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La tecnologia di gestione wireless delle flotte Yale 
Vision ti consente di basare la tua produttività 
sull’analisi di acquisizione dei dati e di portare a  
un nuovo livello di efficienza la tua operatività.  
Cruscotti interattivi e funzionalità di rendiconto ti forniscono i dati cognitivi necessari per 
ottimizzare l’efficienza della flotta, migliorare le prestazioni degli operatori, ridurre il tuo 
impatto ambientale e abbassare i costi complessivi di movimentazione dei materiali.

Notifiche istantanee ti avvisano in tempo reale su eventi critici, aiutandoti a reagire 
prontamente se si verificano inconvenienti che possono compromettere la produttività. 

Accedendo al nostro sicuro portale cloud da qualsiasi dispositivo con una connessione 
internet o utilizzando la relativa app per dispositivi mobili puoi rimanere continuamente in 
contatto con la tua flotta al lavoro. 

www.yalevision.com

Aumento dell’efficienza eriduzione dei costi con

la completa visibilità delle  
flotte e degli operatori
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Rilevamento degli urti  
e spegnimento automatico
Le avanzate funzionalità di rilevamento, 
segnalazione e avviso in tempo reale degli 
eventi di urto migliorano le condizioni di 
sicurezza della flotta, riducendo i danni. Le 
funzioni di spegnimento automatico in caso  
di urto proteggono le macchine evitando che 
vengano messe prematuramente in servizio 
dopo aver subito urti critici.

Controllo dell’accesso per 
gli operatori
Il modulo di telemetria fornisce un record di 
controllo accesso per gli operatori prima 
dell’avviamento del carrello.

Maggiore

Proteggi il tuo personale e le tue risorse 
impedendo l’uso non autorizzato dei carrelli e 
verificando l’osservanza e il completamento 
delle liste di controllo pre-turno. 

Yale Vision incoraggia gli operatori a osservare e seguire le 
procedure ottimali e fornisce dati relativi ai singoli operatori 
che consentono di individuare e comprendere più a fondo 
eventuali problematiche operative.

Liste di controllo pre-turno
Le liste digitali di controllo pre-turno consentono 
di eliminarne le versioni cartacee e migliorano 
l’osservanza ai controlli previsti. Garantiscono 
che tutti gli operatori completino tutti i controlli 
previsti prima di avviare e utilizzare il carrello.

sicurezza e protezione  
sul luogo di lavoro

e conformità degli operatori
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Monitorando le prestazioni di macchine e 
attrezzature è possibile individuare problemi 
prima che si verifichino. Yale Vision ti aiuta 
a ottimizzare programmi di manutenzione, 
risparmiare energia e ridurre condizioni 
inutili di usura delle attrezzature.

Ottimizzazione

delle prestazioni
di macchine e attrezzature

Diagnostica macchine
Le funzionalità di segnalazione e avviso inerenti 
alle condizioni di stato di motori, trasmissioni, 
impianti elettrici ed idraulici dei carrelli Yale 
consentono di velocizzare gli interventi di 
diagnostica e ricerca guasti.

Monitoraggio intervalli di 
manutenzione periodica
Le funzioni di monitoraggio e pianificazione  
degli intervalli di manutenzione consentono di 
organizzare al meglio il ricorso all’assistenza e di 
minimizzare fermi macchina e tempi di inattività.

Spegnimento automatico 
durante i periodi di inattività
Consente di risparmiare energia e di ridurre i 
costi spegnendo automaticamente qualsiasi 
carrello che non venga utilizzato entro un 
intervallo di tempo preimpostato.

Funzioni aggiuntive: 
Il sistema Yale di 
gestione batterie delle 
flotte “Battery Fleet 
Management”
Questa soluzione indipendente 
consente di aumentare la durata 
delle batterie e ridurre i costi di 
manutenzione. Nel portale Yale del 
sistema Battery Fleet Management  
è possibile monitorare l’utilizzo, i cicli 
di servizio, gli errori e lo stato di 
efficienza delle batterie al piombo.

Sicurezza del sito
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Funzioni aggiuntive: 
Il sistema Yale di 
controllo della pressione 
pneumatici “Tyre 
Pressure Management”
Mantiene gli pneumatici dei vostri 
carrelli alla pressione ottimale.  
Invia avvisi in merito a temperatura  
e pressione.



Gestione avanzata

e della produttività della forza lavoro

Yale Vision fornisce elementi cognitivi 
(insights) basati sull’acquisizione di dati 
che ti aiutano a ottimizzare le dimensioni 
e la composizione delle flotte garantendoti 
di disporre sempre delle macchine e 
attrezzature più adatte per svolgere al meglio 
e con la massima efficienza la tua attività.

