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GUARDIAN è l’innovativo e rivoluzionario sistema di controllo 

carico e scarico merci che permette alla tua azienda di gestire ogni 

passaggio del processo, eliminando ogni margine di errore o qualsiasi 

altro problema sul nascere.

Un totem Touch Screen con scanner all’ingresso del percorso, dove 

seguiranno una serie di telecamere per il controllo step by step. 

Grazie a GUARDIAN il conducente è autonomo, effettuata la 

registrazione tramite lettura di impronte digitali e verificato l’ordine 

per cui si viene a caricare/scaricare, riceverà immediatamente le 

indicazioni per poter effettuare il proprio servizio, il gate verso il 

quale dirigersi e l’agibilità per procedere.

Revolution is here

Le telecamere disposte lungo il tragitto monitoreranno i movimenti 

di ogni autocarro segnalando eventuali errori in tempo reale per un 

servizio di massima qualità ed efficienza.
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CON GUARDIAN

HAI LA GESTIONE 

TOTALE DI TUTTO 

IL PROCESSO DI 

CARICO E SCARICO



 

 
 

 
 
 
 

Un sistema semplice ed intuitivo
che regolerà il flusso di carico/scarico 
in maniera ottimale gestendo 
allo stesso tempo gli ingressi e i dati 
forniti dagli autotrasportatori
ottimizzando tempi e costi.
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USCITA: 
Gli autotrasportatori, dopo aver effettuato le fasi operative 

di carico/scarico, saranno indirizzati all'area di uscita:

• Sarà presente un sistema di visione per il controllo della 
targa, grazie al quale sarà possibile determinare che il mezzo 

sia idoneo all'uscita ed abbia completato le fasi precedenti.

• Sarà presente un sistema di visione per analisi e controllo 
dei cartelli Kemler imposti dalla normativa. 

Il sistema sarà interfacciato con il gestionale in funzione dei 
documenti di trasporto necessari prima dell'uscita.



PARCHEGGIO 
ESTERNO: 
• I trasportatori restano in attesa 
 del loro turno di accesso all'esterno
 della struttura, nell'area dedicata

• È consentito l'accesso in azienda
 solo ed esclusivamente a seguito

 dell'accettazione

ACCETTAZIONE: 
Il conducente a piedi si presenta in accoglienza 
per la registrazione ed attraverso lo scanner 
integrato nel pannello dell’ Access Controller potrà 
affrontare tutti passaggi per l’idoneità in completa 
autonomia, semplificando l’intero processo. 

INGRESSO: 
Il conducente abilitato all'ingresso in azienda torna al proprio 
mezzo con il quale può presentarsi all'ingresso previa chiamata.

• Potranno leggere la propria targa sul cartellone
 luminoso posto all'ingresso.

• Sarà installato un sistema di visione in grado di rilevare 
 la targa del veicolo e confrontarla con il sistema di supervisione.

• L'accesso sarà consentito solo al mezzo per il quale è in corso 
 la chiamata.
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AL FINE DI AUTOMATIZZARE E SNELLIRE LE PROCEDURE 

DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI 

ALL’AREA VENGONO ESEGUITI TUTTI I CONTROLLI E LE  

VERIFICHE DEI MEZZI IMPEGNATI PER GARANTIRE UN 

SERVIZIO OTTIMALE.

Gestione accessi 
PER AUTOTRASPORTI
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GESTIONE ACCESSI
• Per poter accedere all’impianto è 
necessario presentarsi all’accettazione 
muniti della documentazione necessaria 
al trasporto. 

• Tramite il lettore di impronte installato 
sul terminale il trasportatore potrà accedere 
ai dati personali, modificarli e verificare che 
siano corretti. 

• In caso di prima accettazione è  richiesta 
l’impronta, il sistema rivelerà la nuova 
impronta e chiederà in automatico 
la scansione dei documenti per la 
compilazione automatica dell’anagrafica.
Il trasportatore, dopo aver verificato 
la correttezza degli stessi, confermerà 
l’avvenuta registrazione. 

• Una volta registrato il trasportatore 
selezionerà le targhe dei mezzi a 
lui associati nel menù, e per queste 
richiederà l’accesso. In questo frangente 
verrà richiesto anche il codice di vendita 
necessario per il trasporto. 

• Il trasportatore potrà consegnare i dati 
di un nuovo mezzo in questo punto, che 
verranno così registrati e verificati.  
Ad ogni utente possono essere assegnate 
più targhe, in caso di compagnia di trasporti 
con più mezzi ogni trasportatore provvederà 
ad aggiornare i dati del suo mezzo. 

