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  	Con	KKS,	a	ogni	cambio	rimorchio	risparmi	fino	al	50	%	di	tempo.	Non	è	più	necessario	azionare	la	manovella	del	
sollevatore	telescopico,	collegare	gli	allacciamenti,	aprire	la	ralla	a	perno	e	salire	sulla	passerella!

  	KKS	riduce	sensibilmente	i	costi:	soprattutto	in	caso	di	tragitti	brevi	e	operazioni	di	aggancio/sgancio	frequenti.	 
La	soluzione	ideale	per	trasporti	interni	all’azienda	o	con	particolari	requisiti	di	sicurezza.

  	Il	comando	remoto	con	monitoraggio	a	distanza	di	KKS	esclude	praticamente	qualsiasi	errore	o	danno.	Ad	esempio,	 
il	sollevatore	telescopico	rientra	sempre	automaticamente	fino	a	fine	corsa.

   Con KKS le probabilità di perdita del semirimorchio per errore dell’operatore e la probabilità di danni e infortuni, 
durante	la	fase	di	aggancio/sgancio,	vengono	quasi	azzerate.

KKS riduce i costi grazie a una  
maggiore efficienza

   KKS	neutralizza	tutti	i	principali	rischi	per	la	sicurezza	nelle	operazioni	di	aggancio/sgancio.	I/le	conducenti	non	devono	più	
arrischiarsi	sulla	passerella	e	sono	al	sicuro	rispetto	alle	potenziali	gravi	conseguenze	di	errori	di	sollevamento	e	innesto.

  	KKS	elimina	tutte	le	operazioni	faticose	della	procedura	di	aggancio,	la	rende	indipendente	dalle	condizioni	
atmosferiche e dal buio, riducendo sensibilmente lo stress.

    Un	cilindro	pneumatico	di	serie	assicura	l’apertura	della	ralla	a	perno	senza	la	minima	fatica	anche	in	caso	di	serraggio	
ostico	da	aprire.

  	Con	questi	vantaggi,	KKS	apre	nuove	possibilità	di	impiego	per	un	gruppo	più	diversificato	di	conducenti	–	la	risposta	 
di	JOST	in	tempi	di	carenza	di	autisti	professionisti.

KKS crea posti di lavoro  
sicuri ed ergonomici

Stazione spaziale: il leader mondiale del mercato

Da	sempre	all’avanguardia	nella	produzione	di	ralle	a	perno	e	sollevatori	telescopici,	JOST	è	lo	specialista	di	
riferimento	per	l’aggancio	trattore-semirimorchio.	I	prodotti	JOST	sono	contraddistinti	dalla	qualità	eccellente,	
dall’affidabilità	nel	tempo	e	dall’innovazione	che	guarda	al	futuro.				www.jost-world.com

La velocità della luce per essere più competitivi:

  	fino	al	50	%	di	tempo	risparmiato	a	ogni	cambio	
rimorchio

  	Per	ogni	autoarticolato,	costi	quasi	dimezzati	su	ogni	
aggancio/sgancio,	a	seconda	del	tipo	di	trasporto,	
tempo di percorrenza e tempo di aggancio

   livelli decisamente superiori di sicurezza e comfort 
nelle operazioni di aggancio/sgancio 

  	possibilità	di	installazione	su	trattori	e	semirimorchi	
convenzionali

  	meno	trattori	necessari	per	ottenere	la	stessa	
performance

  	utilizzo	intuitivo

JOST KKS – La tua rampa di lancio  
verso il futuro della logistica
Finalmente l'attesissimo sistema di comando e monitoraggio dell’intero processo di aggancio e sgan-
cio dalla cabina di guida, tramite telecomando. Compresi gli allacciamenti per l'impianto pneumatico, 
elettrico e frenante. Una rivoluzionaria innovazione mondiale che preannuncia il futuro della logistica. 
Ideale anche per l’aggiornamento graduale del parco mezzi. Subito disponibile anche per te.



I superpoteri di un team galattico per 
l’aggancio dei semirimorchi
KKS sfrutt a il gioco di squadra. Tutti   i componenti  interagiscono per realizzare un cambio rimorchio più 
rapido e sicuro, in una straordinaria combinazione di ralla a perno, connett ore, sollevatore telescopico 
elett rico e telecomando. L’assenza di gravità nel cambio semirimorchio: con l’affi  dabile qualità del 
leader mondiale del mercato.

Le star del team sono i connettori KKS, unici al mondo: 
KKS-U e KKS-I sul fondo del semirimorchio. I due con-
nettori realizzano in modo automatico e assolutamente 
sicuro tutti gli allacciamenti meccanici, elettrici e pneu-
matici tra trattore e semirimorchio, rendendo superflui 
i cavi a spirale per l’impianto pneumatico, elettrico e 
ABS/EBS. È possibile scegliere tra due modalità di instal-
lazione: con il geniale connettore KKS-U, in fase di curva 
i cavi e i condotti vengono gestiti sotto il semirimorchio. 
Grazie alla semplicità di montaggio, è la soluzione ideale 
per semirimorchi esistenti. In alternativa è possibile 
optare per il connettore KKS-I con gestione dei cavi e 
dei condotti integrati nel fondo del semirimorchio.

