aiuto

dell'autista

8. stato attività in corso con

matching

dello smartphone

dell'autista
Il nuovo sistema di controllo
software, attraverso complessi

STATO DEL VEICOLO

algoritmi di elaborazione dei valori
acquisiti, genera degli indicatori di
Criticità.
Sulla base di questi indicatori,
particolari procedure Software

automatizzano processi di verifica
prima di fare intervenire il personale

limitando il più
possibile i Falsi Allarmi .
di soccorso,

CRITICITA' RILEVATE

Evomatic Srl - Via L. Einaudi, 51-53-55 - Rovigo - 0425/471157 - info@evomatic.it - www.evomatic.it

SICUREZZA SUI MEZZI
A CHI È RIVOLTO

A tutte le

aziende pubbliche o private

che operano sul territorio e possiedono:
macchine operatrici
escavatori
mezzi per il movimento terra o per la
gestione del verde, spargisale,
spazzaneve, macchine agricole, ecc.

progettato in Collaborazione
con i Consorzi di Bonifica in quanto

PERCHÉ ACQUISTARLO:

E’ stato

sono partner con grande esperienza e
con criticità molto rilevanti e variegate.

aumentare il Livello di
Sicurezza del Personale che
lavora sul territorio, offrendo
Per

loro

tutto ciò che la tecnologia può
fornire in questo momento.

LIMITI SUPERATI:

II nuovo sistema di acquisizione ed

intelligente ” apre
scenari completamente nuovi nella
gestione delle situazioni di criticità .
elaborazione “

Fino ad ora, di fatto, non esistevano
sistemi di acquisizione dati in tempo
reale delle situazioni di Criticità sui

NOTA BENE:

reali
esigenze di chi deve garantire
massima sicurezza e tempestivo
intervento in caso di necessità, ed
ha investito notevoli risorse per la
Evomatic ha percepito le

realizzazione di questo importante
progetto.

mezzi, ma solamente la gestione dei
seguenti Eventi Digitali:
1. Richiesta di Aiuto da parte
dell'operatore
2. Inclinazione massima ammessa
(digitale)

sistemi di
monitoraggio tradizionali, non sono
in grado di gestire la valutazione
del rischio e, nel caso di mancanza
Questo significa che i

soluzione di ausilio alla
sicurezza del personale non deve
essere considerata come Salva
Vita ma un valido strumento,
indispensabile per assicurare la
massima velocità di intervento in
caso di effettiva emergenza .
Questa

del Segnale GPRS, eventuali richieste
di aiuto rischiavano di non arrivare ai
destinatari.
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