
• Massima accessibilità in ogni luogo
• Si ha sempre il furgone libero

• Più servizi contemporaneamente con lo stesso furgone

DYNAMIC
La postazione di lavoro mobile multiservizio.
Perché il fattore tempo è sempre più importante!



DYNAMIC
è una workstation

mobile accessoriata
che rivoluziona il concetto
di servizio e di postazione 

lavoro



La flessibilità è DYNAMIC
DYNAMIC è lo strumento giusto se vuoi offrire tanti servizi. 
Grazie ai suoi moduli intercambiabili puoi ottimizzare il tuo 
parco mezzi, non ti serve un furgone dedicato ad ogni 
attività. Con DYNAMIC scegli il servizio da offrire, carica 
l’attrezzatura dedicata, scarica ed effettua il servizio!

Basta veicoli fermi e inutilizzati, risparmia tempo e denaro.
Tutto nel rispetto delle normative della sicurezza sul lavoro.
I tuoi dipendenti non dovranno più movimentare 
attrezzature pesanti. Nessuno sforzo, ci pensa DYNAMIC.

DYNAMIC
può servirti se:

• Sei un’azienda multiservizi
• Sei una pubblica 
 amministrazione
• Sei un’impresa di pulizie
• Sei un’impresa edile
• Sei un’impresa automotive

DYNAMIC
è valore aggiunto per te:

• Ottimizzazione del tempo 
• Ottimizzazione di risorse e 
 attrezzature
• Personalizzazione dei servizi
• Servizio di emergenza
• Nessun fermo del veicolo

DYNAMIC
ti permette di:

• Cambiare modulo invece 
 che cambiare furgone
• Lavorare in contesti poco 
 accessibili (centro storico, vicoli…)
• Portare energia elettrica, acqua 
 e aria anche dove non ci sono le 
 utenze
• Offrire più servizi
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DYNAMIC è una workstation accessoriata che si carica sul 
furgone e, grazie al sistema di aggancio brevettato, può 
ospitare diversi moduli sulla stessa struttura, per offrire un 
servizio personalizzato e flessibile.

Il corpo del DYNAMIC, che accoglie i moduli intercambiabi-
li, produce autonomamente aria ed elettricità.
È un prodotto progettato e realizzato in Italia con compo-
nenti di alta qualità.

Com’è fatto DYNAMIC?

DYNAMIC
• Transpallet motorizzato agile e resistente
• 2 batterie da 12 V
• Motore a benzina da 16 CV
• Produzione di energia elettrica a
   12-24-220-380 V
• Quadro elettrico con prese 220 - 400 V
• Compressore a 2 stadi/2 cilindri con     
  sistema low noise
• Serbatoio aria da 100 l
• Pressostato e regolatore di pressione
• Produzione di aria fino a 12 bar
• Sistema di aggancio rapido ai moduli
• Sirena e luce di sicurezza
• L230 x P120 x H150 - 560 kg 



DYNAMIC Basic è la soluzione più 
flessibile per soddisfare le tue esigenze. 

Il suo design è stato progettato per ospita-
re apparecchiature e strumenti non integrati.

Sarai tu a scegliere quali macchinari utilizzare in base alle 
tue necessità.
Puoi equipaggiare il tuo DYNAMIC Basic con il tuo com-
pressore e/o generatore.

DYNAMIC Basic

• Transpallet motorizzato agile e resistente
• 2 batterie da 12 V
• Sistema di aggancio rapido ai moduli
• Piano di lavoro/appoggio
• Sirena e luce di sicurezza
• L230 x P120 x H130 - 280 kg



Il modulo del DYNAMIC è un supporto in metallo che, gra-
zie al sistema di aggancio brevettato, si sgancia e aggan-
cia dal corpo del DYNAMIC in pochi secondi e senza sforzi.

La sua funzione è quella di ospitare un kit di strumenti da 
lavoro, completamente personalizzabile a seconda delle 
necessità professionali.

I moduli sono intercambiabili
Con più moduli è possibile offrire diversi servizi.
Le possibilità sono illimitate in tutti i campi.
Se hai un’idea, noi possiamo realizzarla!

Cos’è il modulo e come si aggancia?
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Pulizie civili
e industriali
• Sabbiature
• Vapore
• Schiumogeni
• Osmosi
• Pulizia ad alta pressione
• Aspirazione liquidi

Manutenzione
aree urbane
• Rimozione chewing gum
• Pulizia graffiti
• Piccole riparazioni
• Lavaggio stradale
• Riparazione asfalto



Edilizia
• Forniture utenze a inizio cantiere
• Miscelazione cemento

Impiantistica
• Installazione impianti idraulici
• Installazione impianti elettrici
• Manutenzione ascensori, condizionatori,
 pannelli solari
• Riparazioni varie



Veicoli commerciali
Il DYNAMIC lo si può caricare e utilizzare su ogni tipo di veicolo standard.

H1

H2

Veicolo con rampa WM SYSTEM 
installata, mentre l’operatore 

carica il DYNAMIC.

DYNAMIC

+2 moduli

Le possibilità di impiego
del DYNAMIC sono infinite.
Se il multiservice ti sembra, 
come a noi, un’occasione
da non perdere contattaci

e spiegaci la tua idea.
Ci impegneremo a realizzarla.
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WM SYSTEM S.r.l.
SEDE OPERATIVA: Via Campogrande, 94/96 SEDE LEGALE: Via 2 Giugno, 5 – 42047 ROLO (RE), Italy

Phone +39 0522 665 664 - Fax +39 0522 660 327 - info@dynamic-system.com

DYNAMIC è un prodotto sviluppato da WM SYSTEM, attiva da oltre 25 anni nel settore dei servizi di mobilità.

WWW.DYNAMIC-SYSTEM.COM Ci trovi anche su


