
I_SITE
Oltre il Fleet Management

www.toyota-forklifts.it

intralogistics solution 
of the year 2014

IFOY AWARD



2

E non finisce qui. Toyota I_Site include il supporto di 
esperti Toyota dedicati e certificati che vi aiuteranno a 
ottenere il massimo dalla flotta carrelli, tramite 
supporto individuale e consulenza personalizzata.
Questo rende Toyota I_Site una potente soluzione 
per studiare e realizzare miglioramenti in molte aree 
fondamentali: costi totali, produttività, salute, 
sicurezza e ambiente.
La buona notizia è che non è necessario immobilizzare 
il capitale in pesanti investimenti. Pagando 
semplicemente un canone mensile, l'implementazione 
di Toyota I_Site andrà di pari passo con i continui 
miglioramenti della vostra attività e del flusso di 
cassa.

Toyota I_Site
La visione d'insieme delle potenzialità
Toyota I_Site è lo strumento ideale per i responsabili 
di flotta e della logistica per comprendere lo stato dei 
carrelli, le prestazioni degli operatori e la produttività 
totale delle attività di movimentazione dei materiali. 
L'interfaccia del pannello di comando, facile da 
usare, offre una concisa panoramica della situazione 
in tempo reale, consentendo di visualizzare 
velocemente i problemi. È accessibile quando e dove 
serve: in ufficio, a casa, per presentazioni gestionali o 
su un dispositivo portatile in magazzino. È possibile 
selezionare e personalizzare a piacimento gli 
indicatori. Allo stesso tempo, tutti i dati in background 
necessari sono sempre a portata di clic.

Qual è la dimensione 
ottimale della flotta?

Come posso ridurre i costi 
legati ai danni?

Come posso aumentare la 
percentuale di utilizzo?

Quali operatori necessitano 
di formazione 

supplementare?
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Tecnologia Informazioni Consulenza e 
supporto

Toyota I_Site combina la tecnologia 3G/UMTS, 
un'interfaccia per le informazioni facile da usare e 
la consulenza continua degli esperti certificati 
Toyota. 

Per questo è una soluzione completa e unica 
che offre una visione approfondita e un supporto 
che vanno ben oltre il tradizionale concetto di 
gestione della flotta. 

Come posso aumentare i 
risultati ambientali?

Come posso aumentare la 
sicurezza della flotta?

Con chi posso discutere 
delle nuove sfide?

Toyota I_Site ha le 
risposte.

Toyota I_Site - una soluzione completa con vantaggi unici
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Una panoramica chiara
Tutti i dettagli necessari per prendere la giusta decisione sono 
sempre disponibili con un semplice clic.

Accesso controllato
Quale operatore è autorizzato all'utilizzo di un 
determinato carrello? Assicuratevi che i carrelli 
elevatori siano utilizzati solo da operatori preparati 
e autorizzati e aggiornate facilmente le 
autorizzazioni, gestendole velocemente, in modo 
centralizzato, dal computer. In questo modo 
potrete minimizzare la probabilità di incidenti e i 
rischi per la sicurezza del personale, dei carrelli, 
dell'infrastruttura e delle merci.

Monitoraggio dei contratti
Toyota I_Site è il modo intelligente per supportare 
le verifiche giornaliere o settimanali dei contratti, 
grazie alla visualizzazione delle ore effettive e di 
quelle contrattualizzate. In questo modo è più facile 
allineare l'utilizzo ai contratti e migliorare di 
conseguenza il controllo dei costi.

Monitoraggio della produttività
Dove sono i colli di bottiglia? Abbiamo il personale 
adeguato al momento giusto? Quando si verificherà 
il prossimo picco? Seguite l'utilizzo dei carrelli e gli 
operatori in tempo reale e analizzate le variazioni 
nel tempo. Toyota I_Site fornisce i fatti e i numeri 
necessari per far crescere la produttività, 
ottimizzando la dimensione della flotta, bilanciando 
la capacità tra le diverse sedi e consentendo di 
perfezionare i piani di lavoro e manutenzione.

La soluzione Toyota I_Site per la gestione della flotta 
è un esempio perfetto dell'impegno di Toyota per 
consentire ai clienti di ridurre i costi. Incorpora molte 
idee e concetti che sono fondamentali per il successo 
e tra i più importanti vi è la visualizzazione quale 
chiave per ridurre gli sprechi.

