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Una rassegna stampa per ripercorrere un cammino, fatto insieme, 
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Un 2021 molto significativo, complicato e ricco di sfide, quindi 

portatore di fatiche ma anche di tante soddisfazioni. 
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V-Force®,
le innovative batterie agli ioni di litio di Crown
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Sono progettate per soddisfare i 
più elevati standard in termini di 
sicurezza, facilità d’uso e durata. 
Crown ha lanciato le nuove batte-
rie V-Force con tecnologia agli ioni 
di litio, ideate per rendere più effi-
ciente il funzionamento dei carrelli 
elevatori.

I nuovissimi sistemi di accumulo 
di energia agli ioni di litio (ESS) 
V-Force® offrono molti vantag-
gi rispetto alle tradizionali fonti 
di alimentazione e rappresentano 
la soluzione ideale perchè garan-
tiscono molti più vantaggi rispetto 
a moltissime altre batterie al litio 
sul mercato. I sistemi di sicurez-
za integrati nella batteria aiutano 
a proteggere da surriscaldamento, 
cortocircuiti, sovraccarico o scari-
ca profonda.

Potenza e ricarica veloce
I caricabatterie ad alta frequenza 
V-Force di Crown sono stati ap-
positamente progettati per fornire 
la potenza necessaria ai carrelli el-
evatori. Le prestazioni sono eccel-
lenti grazie al processo di ricarica 
veloce. I caricabatterie di facile uti-
lizzo possono gestire tensioni della 
batteria comprese tra 24 e 80 volt 
con rilevamento automatico della 
tensione tramite una connessione 
bus CAN al sistema di gestione del-
la batteria.
Ma non è tutto. Il vantaggio che 
Crown offre supera la tecnologia 
agli ioni di litio.

In che modo?
In un ambiente di lavoro difficile 
come il magazzino, amministrare 
le flotte significa valutare molti 

fattori. Pianificare la gestione dei 
carrelli elevatori, il loro aggiorna-
mento, sono tutte operazioni che 
richiedono massima attenzione per 
garantire la sicurezza degli opera-
tori e non solo. Così come scegliere 
la tipologia di batteria più adatta a 
un carrello elevatore rappresenta 
uno tra i passaggi più importanti, 
soprattutto quando si parla di tecn-
ologia agli ioni di litio che, ad oggi, 
offre molti vantaggi alle operazioni 
logistiche.

“E’ fondamentale valutare tutti gli 
aspetti legati all’utilizzo di batterie 
al litio prima di procedere all’in-
stallazione, al fine di verificare che 
ci siano le condizioni affinchè ques-
ta tecnologia sia efficace sui mezzi 
della propria flotta“, spiega Danilo 
Schmidt, Marketing Product Man-
ager di Crown.

Affidarsi al giusto partner
La prima cosa da fare è affidarsi al 
giusto partner, con un’esperienza 
comprovata e affidabile nel campo 
della movimentazione e dei carrelli 
elevatori. Confrontarsi con gli es-
perti aiuta a superare i dubbi e a 
risolvere le problematiche, pren-
dendo decisioni in maniera consa-
pevole e sicura.

La fase di controllo e pianificazi-
one
“Prima di introdurre la tecnolo-
gia delle batterie agli ioni di litio, 
i clienti devono comprendere to-
talmente la loro applicazione in 
termini di utilizzo, turni e orari di 
lavoro, pause per la ricarica – con-
tinua Schmidt –. E devono anche 
garantire che le loro infrastrutture 
e l’alimentazione elettrica possano 
fornire l’energia richiesta dai car-



icatori”. Poiché le batterie al litio 
possono essere caricate più rapida-
mente, questo periodo di carica più 
breve si traduce in una maggiore 
richiesta di elettricità (il cosiddetto 
picco di potenza). E’ fondamentale, 
quindi, verificare se il fabbisogno 
energetico per il funzionamento si-
multaneo di tutti i caricatori può 
essere garantito. Devono essere, 
inoltre,  comprese eventuali lim-
itazioni riguardanti l’infrastruttura 
elettrica e i singoli punti di ricar-
ica.

