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OGGETTO  
 Poiché, anche se imbracati secondo le norme di sicurezza, le cinghie di imbracatura possono 

dar luogo a strattoni traumatici in caso di caduta nel vuoto, l'imbracatura ha cuscinetti 
pneumatici di smorzamento che si aprono solo quando dei sensori percepiscono un inizio di 
vera caduta ma non un piccolo salto volontario da breve altezza 

 È provvisto di mezzi di comunicazione e localizzazione che si attivano in caso di incidente, 
allarmando i soccorsi 

 VANTAGGI COMPETITIVI  
 Evita traumi secondari che potrebbero essere provocati dai mezzi di protezione 

 Attenua il trauma da caduta al suolo 

TECNOLOGIA DI PRODUZIONE 
 Meccanica - Tessile 

CANALI COMMERCIALI 
 Antinfortunistica 

 Ferramenta  
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OGGETTO  
 Il sistema di monitoraggio è una sorta di "scatola nera" incorporata indissolubilmente in 

dispositivi di protezione individuale (DPI) per sorvegliarne il corretto ed effettivo impiego 

 Controlla e memorizza l’effettivo impiego del DPI, inclusi gli orari di utilizzo 

 Controlla lo stato DPI e segnala all’utente eventuali anomalie 

 Comunica il verificarsi di eventi pericolosi come urti, cadute ecc. e ne memorizza i dati 

 

VANTAGGI COMPETITIVI  
 La registrazione degli eventi è utile per accertate la responsabilità di incidenti 

 Stimola al corretto e sistematico impiego dei DPI 

TECNOLOGIA DI PRODUZIONE 
 Elettronica 

CANALI COMMERCIALI 
 Antinfortunistica 

 Ferramenta  
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OGGETTO  

 Manometro per il rilevamento e il monitoraggio del valore della pressione di un dispositivo 
contenente un fluido in pressione (ad es. un estintore) 

 Comprende ulteriormente mezzi sensori per la rilevazione delle condizioni ambientali 
dell’ambiente in cui è ubicato il dispositivo contenente un fluido in pressione e che 
potrebbero alterarne il funzionamento  

 

VANTAGGI COMPETITIVI  

 Permette di valutare se l’ambiente è adatto a preservare e mantenere l’operatività e la 
funzionalità dell’estintore e/o del suo agente estinguente 

 Mezzi di aggancio/sgancio dei sensori che ne permettono una rapida installazione alle 
diverse tipologie di manometri, così da renderlo universale e adattabile ai vari modelli di 
manometri 

TECNOLOGIA DI PRODUZIONE 

 Meccanica 

CANALI COMMERCIALI 

 Produttori di dispositivi di sicurezza – Antincendio 

 Ferramenta 


