
Sistemi di telecamere Jungheinrich
Visuale più ampia, più sicurezza!



Per vedere di più grazie ai moderni 
sistemi di telecamere di Jungheinrich. 
Avete bisogno di una visuale libera in avanti e indietro, 

di avere sempre i pallet ad altezza degli occhi e ridurre 

sia la durata dei processi che i rischi di danni grazie alla 

facilità di manovra? Allora vi consigliamo i sistemi di 

telecamere di Jungheinrich. Non importa se il vostro 

carrello ha una videocamere frontale, sulle forche o di 

retromarcia, avrete sempre il controllo su tutto. 

Vantaggi:

• Montaggio semplice

• Magneti per un’applicazione flessibile (o montaggio 

fisso)

• Accumulatori per un utilizzo flessibile (o sfruttabile come 

sistema di bordo)

• Risoluzione immagine di qualità eccellente

• Sistemi radio con portata maggiore e trasmissione del 

segnale più stabile

• Telecamere frontali, di retromarcia e sulle forche 

possono essere combinate insieme

Tecnologie disponibili per i sistemi di telecamere sulle 

forche, frontali e di retromarcia:

Sistema Wi-Fi 

L’immagine della videocamera viene trasmessa mediante 

un trasmettitore Wi-Fi a una app, installata su un tablet o 

smartphone (non inclusi nella fornitura).

Sistema radio 

Tra la videocamera e il monitor si crea un collegamento 

radio con l’aiuto di un emittente e un destinatario.

Collegamenti via cavo

La videocamera e il monitor sono collegati da un cavo.

Sistema radio integrato

L’emittente è integrata direttamente nella videocamera e il 

ricevitore nel monitor.

I nostri tecnici del servizio assistenza Jungheinrich 

appositamente addestrati montano i sistemi di telecamere 

da voi dopo l’ordine.

Wi-Fi
Codice art. 51725412
A partire da 1’600.- CHF*

Radio
Codice art. 51725413
A partire da 2’600.- CHF*

Radio integrata
Codice art. 51725415
A partire da 2’900.- CHF*

Tipo di telecamera

Emittente Wi-Fi 
Emittente e 
ricevitore 
Batteria incl. 
raddrizzatore**   
Magneti   
App 
Monitor incl. 
supporto RAM 
Monitor radio 
incl. supporto 
RAM



Fatevi convincere dal rapporto prezzo/prestazioni.
Vi forniremo una consulenza specifica in base alle esigenze 
della vostra attività. 
Telefonare allo 0848 330 350 oppure scrivere un’e-mail a ersatzteile@jungheinrich.ch

Sistemi di telecamere sulle forche



Sistemi di telecamera frontale
Wi-Fi
Codice art. 51725416
A partire da 1’600.- CHF*

Radio
Codice art. 51725419
A partire da 2’600.- CHF*

Collegamenti via cavo
Codice art. 51725421
A partire da 3’400.- CHF*

Radio integrata
Codice art. 51725423
A partire da 2’700.- CHF*

Tipo di telecamera

Emittente Wi-Fi 
Emittente e 
ricevitore 
Batteria incl. 
raddrizzatore**    
Magneti    
Cavi 
App 
Monitor incl. 
supporto RAM  
Monitor radio 
incl. supporto 
RAM



Sistemi di telecamera di retromarcia
Wi-Fi
Codice art. 51725425
A partire da 1’600.- CHF*

Radio
Codice art. 51725429
A partire da 2’600.- CHF*

Collegamenti via cavo
Codice art. 51725432
A partire da 3’500.- CHF*

Radio integrata
Codice art. 51725435
A partire da 2’700.- CHF*

Tipo di telecamera

Emittente Wi-Fi 
Emittente e 
ricevitore 
Batteria incl. 
raddrizzatore**    
Magneti    
Cavi 
App 
Monitor incl. 
supporto RAM  
Monitor radio 
incl. supporto 
RAM


* Prezzo forfettario: Costi del sistema in CHF netti, incl. montaggio, IVA esclusa.

** Batteria aggiuntiva a partire da CHF 170.–*
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Jungheinrich AG

Holzikerstrasse 5 

5042 Hirschthal  

Telefono 062 739 31 00 

Fax  062 739 32 99

Route du Village 6a  

1070 Puidoux 

Telefono 021 925 90 70  

Fax 021 925 90 89

Carrale di Bergamo 107  

6517 Arbedo 

Telefono 091 829 00 32

info@jungheinrich.ch  

www.jungheinrich.ch

Jungheinrich AG (Svizzera)
ISO 9001/ISO 14001
OHSAS 18001

Sono certificati gli stabilimenti di produzione 
di Norderstedt, Moosburg e Landsberg

I carrelli per la movimentazione Jungheinrich 
soddisfano i requisiti di sicurezza europei.


