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I valori di Smart Track
1 uomo a terra e 153 incidenti sul posto di lavoro
ogni 15 secondi
Perdita del 4% di PIL all’anno a seguito di incidenti
sul lavoro (scioperi, sequestro impianti…)
Smart Track risponde alla più importante sfida sociale

lanciata dalla 4° rivoluzione industriale: utilizzare le nuove
tecnologie per aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Source : AFA Insurance Stockholm (SE)
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Ecosistema per la safety 4.0
Smart Track ha sviluppato un ecosistema completamente
proprietario per la sicurezza dei lavoratori composto da HW e SW
WeTAG e TAG da associare a mezzi e/o persone
Sensori di impianto per geolocalizzare eventi di emergenza
Applicativo SW per configurare e gestire l’intero Sistema
Registrazione degli eventi su blockchain

Dispositivi indossabili WeTAG
Sono dispositivi sviluppati interamente da Smart Track per
abilitare le soluzioni del lavoratore 4.0, indossabili con clip
oppure occhiello e ricarica con USB C.

HW e FW completamente proprietari
Semplice da utilizzare e facilmente scalabile
Piattaforma inerziale per verifica uomo a terra in base
allo scenario d’uso del cliente
Differenti moduli radio per abilitare soluzioni innovative
in ambienti chiusi e all’aperto
Applicativo SW per la configurazione
Dimensioni: 60 x 45 x 18mm

Dispositivi indossabili TAG BLE 5.1
Sono dispositivi sviluppati interamente da Smart Track per
abilitare le soluzioni del lavoratore 4.0, indossabili al collo
oppure collegati ad un portachiavi.

HW e FW completamente proprietari
Semplice da utilizzare e facilmente scalabile
Basso costo e batteria sostituibile a lunga durata
Tecnologia Bluetooth Low Energy 5.1 AoA
Abilita il controllo transiti a mani libere di mezzi e persone
Dimensioni: 30 x 60 x 15mm

Ancore per soluzioni indoor
Sono dispositivi che funzionano da «GPS indoor» per
geolocalizzare eventi di emergenza in luoghi chiusi senza GPS
Tecnologie Bluetooth Low Energy (BLE) e Ultra Wide
Band (UWB)
Il BLE non necessita di cablaggi, durata della batteria 5-7
anni, accuratezza a zone e controllo transiti a mani libere
nella versione cablata con BLE 5.1
UWB necessita di cablaggi, accuratezza < 1m, maggiore
complessità nella progettazione
Per la definizione dei quantitativi occorrono le mappe in
scala del sito (jpeg, pdf) e sopralluogo tecnico

Applicativo software

3rd party
integration
services

Disponibile su cloud o server locali
Digitalizzazione del sito con piantine fornite dal cliente
Configurazione del sistema
Gestione multi sito e multi piano in un solo applicativo
Gestione Indoor & Outdoor con ricezione di allarmi
API REST per integrazioni con soluzioni di terze parti
Segnalazioni di allarmi tramite chatbot Telegram,
WhatsApp, sms, telefonate, email
Smart Messaging

Soluzioni disponibili
Verifica uomo a terra indoor / outdoor
Allarme accesso in aree non autorizzate
Controllo transiti a mani libere
Gestione piani di evacuazione
Anticollisione uomo – muletto
Distanziamento sociale
Asset tracking / inventario magazzino

Verifica uomo a terra
La soluzione sfrutta la piattaforma inerziale presente
all’interno del dispositivo indossabile WeTAG.
Completo rispetto della privacy dei lavoratori
Funzionamento in ambienti indoor e outdoor
Allarme per mancanza di movimento per x secondi
Allarme per inclinazione superiore a x gradi
Allarme per brusca caduta da x cm
Gestione preallarme per minimizzare i falsi positivi inviati
sull’applicativo software
Tacitazione falso allarme tramite tasto dedicato
Segnalazioni all’utente tramite buzzer, vibro e led luminosi

Accesso aree non autorizzate
La soluzione permette una gestione innovativa
delle aree aziendali a rischio, allertando
tempestivamente della presenza di un utente non
autorizzato.

