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Si chiama Fashion il nuovo sistema di
sicurezza per il trasporto aereo di merci
preziose e destinato soprattutto alle case di
moda che hanno costante bisogno di
spostare le loro merci ma hanno il problema
dei furti che avvengono, tramite apertura
della spedizione, durante il tragitto. Lo ha
messo a punto l’azienda fiorentina leader nei
trasporti internazionali Savino Del Bene (215
uffici e 3.300 dipendenti in 47 paesi del
mondo, un miliardo e 250 milioni di fatturato
2015).
Fashion abbina efficienza e tecnologia
riuscendo a individuare lungo tutto il tragitto
della spedizione l’ora, la data e il luogo dell’eventuale effrazione in modo da poter
individuare il responsabile, cosa che finora non è mai stato possibile fare. Funziona
attraverso il sistema di sicurezza Strap (Searching for Tampering Responsability on Air
Pallets) realizzato in collaborazione con gli ingegneri della società I.Log. Il sistema
funziona tramite un dispositivo rilevatore alla base del pallet che, attraverso un circuito
conduttivo, memorizza i dati relativi agli eventi cronologici della spedizione.
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Una volta messi i colli sulla base, il pallet viene rivestito con una pellicola nera, e lo Strap
viene chiuso con un cappuccio attraversato da un reticolo di materiale conduttore. Il
contatto elettrico che deriva dalla sovrapposizione di base e cappuccio attiva il dispositivo
rilevatore, mentre 18 sigilli di sicurezza, dotati di codice identificativo, completano
l’operazione. L’apertura del cappuccio è autorizzata solo preso i magazzini della Savino
Del Bene con individuazione di data e ora. Tutto il resto è effrazione, di cui si possono
legere i dati e le circostanze nel rilevatore.
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