
Catalogo opzioni 
ETV/ETM serie 2/3.
Così il vostro carrello 
retrattile soddisferà al 100 % 
le vostre esigenze.
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Opzioni 
per alte 
prestazioni.

Trazione ottimale grazie  
alla regolazione dello  
slittamento in accelerazione (ASR)

100 % di visibilità attraverso  
il tettuccio panoramico trasparente

Traslatore centrato 
premendo un pulsante

Confortevole posizione 
del volante nella marcia 
rettilinea

Stoccaggio/prelievo 
con controllo video

Sistema di ammortizzazione 
avanzamento montante

Avanzamento montante molto  
rapido grazie al Lift Control

Allineamento orizzontale  
delle forche semplicemente  

con un pulsante

Migliore visibilità  
grazie ai fari sulla  

piastra portaforche

Position Control 
Stoccaggio e prelievo veloce e 
sicuro grazie all’avvicinamento 
automatico al successivo piano 
di appoggio dello scaffale. 

Warehouse Control 
Gestione automatica dell’altezza 
di sollevamento desiderata 
direttamente dal Warehouse 
Management System. 

Operation Control 
Monitoraggio permanente 
dell’altezza di sollevamento e 
del peso del carico nonché 
avviso in caso di superamento 
del valore limite.

Dettaglio destro
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Sfruttate già tutte le opzioni  
che possono esservi utili?

Stoccaggio e prelievo semplice, veloce e sicuro grazie al Position Control.

Sfruttate già tutte le opzioni disponibili, ad esempio per ottimizzare l’efficienza energetica del vostro 
carrello retrattile o per massimizzare la produttività? Noi vi facilitiamo la scelta. Con una notevole 
quantità di pacchetti allestimento e opzioni, che garantiscono un perfetto adattamento del carrello 
retrattile alle vostre esigenze di impiego.

Stoccaggio e prelievo facile, veloce e sicuro 

grazie al dispositivo di Position Control 

Position Control è una preselezione dell’altezza di 

sollevamento, mediante la quale le forche vengono 

fermate automaticamente all’altezza di sollevamento 

desiderata. Oltre alla preselezione manuale dell’altezza 

di sollevamento già conosciuta, Position Control 

dispone anche di altre funzioni: la funzione SNAP e il 

riconoscimento automatico del carico con ausilio allo 

stoccaggio.

I vostri vantaggi: 

•	 Evitare collisioni con il successivo piano di appoggio 

dello scaffale.

•	 Maggiore produttività grazie alle operazioni di 

 stoccaggio e prelievo più veloci.

•	 Postazione di lavoro ergonomica grazie alla posizione 

del terminale facilmente accessibile all’operatore.

•	 Meno danni a merce e scaffalatura.

Funzione snap 

Con la funzione snap non è più necessario selezionare 

manualmente il livello della scaffalatura: durante 

l’operazione di sollevamento o abbassamento, il livello 

della scaffalatura successivo viene automaticamente 

riconosciuto come altezza desiderata. 

Stoccaggio/prelievo con controllo video 

La nostra videocamera vi permette l’accesso 

rapido e sicuro a posti pallet estremamente alti. Grazie 

all’installazione sulle forche, l’operatore può comanda

re in modo sicuro ed efficiente lo stoccaggio/prelievo 

comodamente da seduto e con la possibilità di osservare 

senza difficoltà le operazioni. Non è necessario guardare 

in alto verso il carico e si evita così di affaticare spalle e 

collo. Possibilità di leggere le etichette dei pallet anche 

ad altezze di sollevamento elevate.

Collegamento del carrello retrattile con il 

Warehouse Management System (WMS)  

mediante il Warehouse Control 

Il Warehouse Control rappresenta il livello successivo 

rispetto al Position Control e serve per il collegamento 

del carrello al WMS. A tale scopo, l’altezza di 

destinazione per lo stoccaggio/prelievo viene 

comunicata direttamente dal WMS 

alla funzione Position Control. 

L’operatore deve solo attivare la 

funzione di sollevamento. Durante 

il sollevamento, le forche si 

fermano automaticamente alla giusta altezza. 

I vostri vantaggi: 

•	 Si evitano operazioni di stoccaggio errate.

•	 Nessun costo a causa di comandi errati.

•	 Si evitano ricerche costose e con perdite di tempo dei 

pallet stoccati in modo errato.

•	 Lavoro notevolmente semplificato e velocizzato. 

Controllo del peso tramite pulsante 

A evitare il superamento della portata residua provvede la 

funzione di pesatura. Premendo semplicemente un tasto, 

una volta prelevato il carico, viene visualizzato il peso 

(campo di tolleranza 50 kg) sul monitor. 

Avanzamento montante molto rapido  

grazie al Lift Control 

I rulli sensorizzati nel montante e i sensori di pressione 

nel sistema idraulico forniscono i dati per il calcolo 

della velocità massima di avanzamento per il montante. 

