Nel 2017, in Italia, viene presentato il Piano di Transizione
4.0: una nuova politica industriale che sostiene le imprese
nel processo di digitalizzaizone. Tale processo permette
all’impresa di ottenere i dati e utilizzarli come strumento
di analisi per misurare il rendimento e aumentare la produttività.

Carrello conforme
alle specifiche 4.0
(carrello + ETS)

Periodo d’acquisto
1/1/2021 - 31/12/2022

Carrello +
sistema ETS

Credito d’imposta

Per una spesa fino a 2,5 milioni di Euro
50% nel 2021

40% nel 2022

Il sistema ETS (con ETS o ETS TOUCH) è predisposto per rispettare i
requisiti obbligatori secondo la normativa vigente:

1

Controllo computerizzato e/o programmabile garantito dai
sistemi ETS e ETS TOUCH.

2

Interconnessione e caricamento di dati e/o istruzioni da
remoto garantito dal portale cloud Kiwisat che consente il trasferimento di dati dal sistema ETS o ETS TOUCH al Kiwisat mediante collegamento GPRS o WI-FI.

3

Integrazione automatizzata dei mezzi con il sistema logistico
di fabbrica assicurata dalla possibilità di controllare alcune funzioni di spostamento dei carrelli elevatori (guida semi-automatica).

4

Interfaccia tra uomo e macchina semplice e intuitiva garantita dai sistemi ETS e ETS TOUCH.

5

Risponde ai requisiti in termini di sicurezza, salute e igiene
del lavoro. Kiwitron S.r.l rilascia al cliente la certificazione CE di
conformità del sistema ETS o ETS TOUCH.

Tutte le macchine devono essere assimilabili o integrabili ai sistemi
cyber fisici grazie alle seguenti caratteristiche:

6

Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo da
remoto assicurati dal cloud Kiwisat, che consente di controllare
lo stato dei propri mezzi da remoto.

7

Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro mediante
set di sensori e adattatività agli ambienti industriali, garantito
dai sistemi ETS e ETS TOUCH.
Il sistema ETS informa l’operatore sullo stato della zona di lavoro
mediante segnali di avvertimento e può attivare la funzione di
blocco del carrello.

Nota bene: la brochure contiente informazioni di sintesi che non costituiscono
impegno contrattuale, è dovere di ogni lettore tenersi aggiornato attraverso i
canali ufﬁcili e secondo le normative vigenti in materia.

