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DA OGGI TUTTE LE PIATTAFORME A FORBICE GENIE® GS™ OFFRONO VERSATILITA’ 

D’USO AL CHIUSO E ALL’APERTO AI CLIENTI IN EMEAR 
La nuova funzione di controllo a doppia zona è standard su tutti i modelli e aumenta la produttività 

 
ROOSENDAAL, PAESI BASSI (2 Ottobre 2019) — In conformità ai più recenti requisiti delle norme 
Europee (EN 280), ANSI A92 (Stati Uniti) e CSA B354 (Canada), le piattaforme aeree a forbice 
Genie® GS™ per l' EMEAR (Europa, Medio Oriente, Africa e Russia) saranno ora dotate di una nuova 
funzione di controllo a doppia zona Genie Smart Link™ e saranno disponibili nel 2020. Queste nuove 
piattaforme a forbice Genie, le cui caratteristiche ormai comune a tutto il mondo, offriranno agli 
operatori la possibilità di eseguire lavori al chiuso e all’aperto, nonostante un limite di altezza 
preprogrammato, utilizzando un'unica macchina Genie GS. Per le società di noleggio, grazie alla 
conformità agli standard globali, i nuovi aspetti comuni in termini di design, caratteristiche, opzioni e 
accessori dell'intera gamma di piattaforme aeree a forbice Genie GS semplificheranno il processo di 
locazione ed aumenteranno le opportunità di noleggio.   
 
Zach Gilmor, Responsabile di Prodotto Genie per Terex AWP in EMEAR, afferma: "Per Genie, l’offerta 
di un prodotto standard a livello globale ha diversi vantaggi per i nostri clienti in EMEAR.  Spiega: "Per 
le società di noleggio, macchine progettate con le stesse caratteristiche limitano la complessità di 
gestione del parco macchine e l'aggiunta del nuovo sistema di controllo a doppia zona contribuirà ad 
aumentare il tasso di utilizzo delle macchine, incrementando il rendimento del noleggio sul capitale 
investito".  
 
Aggiunge: "Per gli operatori, la possibilità di passare dalle applicazioni al chiuso a quelle all’aperto 
grazie a un semplice interruttore consente loro di eseguire più attività utilizzando una sola macchina, 
risparmiando tempo e aumentando la produttività. Per facilitarne l’utilizzo, il sistema di controllo a 
doppia zona Genie Smart Link è molto intuitivo, consentendo agli operatori in EMEAR di alternare il 
lavoro al chiuso o all’aperto con la semplice pressione di un pulsante".  
  
I clienti in EMEAR saranno in grado di identificare le nuove piattaforme a forbice Genie GS dotate di  
doppia zona in due modi. In primo luogo, dal quadro comandi in cesta della piattaforma che includerà 
due pulsanti aggiuntivi - "Interno" e "Esterno" - e in secondo luogo, dai bordi di protezione del suolo 
della cesta, dove una nuova decalcomania Genie Smart Link indicherà la funzione di controllo a 
doppia zona. 
 
Le piattaforme aeree a forbice Genie GS con specifiche globali entreranno in produzione alla fine del 
2019 ma non saranno disponibili in EMEAR fino al 2020. Gilmor aggiunge: "Le nostre piattaforme a 
forbice Genie GS sono attualmente prodotte a Redmond (Washington) negli Stati Uniti, ed a 
Changzhou in Cina. Poiché i processi di progettazione e produzione di questi modelli saranno identici 
in tutto il mondo, saremo in grado di ottimizzare la produzione, guadagnando flessibilità per adattarci 
alla domanda globale. 
 
"Per i clienti in EMEAR", conclude Gilmor, "questo si tradurrà in una semplificazione del processo di 
acquisto. Inoltre, i clienti in EMEAR possono essere certi che continueranno a beneficiare dello stesso 
servizio di installazione delle opzioni locali che attualmente viene fornito nei nostri centri di ispezione 
pre-consegna nella regione". 



 
### 

 

Notizie su Terex  

Terex Corporation è un produttore globale di macchinari per il sollevamento e la lavorazione di materiali e fornisce soluzioni di 
supporto ai clienti durante l’intero ciclo di vita dei macchinari, per massimizzare il rendimento del loro investimento. Alcuni dei 
marchi più conosciuti di Terex sono Terex, Genie e Powerscreen. I macchinari Terex sono al servizio di clienti in vari settori 
industriali, tra i quali: l’edilizia, le infrastrutture, le attività di produzione, le spedizioni, i trasporti, la raffinazione, l’energia, il 
settore delle aziende di servizi pubblici e le attività minerarie e di estrazione nelle cave. Terex mette a disposizione una gamma 
di prodotti e servizi finanziari per facilitare l’acquisizione di macchinari Terex, tramite Terex Financial Services (Servizi finanziari 
Terex). Ulteriori informazioni su Terex sono disponibili sul suo sito internet, sulla pagina LinkedIn  e sulla pagina Facebook. 

 

 


