
EGOpro
Safe Zoning Spot
Sensori / Allarmi / Semafori per la gestione di passaggi 
pedonali, incroci  angoli ciechi.

www.ameol.it - sales@ameol.it



EGOpro Safe Zoning Spot
Attraversamenti pedonali, angoli ciechi e incroci sono le aree di magazzino dove il rischio 
di collisione/incidente è più alto. Il sistema di allarme EGOpro Safe Zoning Spot è stato 
sviluppato nell’ottica di gestire in sicurezza la viabilità interna e ottimizzando l’efficienza di 
magazzino, ma senza alterare l’infrastruttura aziendale.

  

RIDUCE IL RISCHIO 
INCIDENTI

Il sistema gestisce in sicurezza 
la viabilità interna. Insieme 
all’integrazione di soluzioni 
EGOpro Active Safety più evolute 
permette la completa protezione 
dell’operatore.

Perchè installare 
EGOpro Safe Zoning?

SOLUZIONE 
PERSONALIZZATA 

AME può rispondere a tutte le 
esigenze di viabilità aziendali 
con una soluzione integrata e 
personalizzata sulla base delle tue 
esigenze di sicurezza migliorando 
l’efficienza produttiva e la sicurezza.

OTTIMIZZAZIONE  DEL 
FLUSSO VEICOLI

Il sistema garantisce l’efficienza 
produttiva, ottimizzando la 
gestione della viabilità interna dei 
veicoli e dei pedoni in sicurezza.

AME - Advanced Microwave Engineering 
Rende il tuo mondo un luogo più sicuro in cui operare

AME dal 1999 al fianco dei sui clienti per garantire la sicurezza in tutti gli scenari 
operativi creando innovative soluzioni di Active Safety 

INSTALLAZIONE 
FACILE E VELOCE 

 
Il sistema è composto da pochi 
dispositivi facili da installare e 
configurabili in poco tempo.

Angolo cieco e attraversamento pedonale Apertura porta sezionale

Il sistema

Il sistema di allarme pedonale e di avviso di attraversamento, 
aiuta a separare il traffico veicolare del sito e i pedoni, 
attraverso allarmi visivi e sonori nelle diverse situazioni di 
pericolo:
Incrocio - Attraversamento pedonale  - Angoli ciechi - 
Precedenze semaforiche - Apertura di una porta sezionale

Automated Pedestrian-Forklift Safety GATE 
Il sistema al passare del veicolo accende un segnale luminoso di pericolo e blocca in 
automatico il cancello pedonale, in modo che l’operatore non possa attraversare. Una 
volta che il veicolo è passato e il passaggio è libero, il cancello si sblocca permettendo 
all’operatore il passaggio in totale sicurezza.

Passaggio Pedonale con gate

A seconda dell’esigenze 
del cliente, il gate può 
limitare i pedoni, limitare i 
carrelli elevatori o limitare 
entrambi in un piano 
di gestione del traffico 
totalmente configurabile.


