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Necessitate di dati concreti per 
un’efficiente gestione dei vostri 
carrelli?
Vi offriamo ISM Online. Il sistema informativo per la gestione delle flotte.
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Dati concreti per decisioni concrete.

ISM Online è un innovativo 
modello di controllo produttivo 
e può essere usato da sedi 
di lavoro diverse, anche 
internazionali e su qualsiasi 
carrello.

Combinazione di dati

commerciali e tecnici

Analisi e grafici di facile

comprensione

Accesso ai dati

sempre e ovunque

Dati internazionali

per ogni sede

Sicurezza

certificata

Applicabile su

tutti i carrelli

Moduli combinabili

individualmente

Riduzione

costi operativi
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Accesso tramite

portale online

Server portale

di gestione

SAP ERP

Jungheinrich

Modulo Base 

Il modulo Base offre una panoramica su tutti gli equipag-

giamenti della propria flotta in tutte le vostre sedi.  

Esso indica il numero e l’età dei carrelli per sede e i costi 

complessivi fino ad oggi. 

Modulo Costi di esercizio

Siete interessati ad una descrizione dettagliata dei costi e 

volete visualizzare un elenco delle fatture, rapporti 

service e ore di esercizio? Allora questo modulo fa 

proprio al caso vostro.

Modulo Service

Con questo modulo avrete una panoramica completa su 

tutti gli interventi di manutenzione e i controlli di sicurez-

za da svolgere sulla vostra flotta di carrelli elevatori. Anche 

gli interventi di manutenzione e i controlli di sicurezza 

ancora da svolgere o scaduti dei vostri carrelli per la 

movimentazione sono facili da individuare con una rapida 

occhiata. Grazie alla migliorata trasparenza sulle scaden-

ze potete pianificare in anticipo le misure di manutenzione 

preventive inserendole nelle vostre attività quotidiane.

ISM Online è un’applicazione web intuitiva che offre svariate 
 possibilità di report. I vantaggi: trasparenza di tutte le informazioni  
e massima sicurezza nelle movimentazioni di magazzino.

Mettiamo a disposizione complessivamente cinque moduli che possono essere combinati individualmente:  

Base, Costi di esercizio, Service, Sicurezza e Produttività.

I moduli Base, Costi di esercizio e Service riportano i dati principali, i dati dei contratti e i costi. 

ISM Online riunisce 
informazioni commerciali e 
dati del carrello. In un unico 
sistema. A colpo d’occhio.
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Gateway Mezzo di movimentazione

con componenti carrello

Modulo Sicurezza

Tramite il controllo di accesso al carrello, i dati d’impiego 

e i dati degli shock, questo modulo permette di aumenta-

re la sicurezza in magazzino e, contemporaneamente, di 

ridurre i costi dovuti ad un uso improprio del carrello. La 

configurazione del carrello avviene online dal PC. 

Modulo Produttività

Volete rendere la vostra flotta ancora più produttiva e 

ricevere informazioni sull’utilizzo dei vostri carrelli? Con 

questo modulo siete in grado di verificare e e ottimizzare 

il grado di sfruttamento della flotta attuale di mezzi di 

movimentazione. 

I moduli Sicurezza e Produttività completano le analisi della flotta. Entrambi i moduli sono impiegati in 

combinazione con i componenti del carrello (moduli d’accesso, data recorder con sensore urti e 

 trasmettitore). I componenti installati sul carrello trasmettono i dati registrati, con l’aiuto dei cosiddetti 

gateways, al portale di gestione. Qui vengono combinati con i dati commerciali per formare una vasta base  

di informazioni per l’utente.

Il transponder è fornibile come 
tessera o come portachiavi. 
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Investire o meno? 
Noi vi aiutiamo a rendere
semplici le scelte complicate.

BestInvest

Noi riduciamo i costi di esercizio a lungo termine fino al 

20 %. Siamo in grado di offrire un numero notevole di 

vantaggi riducendo al minimo il Total Cost of Operations 

(TCO), cioè le spese necessarie dall’acquisto fino allo 

smaltimento: ecco perché siamo dalla parte del 

 BestInvest. Perché possiate fare investimenti proficui 

risparmiando sui costi. E scegliere al meglio quando si 

tratta dei vostri investimenti. 

Riduzione di CO₂ a due cifre, in dieci anni

Negli ultimi dieci anni abbiamo ridotto drasticamente le 

emissioni di CO₂ della nostra intera gamma di carrelli. Nei 

carrelli elevatori elettrici e diesel, le emissioni sono state 

ridotte di oltre il 25 %. Nei commissionatori verticali, nei 

carrelli elevatori a montante retrattile e nei carrelli per 

corsie strette il valore e diminuito di oltre il 35 %. Con una 

serie di innovazioni tecnologiche, che oggi rappresentano

lo standard di riferimento in materia di emissioni di CO₂.

Ridurre le emissioni di CO₂ significa anche ridurre 

nettamente i costi energetici 

Le innovazioni tecniche per la riduzione delle emissioni  

di CO₂ sono oggi inglobate nel nostro intero ciclo di 

produzione: dalla costruzione, all’utilizzo, fino al riciclag-

gio. Ed é soprattutto nel periodo di utilizzo, nel quale si 

produce l’80 % delle emissioni, che le nostre soluzioni 

high-tech sono un vero e proprio standard di riferimento. 

Sfruttate questo vantaggio a vostro beneficio: potrete così 

ridurre notevolmente e da subito i costi energetici e allo 

stesso tempo ottenere la massima produttività.

Certificazione prodotto LCA–TÜV

Il TÜV Nord ha analizzato sistematicamente il  

bilancio ecologico, certificandolo secondo la norma 

DIN EN ISO 14040. Ecco perché i nostri prodotti si 

possono vantare della qualifica ambientale «Prodotto 

certificato LCA».

Con il sistema ISM Online disponete di uno strumento per tenere 
sotto controllo i costi operativi dei carrelli, ridurre i costi del personale 
e delle riparazioni e per aumentare la disponibilità e produttività 
della vostra flotta. In breve: l’ISM Online rappresenta un importante 
contributo per la riduzione dei costi operativi attraverso un elevato 
grado di trasparenza dei dati.
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I vostri vantaggi:
Riduzione dei costi operativi 

Grazie alla elevata trasparenza, esatta panoramica sui 

costi di manutenzione e veloce riconoscimento dei 

«Cost drivers». Più tempo per concentrarsi su misure 

concrete ai fini di ridurre i costi operativi.

  

Aumento della sicurezza in magazzino 

• Permesso di guida solo a persone autorizzate 

tramite la gestione d’accesso.

• Maggiore senso di responsabilità del conducente e 

prevenzione degli incidenti grazie alla registrazione 

degli shock. 

Ottimizzazione della flotta 

Analisi preventive su utilizzo e produttività per 

garantire una composizione ottimale della flotta.
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Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1 

20088 Rosate MI 

Telefono 02 908711 

Telefax 02 908712335 

info@jungheinrich.it 

www.jungheinrich.it 

Certificazione dei Sistemi di Gestione 
negli stabilimenti di produzione tedeschi 
di Norderstedt, Moosburg e Landsberg

I mezzi di movimentazione 
Jungheinrich sono conformi ai 
requisiti europei di sicurezza

Certificazione del Sistema
di Gestione per la Qualità
Jungheinrich Italiana S.r.l.

Certificazione del Sistema  
di Gestione della Sicurezza
e Salute sul lavoro 
Jungheinrich Italiana S.r.l.