Controllo transiti a mani libere
La soluzione permette la gestione automatica di
ingressi ed uscite tramite l’installazione di ancore
BLE 5.1 AoA e dispositivi indossabili.
Gestione accessi aree dotate di varchi per persone, mezzi,
oggetti
Gestione fornitori esterni
Monitoraggio accessi a building

Gestione piani di evacuazione
La soluzione permette di verificare in tempo reale
il numero di presenti presso i punti di raccolta
sensorizzati e visualizzare i dispersi.

Geofencing per evitare la collisione
Uomo - macchina
La soluzione crea una «bolla» di sicurezza attorno
al muletto per allertare tempestivamente l’autista
se nell’area di manovra del mezzo fossero
presenti dei lavoratori troppo vicini.
Installazione ancora BLE 5.1 AoAe
UWB sul tetto del muletto
Installazione tablet sul cruscotto
Dispositivi indossabili associati ai
lavoratori
Creazione di soglie di allarme per
evitare la collisione
Possibile versione low power per
evitare alimentazione elettrica
(senza tablet installato)

Distanziamento sociale
La soluzione
permette di allertare
tempestivamente gli operatori che si trovano
sotto la distanza di sicurezza di 2m in modo
da contenere la diffusione del Covid 19.

Dispositivi indossabili associati ai lavoratori
Buzzer e vibro per allertare gli utenti che si
trovano sotto la soglia di sicurezza
Report post contagio

Asset tracking ed inventario magazzino
La soluzione permette di sfruttare le tecnologie di
Smart Track per gestire l’inventario di un magazzino
in modo automatico e l’asset tracking.

Oggetti taggati con TAG BLE 5.1
Installazione di ancore BLE 5.1 AoA presso
varchi di accesso
Applicativo software di gestione

Smart Track può sviluppare soluzioni dedicate
grazie ad un consolidata esperienza con le
tecnologie innovative

Gestione privacy
Le soluzioni di Smart Track sono completamente conformi alla
normativa vigente sulla privacy senza la necessità di accordi sindacali
ed autorizzazioni dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Utilizziamo due differenti approcci :
sistema ad eventi: non vi è alcun tracciamento della posizione del
lavoratore in tempo reale, il sistema abilita la geolocalizzazione
ESCLUSIVAMENTE a seguito di un evento di emergenza (uomo a
terra, SOS ecc)
sistema anonimo: non vi è alcuna associazione del nominativo del
lavoratore con l'identificativo univoco del dispositivo indossabile.
All'inizio del turno di lavoro, l'operatore prende un dispositivo
indossabile da una rastrelliera, lo accende e lo indossa in modo
completamente ANONIMO. A seguito di un evento di emergenza, il
preposto alla sicurezza riceve la segnalazione di allarme relativa ad
un identificativo con associata la posizione geolocalizzata senza
alcuna informazione sul nominativo dell'operatore in pericolo

Brevetti Smart Track
Sistema e metodo di localizzazione in tempo reale di persone in contesti indoor per la
Safety dei lavoratori (brevetto nr GE2015A000033 del 04/03/2015)
Sistema e metodo di localizzazione, comunicazione e tracciamento in tempo reale di
dispositivi indossabili per la gestione integrata della sicurezza e per l’ottimizzazione
intelligente dell’evacuazione in caso di incidenti (Brevetto n. 102017000134106 del
21/04/2020)
Sistema e metodo di registrazione, condivisione, anonimizzazione e certificazione
immutabile di dati per la Safety dei Lavoratori su sistema DLT tipo blockchain
(Brevetto n. 102019000021537 del 08/03/2022)
Sistema di sicurezza per i lavoratori (Brevetto n. 1407898 del 23/05/2014)
Sistema di anticollisione uomo – mezzo (domanda di brevetto n. 102022000010640
del 23/05/2022)
Sistema di monitoraggio di eventi inerenti alla sicurezza di persone che operano in un
ambiente di lavoro (domanda di brevetto n. 102022000013510 del 27/06/2022)
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