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1 | Ecco Mobile Easykey

Mobile Easykey permette di escludere l‘uso non 
autorizzato di tutte le macchine e i dispositivi dotati 
del suo controllo di accesso senza chiavi in tutte 
le versioni. La sicurezza del carrello elevatore e la 
sicurezza generale in esercizio, in magazzino e sugli 
spazi aziendali viene così accresciuta. Mobile Easykey 
offre strumenti efficaci per la sicurezza dei mezzi di 
trasporto in azienda.
Con il software Mobile Easykey potrete avere una pa-
noramica della vostra flotta e potrete organizzare in 
modo efficiente e ottimizzare il parco mezzi con una 
gamma completa di strumenti di analisi. Alla ridu-
zione dei costi contribuisce anche la minimizzazione 
dei danni da forzature a carrelli elevatori, dispositivi e 
apparecchi periferici.

2 | Come funziona Mobile Easykey
Il modulo Mobile Easykey viene montato sul muletto 
o sulle altre macchine. L‘accesso elettronico, il login
dell‘utente, avviene con un transponder personale
(ad es. chip, pass aziendale, badge, dongle). Nei
moduli sono memorizzate le rispettive autorizzazioni
alla guida per determinate macchine e gruppi di

macchine. È possibile definire una data di scaden-
za del transponder. Per le autorizzazioni speciali 
vengono assegnati i cosiddetti transponder master 
e officina, che consentono di sbloccare il veicolo e 
controllarlo o riportarlo in officina ad es. dopo un 
incidente.
Un altro elemento centrale è l‘indicazione di presen-
za, che svolge un logout automatico dopo un tempo 
liberamente definito. Mediante il software Mobile 
Easykey Manager è possibile gestire, controllare e 
monitorare tutti i dati in digitale.

3 | Dicono di  Mobile Easykey
1000 clienti in 24 paesi, di cui la metà sono aziende 
quotate all‘indice tedesco del DAX!

Daimler 
Danni da forzature: –20 %
Dimensione della flotta: –10 %
Costi di manutenzione: –10 %
VDI Report 2011, Numeri per lo stabilimento di Germersheim

Volkswagen OTLG
Danno da forzature: –40 %
Dimensione della flotta: –15 %
Costi di manutenzione: –15 %
Job Report 2015

Da quando abbiamo implementato Mobile Easykey, i 
costi dei danni da forzature sono scesi e naturalmen-

te è migliorata molto la sicurezza per i nostri.
Steffen Rödger, Rudolph Logistik

Il sistema modulare consente un uso mirato di Mobile 
Easykey - sulla base delle nostre esigenze individuali.

Hasso Lotz, Volkswagen OTLG

Dunapack Mosburger
P a c k a g i n g



Conoscete meglio il vostro parco macchine

modular 
Il nostro dispositivo classico 
soddisfa tutte le esigenze indivi-
duali. Con il sistema modulare 
è possibile un ampliamento con 
numerosi accessori. Le configu-
razioni basic e crash+remote 

sono emblematiche della famiglia Mobile Easykey e 
continuano a riscuotere successo. crash+remote è 
disponibile anche in versione certificata per la pro-
tezione EX, nonché in versione per mezzi refrigerati 
(fino a +35°).

modular plus
L‘ultimissima generazione di Mobi-
le Easykey convince per il display e 
i menu intuitivi. In fase di sviluppo 
la priorità è stata data ai requisiti 
dei clienti con flotte, che desidera-
no, tra l‘altro, un‘interazione con 
l‘operatore. Si può infatti utilizzare 

Easy Report, un‘app ad esempio per la documenta-
zione dei danni, nonché un controllo della partenza 
moderno e sicuro grazie al display. In questo modulo 
preconfigurato è integrata la tecnologia digitale 
di Crash Sensor Remote, nonché la possibilità di 
trasmissione dei dati tramite wifi o Bluetooth. L‘imple-
mentazione sul veicolo avviene mediante l‘interfaccia 
MEK, che può essere predisposta già dalla fabbrica 
da tutti i principali produttori di carrelli elevatori. 
Questa interfaccia semplifica notevolmente l‘installa-
zione e permette un‘implementazione successiva su 
un altro veicolo.

4 | Prodotti

I prodotti della categoria smart offrono un accesso 
economico al mondo di Mobile Easykey.

smart lock 1
Il vantaggioso controllo dell‘accesso 
per i dispositivi a timone e i piccoli 
dispositivi elettronici sostituisce la 
serratura meccanica. I collaboratori 
ricevono un transponder personale, 

che li autorizza all‘uso di determinati apparecchi. 
La trasmissione dei dati avviene mediante cavo di 
programmazione infrarossi.
 
smart lock 2

Con la possibilità di collegamento di un 
indicatore di presenza (ad es. contatto 
al sedile, interruttore a uomo presente) 

smart lock 2 è omologato anche per i dispositivi al 
sedile del conducente. La trasmissione dei dati avvie-
ne in automatico tramite Bluetooth.

smart lock 3
La terza versione dispone di un lettore 
universale di transponder. In questo 
modo è possibile utilizzare anche i 
sistemi del cliente, come ad es. i pass 

aziendali. La trasmissione dei dati avviene in automa-
tico tramite Bluetooth. È possibile il collegamento di 
un indicatore di presenza (ad es. contatto al sedile, 
interruttore a uomo presente).



5 | Software
Il Mobile Easykey gestito tramite MSSQL è intuitivo 
nell‘uso. Il software può essere predisposto su una o 
più postazioni di lavoro, con autorizzazioni diverse. 
Con Easy Translate il software può essere tradotto 
facilmente in qualsiasi lingua.
L‘opzionale contratto di licenza e manutenzione del 
software costa 1 euro al mese per veicolo (in aggi-
unta ad una tariffa mensile di 200 euro, secondo le 
condizioni del contratto) e offre anche un controllo 
regolare del funzionamento, oltre agli aggiornamenti 
obbligatori. Per l‘uso dei modulo smart lock offriamo 
una versione di accesso al software particolarmente 
vantaggiosa: MEKM smart.

Le attività del software:
 ❙ Rilevamento e impostazione dei moduli 
 e transponder per utenti
 ❙ Creazione dei transponder master per l‘attivazione  
 dei moduli bloccati (ad es. dopo un incidente)
 ❙ Creazione di transponder di officina per bloccare  
 a tutti gli altri transponder in modo rapido e sicuro i  
 dispositivi che necessitano di riparazioni
 ❙ Organizzare gli utenti, i moduli e le batterie in  
 gruppi o settori con diritti e proprietà specifiche
 ❙ Correlazione degli utenti e delle batterie ai moduli  
 (assegnazione di diritti)
 ❙ Controllo temporale delle autorizzazioni sulla base  
 di una data di scadenza
 ❙ Diritti d‘uso del software individuali (chi può fare  
 cosa con il software?)
 ❙ Doppia protezione con password per il consiglio di  
 amministrazione
 ❙ Registro per la tracciatura di tutti i processi (acces- 
 so, disconnessione, crash, permanenza in officina e  
 molto altro) comprensivi di data, ora, veicoli coin- 
 volti, registrazione per utente delle ore di attivazio- 
 ne e utilizzo, con previsioni statistiche per leasing/ 
 noleggi
 ❙ Notifica di eventi vari (ad es. pressione olio, livello  
 elettrolito ecc.)
 ❙ Notifica in caso di incidente o altro avvenimento
 ❙ Notifica in caso di termine di manutenzione 
 imminente o altri termini importanti
 ❙ Easy Translate per la traduzione in altre lingue
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