“Per supportare il cliente in ques-
ta fase iniziale della pianificazione, 
come fornitori di carrelli elevatori 
svolgiamo un ruolo importante 
lavorando con i nostri clienti in 
loco, aiutandoli a comprendere 
meglio i loro processi logistici e le 
loro applicazioni in dettaglio”, ag-
giunge Schmidt.

Fare affidamento su un unico for-
nitore affidabile per le tecnolo-
gie dei carrelli elevatori, batterie 
e caricabatterie è essenziale. “In 
questo modo, i clienti avranno la 
massima tranquillità nella scelta 
delle soluzioni“, dice Schmidt. Un 
partner esperto e di fiducia nel-
la movimentazione dei materiali 

può inoltre supportare il sistema 
energetico agli ioni di litio con la 
propria rete di assistenza. “Ciò sig-
nifica – prosegue Schmidt – che i 
nostri tecnici per l’assistenza alta-
mente qualificati possono visitare 
le sedi dei clienti per garantire 
che carrelli elevatori, caricatori e 
batterie siano in condizioni oper-
ative adeguate e lavorino insieme 
in modo efficiente. Questa attenzi-
one e questo servizio a 360 gradi 
per Crown non è solo un obiettivo 
da raggiungere – conclude – ma è 
quello che facciamo ogni giorno”.
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Crown QuickPick® Remote è una 
tecnologia di commissionamento 
in grado di migliorare in modo 
significativo i processi tradizionali 
di prelievo. Il sistema utilizza 
tecnologie di automazione che 
semplificano il flusso di lavoro 
e migliorano il processo di 
commissionamento, incrementando 
così la produttività e riducendo 
l’affaticamento degli operatori. La 
tecnologia QuickPick Remote è 
utilizzabile con i commissionatori 
serie GPC, i commissionatori con 
montante serie MPC e i trattori 
elettrico serie TC. Grazie a 
comandi wireless, gli operatori non 
devono più tornare alla piattaforma 
operatore del carrello elevatore, 
perché lo possono far avanzare 
col semplice tocco di un pulsante, 
mantenendo entrambe le mani 
libere. I laser di scansione integrati 
nel carrello rilevano potenziali 
ostacoli di fronte e su entrambi i lati 
del veicolo, diminuendo il rischio 
di collisioni. La correzione sterzo 
automatica assicura l’avanzamento 
del commissionatore in linea retta 
lungo le corsie e a distanza regolare 
dagli scaffali.

Aumento della produttività fino al 
25%
Un operatore sale e scende dalla 
piattaforma del carrello circa 
1.200 volte a turno. QuickPick 
Remote elimina fino al 70% di 
questi passaggi. Inoltre, le distanze 
percorse a piedi dall’operatore con 
e senza carico sono ridotte fino 
al 50 per cento. Così, il sistema 
accelera il processo di prelievo e 
allevia lo stress fisico degli operatori 
coinvolti. Test di lunga durata 
hanno dimostrato un incremento 
medio della produttività del 10%, 
con picchi fino al 25%.
Un’altra applicazione del “guanto 
magico” è la tecnologia di 
sollevamento QuickPick Remote. 
La variante è disponibile per i 
sollevatori della serie ES ed ET. 
Questa versione della fortunata 
tecnologia di commissionamento 
tramite guanto con controllo 
a distanza vanta una speciale 
ricetrasmittente dedicata al 
sistema di sollevamento. Questa 
nuova funzione consente di 
sollevare e abbassare le forche del 
carrello senza dover utilizzare il 
timone: in tal modo gli operatori 

hanno entrambe le mani libere e 
attività come camminare, piegarsi 
o sollevare pesi diminuiscono per 
numero e portata, incrementando 
la produttività e riducendo sforzi e 
affaticamento.
La tecnologia di commissionamento 
QuickPick Remote si è guadagnata 
il riconoscimento di tutto il settore, 
ricevendo numerosi premi per 
il design e l’innovazione. Negli 
ultimi due anni, si è aggiudicata 
il premio di bronzo dell’Industrial 
Design Excellence Award (IDEA), 
il German Design Award 2015, il 
premio GOOD DESIGN, l’IFOY 
Award per carrello elevatore 
internazionale dell’anno e il premio 
IF Product Design.