Geolocalizzazione GPS
Con il servizio GPS potrai localizzare le tue 
macchine all’aperto e vedere dove si dono 
verificati eventuali urti.

Analisi di utilizzo
Potrai ottimizzare i flussi di lavoro e aumentate i 
livelli di produttività grazie a una maggiore e più 
approfondita comprensione dei punti di forza di 
operatori, attrezzature e macchine. 

Consente di avere una maggiore e più approfondita 
comprensione del comportamento degli operatori 
e contribuisce a promuovere il miglioramento delle 
prestazioni degli operatori. Yale Vision ti aiuta a  
premiare gli operatori più efficienti e a identificare  
quelli che richiedono ulteriore formazione.

Funzioni aggiuntive:  
GPS Motion
Questa funzionalità di rilevazione 
movimento ti consente di monitorare 
e tracciare la posizione delle macchine, 
ottimizzandone i percorsi ed 
evidenziando eventuali punti di 
rallentamento sul luogo di lavoro. 
Impostazioni di confini e delimitazioni 
virtuali con le funzionalità di geofencing.
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L’hardware di Yale Vision registra i dati delle macchine 
e li carica automaticamente nei server cloud. Yale Vision  
può essere installato sia in produzione sui nuovi carrelli 
Yale che in retrofit su macchine già esistenti, anche se di 
altri costruttori.

Fase 1

In qualunque parte del mondo ti trovi, il server cloud 
Yale Vision invia i dati al tuo dispositivo connesso a internet.

Fase 2

Il portale Yale Vision e la app per dispositivi mobili ti 
offrono l’accesso sicuro a cruscotti di facile utilizzo e ai 
rapporti sui dati e le metriche principali di utilizzo.

Fase 3

Verifica  
wireless

Accesso  
wireless

Monitoraggio  
wireless

Altre macchine  
e attrezzature*

Gestione  
avanzata  
della flotta e 
mantenimento  
dei livelli ottimali  
di prestazione

Analisi di utilizzo delle flotte P P P  Ore di accensione  
(funzionamento)

Diagnostica macchine e avvisi P P P
Rilevamento e segnalazioni di avviso per urti o collisioni P P P P
Monitoraggio intervalli di manutenzione periodica P P P P
Geolocalizzazione GPS P P P P
App per dispositivi mobili P P P P

Maggiore  
protezione,  
sicurezza e  
conformità  
degli operatori

Controllo accesso e utilizzo da parte  
degli operatori P P P
Spegnimento automatico per inattività e urti P P P
Liste di controllo pre-turno e avvisi P P

Funzione  
aggiuntiva

GPS Motion Funzione 
aggiuntiva

Funzione 
aggiuntiva

Funzione 
aggiuntiva

Funzione 
aggiuntiva

Battery Fleet Management Funzione 
aggiuntiva

Funzione 
aggiuntiva

Funzione 
aggiuntiva

Funzione 
aggiuntiva

Sistema di controllo della pressione pneumatici  
"Tyre Pressure Management"

Funzione 
aggiuntiva

Funzione 
aggiuntiva

Funzione 
aggiuntiva

Funzione 
aggiuntiva

Pacchetti disponibili
Sono disponibili tre livelli di gestione tra cui scegliere la 
soluzione telematica a misura della tua attività

* Le funzionalità disponibili su altre macchine o attrezzature sono riportate a titolo indicativo e possono variare in base al costruttore. Per maggiori informazioni rivolgersi  
al concessionario di zona.
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Legno

Industria  
delle bevande

Industria  
della carta 

Punti vendita al 
dettaglio 

Settore 
automobilistico

Edilizia

Logistica

Chimica

Metalli 

Industria 
alimentare

Movimentazione materiali per

Yale è uno dei principali produttori a livello mondiale e fornitore di carrelli 
controbilanciati, da magazzino e soluzioni per flotte di alta qualità. ‘Persone, 
prodotti e produttività’ sono i tre elementi chiave del nostro approccio al settore 
della movimentazione dei materiali. Con oltre 140 anni di esperienza, siamo 
orgogliosi della nostra reputazione di costruttore innovativo e all’avanguardia. 

Le concessionarie Yale forniscono soluzioni flessibili di assistenza tecnica 
ai carrelli elevatori e sono collegate ad una delle più sofisticate attività di 
distribuzione parti di ricambio del settore. Potrete contare sull’assistenza per 
i carrelli elevatori Yale in tutta la regione EMEA – fornita attraverso una vasta 
presenza regionale che si estende in Europa, Medio Oriente e Africa. 
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