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INFORMAZIONI GENERALIPOSIZIONE
CEVA è un'azienda globale nel settore della logistica, sorta nel 2007 dalla fusione 
di TNT Logistics e di EGL.

A seguito di un programma di espansione dei magazzini negli Emirati Arabi Uniti, 
CEVA Logistics ha attuato un ampio processo di selezione per trovare un fornitore 
di attrezzature per movimentazione materiali in grado di offrire i prodotti più 
appropriati e di soddisfare i requisiti di una gestione professionale dei clienti,  
oltre a un eccellente supporto post-vendita.

CEVA è un'azienda di  
logistica che opera a 
livello globale

Jebel Ali,
EAU
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RIEPILOGO ATTREZZATURE
CEVA ha richiesto varie attrezzature per movimentazione materiali 
da impiegare per il trasporto di pallet, lo scarico di container e 
rimorchi, operazioni di prelievo e l'accesso a scaffalature con 
grande profondità di stoccaggio. La flotta per la movimentazione  
di materiali include:

FUNZIONI E VANTAGGI  
APPORTATI AD CEVA

L'efficienza è stata migliorata grazie al funzionamento sicuro e 
all'affidabilità delle attrezzature Hyster, fornite per soddisfare i 
requisiti specifici dell'applicazione. Per esempio, i carrelli retrattili 
Hyster R2.0W sono stati scelti per lo stoccaggio a profondità 
doppia negli scaffali, mentre i commissionatori Hyster K1.0LAC 
sono stati richiesti per consentire all'operatore di prelevare dal 
terreno e dal primo livello man mano che viene formato il carico 
del pallet.

La disponibilità d'uso del carrello è stata massimizzata grazie al 
contratto di manutenzione e assistenza assicurato da Hyster e dal 
suo partner per la distribuzione locale, accordo che prevede un 
brevissimo tempo di intervento di 2 ore dalla chiamata durante il 
normale orario di lavoro e di 4 ore al di fuori di detto orario

La produttività è stata aumentata in virtù sia dell'intensa e 
continua formazione professionale assicurata per l'intera gamma 
di attrezzature Hyster fornite tramite il partner locale, sia della 
soddisfazione degli operatori per i prodotti Hyster 

I costi sono stati ridotti al minimo grazie al noleggio di lungo 
periodo delle attrezzature Hyster, con un conseguente maggiore 
controllo dei costi delle attrezzature per movimentazione materiali 
(MHE) da parte di CEVA

Si è così creato un solido rapporto fra CEVA, Hyster e il partner 
per la distribuzione locale che ha portato a un ulteriore ordine di 
attrezzature con noleggio a lungo termine.

Carrelli retrattili Hyster - Serie R2.0W
Carrelli commissionatori Hyster - Serie K1.0LAC
Carrelli elevatori Hyster - Serie J2.0XNT
Transpallet a batteria Hyster - Serie P2.0S

QUAL È STATO L'APPORTO DI HYSTER?
1. Ha lavorato con il distributore locale per fornire un ampio 

assortimento di mezzi sulla base di un contratto completo  
di assistenza e manutenzione

2. Ha fornito attrezzature appropriate ai requisiti specifici  
di movimentazione dell'azienda

3. Fornisce una formazione continua per l'intera gamma  
di attrezzature Hyster


