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Sistemi avanzati di 
sicurezza attiva 
sui carrelli elevatori

“OdC per la sicurezza”: giovedì 19 settembre ore 16.00-18.00

Officina del carrello vi invita al primo degli incontri sul tema della sicurezza sul lavoro.  
In collaborazione con Linde MHI. 

In programma: 
• SISTEMI ANTI-RIBALTAMENTO
• SISTEMI ANTI-COLLISIONE
• SISTEMI DI CONTROLLO PER LA GESTIONE DELLA FLOTTA

PER INFO: 
TEL. 0432 600471 | E-MAIL marketing@officinadelcarello.it



AUMENTARE LA PRODUTTIVITÀ GRAZIE ALLA SICUREZZA
La sicurezza diventa un fattore determinante per la produttività quando, all’interno di un magazzino o di 

un processo, mezzi per la movimentazione e pedoni lavorano nello stesso spazio. 

Investire nelle misure di sicurezza consigliate consente di ridurre notevolmente i costi. 

I vantaggi tangibili si possono notare nel primo anno.

ANTI-RIBALTAMENTO
LINDE SAFETY PILOT
IL CO-PILOTA INTELLIGENTE

I carrelli elevatori frontali si ribaltano raramente, ma quando avviene, la vita del conducente è in 

pericolo e si originano grossi danni al carrello e al carico. Trattandosi per lo più di errori del conducente, 

per ridurre l’errore umano, Linde ha sviluppato un esclusivo sistema di guida assistita creando nuovi 

standard in materia di sicurezza. 

ANTI-COLLISIONE
LINDE SAFETY GUARD
UN’IMPORTANTE SEGNALAZIONE DI PERICOLO

Uno studio condotto dall’agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro lo conferma: il 68% 

delle aziende europee riportano ancora un elevato rischio di incidenti legato all’utilizzo di carrelli 

elevatori. Questi rischi aumentano quando pedoni e i carrelli lavorano insieme in spazi ridotti. Il nuovo 

Linde Safety Guard avverte i pedoni e gli operatori in anticipo anche attraverso i muri. 

Durante l’incontro sarà possibile toccare con mano il Linde Safety Guard.

GESTIONE DELLA FLOTTA
CONNECT  
LA STRADA VERSO LA FLOTTA INTELLIGENTE

La digitalizzazione sta cambiando il mondo della logistica rendendo i processi sempre più complessi. 

La famiglia di prodotti connect collega in rete carrelli elevatori e informa progressivamente i gestori di 

flotta sullo stato della propria logistica nella produzione o all’interno dei magazzini. Questa trasparenza 

rende più sicuro ed economico l’impiego della flotta. Con connect: insegnerete 

ai vostri carrelli elevatori a parlare.


