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RIFIUTI SOLIDI

Esprimi il tuo vero potenziale

COMPATTATORI SMART
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Le migliori soluzioni
per la gestione rifiuti

Migliora la gestione della tua flotta grazie
ad un approccio multidisciplinare

Veicoli sempre più ecologici con diverse
tipologie di alimentazione e sistemi
di raccolta, compattazione e trasporto
sempre più smart: le tecnologie Busi Group

Accedi ai benefici fiscali
previsti dal Piano Nazionale
Transizione 4.0

usi Group, la realtà italiana leader nelle
soluzioni complete per la raccolta, compattazione e trasporto dei rifiuti, a IFAT
Monaco 2022 presenta le ultime soluzioni e le
novità ad alimentazione elettrica a marchio
OMB Technology, BTE e MEC. Allo stand
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Semplifica la gestione dei tuoi sistemi
informatici

FGL.811/13 (padiglione esterno) è possibile
scoprire i più recenti veicoli compattatori per
la raccolta rifiuti con sistema di conferimento
laterale e posteriore e gli ultimi camion ad alimentazione elettrica con attrezzatura scarrabile per il trasporto rifiuti e le materie prime.
Le novità del Gruppo Busi non si focalizzano
solo l’alimentazione dei veicoli (e di conseguenza
anche l’alimentazione dei sistemi compattatori):
le tecnologie smart si sono diffuse anche nel
settore della raccolta e trasporto rifiuti. Si tratta
di sensori, videocamere e tecnologie come +B
Connect, il sistema di telerilevamento di parametri chiave, che permettono monitorare da
remoto il prodotto e fare analisi di utilizzo per
pianificare meglio il lavoro e risparmiare tempo,
denaro e consumare meno energia.
“IFAT Monaco ci permette di incontrare tutti i
nostri principali clienti e contatti europei, una
rete che in questi anni è cresciuta notevolmente
nonostante il periodo di crisi.
Abbiamo deciso di scommettere sulle nostre
soluzioni e siamo certi verranno apprezzate,
perché sono già pronte per il futuro e permettono agli operatori di lavorare meglio” hanno
dichiarato i fratelli Busi.
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The best solutions
for waste management
Busi Group - the Italian leader in complete
solutions for the collection, compaction and
transport of waste - presents at IFAT
Munich 2022 ultimate electrically-powered
solutions and innovations by OMB Technology,
BTE and MEC.
At stand FGL.811/13 you can discover the
latest compactor vehicles for waste collection with side and rear loading system and
the best electrically powered trucks with
roll-off equipment for the transport of waste and raw materials.

Busi Group's innovations do not only focus
on the fuelling of vehicles (and consequently also the powering of compactor systems): smart technologies have also made
their way into the waste collection and transport sector; these include sensors, video
cameras and technologies such as +B
Connect - the system for remote monitoring of key parameters - that allows remote
tracking of the product and analysis of usage in order to plan workflows and save
time, money and energy.
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