
DISTA-SAFE

Dispositivo per la limitazione dei contagi 
COVID-19



CHE COS’E’
Dista-Safe è un DPI nato per contrastare l’emergenza COVID-19. Aiuta a
ridurre drasticamente il rischio di contagio

Dista-Safe misura la distanza interpersonale ed avvisa, con vibrazione, beep
acustico e rosso lampeggiante, il lavoratore in caso di pericolo quando non
viene rispettata la distanza minima di sicurezza

Se la violazione della distanza supera i 5 secondi la spia anti contagio di
Dista-Safe avverte l’operatore con luce rossa fissa. Per resettare il TAG
occorre consegnarlo al responsabile (anche più di uno).



COME FUNZIONA
1. Il dispositivo viene consegnato

all’operatore con la spia verde
2. Se l’operatore rimane vicino ad

un’altra persona per più di 5 secondi
la spia diventa rossa fissa

3. A fine turno il responsabile verifica
lo stato dei led e prende
provvedimenti nel caso sia stato
infranto il divieto di sicurezza

4. Il responsabile sanifica il prodotto e
lo mette sotto carica per l’utilizzo
successivo



DOMANDE FREQUENTI
Quanto dura la batteria?
Il prodotto è sufficiente per coprire 3 turni di lavoro. Ad ogni turno è
comunque consigliato di sanificare il prodotto, verificare lo stato dei led.

Posso prevenire l’abbandono o perdita?
Se il dispositivo viene abbandonato, attraverso l’uso di un accelerometro
interno, sarà possibile avvisare acusticamente l’operatore ed il responsabile.

Quanto finirà l’emergenza come posso riutilizzarli?
Quando finirà l’emergenza, sperando il prima possibile, il prodotto potrà
essere riconvertito in sistema anticollisione tra pedoni e carrelli elevatore
elevando così il grado di sicurezza aziendale.



TIPOLOGIE DI SEGNALAZIONI

● Led verde lampeggiante → Sistema operativo corretto

● Led rosso lampeggiante + Beep + Vibrazione → Rischio di contagio individuato

● Led rosso fisso → Segnala la violazione dello spazio interpersonale oltre i 5
secondi

● Beep + Led rosso → Dispositivo abbandonato o perduto

● Led rosso e verde alternati → dispositivo scarico



PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Mail: info@elevopuglia.it

Web: www.elevopuglia.it

Tel: 080 532 0707
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