Benvenuto nella dimensione del pulito 4.0!

COMFORT

Il sedile, realizzato con un materiale morbido
ha una forma ergonomica che supporta la schiena ed è
regolabile in avanti e indietro.
L’operatore può lavorare rilassato per più ore,
senza avvertire alcuna fatica

MMg sa essere silenziosa, rispettando la salute dell’operatore e
delle persone presenti nell’ambiente, grazie alle tecnologie FNC
ed Eco Mode

CODICE COLORE GIALLO
Le parti da pulire regolarmente al termine del turno si distinguono dal colore giallo,
per risparmiare tempo e mantenere la tua lavasciuga sempre nelle migliori condizioni

Forme studiate per adattarsi
ai movimenti dell’operatore
ed offrire comfort nella guida

I paddles laterali
aumentano il controllo sulla macchina
garantendo la tranquillità di una guida confortevole e sicura

La struttura del frontale massimizza lo spazio
per le gambe e porta il volante verso l’operatore,
aumentando il comfort durante l’uso

La zona per i piedi è stata studiata per offrire
la maggior superficie d’appoggio possibile
e, nonostante le dimensioni compatte della
macchina, risulta molto spaziosa

La pedana ribassata, facilita l’accesso da
entrambi i lati ed offre la sensazione di
accomodarsi alla guida senza sforzo

PRESTAZIONI E PRODUTTIVITÀ
POWER MODE

Quando è necessaria una maggiore
forza lavante si può attivare il Power Mode, che
aumentala portata della soluzione detergente, la
pressione e la potenza di aspirazione
per il tempo necessario ad affrontare situazioni
di sporco difficile

“ZONE”
PROGRAMMI DI PULIZIA PERSONALIZZATI

Per raggiungere sempre gli standard di pulito
desiderati, evitando manomissioni, il responsabile
di cantiere può memorizzare diverse tipologie
di ambiente per associarvi parametri di pulizia
differenziati. L’operatore deve solo selezionare
la zona che intende pulire per avere una
configurazione di lavoro già predisposta con le
corrette regolazioni

TELECAMERA POSTERIORE
Per visualizzare sul display le prestazioni di pulizia
senza necessità di distogliere lo sguardo
dal senso di marcia

ANCORA PIÙ PRODUTTIVA
CON LA SPAZZOLA LATERALE
La terza spazzola fuoriesce lateralmente per
facilitare la pulizia lungo pareti o scaffali
aumentando la produttività fino al 15%

I punti di forza che rendono straordinarie
le prestazioni di MMg
Motore aspirazione a 3 stadi
Efficace sistema di aspirazione che lascia il pavimento
asciutto eliminando i rischi di scivolamento

FLR-FIMAP LONG RANGE
Aumenta la produttività fino al 70%

Grande autonomia
Fino a 5 ore di lavoro senza mai fermarsi

Sterzo leggero per una guida
più confortevole
La doppia ruota anteriore riduce la pressione
specifica sul pavimento, rendendo lo sterzo più
morbido. Aumenta la maneggevolezza ed evita
che si lascino tracce sui pavimenti, anche su
quelli delicati

Fino a 100 Kg di pressione
È in grado di affrontare anche lo sporco più
difficile, grazie alla pressione sulle spazzole che può
aumentare fino a 100 Kg

Prestazioni sorprendenti
in qualsiasi situazione
MMg può superare rampe fino al 18%. Grazie al particolare
controllo elettronico, la macchina è in grado di dosare la
potenza superando facilmente le rampe con un avanzamento
fluido, senza vuoti e senza perdere forza

Interventi rapidi, così risparmi tempo
Fino a 6 Km/h in lavoro e fino a 8 Km/h in trasferimento

RAMP UP

CONNETTIVITÀ

Entra nell’universo FFM
e prova i vantaggi di essere sempre connesso!

Realizzare tecnologie per migliorare l’efficienza è uno degli
obiettivi principali di Fimap.
Per questo nasce FFM, il servizio Fimap per la gestione delle
flotte, che raccoglie i dati trasmessi dalla macchina e li traduce
in preziose informazioni che potrai controllare, ovunque ti
trovi comodamente online, 24/7, tramite qualsiasi dispositivo:
computer, tablet o smartphone.

prevista si sta svolgendo nei tempi e nelle modalità pianificate.
Lo stato di salute della macchina viene costantemente
monitorato. Per quanto sia remota la possibilità di guasto, in
caso di panne puoi vedere subito online la tipologia di anomalia,
attivando immediate misure di intervento.
Il servizio di telemetria ti offre l’opportunità di tenere tutto
sotto controllo per garantirti sempre la massima efficienza.

Essere sempre connesso alla tua macchina ti aiuta a gestirla al
meglio. Con un click puoi sapere dove si trova, se l’attività

Controlla la tua macchina da remoto dove vuoi e quando vuoi!

GEOLOCALIZZAZIONE

INFORMAZIONI
DI UTILIZZO

MANUTENZIONE

TELEMETRIA

Sai sempre
dove si trova

Sai sempre
chi la sta utilizzando
e come

Sai sempre
lo stato di salute

Sai sempre se
lavora
con la massima
efficienza

DISPONIBILE IN 2 VERSIONI

Base

OPTIONAL

Il pacchetto di servizi senza pensieri che ti offre più di quello che cerchi a meno di quello che pensi!
Vogliamo che ti occupi solo del tuo lavoro, a tutto il resto pensa Fimap Life!

Il tuo miglior investimento nel pulito
FIMAP INTELLIGENCE

Tramite un potente software, unico nel suo genere
e la consulenza in loco, Fimap ti supporta nella scelta
del modello ideale e della sua configurazione più
appropriata, secondo il tipo di ambiente da pulire e
le tue esigenze.

FIMAP FLEET MANAGEMENT

Un software online raccoglie i dati trasmessi dalle macchine e li

traduce in preziose informazioni che ti aiuteranno a
migliorare esponenzialmente la qualità del servizio
offerto.
In questo modo puoi ottimizzare l’impiego della
tua flotta secondo la disponibilità effettiva ed
eliminare perdite di tempo.

FIMAP FINANCE

Fimap offre diverse soluzioni finanziarie che si
possono adattare perfettamente al tuo
business.

FIMAP MAINTENANCE

Con Fimap Maintenance non dovrai preoccuparti della
manutenzione del prodotto: avrai sempre il tuo
modello Fimap come nuovo e pronto all’uso. Potrai
scegliere tra tre differenti Pacchetti di Manutenzione,
Light, Smart e Full, secondo le necessità della tua attività.

FIMAP NETWORK

Fimap è sempre accanto a te: la nostra rete
globale di rivenditori certificati garantisce un
servizio di assistenza veloce, ovunque ti trovi.

LE CERTIFICAZIONI
Consumo
soluzione
(l/100m2)

Efficenza
Energetca
(Wh/m2)

Per ulteriori informazioni o per una dimostrazione contattare

CS PROMOTION snc Via dei salici,25, 06083. BastiaUmbra
Perugia- Italy
Tel. 075 – 8004472
E-mail: info@cspromotion.it

