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LA TUA GUIDA PER:



Per fornire agli operatori la visuale necessaria per spostarsi in sicurezza in 
magazzini affollati, il kit di sicurezza per carrelli elevatori AI VIA Mobile360 
garantisce un flusso video panoramico a 360° direttamente su uno schermo da 7” 
ad alta risoluzione. Con il supporto a DMOD (rilevamento dinamico degli oggetti 
in movimento) nella telecamera anteriore e posteriore, il kit emette un allarme 
ogni volta che rileva potenziali minacce alla sicurezza come l’arrivo imprevisto di 
un altro veicolo o di una persona a una distanza ravvicinata, dando all’operatore il 
tempo di intraprendere le azioni appropriate per prevenire l’incidente. 

Per garantire che gli operatori siano completamente concentrati al volante, il 
kit di sicurezza per carrelli elevatori VIA Mobile360 presenta un DMS altamente 
sofisticato che utilizza una telecamera FOV-60° installabile nella parte anteriore 
della cabina. Quando vengono rilevati segni di affaticamento, distrazione e 
comportamenti pericolosi come uno sbadiglio, la chiusura degli occhi, l’uso di 
uno smartphone e persino fumare una sigaretta, il DMS invia automaticamente 
un allarme video o audio all’operatore. Per impedire l’uso del veicolo da parte di 
personale non autorizzato, il DMS supporta anche l’identificazione del conducente 
tramite la tecnologia di riconoscimento facciale.  

Composto dal robusto sistema di bordo VIA Mobile360 M810 e da componenti 
di alta qualità, tra cui telecamere e display sottoposti a rigorose procedure di 
collaudo e convalida, il kit di sicurezza per carrelli elevatori VIA Mobile360 AI si 
rivela altamente affidabile negli ambienti interni ed esterni più esigenti per tutti i 
tipi di carrelli elevatori. 

Intelligenza Visiva Completa

Analisi del Comportamento di Guida con Intelligenza 
Artificiale (DMS)

Solida Affidabilità 

Evita gli incidenti e i danni a merci e attrezzature di valore con il kit, VIA Mobile360, per la sicurezza per carrelli 
elevatori dotato di intelligenza artificiale. Grazie ad una visione a 360° e alle funzionalità di rilevamento 
implementate con intelligenza artificiale, il kit consente agli operatori di manovrare in sicurezza i veicoli 
negli ambienti più stretti, fornendo avvisi in tempo reale ogni volta che sono rilevati potenziali pericoli. Il 
sofisticato DMS (Sistema di monitoraggio del conducente) aumenta ulteriormente la sicurezza rilevando 
stanchezza, distrazioni e comportamenti a rischio dell’operatore, come l’uso di un telefono. 
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Con il suo design flessibile, il kit di sicurezza per carrelli elevatori AI VIA Mobile360 
offre ulteriori opzioni di personalizzazione per soddisfare requisiti d’uso specifici, tra 
cui sensori di prossimità a ultrasuoni o sensori radar a breve distanza mmWave. Per 
semplificare l’installazione, il kit viene fornito con uno strumento di calibrazione del 
software di VIA Mobile360 intuitivo che rende la configurazione e la calibrazione della 
telecamera comode e veloci. Contattaci per saperne di più sulla nostra esaustiva 
gamma di servizi personalizzati per tutte le classi di veicoli e tutti gli scenari d’uso.

Personalizzazione e Implementazione Rapidi



Sistema a bordo VIA Mobile360 M810 robusto e 
privo di ventole

Quattro telecamere FOV a 190° che supportano 
SVS (sistema di visualizzazione a 360° dell’ambiente 
circostante) e DMOD anteriore/posteriore 
(rilevamento dinamico degli oggetti in movimento)

Telecamera FOV a 60° con infrarossi per DMS 
(sistema di monitoraggio del conducente)

Avviso di velocità tramite CAN Bus

Display da 7” ad alta risoluzione

Cavi da 2 m/10 m

Sensore di rilevamento delle cinture di sicurezza 
allacciate (opzionale) 

4G/Wi-Fi (opzionale)

Opzioni con spazio di archiviazione SD/SSD

Sensori di prossimità ad ultrasuoni opzionali / 
Sensori radar a breve distanza mmWave

VIA Mobile360 SDK per la gestione del parco 
autoveicoli e l’integrazione nel cloud

Strumento di calibrazione del software Via 
Mobile360

VIA Mobile360 DMS 

Rilevamento di sbadigli e sonnolenza

Rilevamento occhi chiusi

Rilevamento testa abbassata

Rilevamento fumo di una sigaretta

Rilevamento uso del cellulare

Telecamera bloccata

Identificazione del conducente 
(riconoscimento facciale)

Funzionalità Hardware Funzionalità Software 

www.viamobile360.com/it/

Migliorate la Sicurezza dell’operatore e 

del luogo di lavoro

Maggiore efficienza operativa e 

sicurezza del personale

Riduzione del rischio di danni a merci e 

attrezzature 

Vantaggi
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Se ti interessano le possibilità di
personalizzazione della tecnologia VIA Mobile 360 

Kit per la Sicurezza per Carrelli Elevatori Dotato 
di Intelligenza Artificiale per soddisfare le tue 
esigenze specifiche, non esitare a contattarci.
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