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GESTIONE SALA RICARICA
Un'accurata gestione della Sala ricarica
assicura al Cliente l’allungamento della vita della batteria
ed un miglioramento della produttivià di operatori e mezzi.

MATERIAL HANDLING

www.toyota-forklifts.it

stronger together

scheda products-TMHIT-2010

10-03-2010

9:47

Pagina 10

Risparmio

L'insieme di tutte le attività legate alla gestione della Sala ricarica
comprende la messa in carica giornaliera, la sostituzione, il
trasporto delle batterie da e per il locale adibito, nonchè il
presidio attivo dell'area stessa con segnalazione di eventuali
anomalie al responsabile della sicurezza.
Affidando ai Centri Assistenza Toyota, BT e Cesab in conto
comodato gratuito, la gestione della Sala ricarica il Cliente si
assicura che tutte queste attività siano svolte da personale
debitamente formato e presente in loco in base alle Sue esigenze.
Ne consegue una riduzione dei costi legata alla corretta ricarica
delle batterie e ad un effettivo aumento della produttività
in funzione della riduzione dei tempi di attesa tra un ciclo di
ricarica e l'altro.

La gestione Sala ricarica
porta i seguenti vantaggi:
• Allungamento della vita operativa della
batteria grazie a corretti cicli di ricarica
giornaliera
• Riduzione dei tempi di attesa tra un ciclo
di ricarica e l'altro, e massima produttività
di operatori e mezzi
• Riduzione dei danni per uso improprio,
grazie alla verifica quotidiana delle batterie
da parte degli operatori

Elenco delle attività previste dal Contratto di gestione Sala
ricarica
• Personale adeguatamente formato ed operativo in loco
secondo le esigenze del Cliente (Turni di lavoro).
• Sostituzione della batteria: prelievo dalla Sala ricarica di una
batteria carica ed idonea, installazione sul carrello previa
rimozione della batteria scarica dal carrello e trasporto presso
la Sala ricarica per la messa in carica.
• Presidio del locale della Sala ricarica in collaborazione con gli
addetti preposti al servizio di pulizia (il piano di pulizia è a cura
e carico del Cliente).
• Verifica della adeguatezza e del funzionamento dei dispositivi di
sicurezza (estintori, lava occhi, ecc..) ed eventuali segnalazioni
per interventi di ripristino al servizio di sicurezza.
• Controllo visivo / Verifica sul funzionamento delle attrezzature
presenti, come cappe di aspirazione e relativi contrappesi.
• Controllo visivo / Verifica / Monitoraggio sull'efficacia del sistema
di smaltimento dei liquidi.
• Presidio attivo dell'area per impedirne accessi ed usi non previsti
con eventuali segnalazioni al servizio sicurezza.
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