• Il sistema effettuerà dei controlli sulla 
revisione del mezzo, solo i mezzi con la 
revisione in regola saranno accettati. 

• Al termine della procedura di accettazione 
verrà mostrato il video della sicurezza 
nell’impianto e solo dopo averlo visionato 
sarà possibile accedere all’area.

• Il sistema gestirà l’ordine di accesso 
mediante il tabellone luminoso posto 
all’esterno, chiamando la targa dei mezzi.

SELEZIONE INGRESSI
I mezzi autorizzati, verranno chiamati per 
ordine tramite il tabellone. L’operatore 
chiamerà i camion selezionandoli 
dall’apposita tabella, in questo modo potrà 
gestire in autonomia le urgenze o i trasporti 
prioritari. L’ordine di visualizzazione della 
tabella sarà comunque quello di arrivo.

b

a

SPOSTAMENTI INTERNI
Come prima tappa il mezzo si dirigerà 
verso la bilancia per la pesatura, una volta 
terminate le procedure verrà indirizzato 
verso la destinazione successiva tramite 
insegne luminose.
Ogni area di carico/scarico/pesatura sarà 
presidiata da personale interno che, tramite 
il sistema di controllo, gestirà la logistica:
sarà presente un sistema di visione per 
il controllo della targa, grazie al quale 
sarà possibile determinare che il mezzo sia 
idoneo all’operazione ed abbia completato 
le fasi precedenti.

• Il sistema di supervisione sarà in grado 
di storicizzare gli eventi e garantisce 
la possibilità di analizzare i dati sulle 
operazioni effettuate in passato. 
Saranno disponibili tutti i tipi possibili di 
filtri per i dati raccolti, in modo da poter 
analizzare i dati raccolti filtrandoli per 
data/ora/operatore/operazione/targa.

d

USCITA
Gli autotrasportatori, dopo aver effettuato 
le fasi operative di carico/scarico, saranno 
indirizzati all’area di uscita:

e

BARRIERA DI INGRESSO
Una volta letta la targa potranno entrare.  
Al fine di alleggerire la coda non sarà 
necessario rispettare l’ordine di chiamata. 
Il sistema verifica rapidamente la presenza 
della targa nella lista degli utenti registrati 
ed autorizzati ad entrare. 

c
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ADATTO
AD 
OGNI 
VOSTRA 
ESIGENZA
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Guardian Access Controller System è un prodotto GIGAPIÙ.

un sistema taylor made adattabile ad ogni possibile esigenza del cliente.

Un nostro tecnico qualificato analizzerà la migliore soluzione in base alle caratteristiche 

della vostra azienda.

Sarà successivamente redatto un progetto di funzionamento con relativo preventivo 

in modo che possiate toccare con mano il valore aggiunto di questo innovativo sistema.

ADATTO
AD 
OGNI 
VOSTRA 
ESIGENZA
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Il trasportatore si presenta in accettazione munito della documentazione necessaria al trasporto.
Le procedure di registrazione ed indirizzamento saranno affidate ad un sistema di supervisione 
semplice ed intuitivo, appoggiato ad un database per la gestione dell’anagrafica.
I dati saranno incrociati con il gestionale per gestire l’indirizzamento e semplificare le operazioni 
di registrazione, fornendo suggerimenti ai dati da inserire. 

Il sistema sarà in grado di determinare autonomamente l’idoneità e la regolarità dei documenti 
forniti. In caso di complicazioni verrà coinvolto il personale addetto tramite notifiche.

I conducenti frequenti verranno riconosciuti automaticamente tramite scanner biometrico, 
dovranno quindi solamente confermare il trasporto a loro carico.
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• 2 Postazioni interattive su 
piattaforma S.C.A.D.A.

• 2 Scanner per documenti

• 2 Scanner biometrici per 
identificazione

Al termine della procedura 
di accettazione, il sistema gestirà 
la chiamata all’ingresso:

• Sarà indicato al trasportatore un 
orario presunto di ingresso

• Al momento opportuno verrà 
indicata la targa chiamata sul tabellone 
luminoso posto all’ingresso

I trasportatori potranno interagire 
con il sistema di supervisione in maniera 
autonoma, tramite:
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TECNOLOGIA
PROIETTATA 
VERSO 
IL FUTURO

Tutti i dati e i calcoli vengono effettuati dai server, i quali archiviano tutti i dati in database MySQL 

sincronizzati. Tali Server sono ridondanti garantendo così continuità di servizio al rompersi di un server. 

