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Il sistema InfoLink®

di gestione del 

parco carrelli e degli 

operatori si fonda 

sulla connettività, 

per collegare carrelli, 

operatori, applicazioni 

e manutenzione. 

Risolvi le sfi de più 

importanti in tema di 

produttività, sicurezza, 

tempi di attività, utilizzo 

delle apparecchiature 

e altro ancora. Nelle 

parole dei nostri clienti, 

“dove non arriviamo noi, 

arriva InfoLink”. 

Connetti carrelli, 
persone e processi

Il sistema InfoLink ti 
apre un mondo di dati 
critici: 

■ promuovi e gestisci 
la sicurezza; 

■ scopri i rischi 
nascosti;

■ identifi ca risparmi 
sui costi;

■ rafforza 
l’addestramento;

■ responsabilizza 
operatori e manager;

■ accelera i 
miglioramenti.

È ora di trarre il 
massimo dalla 
connettività.

Connessi alle informazioni 
che contano di più



Fondato sulla tradizione 
Crown di un design 
dei carrelli incentrato 
sugli operatori, InfoLink 
rinsalda l’approccio 
focalizzato sull’esperienza, 
promuovendo un 
comportamento degli 
operatori ispirato alla 
sicurezza.

Inoltre, InfoLink mette a 
disposizione una situazione 
più approfondita, con dati 
interattivi che offrono a tutti 
l’opportunità di lavorare 
in modo informato. Come 
evidenziato da un facility 
manager, “fornisce dati che 
non mi è possibile ottenere 
da un cartellino”.

Il touchscreen da 7” di 
InfoLink unisce un design 
robusto a uno schermo 
intuitivo, semplice da 
utilizzare nei contesti 
industriali.

Per le applicazioni che 
richiedono l’utilizzo di 
guanti, il touchscreen 
da 7” di InfoLink include 
anche la navigazione 
tramite pulsanti.

Le liste di 
controllo
elettroniche 
quotidiane 
per accedere 
ai carrelli ne 
assicurano un 
utilizzo sicuro.

Il Dynamic 
Coaching™

fornisce avvisi 
di sicurezza 
sonori e visuali 
in tempo reale 
che rafforzano
i comportamenti 
degli operatori 
basati sulle 
applicazioni 
del carrello. 

25+ lingue
migliorano la 
produttività di 
una forza lavoro 
eterogenea.

I promemoria 
di sicurezza
visualizzati sullo 
schermo all’accesso 
contribuiscono 
a consolidare 
l’addestramento 
degli operatori. Il monitoraggio 

degli impatti
promuove un 
addestramento 
tempestivo degli 
operatori, riducendo 
i danni a carrelli, 
strutture 
e prodotti.

Il controllo degli accessi,
una componente automatizzata 
della procedura di login, richiede 
certifi cazioni aggiornate per 
l’accesso degli operatori ai 
carrelli.

Moltiplica il 
potenziale 
degli operatori

Il vantaggio Crown

Il sistema InfoLink e il 
parco carrelli sono due 
componenti essenziali 
della tua attività. La 
vasta rete retail di 
Crown ti aiuterà a 
defi nire e implementare 
il sistema InfoLink.

Per migliorare i tempi 
di attività, i tecnici sul 
campo di InfoLink, con 
un supporto dedicato 
di fabbrica, forniscono 
un’installazione 
tempestiva ed 
effi ciente in loco, oltre 
all’ottimizzazione 
del sistema.

InfoLink evidenzia best practice 
e aree di rischio, per aiutare 
operatori nuovi ed esperti a 
ottenere miglioramenti mirati.

i dati
operativi in

tempo reale?  

migliorare
la sicurezza 

degli
operatori?

Come 
sfruttare al meglio

Come



Connettività 
su misura Touchscreen da 7” Schermo da 3”

SICUREZZA
Esegui ispezioni elettroniche pre-turno, gestisci le 
certifi cazioni degli operatori e monitora gli impatti.

PRODUTTIVITÀ
Confronta l’attività di operatori e team con i parametri di 
riferimento del turno o del reparto, e identifi ca tendenze 
stagionali e di lungo periodo.

TEMPI DI ATTIVITÀ
Pianifi ca la manutenzione programmata e comunica le 
esigenze di manutenzione.

GESTIONE DEI
CARRELLI

Gestisci i singoli carrelli o l’intero parco di più sedi. 

RIDUZIONE
DEI COSTI

Previeni riparazioni costose, riduci i danni da impatto ed 
evita sanzioni di legge.

INTERFACCIA UTENTE TOUCHSCREEN CON WIDGET

AVVISI DI SICUREZZA E LISTE DI CONTROLLO CON IMMAGINI

COMPATIBILE CON DYNAMIC COACHING

Servizi InfoLink: 
ottieni di più con la connettività
Crown ti fornisce il supporto aggiuntivo di cui hai bisogno per raggiungere i tuoi 
obiettivi. Da programmi concepiti per creare una base solida per un'attività di 
successo all’integrazione dei dati e altre funzionalità personalizzabili per ottenere 
sempre di più.

■ Prepara il team al sistema InfoLink con il programma RightStart™, che personalizza
    la procedura di implementazione in base alle tue esigenze operative.  

■ Infondi nuova energia alla tua impresa con InfoLink, verifi candone lo stato attuale in
    merito all’utilizzo di InfoLink e creando un piano su misura per migliorare l’engagement.

■ Integra i dati InfoLink ai sistemi aziendali attraverso i servizi dei dati InfoLink.

■ Ottimizza l’esperienza di InfoLink con report personalizzati che forniscono i dati analitici
    nel formato e nella frequenza ideali per la tua attività.

Aspira al futuro

Grazie ai servizi InfoLink 

è facile sfruttare al 

meglio la profonda 

esperienza di Crown 

nella gestione del parco 

carrelli. 

Contatta subito il 

referente Crown locale 

per una valutazione in 

loco e per ottenere il 

meglio dalla connettività.

L’utilizzo stagionale
è facilmente rilevabile 
da report e grafi ci 
personalizzati, 
per agevolare la 
pianifi cazione dei 
picchi di domanda.

Un utilizzo 
del parco
informato ti aiuterà 
a razionalizzarlo, 
monitorando 
la disponibilità 
dei carrelli in 
base a tempi di 
sollevamento, 
abbassamento, 
marcia e inattività.

L’analisi delle 
tendenze
ti mostra quando 
sono utilizzati 
i carrelli, per 
quantifi care il valore 
e prendere decisioni 
basate sui dati 
sull’opportunità di 
acquistare o 
noleggiare i carrelli.

I miglioramenti 
nelle prestazioni
identifi cati grazie 
a monitoraggio e 
reporting continui 
forniscono 
opportunità 
immediate di 
feedback e 
addestramento 
degli operatori.

Visita crown.com

InfoLink offre una fonte ricca 
di dati critici per affrontare e 
risolvere le sfi de operative.

Touchscreen da 7” Schermo da 3”

I miglioramenti 
nei tempi di attività
sono uno dei risultati di 
InfoLink:

■ pianifi ca la manutenzione 
programmata;

■ promuove best practice 
nella cura della batteria;

■ rileva i codici evento 
in caso di esigenze di 
manutenzione;

■ utilizza il feedback 
delle liste di controllo 
per identifi care 
tempestivamente le 
riparazioni.
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