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Chi è A-SAFE?

• Inventori della prima barriera di sicurezza fissa polimerica al mondo

• Esperti di livello mondiale nel nostro settore

• Oltre 30 anni di estrusione di polimeri

• Innovatori nelle nuove tecnologie

L’immaginazione e intelligenza che applichiamo producono ingegnosità.

Il coraggio e la tenacia la concretizzano.

A-SAFE. Ingenuity Built



Perchè RackEye?

• Ti aiuta ad affrontare nell’immediato le dinamiche d’impatto sulla scaffalatura

• Obiettivi strategici a lungo termine per l'ottimizzazione della sicurezza

• Aumento delle prestazioni nelle operazioni di magazzino

• Miglioramento del comportamento del conducente

• Riduzione dei costi relativi a manutenzione, tempi di fermo e impatto sulla reputazione

• Efficienza del magazzino ottimizzata





Il crollo dello scaffale è disastroso…



Costi degli incidenti
Ricadute potenziali per danno immediato o cumulativo

Persone Libertà Compensazioni

e multe

Cattiva

Reputazione

Tempo di inattività

operativo

Danni alle apparecchiature 

e riparazioni

Danni 

collaterali



Quanto è importante la sicurezza delle 
scaffalature?

Altezza: 1,80 m

Peso: 86 Kg

Velocità: 1,6 km/h

Altezza: 9-15 m

Peso: 2950 kg per bay con 1500 kg carico max

Velocità: 0

Altezza: 2,10 m 

Peso: 2500 Kg

Velocità:12 km/h



Far coabitare tutto 
insieme ... in uno 
spazio limitato



• Le aziende sono spinte a conservare il più possibile nel minor spazio possibile

• Il commercio elettronico ha aumentato il volume del traffico e del personale nell'ambiente di magazzino

• Il cedimento dello scaffale è un evento potenzialmente letale

• Le indagini possono richiedere mesi

• Il costo è enorme e il rischio aumenta

• Gli assicuratori cercheranno soluzioni come RackEye per incoraggiare i propri clienti a gestire i rischi

Rischio crescente



Non puoi saperlo sempre!

Quanto è sicuro il tuo scaffale?



• La protezione è montata ove possibile

• Sono conforme alla norma EN: 15635: 2008

• Le mie ispezioni esterne annuali sono state completate

• Ulteriori ispezioni sono completate durante tutto l'anno

• Tutte le ispezioni sono documentate

Cosa si può fare?



• L'ispezione dello scaffale è un'istantanea ... solo un momento nel 

tempo

• Il montante è "sicuro" tra le ispezioni?

• Come sei protetto tra le ispezioni?

Ispezione scaffali



• Segnalazione dei dipendenti

• CCTV

• Sensori FLT

Come viene protetto lo 
scaffale tra le ispezioni?

Monitoraggio non permanente



Rilevamento degli impatti

• Registra ed analizza gli impatti

• I sensori avvisano quando è probabile 

che gli impatti abbiano causato danni

• Notifiche istantanee personalizzabili  

via e-mail, SMS, app e visualizzate 

direttamente sui LED RackEye
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EMAIL / SMS

*Fornito dalla tua società

**Fornito dalla tua società Smartphone

TIPOLOGIA DI 

CONNESSIONE

CONNESSIONE 

SICURA**

CONNESSIONE

RADIO A BASSA 

POTENZA 

CRIPTATA

CONNESSIONE

GSM

PRIVATA



Gestito via App

• Scarica

• Registrati

• Accedi

• Pannello di controllo

• Gestisci zone

• Gestisci i dispositivi

• Crea zone

• Aggiungi posizioni montanti

• Aggiungi dispositivi
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Notifiche



Monitoraggio
24/7Notifiche

AVVISO
• Impatto superiore al previsto

• Flash ambra lento

• 10 minuti di autonomia

PERICOLO
• Impatto significativo

• Flash rosso lento

• 10 minuti di autonomia



Configurazione

AVVISO
• Opzioni di notifica

• Pianifica / pianifica la risposta

PERICOLO
• Notifica sempre tramite app o 

dashboard

• Rispondi al più presto



Demo



Demo



Ispezione

Rapporto di ispezione con livelli 

di utilizzo sicuri seguendo la 

EN15635: 2008 e le linee guida 

*S.E.M.A.

*SEMA StorageEquipmentManufacturesAssociation è il 

British National Committee della European Racking

Federation (ERF), una federazione di associazioni di 

produttori di apparecchiature di scaffalature e stoccaggio in 

Europa, che costituisce essa stessa il gruppo di prodotti per 

apparecchiature di stoccaggio di FEM.



Ispezione



Monitoraggio Permanente

DISSUADE

Migliora il
comportamento
del conducente

RILEVA

Misura ogni 
impatto e 

registra tutte 
le notifiche

INDIRIZZA

Quando e 
dove 

ispezionare

Il Rilevamento è perfetto, la Prevenzione è migliore



Come facciamo a sapere che lo scaffale è sicuro?

Quando collasserà lo scaffale?

• Non è solo il danno visibile ad essere il 

problema ...

E’ QUELLO CHE NON SI VEDE!

• ... è il danno che non conosci

• Il danno cumulativo potrebbe far crollare l'intero scaffale



REGISTRA

Dati di 
notifica e 
ispezione

IMPARA

Analizza e 
pianifica in 
sicurezza

ELIMINA

Rischio di 
collasso

Programmazione preventiva



Pannello di controllo opzionale



Notifiche



Gestione montanti



Storico montanti



Report



Report



Report



Report



Report



Report



Report



Report



Mappa
notifiche
sito



Mappa 
delle 
tendenze 
degli 
incidenti 
nel tempo



Mappa
temperature



Mappe
notifiche
globali



• Le rilevazioni sono il primo stadio per poter prevedere i guasti

• Evitare rischi operativi non necessari

• Identifica la soluzione prima ancora di vedere il problema

• Implementare la manutenzione preventiva e la reingegnerizzazione dei processi aziendali

• Intercetta i risparmi, aumenta la sicurezza e prolunga la durata della scaffalatura

• La manutenzione predittiva in tempo reale ti consente di fare un passo avanti

Il rilevamento è perfetto, la prevenzione è 
migliore



Thank You

Any Questions


