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dall’idea ... ... alla realizzazione

Soluzioni per la movimentazione
delle batterie

I nostri progetti ...
La sicurezza innanzitutto

La gestione della movimentazione di

una flotta di carrelli elevatori con batterie

di ricambio può essere complicata e

anche molto costosa, se non eseguita

correttamente. Di fondamentale impor-

tanza è la sicurezza dei conducenti dei

carrelli elevatori e del personale coinvolto

nella sostituzione delle batterie. I nostri

sistemi offrono la massima affidabilità e

facilità d'uso rispetto a qualsiasi altro

sistema oggi disponibile sul mercato.

L’efficienza di EnerSys

Il design e la struttura di una nuova sala

carica o l’adeguamento di una sala

esistente possono rivelarsi un progetto

complesso. EnerSys offre la sua

esperienza fornendo i seguenti servizi:

Analisi dettagliata delle esigenze

della vostra attività

Progettazione del sistema

Installazione elettrica e meccanica

Gestione completa del progetto

Formazione del personale

Supporto post-vendita

Progetto chiavi in mano

Coinvolgeteci nel vostro progetto

quanto prima e potremo assistervi

nella realizzazione con obiettivi,

schedulazioni e budget ben definiti.



Consegna del progetto nel rispetto
dei tempi e del budget stabiliti

EnerSys vanta un’ampia competenza

nella progettazione e installazione delle

attrezzature per la movimentazione delle

batterie Pro Series e conta su un team di

professionisti con esperienza decennale,

specializzati in tutti gli aspetti del design

delle sale carica, del project management

e dell'installazione di sistemi. Il nostro

modello aziendale, che integra leadership

del progetto e installazione, formazione

sulla manutenzione e per gli operatori,

è il motivo della nostra crescita . La

nostra competenza è comprovata da

oltre 600 installazioni in 17 Paesi

europei, Russia, Medio Oriente, Africa,

Australia e Nord America.

EnerSys, il più grande produttore di

batterie industriali a livello mondiale,

progetta sistemi che si adattano alle

esigenze presenti e future delle aziende,

consegna i progetti puntualmente e

rispettando il budget e dispone di una

rete post-vendita per la tranquillità dei

propri clienti.

Gamma completa di prodotti

La nostra gamma di prodotti è completa

e versatile e comprende tutti i tipi di

attrezzature per la movimentazione

meccanica. Che utilizziate transpallet,

commissionatori, carrelli retrattili o

controbilanciati, e qualunque siano le

dimensioni del vostro parco carrelli,

EnerSys è in grado di offrire un sistema

di movimentazione delle batterie

per rispondere alle vostre esigenze,

ottimizzare la sostituzione delle batterie

e risparmiare tempo e denaro.

Che il vostro parco batterie di ricambio

sia di piccole o grandi dimensioni,

EnerSys dispone di prodotti a misura

per ogni realtà aziendale. Una gamma

di carriponte e travi di sollevamento è

progettata per movimentare in maniera

sicura le batterie a estrazione verticale,

integrate dai nostri rack di

batterie fissi. Per l’estrazione laterale,

proponiamo macchinari per la sostituzione

manuale, adatte a piccoli parchi di batterie

da 24 V, e Battery Tugger per batterie più

pesanti o per parchi di medie dimensioni.

La nostra gamma per la sostituzione

Battery Bull è concepita per gestire

anche i parchi di batterie di dimensioni

più ampie e prevede sistemi di

immagazzinaggio a livello singolo,

doppio o triplo, per ridurre al minimo

lo spazio di ingombro e i tempi di

sostituzione delle batterie.

Design del sistema

Utilizzando il software CAD più aggiornato,

progettiamo la soluzione più adatta alla

vostra attività. La progettazione si

concentra sull’utilizzo efficiente dello

spazio disponibile e su tempi minimi di

sostituzione delle batterie, pur preser-

vando la piena conformità alle normative

in materia di salute e sicurezza.

Forniremo uno schema di progettazione

dettagliato per aiutarvi a visualizzare la

realizzazione finita del progetto.
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EH Europe GmbH
Baarerstrasse 18
6300 Zug
Switzerland
Tel. +41 44 215 74 10
Fax +41 44 215 74 11
www.enersys.com

EnerSys srl
Viale Europa, 5
36053 Gambellara (VI)
Italy
Tel. +39 0444 607811
Fax +39 0444 607911
info@it.enersys.com

Leader mondiale in soluzioni per l’accu-
mulo di energia per applicazioni industriali,
EnerSys® produce e distribuisce a livello
mondiale batterie stazionarie e batterie
trazione, caricabatterie, accessori per
batterie e soluzioni destinate a cabinet per
uso esterno.

Le batterie per trazione e i caricabatterie
sono utilizzati su carrelli elevatori e altri
veicoli commerciali alimentati con energia
elettrica. Le batterie stazionarie, invece,
trovano impiego nel settore delle teleco-
municazioni e dei servizi pubblici, nei
sistemi ad alimentazione elettrica continua
e in altre numerose applicazioni che si
avvalgono di soluzioni per l’accumulo di
energia, incluso il settore medico, aero-
spaziale e della difesa. I prodotti destinati
a cabinet per uso esterno vengono utili-
zzati nei settori delle telecomunicazioni,
dei cablaggi, dei servizi pubblici, dei
trasporti e da clienti operanti in enti
governativi e di difesa.

Attraverso le sue sedi di vendita e di
produzione presenti in tutto il mondo,
l’azienda offre inoltre servizi di post-
vendita e di assistenza a una vasta clien-
tela in oltre 100 paesi.

Capacità e competenza globale

Austria, Belgio, Repubblica Ceca,

Danimarca, Finlandia, Francia, Germania,

Ungheria, Irlanda, Italia, Paesi Bassi,

Polonia, Russia, Arabia Saudita,

Slovacchia, Slovenia, Sud Africa, Svezia,

Svizzera, Regno Unito...

Per ulteriori informazioni, fate riferimento

agli opuscoli dei singoli prodotti.

Per ulteriori dettagli sulla sede EnerSys più vicina, si prega di fare riferimento all’indirizzo riportato sul sito web:
www.enersys.com
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