Sistemi di sicurez
zza

BLUE LIGHT
T
La pro miscuità di
d persone
e e mezzzi nella sttessa area
a
a semplice
e
lavorati va è un grosso fatttore di risschio, una
diventa un
na minacc
cia, il sisteema Blue Light è in
n
svista d
grado di aumen
ntare il liv
vello di s icurezza in fase di
d
movime
entazione merci
m
all’in
nterno di arree predefiinite.

Siste
emi di sicurrezza
Blue Lightt è un siste
ema di segn
nalazione fissso attivo per le
applicazion
ni in ambientti interni ed esterni. La ssua funzione
e è di
segnalare ai pedoni prresenti nelle
e vicinanze l ’avvicinarsi di
d un
evatore.
carrello ele
Ideale nelle
e aree del magazzino
m
o in piazzali, dove le stru
utture
fisse o la merce stesssa impilata possono im
mpedire all'oc
cchio
umano di vvedere i carre
elli elevatori in movimentto.
La luce bllu proiettata
a a terra an
nticipa il sop
praggiungere
e del
carrello ele
evatore avvisando anticipatamente il pedone che si
trasse in qu
uel momento
o a transitare
e in quell’area
a.

Possibili a
applicazioni
oca, al contrario
Blue Light non preved
de un’applicazione univo
ere applicatto in base alle esigenzze del datore di
dovrà esse
lavoro, valutando l’ambiente lavora
ativo, la tipo
ologia dei ca
arichi
ati, la densittà dei carrelli elevatori e del perso
onale
movimenta
pedone pre
esente nell’arrea.
Ci consentte un’estrem
ma flessibilità
à di applica zioni, Blue Light
può essere
e applicato sia
s nella sola
a parte poste
eriore del carrello
sia su amb
bedue i lati andando cosìì a segnalare
e la presenz
za del
carrello in e
entrambe le direzioni di marcia.
m
Configurazzioni possib
bili


Blu
ue Light semp
pre attivo.



Blu
ue Light attivo
o in base alla
a direzione d
di marcia rich
hiesta*

* Solo sui mezzi con prediisposizione tecnologica.

ue Light porrta i seguen
nti vantaggi
Blu


Aumennta la sicurrezza degli ambienti
lavorattivi.



Respoonsabilizza il personale pedonale
p
ed opeeratori carrelllisti.



Segnaala con an
nticipo situa
azioni di
potenzziale pericolo
o.



Protezzione del pers
sonale a pied
di verso i
carrellii elevatori.



ettamente vin
ncolata al
Una sooluzione stre
carrelloo elevatore.



Migliorra l’efficienza
a del magazzzino.



Riduzioone dei co
osti dovuti ad uso
impropprio del carre
ello.

