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Carrelli Elevatori 

APPLICATION NOTES 

ECOLIFT 
LA SOLUZIONE DEFINITIVA PER IL CONTROLLO E GESTIONE DI 

CARRELLI ELEVATORI 
 

Il corretto utilizzo delle attrezzature 
di lavoro è regolamentato ed è 
importante il rispetto delle regole 
per salvaguardare gli operatori 
addetti e le attrezzature stesse. 

L’uso improprio oppure non 
autorizzato può essere causa di seri 
danni a persone o cose. 

ECOLift è la soluzione semplice ed 
efficace alla gestione dei mezzi 
propri o affidati a terzi con noleggio. 

 
 
 
Sei in regola con il: 
 
 
 

 
 
Decreto legislativo 09 aprile 2008 , n. 81 
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicu-
rezza nei luoghi di lavoro 
(G.U. Serie Generale , n. 101 del 30 aprile 2008) 

Geolocalizzazione con perimetri 

virtuali attivabili per orari e gior-

ni specifici. Avviso con SMS e/o 

email per ingresso o uscita non 

autorizzato dal perimetro. 

Controllo consumi e livelli dei 

liquidi. Controllo batteria. 

Visualizzazione di rapida com-

prensione con precisi cruscotti 

riassuntivi. 

Cruscotti informativi persona-

lizzati per avere sempre sotto 

controllo i dati operativi più 

importanti. Notifica di eventi 

significativi via email o SMS. 

Controllo delle modalità di uso 

e guida del mezzo. Misurazione 

delle ore di lavoro e calcolo 

dell’efficienza d’uso. 

Rapido accesso alle informa-

zioni per mezzo di applicazione 

WEB based o app dedicata per 

i più comuni smartphone e 

tablet 
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IoT Solution chi siamo 
IoT Solution ha oltre 20 anni di esperienza nella fornitura di sistemi di telemetria per veicoli ed il monitoraggio personale, 
oltre a rappresentare alcuni tra i principali produttori di sistemi di localizzazione e telemetria. Si propone come partner a 
valore aggiunto ai clienti offrendo sistemi di monitoraggio remoto di veicoli, persone ed animali domestici; è anche attiva nel 
portare soluzioni M2M in settori quali l'agricoltura intelligente, il risparmio energetico, le energie rinnovabili ed il controllo 
degli edifici. L'azienda è attiva in diversi paesi europei attraverso partnership con operatori di servizi telematici, di telemetria 
e diagnostica remota. 

FACILE DA INSTALLARE E SUBITO ATTIVO 

CENTRALINA DI CONTROLLO 
E LOCALIZZATORE GPS 

IDENTIFICAZIONE CONDUCENTE 

RELÈ IMMOBILIZZATORE/
ACCENSIONE 

APPLICAZIONE WEB E PER SMARTPHONE 

OPZIONI 
Cavo USB Per configurare il localizzatore dal Notebook 
Antenna GPS esterna Velocizza l’acquisizione della posizione 
Microfono / Altoparlante Per avere la comunicazione vocale bidirezionale 
iButton Riconoscimento guidatore via link 1WIRE 
DS18B20 Sensore temperature via link 1WIRE 
Immobilizzatore Controlla l’accensione del veicolo 
Pulsante Panico/SOS Chiamata di emergenza 

Dimensioni 80(L)x51.5(P)x26(A)mm 
Peso ~75g (con batteria) 

Temperature operativa -40℃~+80℃ (senza batteria di backup) 

Ingresso ACC 1 canale 
Ingressi digitali 2 canali 
Ingressi analogici/digitali 2 canali 
Uscite digitali 3 canali 
1WIRE Maxim Integrato 
Microfono / Altoparlante 1 canale bidirezionale 
Alimentazione esterna DC da 8 a 32VDC 
Batteria di Backup Ricaricabile Li-Po 3.7V, 250mAh 
Consumo a riposo 70mA@12V, in esercizio 100mA@12V 
Antenna Integrata 
Canali 50 canali in parallelo 
Precisione  <2.5M 
Sensibilità  -162dBm 
Sensore vibrazioni  Integrato 
Sensore accellerazione  Integrato, 2-assi 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

CRUSCOTTI E MAPPE PERSONALIZZATE 

PUNTI DI INTERESSE E GEOFENCE 