Per questo motivo l'interfaccia utente è progettata 
per fornire una panoramica veloce e tuttavia accurata 
delle condizioni generali dell'attività di movimentazione 
materiali. Dietro ogni "smart tile" ci sono i dati 
dettagliati necessari per analizzare e raggiungere le 
aree di miglioramento identificate. Inoltre, rende 
disponibile online l'inventario completo ed esaustivo 
della flotta di carrelli.
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Azioni per gestire gli urti
Quale carrello ha fatto registrare il più alto numero 
di urti? Chi necessita di ulteriore formazione? Quale 
carrello deve essere controllato? Toyota I_Site vi 
informa sul "chi, cosa e quando" per tutti gli urti. 
Avendo a portata di mano tutti i dati necessari per 
decidere, l’esperto Toyota  vi aiuterà a identificare 
quali azioni produrranno risultati diretti per 
aumentare la sicurezza e ridurre gli sprechi e i costi 
operativi. 

Migliori risultati ambientali
Toyota I_Site consente di incrementare la durata 
delle batterie e dei carrelli monitorando 
automaticamente i cicli di ricarica. Se le batterie e i 
carrelli durano più a lungo, necessitano di minori 
interventi di assistenza e in generale producono 
minori emissioni di CO2 durante il ciclo di vita del 
prodotto.

Funzionalità multisito
In caso di gestione di attività multisito, è possibile 
scegliere se monitorare diversi siti contemporanea-
mente o concentrarsi su un sito alla volta, potendo 
preselezionare il linguaggio.

Miglioramento dei livelli di sicurezza
Oltre al controllo dell'accesso e all'analisi degli urti, 
con l'opzione di pre-operational check è possibile 
utilizzare la soluzione Toyota I_Site per monitorare 
e registrare i controlli di sicurezza su tutti i carrelli. 
Questo migliora la sicurezza generale e il livello di 
affidabilità della flotta e induce una maggiore 
consapevolezza dell'operatore.

Come funziona
Il carrello elevatore è dotato di un trasmettitore UMTS che lo rende tracciabile 
e indipendente dalla sede. I dati sono trasmessi al portale web che non richiede 
l'installazione di alcun programma. Il portale web è personalizzabile e accessibile, 
tramite login protetto, da ogni computer o dispositivo portatile.
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Oltre il Fleet Management
Toyota ha una visione olistica delle sfide e del potenziale della moderna movimentazione 
dei materiali. Ecco perché vi offriamo ben più che hardware e dati; gli esperti dedicati 
Toyota I_Site sono anch'essi una componente essenziale della soluzione e vi forniscono 
consulenza ogni giorno, sempre.
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Consulenza continua degli 
esperti certificati Toyota I_Site

L'esperto certificato Toyota I_Site nella vostra area 
vi fornirà l'analisi continua, il supporto e la 
consulenza per massimizzare i risultati del vostro 
impegno. Il nostro obiettivo è sempre di aiutarvi a 
ridurre i costi e migliorare la sicurezza.

Miglioramento continuo

Forse conoscete già Il termine "Kaizen". Significa 
"miglioramento continuo" in giapponese. Questo 
approccio al progresso è anche uno dei cardini di 
"The Toyota Way", una serie di principi e valori 
comuni che rappresenta le fondamenta dell'intera 
organizzazione. Secondo noi, Toyota I_Site, con il 
continuo supporto degli specialisti dedicati di I_
Site, è lo strumento strategico ideale per lavorare e 
migliorare costantemente la movimentazione 
materiali. Un rappresentante Toyota sarà lieto di 
guidarvi, aiutandovi a verificare il modo migliore per 
poter beneficiare di questi principi. Siamo sempre al 
vostro fianco.

Nessun investimento di capitale richiesto
Uno degli aspetti salienti di Toyota I_Site è che non dovete investire nel sistema. Al contrario, 
il canone pagato mensilmente è un costo d'esercizio ed è proporzionato alle dimensioni 
della flotta e alla durata del contratto. In questo modo potete godere di tutti i benefici di una 
soluzione personalizzata per la gestione della flotta, con il supporto completo di un esperto 
sin dall'inizio. 

Stabilire o ricalcolare i 
benchmark e gli obiettivi

Raccogliere i dati sulle 
prestazioni

Misurare le 
prestazioni a fronte 

dei benchmark e 
degli obiettivi

Analizzare e 
interpretare i dati 
per identificare i 
problemi

Monitorare l'attività e 
raccogliere altri dati 

sul rendimento

Discutere e concordare 
un piano di azione

Implementare il piano 
di azione

Il PROCESSO DI 
MIGLIORAMENTO 

CONTINUO
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