
Lavorare non è un gioco  
ma puoi farlo in tutta sicurezza.
Jungheinrich, protezione a 360°. 
 
Le nostre numerose soluzioni di sicurezza coprono tutte e cinque le aree a rischio negli ambienti di magazzino. 
Questa panoramica ti mostrerà come la nostra protezione a 360° copra persone, merci, attrezzature di magazzino, 
mezzi di movimentazione e dati. 

 
3. Protezione delle scaffalature
e delle attrezzature di magazzino. 

Prevenzione mirata dei rischi in magazzino. 
 
I prodotti e i servizi Jungheinrich aiutano a prevenire i pericoli 
derivanti da danni alle scaffalature e, in generale, alle diverse 
attrezzature di magazzino. Tutto per lavorare tenendo al sicuro sia i 
processi di movimentazione che i beni movimentati.

 
1. Protezione delle persone. 

Le persone prima di tutto. 
 
Offrire soluzioni per la sicurezza a 360° significa essere un 
partner logistico su cui poter sempre contare. Da noi, in 
Jungheinrich, uno dei valori primari è il benessere e la salute di 
chi lavora in magazzino. I nostri mezzi sono progettati per offrire 
agli operatori una serie di funzionalità utili a evitare collisioni o 
incidenti con altri carrelli. Il loro design innovativo ed ergonomico 
consente a chi li usa di lavorare nel modo più sicuro ed efficiente.

 
5. Protezione dei dati. 

Ogni cosa al suo posto. 
 
Occuparsi di sicurezza oggi significa prendersi adeguatamente 
cura anche della protezione dei dati. Jungheinrich lavora per 
proporre ogni giorno ai propri clienti soluzioni digitali che 
soddisfino i più alti standard di sicurezza.
Certificati da professionisti esterni, i nostri software e le 
applicazioni web sono pensati per proteggere efficacemente i 
vostri dati aziendali dai rischi di attacco da parte di hacker.

 
2. Protezione delle merci. 

Proteggere le merci in modo affidabile. 
 
Le merci stoccate in magazzino sono un bene prezioso. 
Jungheinrich offre diversi sistemi di assistenza per aiutarvi 
a proteggerle e a risparmiare sui tempi e sui costi per la 
loro movimentazione. In questo modo sarete in grado di 
proteggere non solo la vostra merce in magazzino, ma 
anche di garantire le forniture e tenerne alta la produttività.

 
4. Protezione dei mezzi di 
movimentazione. 

Sempre meno incidenti in magazzino. 
 
Il nostro puntuale servizio di manutenzione, associato a una 
serie di soluzioni tecnologiche innovative, ci permette di 
aiutarvi a ridurre al minimo il rischio di incidenti in magazzino 
e a garantire in modo costante la disponibilità e la corretta 
funzionalità dei mezzi. Con Jungheinrich sarete in grado 
non solo di proteggere i vostri collaboratori, ma anche di 
ridurre i costi di riparazione e di manutenzione. Risparmiando 
significativamente sui costi complessivi.
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