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Il pre-operational check è una funzione di Toyota I_Site che aiuta i
responsabili della flotta …
ad assicurare che la flotta sia affidabile e sicura durante l'utilizzo.
a soddisfare le norme in base alle quali gli operatori devono
verificare le condizioni della macchina prima di iniziare il lavoro.
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Il responsabile della flotta crea una lista di controllo
sul portale web di Toyota I_Site in base ai requisiti di
sicurezza dell'azienda.
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L'operatore deve rispondere alle domande mostrate
prima di utilizzare il carrello premendo "OK" (pulsante
verde) o "Non OK" (pulsante rosso).

I FRENI FUNZIONANO
COME DOVREBBERO?
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Affinché il carrello elevatore continui a funzionare,
occorre rispondere correttamente a tutte le domande
critiche (definite dai responsabili).
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I carrelli elevatori che non superano i test critici
vengono rallentati automaticamente o viene
attivato un allarme.

I FRENI FUNZIONANO
COME DOVREBBERO?
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I risultati sono immediatamente registrati e disponibili sul portale web di Toyota I_Site.

I vantaggi dell'utilizzo del pre-operational check:
• Accesso immediato allo stato della flotta e ai rapporti dell'operatore mediante
un pannello di comando chiaro, semplice da usare e personalizzabile in ogni
momento dal portale web di Toyota I_Site.
• Creazione ed efficiente gestione della lista di controllo della sicurezza in base
alle regole e alle norme aziendali interne.
• Maggiore sicurezza sul lavoro e migliore protezione della flotta: se viene
individuato un guasto grave durante il controllo, il carrello elevatore è
automaticamente rallentato o viene attivato un allarme.
• Tracciamento di tutti i risultati e dell'affidabilità dei rapporti flotta e operatori in
pochi clic grazie alla compilazione delle liste di controllo elettroniche.

Anche la migliore tecnologia, però, non può garantire l'assenza totale di incidenti durante l'utilizzo. La corretta formazione, la predisposizione di appropriate procedure di lavoro e l'applicazione delle norme di sicurezza sono i
mezzi più efficaci per la sicurezza dei luoghi di lavoro. – IT-POC

Come funziona in pratica il pre-operational check?

