
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Visita JLT Mobile Computers presso: 

Navis World 2019, Stand 7 
25-28 Marzo 2019, San Francisco, USA 

SITL 2019, Stand E67 
26-28 Marzo 2019, Parigi, Francia 

ProMAT 2019, Stand S4273 
8-11 Aprile 2019, Chicago, USA 

 

JLT Mobile Computers è la prima azienda a firmare un contratto 
quinquennale come Navis Ready Partner 

Questo impegno a lungo termine garantisce la convalida, per i terminali rugged JLT, 

dell'utilizzo di tutte le release principali del sistema operativo Navis N4 per terminal, per i 

prossimi cinque anni. 

Växjö, Svezia, 25 marzo 2019   * * *   JLT Mobile Computers, produttore e sviluppatore 

all’avanguardia di terminali veicolari affidabili per ambienti di lavoro esigenti, annuncia la 

sottoscrizione di una partnership a lungo termine con il programma Navis Ready. JLT diventa 

così il primo fornitore hardware ad offrire la garanzia che tutti i suoi terminali veicolari rugged 

per il settore portuale saranno certificati per l'utilizzo delle prossime release del sistema 

operativo per terminal (TOS) Navis N4, per i prossimi cinque anni. 

Navis, da oltre 30 anni fornisce tecnologie operative per ottimizzare le prestazioni e 

l'efficienza dei principali operatori di terminal in tutto il mondo. Presente in più di 340 sedi di 

clienti nel settore portuale in oltre 80 Paesi, Navis è lo standard internazionale dei sistemi 

operativi per terminal, utilizzato per gestire una quota significativa delle spedizioni mondiali di 

container.  

Navis Ready è un programma di convalida che testa le soluzioni 

hardware e software dei partner in un ambiente simulato, per 

verificare che questa possano essere integrate efficacemente in 

una versione specifica del TOS Navis N4. Le società portuali 

clienti di Navis N4 che scelgono computer di un partner Navis 

Ready riducono i rischi nella fase di implementazione del 

progetto, poiché la conformità con l'ambiente operativo del 

terminal container viene certificata preliminarmente.  

Immagine disponible: info@prismapr.com  
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“JLT è il primo partner a firmare un accordo per la convalida di tutte le principali release di 

N4 nei prossimi cinque anni, per garantire che i dispositivi forniti siano Navis Ready,” afferma 

Darren George, Director, Technical Services, Navis. “Questo significa che tutti i porti che 

utilizzano Navis N4 sui terminali JLT beneficeranno di un'installazione semplice e veloce.” 

“Cresce rapidamente il numero di clienti nel settore portuale che utilizzano i nostri computer 

rugged,” dice Per Holmberg, CEO, JLT Mobile Computers. “Collaboriamo con Navis dal 

2015. Rinnovando l'accordo Navis Ready Partner per altri cinque anni, offriamo ai clienti un 

valore aggiunto garantendo che i nostri prodotti saranno compatibili con le prossime versioni 

del TOS Navis N4 ancora per molti anni.” 

JLT vanta un'esperienza consolidata nella fornitura di computer mobili per il settore portuale. 

La serie di terminali veicolari rugged VERSO offre da anni la certificazione Navis Ready a 

tutela degli investimenti dei clienti. “Le prestazioni elevate dei terminali JLT VERSO 12, e la 

certificazione ufficiale per Navis, ci danno la certezza che il nostro investimento potrà 

supportare le nostre esigenze, presenti e future, con lo stesso hardware,” spiega Enrique 

Torlaschi, Corporate IT Manager, ITL Exolgan e cliente di JLT.  

Installate su una gru, nella cabina di un camion o all'esterno, le apparecchiature rugged di 

JLT Mobile Computers sono da sempre all'altezza delle sfide di molti dei porti e terminal più 

evoluti al mondo, che hanno scelto JLT per le loro attività operative. Come partner Navis, 

JLT offre ai propri clienti la solida garanzia che i dispositivi di nuova implementazione si 

integreranno pienamente con l'ambiente TOS Navis N4 a livello hardware e software. Con la 

stipula del nuovo accordo quinquennale, JLT ribadisce il suo impegno a certificare i 

computer della Serie VERSO, e altri modelli rugged non solo per l'attuale release di Navis 

N4, ma anche per le successive. 

Per saperne di più su JLT Mobile Computers, i suoi prodotti, servizi e soluzioni, visita 

www.jltmobile.com, oppure organizza un incontro personale in occasione di uno dei prossimi 

eventi in Europa o negli Stati Uniti tramite il sito www.jltmobile.com/upcoming-events. 
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Su JLT Mobile Computers 
JLT Mobile Computers è un produttore leader di terminali veicolari rugged, destinati ad ambienti di 
lavoro esigenti. Questi terminali veicolari sono sviluppati e prodotti in Svezia per un utilizzo 
professionale, e sono caratterizzati da alta affidabilità anche negli ambienti di lavoro più esigenti, ovvero 
tutti quegli ambienti che presentano umidità, polvere, vibrazioni, campi elettromagnetici o temperature 
estreme – affidabilità necessaria per l'utilizzo in settori quali il trasporto, immagazzinamento/logistica, 
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forestale, minerario, automazione, militare e di soccorso veicoli. JLT opera a livello mondiale, con uffici 
in Svezia e negli Stati Uniti, ed è integrata da una rete di partner commerciali che forniscono soluzioni 
complete e supporto locale. JLT, dalla data della sua fondazione, ha consegnato oltre 100.000 terminali: 
il fatturato della società nel 2018 è stato di 130 milioni di corone svedesi. La sede a Växjö, in Svezia, 
ospita i reparti di sviluppo, servizio e amministrazione. L'azienda è stata fondata nel 1994 e, dal 2002, 
è quotata in borsa al NASDAQ First North con il simbolo di JLT; Eminova Fondkommision AB è 
Consulente Certificato. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.jltmobile.com. È inoltre possibile 
seguire, e comunicare con JLT tramite LinkedIn e Twitter. 
 
Su Navis  
Navis, parte di Cargotec Corporation, fornisce tecnologie operative e servizi che assicurano prestazioni 
ed efficienza ad alto livello ai maggiori operatori di terminal portuali e spedizionieri marittimi a livello 
mondiale. Navis unisce best practice di settore a tecnologie innovative e servizi di livello internazionale 
per aiutare i propri clienti ad ottimizzare le prestazioni e ridurre i rischi. Che si tratti di tracciare carichi 
all'interno di un porto, automatizzare le attività delle attrezzature o gestire più terminal con una soluzione 
integrata e centralizzata, Navis offre un approccio olistico all'ottimizzazione operativa, assicurando ai 
clienti maggiore visibilità, velocità superiore e risultati misurabili. 
Per maggiori informazioni consultare il sito web www.navis.com  
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