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INDUSTRIAL ACCESS SCEGLIE LE SOLUZIONI TELEMATICHE GENIE® LIFT CONNECT™
(La principale società di noleggio rumena ordina kit telematici per 110 piattaforme a braccio Genie®)

ROOSENDAAL, PAESI BASSI (27 Mazo 2020) – Industrial Access, la principale società rumena
di noleggio di macchinari, è nota per essere tecnologicamente avanzata nell'utilizzo dei dati per la
gestione della sua flotta. Proprietaria di un totale di 4.000 macchine, la flotta aerea dell'azienda conta
1.500 unità, di cui il 40% sono unità Genie®. Oggi, 110 macchine Genie di Industrial Access con
sistema di controllo CAN sono dotate della nuova soluzione telematica Genie Lift Connect™.

Nel 2019, nell'ambito della fase finale di sviluppo della soluzione telematica Genie Lift Connect, Genie
e Industrial Access hanno lavorato insieme per convalidare l'affidabilità e la superiorità della soluzione
telematica Genie rispetto ad altri programmi telematici presenti sul mercato. Diversi mesi di collaudi
eseguiti su otto piattaforme a forbice Genie GS™ con sistema di controllo CAN, nonché sulle
piattaforme a braccio Genie Xtra Capacity™ (XC™) S® e Z®, hanno permesso al team tecnico per le
soluzioni telematiche di Industrial Access di avvallare i vantaggi dell'offerta Genie Lift Connect.

Secondo Stefan Ponea, Fondatore e CEO di Industrial Access e Radu Balu, Specialista in Telematica
e Macchinari Intelligenti di Industrial Access, uno dei motivi per cui la loro azienda ha adottato la
soluzione Genie Lift Connect è stato un test che ha permesso loro di risolvere a distanza i problemi di
un motore Deutz su una piattaforma a braccio Genie S-85 XC, che si trovava in un cantiere nella città
di Costanza, vicino al Mar Nero. I codici di errore inviati dalla macchina al programma telematico
hanno permesso di individuare immediatamente le cause del guasto al motore e di organizzare la
logistica prima di inviare un tecnico sul campo, risparmiando tempo e denaro.

Il risultato: Industrial Access ha recentemente ordinato kit post vendita Genie Lift Connect per 110
delle sue macchine Genie dotate di sistema di controllo CAN prodotte prima del 2020.

Christine Zeznick, Direttore Genie per i Prodotti e lo Sviluppo Commerciale e Telematico, Terex AWP,
spiega cosa ha reso Industrial Access il partner giusto per il collaudo: "Le nostre aziende sono partner
da oltre 10 anni e Industrial Access ha una grande esperienza nell'uso della telematica. Messi
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insieme, entrambi beneficiamo del lavoro comune per offrire il miglior software e hardware telematico
del mercato del sollevamento aereo".

Direttamente coinvolto nella sperimentazione, Stefan Ponea ha detto: "Abbiamo approfittato
dell'offerta da Genie verso i partner per lo sviluppo della soluzione telematica Genie Lift Connect
perché abbiamo capito che l'approccio di Genie alla gestione della flotta si concentra su dati tangibili e
utilizzabili. Nel 2006 abbiamo creato il nostro sistema di gestione della flotta, SmartRent, e stavamo
ancora cercando il giusto sistema telematico per farvi convergere le informazioni ".

SmartRent è un sistema di gestione del parco macchine di prim'ordine che, in pochi anni, ha
permesso a Industrial Access di crescere da azienda di medie dimensioni nel settore del noleggio alla
posizione di leader di mercato in grado di offrire una vasta gamma di macchinari. Per Industrial
Access, Genie è stato il partner giusto per sostenere l'obiettivo dell'azienda di far crescere
ulteriormente il proprio business, contribuendo allo stesso tempo a migliorare lo sviluppo del proprio
programma telematico.

Ponea continua: "Prima di intraprendere il collaudo, dovevamo essere certi che l'hardware e il
software della soluzione Genie Lift Connect rispondessero alle nostre esigenze in modo efficiente,
sulla base della nostra esperienza di gestione della flotta con Smartrent. A partire da un piccolo
numero di unità. Genie ha accettato la sfida. Abbiamo lavorato fianco a fianco come un team con
l'obiettivo comune di portare sul mercato la soluzione telematica più efficiente del settore del
sollevamento aereo, sia direttamente che da interfacce di programmazione applicativa standard (API).
Sulla base della nostra esperienza, l'obiettivo è stato raggiunto con tutti i mezzi".
Da gennaio 2020, la nuova soluzione telematica Genie è ora disponibile di serie per la regione EME
(Europa e alcuni paesi del Medio Oriente) con un abbonamento gratuito di 3 anni per le piattaforme a
forbice Genie GS, le piattaforme a braccio Genie Z e S ed i sollevatori telescopici GTH™. Sono
disponibili kit post vendita per le macchine prodotte dal 2015.

Per ulteriori informazioni sul programma telematico Genie Lift Connect, visitate:

www.genielift.com/it/support/lift-connect
####
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Stefan Ponea, Fondatore e CEO di Industrial Access
A braccio Genie S-85 XC si trovava in un cantiere nella città di Costanza, vicino al Mar Nero.
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Notizie su Industrial Access
Industrial Access SA Romania è la più grande società indipendente di noleggio di macchinari di accesso aereo nell'area dei
Balcani. Fondata nel 2005 da Stefan Ponea, negli ultimi 15 anni, la storia di forte crescita organica dell'azienda ha portato la
società a svilupparsi da piccola realtà imprenditoriale alla più sviluppata rete di centri di noleggio di macchinari per l’accesso
aereo in Romania che conta anche due filiali controllate al 100% in Bulgaria e Moldova. Industrial Access fornisce soluzioni
affidabili per il noleggio, offrendo una copertura attraverso una vasta rete di filiali. Oggi l'azienda possiede una flotta di 4.000
macchine, tra cui 1.500 piattaforme aeree e il 40% sono unità Genie. Due anni fa, la società è stata acquisita da TVH e
attualmente impiega 140 dipendenti. www.smartrent.com

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.
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