
AUGMENTED REALITY APP

Migliora la sicurezza, la produttività e l'efficienza nei cantieri

L'app di realtà aumentata JLG può essere scaricata dall'App Store® o dal Google Play® Store.  App Store e iPhone sono marchi registrati di Apple Inc. Google Play è un marchio registrato di Google LLC.

L'app di realtà aumentata (AR) JLG utilizza una visualizzazione 
di ultima generazione per consentire una progettazione e una 
gestione dell'attrezzatura in loco più rapida e accurata. Con una 
serie di strumenti come la visualizzazione di macchine e accessori, 
il visualizzatore di comandi virtuali e l'assistente di ispezione 
annuale, l'app di AR offre una soluzione globale per rendere le tue 

• Riduci i costi e risparmia tempo con la giusta scelta di 
macchine e accessori per il lavoro che deve essere eseguito

• Funzionamento delle macchine migliorato con la traduzione 
delle informazioni di cui gli operatori hanno bisogno nel cantiere

• Manutenzione delle macchine migliorata grazie agli 
strumenti di ispezione ottimizzati attraverso la realtà 
aumentata

• Naviga tra le macchine e i carichi virtuali nel tuo cantiere per 
confermare l'attrezzatura e le funzioni corrette

MODULI

VISUALIZZAZIONE MACCHINE:

• Scegli con sicurezza la macchina più adatta al tuo progetto, provando virtualmente 
diverse attrezzature nel tuo cantiere

• Riduci il rischio di affittare o acquistare una macchina sbagliata, scongiurando così 
anche eventuali tempi di inattività causati da sostituzioni o correzioni 

• Utilizza il prezioso strumento di visualizzazione macchine per soddisfare il requisito 
ANSI per un programma di utilizzo sicuro, assicurandoti di disporre dell'attrezzatura più 
adatta per il lavoro

• Visualizzazione macchine disponibile per oltre 40 modelli diversi di bracci, piattaforme 
a pantografo e sollevatori con accesso a basse quote. Disponibili a breve: sollevatori telescopici, 

Risolvere problemi nei cantieri reali con la realtà 

VISUALIZZAZIONE KIT ACCESSORI:

• Colleziona accessori virtuali per scoprire come si adattano all'attrezzatura e facilitare 
così le tue decisioni di noleggio o acquisto 

• Comprendi i requisiti di dimensione e spazio per la conservazione di funzionalità 
opzionali e una selezione sicura dei kit

• Ottieni il massimo in termini di tempistiche e denaro assicurandoti gli strumenti più 
efficienti disponibili per il lavoro che devi svolgere

• Visualizzazione kit disponibile per oltre 45 kit di bracci sollevatori e piattaforme a 
pantografo diversi e per la maggioranza degli attrezzi dei sollevatori telescopici
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L'app di realtà aumentata JLG™ può essere scaricata dall'App Store® o dal Google Play® Store.  App 
Store e iPhone sono marchi registrati di Apple Inc. Google Play è un marchio registrato di Google 
LLC. La disponibilità dell'app dipende dalla disponibilità di iOS e Google Play.  La disponibilità 
delle lingue dipende da ciò che è disponibile su App Store e Google Play. Compatibile con la 
maggioranza dei telefoni iPhone/Android e dei nuovi iPad (a partire dalla 5a generazione e Pro).

GUIDA AL FUNZIONAMENTO:

• Fai acquisire familiarità agli operatori con i comandi delle macchine virtuali che 
possono essere personalizzati nella rispettiva lingua madre

• Rivedi le spiegazioni delle funzioni di controllo perché gli operatori si sentano più sicuri 
e capaci

• Sovrimpressioni digitali disponibili in 20 lingue

• Guida al funzionamento disponibile per i modelli E300 AJ/AJP, E400 A/AJP, E450 A/
AJ, E600J/JP, M600J/JP, M450AJ, H340AJ, 340AJ, 400S/SC, 450A/AJ, 460SJ/SJC, 520AJ, 
600A/SJ, 600S/SC, 660SJ/SJC, H800AJ, 740AJ, 800A/AJ, 800S, 860SJ, 680S, 810SJ, 1100SB, 
1200SJP, 1250AJP, 1350SJP, 1500SJ, 1500AJP, 1850SJ. Disponibili a breve: piattaforme aeree cingolate 

MODULI Proseguimento

VISUALIZZATORE ETICHETTE:

• Comprendi le etichette relative alla sicurezza e al funzionamento nelle rispettive lingue 
madri per contribuire a un utilizzo della macchina corretto

• Correda i simboli ISO con un accesso digitale alle spiegazioni del relativo significato.

• Etichette visualizzabili in 20 lingue

ASSISTENZA DI ISPEZIONE:

• Organizza i dettagli relativi all'ispezione, come immagini e note, in una posizione 
centralizzata 

• Segui una procedura standard per assicurarti che non venga saltato nessun passaggio 

PER IL DOWNLOAD: Visita l'App Store® o il Google Play® Store e cerca "JLG Augmented Reality".

Visualizzando la presente app, l'utente si assume la responsabilità per il funzionamento sicuro e corretto della propria 
macchina e per il rispetto di tutte le leggi e i regolamenti applicabili relativi al suo corretto utilizzo.  L'utente non 
deve utilizzare alcuna macchina prima di aver letto e compreso il Manuale di funzionamento e sicurezza e qualsiasi 
altro manuale richiesto e prima di aver completato la formazione sotto la supervisione di un operatore esperto e 
qualificato. Questa app NON sostituisce i manuali richiesti per l'utilizzo delle proprie macchine.
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