Guarda il video https://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=H4mspDNVqRw

Crown 
QuickPick 
Remote, una 
tecnologia per 
aiutare i clienti 
a ottimizzare 
i processi di 
prelievo

Masi  C ommunicat ion Specia le  2021 TCE Magazine

6

Pu
bb

lic
at

o 
04

/0
3/

20
21

Giornalista Eleonora Biral



Masi  C ommunicat ion Specia le  2021 TCE Magazine

Il WP 3010 di Crown:
resistente, robusto, affidabile e compatto
I transpallet elettrici, utilizzati abitualmente in ambienti di dimensioni esigue 
come nella vendita al dettaglio o sugli autocarri che effettuano consegne 
giornaliere, devono affrontare una serie di sfide uniche. Muoversi su superfici 
diverse, passare attraverso porte strette, lavorare 
all’interno di ascensori e corsie affollate gestendo 
carichi difficoltosi è infatti la norma. Il transpallet 
elettrico WP 3010 di Crown è concepito per 
superare tutte queste sfide quotidiane.

Con un peso a partire da 279 kg 
senza batteria, il carrello ha una 
portata fino a 1,6 tonnellate ed è 
straordinariamente leggero pur 
essendo potente e robusto. Il de-
sign compatto gli conferisce un’es-
trema agilità. Quando si manovra 
un carico, la funzione Precision 
Speed Control permette agli oper-
atori di posizionare l’impugnatura 
in posizione quasi verticale mentre 
si innesta la trazione a velocità ri-
dotta. Per operare in spazi ristretti 
con l’impugnatura completamente 
verticale, la funzione Vertical Tiller 
Drive permette un posizionamento 
preciso.

Thomas Stelzhammer, direttore 
generale per la Germania e i Pae-
si Bassi di Gartner KG, spiega: “Il 
transpallet elettrico compatto WP 
3010 è una soluzione intelligente 
per un’ampia gamma di attività 
nella nostra azienda. Grazie alle 
dimensioni compatte e al raggio di 
sterzata ridotto, è estremamente 
manovrabile anche in punti par-
ticolarmente stretti. Gli elementi 
operativi sono anche facili da usare 
per il nostro personale operativo 
e per i camionisti, il che accelera 
notevolmente la movimentazione 
delle merci e aumenta la nostra 
produttività”.

Stabile, agile e efficiente in 
movimento
Progettato e realizzato da 
Crown in Germania, il WP 
3010 presenta la robustezza 
tipica dei carrelli Crown. È 
l’unico transpallet della sua 
categoria a poter vantare il 
pannello principale di copertura 
in acciaio invece che in plastica. 
Questa caratteristica, unita al ro-
busto timone X10®, riduce al min-
imo i tempi di inattività e i costi di 
esercizio, persino nelle attività di 
carico/scarico dagli autocarri dove 
i danni sono più frequenti. Inoltre, 
la garanzia di cinque anni del telaio 
e dell’assemblaggio delle forche è 
un ulteriore attestato di sicurezza.
Per eseguire consegne puntuali, 
rapide e produttive, questo trans-
pallet rientra perfettamente nell’ar-
ea che rimane in fondo all’autocar-
ro carico, senza occupare spazio 
prezioso. In alternativa, il WP 3010 
può essere stivato nel contenitore 
di stoccaggio sotto all’autocarro, 
rendendolo facilmente accessibile 
a ogni fermata del percorso. È an-
che possibile aggiungere un cari-
cabatteria opzionale al contenitore, 
per caricare il transpallet durante 
il trasporto.
Dall’inizio di quest’anno, il WP 
3010 è disponibile come opzione 

con la nuovissima batteria com-
patta agli ioni di litio V-Force®. Il 
design compatto di questa batteria 
combina l’efficienza dei costi con 
l’alta densità di energia e la tecno-
logia di ricarica integrata. Fornisce 
tempi di funzionamento più lunghi 
rispetto alle tradizionali batterie 
al piombo e può essere facilmente 
ricaricata presso le prese standard 
durante le pause, con conseguente 
maggiore flessibilità e tempi di fun-
zionamento più lunghi per turno.