In tal caso l’altro server prende il controllo e l’operatore riceve semplicemente un warning per avvisare 

l’assistenza di ripristinare il server guasto, nel mentre l’impianto continua a funzionare regolarmente.
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Possono inoltre interfacciarsi con i Software già presenti presso lo stabilimento, 
in modo da automatizzare al meglio i processi e controlli, per esempio:

INTERFACCIA CON SISTEMA ERP 
per abbinamento trasportatore <> ordine di acquisto/vendita.

INTERFACCIA CON SISTEMA MES 
per automatizzare gli impianti di carico/scarico prodotto.

INTERFACCIA CON SISTEMA DI PESATURA 
per rilevamento dei carichi effettuati.

INTERFACCIA CON SOFTWARE PRESENZE 
per rilevamento automatico degli orari di ingresso/uscita dipendenti.

Infine abbiamo una postazione PC in portineria per la gestione e supervisione 
dell’impianto ed eventuale supporto alle registrazioni sui TOTEM.



16 ZERO RISCHI 
PER LA TUA 
GESTIONE
AUTOMOTIVE
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Una volta che lo scanner digitale Guardian avrà autorizzato l’accesso 

del trasportatore abbinandolo ad uno specifico ordine, verrà abilitato 

il suo accesso in stabilimento fino al gate predefinito e il tutto sarà 

monitorato attraverso un percorso specifico seguito dalle telecamere 

del sistema. 

Il conducente dovrà solamente farsi guidare dalle informazioni sui 

TOTEM per la registrazione e dai cartelli luminosi e semafori per i 

percorsi interni.    
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L’accesso allo stabile avviene tramite la barriera  e la circolazione viene regolata dai 
semafori. Una telecamera posta in accesso rivela la targa del mezzo presente, verifica 
se la documentazione registrata è corretta e se il traffico lo consente abilita l’apertura.

I MEZZI SONO GESTITI CON UN SISTEMA DI PRIORITÀ:

• I mezzi in uscita avranno la priorità sui mezzi in entrata.

• I due semafori gestiranno l’accesso alla bilancia dando priorità al mezzo da più
 tempo in attesa.

• I mezzi potranno entrare nello stabilimento solo se avranno i documenti in regola,
 se non ci sono mezzi in attesa ai semafori altrime nti questi ultimi resteranno rossi.

• Rilevato il mezzo, l’apertura avviene automaticamente. I mezzi in attesa ai semafori
 vengono rilevati dai sensori induttivi presenti sotto la pavimentazione stradale.

• Le telecamere presenti ai semafori rivelano la targa e compiono solo un lavoro di
 storicizzazione dei passaggi. 

Gestione piazzale

Ingresso pedonale

Il sistema Guardian, essendo flessibile ed espandibile, può essere interfacciato con i 
sistemi di accesso pedonale delle aziende. 

Può essere, ad esempio, interfacciato con barriere a tornello o porte automatiche 
per permettere l’ingresso a visitatori sprovvisti di automezzo, previa registrazione e 
riconoscimento dell’impronta digitale o di eventuali altri tratti biometrici. Il sistema 
può gestire, inoltre, il traffico pedonale in ingresso ed uscita allo stabilimento, 
garantendo la storicizzazione su server dedicati.
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APERTURA PER FAR USCIRE UN MEZZO.

Si apre la barriera per far uscire un mezzo 
con la targa proposta dal sistema.
Viene registrata l’apertura della barriera per 
uscita e la relativa targa associata. 

Barriera e cancello

All’ingresso è presente una barriera e il cancello (apri, chiudi e stop cancello ingresso).  
L’apertura delle due ante della barriera è contemporanea ed è gestita:  

APERTURA PER FAR ENTRARE UN MEZZO.

Si apre la barriera per far entrare un mezzo con la targa proposta dal sistema di supervisione.  
Viene registrata l’apertura della barriera per ingresso, e la relativa targa associata.
L’apertura è comandata dall’operatore mentre il sistema verifica la presenza di altri mezzi sul 
tragitto o sulla bilancia.

APERTURA DA SUPERVISIONE.

Necessaria ad aprire la barriera per eseguire 
manovre, ad esempio di manutenzione. 
Il cancello viene chiuso quando viene chiuso 
lo stabilimento. 
Sono presenti comunque sempre dei 
pulsanti a supervisione per apertura e 
chiusura manuale.
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Logistic
revolution
is HERE
Guardian è il rivoluzionario sistema di controllo 
per la vostra logistica. 
Con pochi e semplici passaggi ed attraverso un software 
di ultima generazione l’autotraspostatore 
potrà muoversi in completa autonomia attraverso
il percorso di carico/scarico.



appunti
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