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WSK
Logistica e sicurezza 
in logica Industria 4.0

Usa la chiave giusta sul tuo parco mezzi
 
Definisci le autorizzazioni ed 
incrementa la sicurezza

Interconnetti mezzi e persone 
con la tua Azienda 

Misura e controlla i processi  
ed elimina gli sprechi



Worker Safety Key

Il WSK fa parte della famiglia dei
Dispositivi Intelligenti a Bordo (DIB)

Con i nostri Dispositivi Intelligenti a Bordo, 
oggi puoi rendere più sicuro il tuo parco mezzi, 

garantendo maggiore sicurezza ai tuoi operatori 
e definendo le oggettive responsabilità.

Puoi inoltre trasformare 
un sistema di sicurezza 

in un’innovativa struttura 
di gestione logistica e 

raccolta dati per i tuoi processi 
di movimentazione.  



Le caratteristiche del
“Worker Safety Key”

Crei 
autonomamente e 
da remoto liste di 

controllo 
(checklist),

in base alle regole 
della tua Azienda

L’ operatore 
deve rispondere 

alle domande
visualizzate 

sul display del WSK 
prima di poter 

utilizzare il mezzo

È possibile limitare 
l’utilizzo del mezzo 
qualora il controllo 

pre-operativo non sia 
OK

È possibile richiedere 
un intervento 

ed interconnettersi 
direttamente col 

manutentore

È possibile 
monitorare 

in tempo reale 
i parametri 

della macchina
(es. funzionamento, 

movimento, 
sollevamento, stato 

batteria)

Il sistema può 
rilevare urti avvenuti 

ed ostacoli 
durante il tragitto, 

segnalare e/o limitare 
l’uso del mezzo

Il dispositivo può 
essere collegato col 
WMS APS LOG by 

Abalog, per la 
gestione completa dei 
movimenti delle merci 

in uno stabilimento

Il sistema può 
tracciare in uno 

spazio dove si trova 
un mezzo o un 

pedone, monitorarne i 
movimenti e disegnare 
una “spaghetti chart”

I risultati e le 
statistiche sono 
immediatamente 

registrati e 
disponibili in tempo 

reale sul nostro 
portale web “WSK 

Portal”

Applicabile a 
qualsiasi mezzo di 
movimentazione o 

macchinario
(es. produzione, 

magazzino, ecc..)

Worker Safety Key
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