TECNOLOGIA
DI SOLLEVAMENTO

Ottimizzare il lavoro manuale.
Con la tecnologia QuickPick® Remote di Crown per carrelli
elevatori, gli operatori possono lavorare in modo più rapido
e sicuro. La possibilità di avere a distanza il controllo delle
funzioni di sollevamento assicura condizioni di lavoro
ottimali in altezza, riduce le distanze che l’operatore
deve percorrere e minimizza stress e fatica.

Il sollevamento remoto offre un
ulteriore aiuto agli operatori a terra
dei sollevatori Crown durante
l'esecuzione di lavori manuali.
Ecco i vantaggi che gli operatori
hanno dichiarato di ottenere con
l'uso di QuickPick Remote.

"È davvero vantaggioso riuscire
a controllare il sollevamento e
l'abbassamento anche quando
sto trasportando qualcosa."
Prelevamento ordini
"Prima sollevavo le cose

"Quando lavoro vicino alle

a mano quando erano troppo

forche, non devo tornare

in alto o in basso, perché

indietro ai comandi per

non volevo perdere tempo

regolarne l'altezza, questo mi fa

per tornare ai comandi.

risparmiare molta strada." Shop

Ora uso il guanto per il

macchine

posizionamento in alto,
quindi è molto più facile

"Soffro molto meno di dolori

salvaguardare la schiena."

alla schiena grazie all'opzione

DIY Retail, Pulling Stock

guanto di sollevamento, perché

per ordini clienti

è facile posizionare le forche
all'altezza esatta che mi serve."
Stock al dettaglio
"Questo guanto mi permette di
effettuare regolazioni in altezza
da qualsiasi punto intorno al
carrello, quindi riesco ad avere
una visuale migliore e posso
continuare a muovermi."
Gestione del materiale sulla
linea di assemblaggio

Meno stress
e fatica
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L'altezza ottimale
Il sollevamento remoto permette agli
operatori di posizionare le forche
all'altezza ottimale (compresa tra
400 mm e 1.800 mm) mentre caricano
o scaricano un pallet, riducendo
al minimo il rischio di strappi
o lesioni. Semplifica anche
il trasferimento di oggetti
dalle forche a un ripiano
o ad una piattaforma.
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Scegliere l'altezza
ideale per il sollevamento/trasferimento
manuale ed evitare
operazioni
di sollevamento
manuale ad
alto rischio.

Una soluzione
alla mano

Controllo
a distanza
Risparmiare il
tempo e la fatica
di tornare al timone
per posizionare
le forche.

Efficienza
in mobilità
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Attivazione delle
funzioni di
sollevamento
e abbassamento
da qualsiasi punto
vicino al carrello,
anche con le
mani cariche.

Quando gli operatori dei carrelli Crown
hanno bisogno di un aiuto ulteriore
per svolgere operazioni manuali, la
tecnologia QuickPick Remote è la scelta
naturale. Si tratta di un'altra tecnologia
innovativa di Crown, focalizzata sulla
sicurezza e all'efficienza.
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