
Con la tecnologia SAFETY 4.0, CRSL fornisce 
alle Aziende il trasferimento tecnologico 
necessario per sviluppare, finalizzare 
e collaudare in autonomia dispositivi e 
applicazioni che permettono di:

apporre sensori su dispositivi di protezione 
individuale (DPI), macchinari e mezzi di 
trasporto, ma anche su appositi supporti per 
tutelare chi pratica il lavoro da casa

monitorare in tempo reale i dati 
di presenza (o assenza) dei dispositivi di 
sicurezza e segnalare eventuali divergenze 
alle figure preposte e agli stessi lavoratori

«Si tratta di un progetto estremamente innovativo, che rende istantaneo il flusso dei dati
 di controllo con segnalazioni in tempo reale, attraverso un approccio trasversale che 
arriva a coprire tutti i settori produttivi e che si può applicare dall’industria all’agricoltura»

(Sirio Cividino, Direttore Tecnico Scientifico CRSL)

SAFETY 4.0 TECHNOLOGY
SAFETY 4.0 offre ai lavoratori e alle aziende una evoluta 

tecnologia di prevenzione per la sicurezza sul lavoro

Nella sua qualifica di Centro di Trasferimento Tecnologico 
4.0 - CTT 4.0, CRSL è in grado di erogare servizi di 
trasferimento tecnologico verso le imprese negli ambiti 
di operatività individuati dal Ministero dello Sviluppo 
Economico, per i quali sono previste importanti 
agevolazioni a livello di credito d’imposta.

SAFETY 4.0 si declina in tre elementi tecnologici per 
soddisfare diverse esigenze di servizi di sicurezza basati  
su una serie di dispositivi indossabili, con la duplice finalità 
di tutelare il lavoratore e di agevolare il datore di lavoro 
nella vigilanza. 

La tecnologia – che si basa su speciali sensori e applicativi 
che permettono la verifica e il monitoraggio della presenza 
dei DPI, ma anche di posture non idonee – è stata ideata e 
sviluppata da CRSL nei laboratori LWT3 (società innovativa 
nel campo della progettazione ICT), con il supporto di 
Sinervis Solutions per quanto riguarda l’ambito informatico.



SAFETYOUT

Tecnologia dedicata a siti produttivi, impianti, 
locali tecnici e ai cantieri. 
Si compone di un sistema di sensori specifici 
applicabili ai DPI per ogni tipologia di attività 
lavorativa (caschetti, scarpe antinfortunistiche, 
imbragature, gilet alta visibilità etc.) e delle 
centraline di rilevamento, garantendo:

analisi e controllo dei DPI
generazione di verbali di controllo
monitoraggio in continuo 
sistemi di allarme

SAFETYIN

SAFETYON

Ha le medesime finalità e caratteristiche  
di Safety IN, ma è stato appositamente 
studiato per tutte le persone che lavorano 
all’esterno delle unità produttive, all’aperto 
o presso altre aziende (manutentori, addetti 
alle pulizie, autisti, giardinieri, addetti 
al carico o scarico merci ecc.). 
Si compone di un sistema di sensori specifici 
applicabili ai DPI e di centraline di rilevamento, 
ma con alimentazione stand-alone.

È un dispositivo da polso che integra 
inclinometro, accelerometro e giroscopio, 
pensato principalmente per chi lavora da casa, 
ma anche applicabile a figure come 
i videoterminalisti con l’obiettivo di analizzare 
il dato aggregato delle posture incongrue 
della mano e del braccio assunte durante la 
giornata di lavoro, con possibilità di controllare 
la posizione in real time e di settare allarmi.

www.crslaghi.net
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