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Oltre il Fleet Management

Smart Access



I vantaggi dell'utilizzo di Smart Access: 

1 In questo modo definisce, sul portale web di Toyota I_Site, 
quali operatori possono usare determinati carrelli: questo 
è il Controllo remoto dell'accesso operatori.

4 Per attivare il carrello l'operatore deve utilizzare un badge 
di accesso personale. Probabilmente sarà la stessa scheda 
utilizzata per l'identificazione in altre aree operative, in 
quanto il lettore Smart Access è compatibile con la maggior 
parte dei badge del personale.

Come funziona Smart Access?

5 Il portale web di Toyota I_Site fornisce i dettagli dell'operatore e le attività del carrello che saranno analizzati.

Smart Access è utile per tutte le operazioni con i carrelli elevatori in quanto 
aumenta la sicurezza e fornisce i dati sull'attività …
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* Richiede il sistema Toyota I_Site montato a bordo
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3 L'informazione è trasmessa automaticamente al carrello 
tramite comunicazione 3G/UMTS*.

Il responsabile di flotta legge i badge in possesso degli 
operatori mediante un programmatore di schede e carica le 
informazioni sul portale web di Toyota I_Site.

• La garanzia che i carrelli elevatori possano essere utilizzati solo da operatori 
addestrati e autorizzati aumenta la sicurezza del luogo di lavoro.

• Il sistema è compatibile con la maggior parte dei badge del personale, consentendo la 
facile integrazione con i sistemi di sicurezza esistenti.

• Il controllo gestionale diventa molto semplice grazie al portale web di Toyota I_Site, 
che consente l'aggiornamento delle autorizzazioni degli operatori e la generazione di 
rapporti sull'attività.

• Smart Access aumenta la sicurezza in ogni tipo di attività, dal singolo carrello elevatore 
fino all'intera flotta.

   un lettore di smart card assicura che solo operatori autorizzati e formati 
possano accedere ai carrelli, mediante il badge in loro possesso.

   fornisce informazioni sull'utilizzo: quali operatori hanno utilizzato 
determinati carrelli e quando.


