
La protezione delle persone ha per noi la priorità assoluta. 

Vantaggi
Caratteristica di 

sicurezza del veicolo
Funzione 

Sistemi 

di assistenza

Sistema di rilevamento 

persone

La telecamera posteriore Jungheinrich permette di rilevare in automatico il 

passaggio di pedoni nell’area dove il carrello sta effettuando una manovra in 

retromarcia. Se la telecamera rileva la presenza di una persona nella zona di 

pericolo, il sistema attiva un allarme ottico e acustico. L’operatore vede sullo 

schermo tutto quello che sta accadendo dietro di sé, senza dover girare la testa 

e distrarsi dalla guida.

Telecamera di retromarcia

La telecamera di retromarcia mostra al conducente nella cabina di guida, per 

mezzo di un monitor, la zona retrostante il carrello. In questo modo, l’operatore 

non ha bisogno di girare la testa durante la guida. 

Floor-Spot

Il Floor-Spot è un dispositivo di avvertimento visivo sul carrello elevatore che 

riduce il rischio di collisione nei punti ciechi grazie ad un raggio luminoso che 

viene proiettato sulla pavimentazione fino a una distanza di cinque metri 

davanti al carrello. 

DayLED

Le DayLED, luci di marcia diurne opzionali, aumentano la visibilità del carrello 

all'interno del magazzino. In questo modo, provvederete ad aumentare 

maggiormente la sicurezza nel magazzino.

Luce lampeggiante
La luce lampeggiante è un segnale di avvertimento visivo posizionato sul 

carrello elevatore.

Buzzer
Il buzzer è un segnale acustico che si attiva mentre il carrello elevatore fa 

retromarcia e può essere attivato anche per la marcia in avanti.
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Specchio panoramico

Uno specchio panoramico nella cabina di guida offre al conducente un’ampia 

visuale dello spazio retrostante il veicolo senza che egli debba girarsi. Lo 

specchio panoramico è disponibile anche per essere installato sul soffitto del 

magazzino.

Porta di sicurezza
La porta di sicurezza assicura la protezione del conducente contro la caduta 

dal carrello elevatore in caso di incidente.

Sedili
I sedili nel carrello elevatore con ammortizzazione delle vibrazioni possono 

ridurre fino al 40% delle vibrazioni sul corpo umano.

Cintura di sicurezza
Cinture di sicurezza offrono una maggiore sicurezza all’operatore, in particolare 

durante lunghi tragitti su pavimentazione sconnessa. 

Tettuccio panoramico in 

vetro

Il tettuccio panoramico in vetro può essere installato opzionalmente al posto 

della griglia. Il vetro di sicurezza viene usato come tettuccio di protezione e 

offre all’operatore una vista perfetta del carico sollevato.

Sensore indoor/outdoor

Il sensore indoor/outdoor rileva automaticamente la posizione del veicolo e 

regola di conseguenza la velocità. Il sistema consente di impostare la velocità 

massima per uso interno ed esterno garantendo così una maggiore sicurezza 

in magazzino e la massima produttività all’esterno.

La protezione delle persone ha per noi la priorità assoluta. 
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Griglia di protezione del 

carico

La griglia di protezione del carico protegge l’operatore e in caso di emergenza 

può bloccare la caduta delle merci dalle forche sull’operatore. La griglia è 

fissata alla piastra portaforche.

Paracolpi scaffalature

Con i nostri paracolpi, potete proteggere scaffalature o macchinari. Allo stesso 

tempo, questi prodotti servono come guida e per la protezione dei vostri 

dipendenti.

Barra per la protezione del 

piede

La barra per la protezione del piede fa fermare automaticamente il carrello 

elevatore non appena viene toccata. In questo modo si evitano incidenti con 

persone o ostacoli.

Scanner di protezione del 

piede

Lo scanner di protezione piede opzionale impedisce che il piede dell’operatore 

stia fuori dalla piattaforma, in particolare, per evitare lesioni del piede. Non 

appena la barriera  luminosa, viene interrotta per es. da un piede, il veicolo 

rallenta alla velocità desiderata.

Altri accessori Alette parasole, tende parasole, tergicristalli, fotocamera per forche.

La protezione delle persone ha per noi la priorità assoluta. 
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Dipendenti qualificati

Formazione base degli

operatori

Nei nostri centri di formazione o presso i vostri siti, vengono proposti diversi 

corsi di formazione Jungheinrich per gli operatori, per offrire alle vostre aziende 

una formazione professionale direttamente dal produttore e secondo i termini di

legge. Perché solo gli operatori adeguatamente formati possono gestire in 

modo sicuro ed efficiente le vostre macchine. 

Formazione avanzata

degli operatori

I corsi di formazione specializzata, migliorano la prevenzione e sono importanti 

anche per gli operatori di carelli elevatori con più esperienza.

Formazione sulla discesa 

in quota

Per l’operatività del magazzino, un corso di formazione sulla discesa 

d’emergenza in quota  non è solo obbligatorio per legge, ma anche una 

componente importante in caso di necessità.

La protezione delle persone ha per noi la priorità assoluta. 