Dettagli tecnici dei connettori KKS-U e KKS-I:

•	 perno	di	arti	colazione	JOST	da	2”	di	alta	qualità

•		 connett	ore	standard	affi		dabile	e	all’avanguardia	
conforme	ISO	13044-2	per	l’allacciamento	
dell’impianto	pneumati	co	ed	elett	rico

In più, per il connettore KKS-U:

•	 allacciamenti		protetti			da	molla	in	acciaio

•  montaggio estremamente facile su semirimorchi 
esistenti	

Agganciare con intelligenza:
connettori KKS

Utilizzo sicuro per il trasporto 
di merci pericolose secondo la 
certifi cazione ADR – omologato 
ECE R55-01 e ECE R13.

KKS si basa su una tecnologia ben sperimentata: il fulcro 
è	rappresentato	dalla	ralla	a	perno	da	2”	in	ghisa	di	alta	
qualità	KKS	42,	la	cui	elevata	affidabilità	e	funzionalità	
sono ampiamente dimostrate. Insieme al connettore 
KKS forma il rivoluzionario sistema di aggancio a sensori,
LubeTronic	e	cilindro	pneumatico	di	apertura.

Dettagli tecnici:

• disponibile anche nella versione ralla a perno a 
bassa manutenzione con LubeTronic 1Point

•	 compati	bile	con	tutti			i	supporti		DIN	e	tutt	e	le	
ti	pologie	di	montaggio	sul	telaio	motrice

•	 Altezze	di	montaggio	a	parti	re	da	150	mm

•	 ECE-R55-01

• tre sensori di serie controllano la posizione del perno di 
arti	colazione,	la	chiusura	del	meccanismo	e	il	contatt	ato	
tra	piatt	o	ralla	e	la	contropiastra	del	semirimorchio

L’astronave:
ralla a perno KKS 42

Connett	ore	KKS-U

Connett	ore	KKS-I



Ecco la vera potenza: Usando l’intuitivo telecomando 
KKS come una centrale di comando, i/le conducenti con-
trollano alla perfezione l’intera procedura di aggancio 
e sgancio e in un colpo d’occhio visualizzano tutti i dati 
dello stato di aggancio in tempo reale. Così il cambio 
del semirimorchio diventa rapidamente una semplice 
routine. È sufficiente una breve formazione!

Dettagli tecnici:

• comando remoto del sollevatore telescopico 
e della ralla a perno

•	 allacciamento	dell’impianto	pneumati	co	ed	elett	rico	
semplicemente con un pulsante

• segnalazione di stato e monitoraggio sensori 
in tempo reale 

•	 logica	intelligente	per	una	routi	ne	consolidata	
di aggancio e sgancio

La centrale di comando intelligente:
telecomando KKS

KKS manda in pensione le manovelle. Il robusto modul 
E-Drive	KKS	pensa	a	tutto:	un	sollevatore	telescopico	
azionabile tramite il telecomando KKS sostituisce l’aziona-
mento manuale a manovella, oneroso in termini di tempo 
e fatica. Inoltre, eliminando la manovella, l’ingombro è 
estremamente ridotto. 

Dettagli tecnici:

•	 basato	sull’affi		dabile	serie	Modul	di	JOST

• piede a S con grande corsa di discesa, di serie

•	 meccanismi	interni	brevett	ati	,	esenti		da
manutenzione

• l’azionamento manuale è sempre possibile

Teletrasportami,
Modul E-Drive KKS

Guarda subito 
KKS in azione: qui, 
oppure visitando
kks-futurenow.comInquadra

Già a partire da sei cambi 
al giorno l’investimento in KKS 
si ripaga con fi no a due ore di 
tempo risparmiato!

Con KKS investi
in competitività
Le innovati ve prestazioni di KKS off rono evidenti  vantaggi in termini di effi  cienza, che raff orzano la tua 
posizione di oggi e di domani nel diffi  cile mercato della logisti ca. Cominciare è semplicissimo: KKS può 
essere installato su qualsiasi tratt ore e semirimorchio esistente: e qualsiasi semirimorchio senza KKS 
può essere comunque agganciato a qualsiasi tratt ore dotato di KKS. Così entri passo dopo passo nella 
nuova era della logisti ca!

Approfitta del pratico calcolatore di efficienza KKS
Vale	la	pena	fare	un	calcolo	dei	vantaggi	ott	enibili	con	KKS:	
fai subito un check rapido in kks-futurenow.com.

Ti basta fi ssare il tuo appuntamento personale per una consulenza

kks@jost-world.com



#futurenow
kks-futurenow.com
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JOST Germany	|	Tel.	+49	6102	295-0	|	kks@jost-world.com	|	www.jost-world.com
JOST Italia	|	Tel.	+39	02	4404951	|	assistenzatecnica@jost.it	|	www.jost.it


