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Tag attivi per 
la sicurezza in 
magazzino

APPLICAZIONE IMPLEMENTATA 

PRESSO

Società Movimentazione merci a mezzo 
carrelli

AREA GEOGRAFICA

Territorio Italiano

APPLICAZIONE

IDN-GUIDE - sistema di ausilio 
all’anticollisione

FORNITORE HARDWARE

IDNOVA

FORNITORE SOFTWARE

IDNOVA

BENEFICI

Riduzione rischio incidenti; segnalazione 
aree a velocità controllata o arrivo 
veicoli da aree che non offrono visibilità; 
rallentamento automatico dei carrelli in 
presenza di situazioni prestabilite

PROGETTO

Operativo

CARATTERISTICHE SOFTWARE 
Personalizzabile in base alle esigenze

CARATTERISTICHE HARDWARE

Lettori e tag attivi a 2.45 GHz con protocollo 
di comunicazione proprietario 

INTEGRATORE DI SISTEMA 
IDnova

TEMPO DI RITORNO 

DELL'INVESTIMENTO

Immediato

I
Dnova-Guide è un 
innovativo sistema di 
ausilio alla sicurezza 
e all’anticollisione, 
in grado di segnalare situazioni di 
allerta e di mancato rispetto delle 
regole di sicurezza, ma anche di 
ridurre automaticamente la velocità 

dei carrelli. Il sistema è compatto e di 
facile installazione nelle aree di movimen-
tazione merci, magazzini, ecc.

Il sistema, flessibile e modulare, è 
composto da apparati da montare a 
bordo dei mezzi in movimento (ti-

picamente carrelli ele-
vatori) e da apparati 
da montare su varchi 
o zone che si ritiene 
opportuno segnalare 
e/o disciplinare. Nel 
momento in cui i 
mezzi stanno per in-

crociarsi (carrello/carrello), o in presenza 
di personale a terra nelle adiacenze (uo-
mo/carrello) o, ancora, al passaggio in 
aree di rischio o sottoposte a regole di 
allerta (varco/carrello), il sistema attiva 
una segnalazione acustica / visiva a bordo 
carrello o altre funzioni.
Con alcuni modelli di carrelli elevatori, in 
collaborazione con il costruttore, è stato 

possibile attivare la riduzione automatica 
della velocità per aree o situazioni prede-
terminate.
Dipendentemente dall’interazione che i 
carrelli permettono, è anche possibile il 
controllo automatico di diverse presta-
zioni del carrello (sollevamento massimo 
consentito, accensione dei fari o lampeg-
gianti, etc).
Il sistema IDnova-Guide viene realizzato 
con dispositivi ideati e prodotti in Italia da 
IDnova srl. Tanto i dispositivi che la loro 
messa a sistema e settaggio sul campo sono 
estremamente flessibili e personalizzabili.
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