In funzione dell’altezza di sollevamento e del peso del 

carico viene massimizzata la velocità per lo spostamento 

montante. Grazie a questa velocità ottimizzata di avanza

mento montante, la produttività aumenta fino al 13 %. 

Controllo permanente della portata limite 

tramite Operation Control 

L’Operation Control garantisce il controllo operativo 

con il peso del carico massimo consentito. Altezza di 

sollevamento e peso del carico vengono costantemente 

monitorati e visualizzati. In caso di raggiungi mento della 

portata limite suona un allarme acustico e si accende un 

simbolo di avvertimento.

I vostri vantaggi: 

•	 Maggiore sicurezza per tutti i colleghi.

•	 Meno incidenti dovuti a comandi errati.

•	 Supporto utile per i nuovi operatori. 

Migliore visibilità grazie  

ai fari sulla piastra portaforche 

In ambiente buio, i fari situati a destra e a sinistra della 

piastra portaforche permettono una migliore visibilità anche 

a grandi altezze di sollevamento. Le lampade vengono 

accese automaticamente azionando una funzione idraulica.
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Piena visibilità grazie al tettuccio panoramico trasparente

Comportamento di sterzata conforme alle esigenze, 

grazie alla possibilità di commutazione dello sterzo 

da 180° a 360°

Con la possibilità di selezionare tra lo sterzo a 180° e 

360° vi offriamo la soluzione mirata per ogni tipo di 

impiego. Ogni sterzo ha i propri punti di forza. È possibile 

commutare la modalità di sterzata a totale piacimento 

con dei semplici tasti, anche durante la marcia. In questo 

modo, anche la sterzo è perfettamente adattabile a 

nuove condizioni di utilizzo. 

Vantaggi dello sterzo a 180°: 

•	 La ruota di trazione può essere sterzata al massimo di 

90° in ogni direzione.

•	 Previene l’inversione di marcia involontaria causata da 

una sterzatura eccessiva.

•	 Raggi di curvatura ridotti al minimo.

•	 Minimo fabbisogno di spazio in fase di posizionamento 

davanti allo scaffale. 

Vantaggi dello sterzo a 360°: 

•	 Sistema di sterzata continua: la ruota di trazione segue 

il volante anche oltre i 90°.

•	 Rapida inversione di marcia senza ritardo dovuto alla 

necessità di fermarsi e di commutare. 

Trazione ottimale grazie alla regolazione dello 

slittamento in accelerazione (ASR) 

Grazie alla frenatura della ruota di trazione, che altrimenti 

slitterebbe in presenza di fondo bagnato/polveroso, si 

ottiene una trazione ottimale. 

I vostri vantaggi: 

•	 Forte accelerazione ed elevata velocità di movimenta

zione anche su fondo liscio.

•	 Comportamento sterzante sicuro durante la frenata in 

caso di manovre per scansare ostacoli.

•	 Elevata stabilità direzionale.

•	 Scarsa usura della ruota di trazione.

100 % di visibilità attraverso  

il tettuccio panoramico trasparente 

Di più non si può: il tettuccio panoramico trasparente 

senza fastidiose traverse offre il massimo di visibilità su 

carico e forche. 

Confortevole posizione del volante  

nella marcia rettilinea 

Durante la marcia rettilinea, il pomello del volante si 

trova sempre nella posizione ergonomica ottimale ore 9. 

In questo caso non ha alcuna importanza se il volante sia 

stato spostato a carrello spento oppure sia stato portato 

a piacere in modalità di sterzata a 180°. Il comando 

sterzo riporta sempre il pomello nella posizione ottimale. 

Eccellente sicurezza in curva 

grazie al Curve Control 

Nel percorso in curva, il Curve Control riduce 

automaticamente la velocità di marcia, a seconda 

dell’intensità dell’angolo di sterzata. La decelerazione 

elettromotrice interviene mantenendo costantemente 

su bassi livelli le forze centrifughe. Il vantaggio: si 

riduce in modo efficace il pericolo che il carrello oscilli 

pericolosamente o addirittura si ribalti.
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Alimentazione di corrente direttamente dal cruscotto 

La presa da 12 Volt nel cruscotto garantisce la 

semplice alimentazione di corrente ad es. per cellulari, 

smartphone o lettori MP3. 

Equipaggiamenti per cella frigorifera: massime 

prestazioni a temperature minime 

Nei magazzini con cella frigorifera, solo le merci  

possono essere «immobili e congelate». Il flusso di 

merce invece, anche a –30 °C deve essere sempre 

flessibile e mobile. I nostri carrelli retrattili sono le 

migliori premesse nella versione per cella 

frigorifera. Questi carrelli vi offrono una 

protezione affidabile sia per l’operatore 

che per la tecnologia del carrello. Essi 

sono inoltre adatti ad impieghi intensi e 

prolungati così come all’impiego combinato in ambienti 

a temperatura normale e in cella frigo. 