Il WP 3010 ha ottenuto diversi 
premi di design, come l’iF Design 
Award, l’International Design Ex-
cellence Award (IDEA) e il Good 
Design Award. È una soluzione 
particolarmente adatta a tutti i 
tipi di applicazioni della vendita al 
dettaglio alimentare e del settore 
bevande e logistica. In definitiva, il 
WP 3010 è l’ideale per accelerare 
l’avvicendamento delle merci e mi-
gliorare la produttività, riducendo 
al minimo i costi.

Pubblicato 22/04/2021
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Nell’epoca dell’accelerazione 
dell’e-commerce, della consegna 
in giornata e del just-in-time, la 
logistica sta diventando sempre 
più la competenza chiave per ogni 
azienda che mira a sfruttare le sue 
prestazioni e la sua produttività. 
Ma non a qualsiasi prezzo. Soluzi-
oni efficienti a bassi costi operativi 
sono importanti, ma per raggiun-
gere questi livelli di efficienza sono 
essenziali dipendenti soddisfatti e 
in salute. Per questo Crown pone 
particolare enfasi sulla sicurezza e 
sulla facilità d’uso per gli operatori.

Produttività e sicurezza degli operatori: Crown 
combina gli aspetti più cruciali del magazzino
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“In Crown condividiamo tutti 
la filosofia comune del ‘design 
centrato sull’uomo – spiega Roberto 
De Gasperin, General Manager di 
Crown Lift Trucks S.r.I. in Italia -. 
I nostri ingegneri e progettisti si 
concentrano quindi sulla sicurezza 
dell’operatore e sulla migliore 
ergonomia possibile“.
Il processo di sviluppo orienta-
to al cliente riunisce esperti dei 
settori dell’ingegneria e del de-
sign, ma anche della sicurezza e 
dell’ergonomia, e la progettazione 
inizia direttamente nel successivo 

luogo di utilizzo dei carrelli. At-
traverso l’analisi delle esigenze 
concrete del cliente sul posto si 
identifica un prezioso potenziale 
per una maggiore sicurezza e una 
maggiore produttività in una fase 
molto precoce.

Aumentare la produttività e mi-
gliorare la sicurezza nell’ambi-
ente di lavoro allo stesso tempo
Con gli innovativi carrelli retrat-
tili della serie ESR 1000, Crown 
offre un’ampia gamma di funzio-
ni per una produttività, sicurezza 

8
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imentazione dei materiali, compr-
esi vari sistemi di assistenza lega-
ti alla sicurezza per la sua gamma 
completa di prodotti, visita www.
crown.com.
Il sistema operativo intuitivo 

Pubblicato 19/07/2021
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e personalizzazione ottimali. La 
connettività completa di ques-
ti carrelli fornisce una grande 
quantità di informazioni in tempo 
reale sulla sicurezza sia agli oper-
atori che alla direzione.

“La nostra serie ESR 1000 di-
mostra come le tecnologie avan-
zate e la connettività completa 
possano migliorare significati-
vamente la sicurezza delle ap-
plicazioni di magazzino dei nos-
tri clienti – afferma Roberto De 
Gasperin -. L’interazione tra il 
nuovo sistema operativo Gena e 
il sistema di gestione della flotta 
InfoLink, perfettamente integra-
to, rende il carrello un partner 
affidabile per l’operatore“.
Per esempio, i manager possono 
facilmente installare liste di con-
trollo della sicurezza che gli op-
eratori devono completare non 
appena accedono al carrello ele-
vatore. Inoltre, vari promemoria 
grafici di sicurezza pre-program-
mati e comprensibili vengono vis-
ualizzati in modo casuale durante 
il funzionamento. Un’ulteriore 
consapevolezza della sicurezza 
è fornita da “Dynamic Coach-
ingTM“, un innovativo sistema 
di addestramento al volo che ag-
isce come un istruttore virtuale, 
accompagnando l’operatore nel 
suo lavoro quotidiano, lodandolo 
per il comportamento corretto e 
segnalando gli errori esattamente 
quando accadono.
Per saperne di più sulle soluzioni 
intelligenti di Crown per la mov-

