AMRAMIS
Monitoring
Active
Platform
La prevenzione
dei rischi sul lavoro
nella Smart Factory

Amramis è un sistema
per la prevenzione dei rischi di natura
ergonomica per la salute
e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Uno strumento facile da usare, basato
su metodi innovativi e sulle più recenti
tecnologie, che diventerà presto
lo standard nell’attuazione delle
normative sulla prevenzione.
SISTEMA INFORMATIVO PER LA PREVENZIONE
Composizione: rete di sensori wireless + applicazione
Alcune casistiche: movimenti ripetuti,
sollevamento, traino-spinta
Metodi supportati: OCRA, NIOSH, Snook-Ciriello, Rula
Informazioni al sito: www.amramis.it
Contatti: info@amramis.it

Temperatura media: 25,92 °C
Umidità media:
46,95 %
Rumore:
65,38 db
Pressione:
957,07 hPa
Illuminamento:
373,82 lx

Movimenti Gomiti/Spalle

CRUSCOTTO DI MONITORAGGIO
Il sistema consente il rilevamento di dati oggettivi,
accessibili alle diverse figure preposte al sistema
di prevenzione dei rischi in azienda.

4 OTTIMI MOTIVI PER ADOTTARLO

INNOVATIVO

COMPLETO

VERSATILE

SEMPLICE

Rende finalmente possibile
il monitoraggio in tempo reale
dei fattori di rischio.

Rileva i rischi fisico-ambientali,
antropometrici, biomeccanici
e cognitivo-organizzativi.

Consente di definire
i movimenti corretti per ogni tipo
di mansione e attività.

Utilizza tecnologie facilmente
comprensibili da parte
di tutto il personale.

TRASFORMA IL RISCHIO
IN OPPORTUNITÀ

HAI VALUTATO
IN COSA CONSISTE
ADEGUATAMENTE I RISCHI IL RISCHIO DI NATURA
DI NATURA ERGONOMICA ? ERGONOMICA ?

COME TRASFORMARLO
IN INNOVAZIONE ?

L’evoluzione tecnologica
e le tradizionali analisi di
rischio hanno ridotto il
rischio fisico, ma non
hanno influito sui fattori
di rischio di natura
ergonomica.

L’adozione di AMRAMIS
consente non solo di
migliorare notevolmente
la prevenzione dei rischi,
ma anche di introdurre
metodi decisionali
basati sui dati.

Il rischio di natura
ergonomica nasce da una
interazione inadeguata
delle persone e delle loro
mansioni con ambienti,
strumenti e attività da
svolgere.

MONITORAGGIO
ATTIVO

POSTAZIONE
DI LAVORO FISSA

ATTIVITÀ MOBILE

DATI IN TEMPO REALE

Il sistema consente di
monitorare i movimenti
di un operatore che
svolge la propria attività
in un luogo di lavoro
predeterminato.

Possono essere
oggetto di monitoraggio
i movimenti compiuti
dal personale occupato
in attività mobili o
itineranti.

Con AMRAMIS tutte
le funzioni aziendali
coinvolte nella
prevenzione possono
disporre di informazioni
basate su dati reali.

VANTAGGI

Nato da un progetto co-finanziato da:

PRIVACY RISPETTATA

CURA DEL PERSONALE

CONVENIENZA

Grazie all’adozione di
strumenti tecnologici
avanzati, vengono gestite
le esigenze legate alla
privacy del lavoratore.

I metodi e le tecnologie
vengono messi al servizio
delle persone, rafforzando
le forme di tutela della
loro integrità.

La composizione
modulare di AMRAMIS
ne rende sostenibile
l’adozione anche da
parte di piccole e medie
imprese.

