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LE SOCIETÀ DI NOLEGGIO POSSONO CONTROLLARE L'ACCESSO ALLE 
MACCHINE CON GENIE ACCESS MANAGER™. 

Il nuovo Access Manager si adatta alla soluzione telematica Genie® Lift Connect 
 
 
Roosendaal, Paesi Bassi, 2 marzo 2021 – Le società di noleggio d’ora in avanti 
avranno la possibilità di gestire a distanza l'accesso alla loro flotta - migliorando la 
sicurezza delle loro macchine in cantiere - utilizzando Access Manager™, una nuova 
funzionalità aggiuntiva operante con il sistema telematico Genie® Lift Connect™. 
Oggi qualsiasi unità dotata di Lift Connect può essere adattata per includere Access 
Manager, permettendo alle società di noleggio di espandere i vantaggi del proprio 
sistema Lift Connect. 
  
"Quando un'unità è equipaggiata con Access Manager, un operatore deve inserire un 
codice prima di poter avviare l'unità, garantendo che solo gli operatori autorizzati 
possano utilizzare la macchina. Non solo questo offre una maggiore sicurezza per le 
macchine, ma può anche aiutare a garantire che solo gli operatori formati abbiano i 
codici", dice Christine Zeznick, Direttore Genie per la Telematica, Prodotti e Sviluppo 
Commerciale, Terex AWP.   
  
Access Manager funziona assegnando un codice unico - che può essere generato 
casualmente o selezionato personalmente, proprio come il codice pin di un bancomat 
- a un singolo operatore attraverso il portale Lift Connect. Quell'operatore, poi, può 
essere assegnato a una specifica macchina. L'unità può essere avviata solamente 
quando un operatore inserisce un codice autorizzato sulla tastiera di Access 
Manager, o quando utilizza una scheda autorizzata RFID di Access Manager, che 
può essere acquistata separatamente. Poiché Access Manager è progettato per l'uso 
in cantiere, la tastiera è stata intenzionalmente costruita con pulsanti robusti e 
altamente tattili che vengono premuti facilmente anche se l'utente indossa guanti da 
lavoro.    
 
In concomitanza con il lancio di Access Manager, qualsiasi macchina che abbia 
attualmente un abbonamento attivo a Lift Connect e un sistema di controllo CAN avrà 
la possibilità di utilizzare la nuova funzionalità di Disabilitazione Remota. 
Quest’ultima, che è separata da Access Manager, permetterà al proprietario della 
macchina di disabilitarne o abilitarne a distanza il funzionamento attraverso il portale 
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Lift Connect, fornendo ai proprietari di macchine ulteriori opportunità di gestire e 
proteggere a distanza le loro flotte. 
  
Access Manager sarà disponibile a partire dal tardo Q1 2021 nei paesi in cui Lift 
Connect è attualmente approvato. 
  
Per ulteriori informazioni sul programma Genie Lift Connect, visitate il sito   
www.genielift.com/it/lift-connect. 
  

###  
   
 
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. 
 

https://www.genielift.com/docs/default-source/default-document-library/en/liftconnect-certifiedcountryflyer-na-amd-052019-final.pdf?sfvrsn=99133a3d_6
https://www.genielift.com/docs/default-source/default-document-library/en/liftconnect-certifiedcountryflyer-na-amd-052019-final.pdf?sfvrsn=99133a3d_6
http://www.genielift.com/it/lift-connect
http://www.terex.com/
http://www.linkedin.com/company/terex
http://www.facebook.com/TerexCorporation