Giornalista Eleonora Biral
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Gena® combinato con il sistema di 
gestione della flotta InfoLink® di 
Crown rende il carrello un partner 
affidabile e aumenta la consape-
volezza della sicurezza dell’opera-
tore.
Le notifiche e gli avvisi visivi e 

acustici in tempo reale tengono gli 
operatori della serie ESR 1000 al 
corrente della sicurezza e delle mi-
gliori pratiche.
A seconda del peso del carico, 

dell’altezza di sollevamento e 
dell’angolo di sterzata, il controllo 
della velocità in curva di Crown 
regola la velocità di guida e l’accel-
erazione in curva.
La piattaforma operatore brevetta-
ta FlexRide riduce gli urti durante 
la guida su rampe e superfici ir-
regolari fino all’80% e può essere 
regolata in base al peso corporeo 
dell’operatore.
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Crown Service 
Request App -
la prontezza conta

Crown lancia la nuova app 
mobile per la richiesta di 
assistenza

Masi  C ommunicat ion Specia le  2021 TCE Magazine

Giornalista Eleonora Biral

Quando le cose si fanno 
movimentate nella dura routine 
logistica quotidiana e un carrello 
elevatore si ferma improvvisamente, 
ogni minuto conta. Perché ogni 
interruzione delle operazioni è 
dannosa per la produttività e ha 
un impatto diretto sul risultato 
operativo. Con l’introduzione della 
nuova app mobile per la richiesta di 
assistenza, Crown ha ulteriormente 
avanzato la digitalizzazione dei 
suoi processi di assistenza clienti, 
rendendo i canali di informazione 
e comunicazione ancora più 
efficienti.

Servizio di carrelli elevatori 
a portata di mano – sempre e 
ovunque
Grazie alla nuova app, gli utenti 
italiani dei carrelli elevatori Crown 
possono inviare una richiesta di 
assistenza, richiedere un contatto 
ed ancora effettuare una richiesta 
di noleggio, tutto comodamente da 
un tablet o smartphone con sistema 
operativo iOS o Android. In tutti 
i casi il cliente verrà messo in 
contatto con il corretto riferimento 
che troverà una soluzione in linea 
con i tempi di risposta eccellenti 

dell’azienda. L’app di richiesta di 
assistenza Crown offre un accesso 
veloce alla rete di supporto e 
manutenzione Crown italiana, 
aiutando gli operatori a ottimizzare 
i tempi di attività.
“Crown lavora incessantemente 
per sviluppare soluzioni innovative 
che migliorino il livello della nostra 
assistenza clienti – ha dichiarato 
Mike Knowles, Director Brand 
Operations Crown EMEA -. La 
nuova app di richiesta di assistenza 
è parte integrante della soluzione di 
assistenza e manutenzione Crown, 
che consente ai nostri clienti di 
ottenere sempre il massimo valore 
dal loro investimento e il minore 
costo totale di proprietà dei 
carrelli”.

È importante che il cliente possa 
contare sul servizio clienti. Per 
Crown, un servizio post-vendita 
efficace significa avere il giusto 
tecnico sul posto al momento giusto 
con il giusto pezzo di ricambio. 
Tecnici di servizio ben addestrati e 
qualificati, la disponibilità di pezzi 
di ricambio di alta qualità e tempi 
di risposta brevi creano un vero 
valore aggiunto. I clienti Crown 

possono contare su questo servizio 
affidabile.

Programmi di assistenza post-
vendita flessibili e completi, adattati 
alle esigenze individuali, assicurano 
la massima prontezza operativa 
delle flotte di carrelli elevatori e la 
sicurezza della pianificazione.
A ciò contribuiscono anche le 
efficienti opzioni di manutenzione 
a distanza con il sistema di gestione 
della flotta Crown InfoLink® e il 
controllo del sistema Access 1 2 
3®, di facile manutenzione.

L’app di richiesta di assistenza 
Crown è scaricabile gratuitamente 
da App Store e Google Play.
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