Oltre il Fleet Management

App mobile per il controllo totale della flotta

www.toyota-forklifts.it

L'App Mobile è una nuova funzione di Toyota I_Site per i responsabili di
flotta che offre maggiore sicurezza e controllo, dovunque voi siate …
inviando direttamente al vostro smartphone informazioni vitali come gli
urti dei carrelli e il mancato superamento del pre-operational check.
 ermettendovi di decidere e agire velocemente con attività come la
p
riattivazione da remoto dei carrelli in caso di incidente e il controllo
delle informazioni sull'attività dell'operatore.
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L'App Mobile è scaricabile e fornisce le informazioni più
importanti sui carrelli presenti nella vostra struttura.
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I dettagli degli incidenti legati alla sicurezza sono
immediatamente trasmessi ai vostri dispositivi mobili.
I dati inviati possono riguardare urti gravi o il mancato
superamento del pre-operational check*.

In caso di ricezione di un allarme (suono e vibrazione) potete
indagare immediatamente. Potete riattivare da remoto un
carrello immobilizzato e aggiungere commenti nel caso di urti
rilevanti.

L'App mobile di Toyota I_Site fornisce inoltre informazioni di riepilogo sull'attività più recente
del carrello e i dati dell'operatore, ad esempio quali carrelli è autorizzato a guidare.

I vantaggi dell'utilizzo dell'App Mobile di Toyota I_Site:
• La comunicazione immediata può incrementare la sicurezza e il livello di efficienza.
• Consente al responsabile della struttura di occuparsi di altri compiti mantenendo il
controllo dell'attività del carrello elevatore - dovunque si trovi.
• Riduce il tempo perso in caso di incidente, in quanto il carrello può essere riattivato
da remoto.
• Consente l'efficace e totale flessibilità della gestione del carrello in una struttura.
• Fornisce un conveniente metodo di gestione dell'attività dei carrelli elevatori in caso
di più turni di lavoro.
* Richiede il dispositivo P.O.C.

Anche la migliore tecnologia, però, non può garantire l'assenza totale di incidenti durante l'utilizzo. La corretta formazione, la predisposizione di appropriate procedure di lavoro e l'applicazione delle norme di sicurezza sono i mezzi più efficaci per la
sicurezza dei luoghi di lavoro. – IT-MOBILE APP

Come funziona l'App Mobile?

