
LA TUA GUIDA PER:

VIA Mobile360
Kit IA per la 
Sicurezza
in Miniera 



Fino a quattro telecamere frame-stitching Gen-Lock 
FOV-190°
Fino a tre telecamere per il settore automobilistico 
FOV-40° per ADAS (2 per il rilevamento dei punti ciechi, 1 
per il rilevamento di collisioni anteriori)

Intelligenza Visiva Smart

Il kit per la sicurezza dotato di intelligenza artificiale VIA Mobile360 consente agli operatori di gru, 
ruspe, camion e altre attrezzature pesanti di lavorare in sicurezza negli ambienti più pericolosi. 
Mantiene gli operatori consapevoli di tutto ciò che accade intorno al veicolo, eliminando al contempo i 
punti ciechi e i punti di collisione potenziali.

Il cuore del kit è un robusto sistema di sicurezza per veicolo VIA Mobile360 M820. Questo sistema 
privo di ventole e ad alte prestazioni acquisisce ed elabora al volo video panoramici ad alta risoluzione 
utilizzando l’esclusiva tecnologia SVS di VIA Mobile360 (sistema di visualizzazione dell'ambiente 
circostante) e quattro telecamere Gen-Lock FOV-190°. La visione panoramica dell'ambiente 
circostante è visualizzata in tempo reale, fornendo agli operatori la visuale smart di cui hanno bisogno 
per manovrare il veicolo in modo più efficace e reagire più rapidamente agli imprevisti.

La sicurezza può essere ulteriormente migliorata con fino a tre telecamere FOV-40 ° che supportano il 
rilevamento di punti ciechi e l'avviso di collisione anteriore. È inoltre possibile attivare il DMOD 
(Rilevamento di oggetti in movimento dinamici) per facilitare l'inversione di marcia in ambienti 
pericolosi.

Le robuste telecamere di alta qualità del kit sono state sottoposte a rigorose procedure di test e 
convalida per garantire un funzionamento affidabile anche nelle condizioni più difficili e possono 
essere installate in configurazioni flessibili per soddisfare requisiti di utilizzo specifici.
. 

Kit per la Sicurezza in Miniera Dotato Di 
Intelligenza Artificiale Via Mobile360
Salva delle vite e riduci il rischio di incidenti e danni all'attrezzatura con il kit per la sicurezza in miniera 
dotato di intelligenza artificiale di VIA Mobile360. Realizzato per eccellere negli ambienti più difficili, 
questo sistema robusto e resistente aumenta la consapevolezza situazionale dell'operatore offrendo un 
flusso video a 360 gradi in diretta dell'esterno del veicolo. La sicurezza può essere ulteriormente 
incrementata grazie al supporto per il rilevamento dei punti ciechi, il rilevamento di collisione anteriore, il 
radar a corto raggio e i sensori di prossimità a ultrasuoni.
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Involucro a doppio strato 

Imbottitura interna e supporti esterni 
antivibrazioni 

Dissipazione del calore migliorata

Il kit per la sicurezza in miniera dotato di intelligenza artificiale VIA Mobile360 offre una serie di 
applicazioni intelligenti per la sicurezza e per la consapevolezza situazionale personalizzabili per 
esigenze di implementazione precise. L'esclusiva visuale dell’ambiente circostante a tripla banda 
del sistema è progettata per attirare l'attenzione dell'operatore sull'area immediatamente 
intorno al veicolo. Ciò rende possibile identificare immediatamente l'arrivo di veicoli o di 
persone entro una distanza potenzialmente pericolosa e utilizzare quei preziosi millisecondi per 
agire e prevenire un incidente.

Per facilitare il rilevamento di potenziali ostacoli in tutte le condizioni atmosferiche e 
di illuminazione, il kit consente anche l'integrazione di sensori di prossimità ad 
ultrasuoni e sensori radar a breve distanza mmWave tramite la tecnologia Sense di 
VIA Mobile360. Tutti gli avvisi di sicurezza sono integrati in un'unica interfaccia 
unificata per l'operatore del veicolo.

In VIA crediamo che la progettazione, la 
personalizzazione e l'installazione di un sistema sia 
solo l'inizio del nostro viaggio con il cliente. 
Sappiamo che le esigenze del cliente potranno 
modificarsi nel corso del tempo e che i continui 
progressi dell'intelligenza artificiale e delle 
tecnologie dei sensori porteranno nuove soluzioni ai 
problemi.  
Questo approccio a lungo termine significa che la 
sicurezza della squadra e il costante miglioramento 
delle prestazioni operative rimarranno la nostra 
priorità per gli anni a venire.

Con questi livelli aggiuntivi di protezione, il sistema consentirà alla tua 
squadra di completare cicli di lavoro più lunghi, permettendo al 
contempo di lavare le attrezzature al termine senza problemi.

Affidabilità Solida per gli Ambienti più Difficili
Per garantire un'affidabilità assoluta negli ambienti più difficili, il sistema è alloggiato in un robusto involucro in 
alluminio a doppio strato che lo protegge da minacce ambientali quali forti vibrazioni, sporco e polvere, nonché da 
temperature operative estremamente elevate o basse e da pioggia e umidità. Il design ben concepito dell'involucro 
garantisce inoltre collegamenti dei cavi puliti e senza interruzioni alle telecamere e al display della cabina di pilotaggio. 

La sicurezza comprende:

Consapevolezza Situazionale e Sicurezza Migliorate

Un Impegno a Lungo Termine per la Sicurezza

Pressacavi con grado di protezione IP65 

Telecamere con grado di protezione 
IP69K

Display LCD di livello industriale da 10,1” 
con grado di protezione IP67

VIA Mobile360 AI Mining Safety Kit
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Se ti interessano le possibilità di 
personalizzazione della kit per la sicurezza in 

miniera dotato di intelligenza artificiale VIA 
Mobile360 per soddisfare le tue esigenze 

specifiche, non esitare a contattarci.
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