Fanno parte degli allestimenti per celle frigorifere: 

•	 Connettori incapsulati per garantire uno scambio 

segnali sicuro anche in caso di formazione di condensa.

•	 Comandi a tenuta ermetica per il massimo della 

sicurezza di funzionamento fino a –30 °C.

•	 Sedile in pelle riscaldabile per temperature piacevoli.

Marcia lenta automatica grazie al Drive Control 

Drive Control limita l’accelerazione e la velocità di 

traslazione massima (regolabile da 1,4 a 7 km/h), non 

appena le forche sono alzate oltre il sollevamento libero. 

Questo fa aumentare la sicurezza nelle manovre davanti 

al ripiano scaffale con pallet sollevato e garantisce 

manovre ancora più accurate durante il ciclo di lavoro. 

Protezione anti-collisione mediante interruttore  

di fine corsa 

L’interruttore di fine corsa impedisce il danneggiamento 

del carrello elevatore e del carico, evento che spesso 

può verificarsi in caso di utilizzo di attrezzature 

supplementari. Durante l’abbassamento, la retrazione o 

l’allontanamento reciproco, le forche vengono fermate 

automaticamente prima che si verifichi una collisione.

Sistema di ammortizzazione  

avanzamento montante 

A causa dei carichi elevati, durante l’avanzamento 

montante a grandi altezze si sviluppano forti oscillazioni 

che ritardano notevolmente il posizionamento dei pallet.  

Il nostro sistema di ammortizzazione della spinta del 

montante riduce le oscillazioni contribuendo così 

notevolmente ad aumentare l’efficienza.

Traslatore centrato tramite pulsante 

Semplice, sicuro e veloce: il posizionamento centrale 

del traslatore viene eseguito automaticamente. Niente più 

perdite di tempo per avvicinarsi alla posizione desiderata. 

Allineamento orizzontale delle forche 

premendo un pulsante 

Soprattutto ad altezze di sollevamento elevate, la 

posizione inclinata della forca è spesso difficile da 

riconoscere. Il posizionamento automatico orizzontale 

semplifica e accelera notevolmente l’inforcamento.

Potete scegliere tra quattro pacchetti di allestimento: 

Efficiency: 

Ideale per il risparmio energetico durante la marcia e il 

sollevamento. 

Drive Plus: 

Ideale per la massima accelerazione e la massima 

velocità di marcia. 

Lift Plus: 

Ideale per la massima velocità di sollevamento. 

Drive & Lift Plus: 

Ideale per la massima produttività con un’efficienza 

energetica ottimale.

Presa da 12V nel cruscotto

Sistema di ammortizzazione avanzamento montante

Durata delle oscillazioni senza ammortizzazione avanzamento montante

Compensazione delle oscillazioni
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Compensazione delle oscillazioni

80 % di risparmio di tempo grazie all’ammortizzazione avanzamento 
montante
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Combinazioni e vantaggi dei   

sistemi di assistenza, opzioni  

e pacchetti allestimento.

 Standard   Opzione   Non disponibile   Vantaggio speciale
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Sistema di assistenza

Position Control

SNAP

Videocamera/monitor

Radiotrasmissione/ 

Warehouse Control

Bilancia/Controllo del peso 

tramite pulsante

Lift Control

Operation Control

Fari a LED sulla piastra portaforche

2 fari di lavoro sul tettuccio

4 fari di lavoro sul tettuccio

Il tettuccio panoramico trasparente

Pomello del volante in  

posizione ore 9

Curve Control

Sterzo a 180°/360° 

con tasto di commutazione

ASR

Presa da 12V nel cruscotto

Equipaggiamento per cella 

frigorifera

Drive Control (dall’inizio 

sollevamento montante)

Drive Control (nell’ambito  

del sollevamento libero)

Interruttore di fine corsa  

ESA 2 con pulsante

Ammortizzazione spinta montante

Traslatore al centro

Posizionamento orizzontale  

delle forche (in caso di 

inclinazione forche)
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Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1 

20088 Rosate MI 

Telefono 02 908711 

Telefax 02 908712335 

info@jungheinrich.it 

www.jungheinrich.it

Certificazione dei Sistemi di Gestione 
negli stabilimenti di produzione 

tedeschi di Norderstedt e Moosburg

I mezzi di movimentazione 
Jungheinrich sono conformi ai 

requisiti europei di sicurezza

Certificazione del Sistema
di Gestione per la Qualità
Jungheinrich Italiana S.r.l.

Certificazione del Sistema  
di Gestione della Sicurezza
e Salute sul lavoro 
Jungheinrich Italiana S.r.l.


