
Con le merci in magazzino non si è mai troppo attenti.

Vantaggi
Caratteristica di 

sicurezza del veicolo
Funzione 

Movimentazione 

veloce e sicura delle 

merci

curveCONTROL

Il sistema di assistenza alla guida curveCONTROL aumenta la stabilità del 

carrello e garantisce la sicurezza di guida ottimale riducendo automaticamente 

la velocità in curva, in caso di necessità.

operationCONTROL

Il sistema di assistenza operationCONTROL rileva il peso del carico e l'altezza 

di sollevamento e dà segnale di avvertimento se viene superata la capacità 

residua del carrello. In questo modo si previene il ribaltamento del carrello e si 

garantisce un lavoro più rapido con maggiore sicurezza.

driveCONTROL

Il driveCONTROL va a regolare automaticamente la velocità del carrello in 

base all'altezza di sollevamento delle forche. In questo modo, aumenta la 

sicurezza di guida con pallet alzato e garantisce una manovra ancora più 

sensibile durante il ciclo di lavoro.

tiltCONTROL

Il tiltCONTROL provvede automaticamente a regolare la posizione verticale del

montante per un  prelievo e stoccaggio più veloce e sicuro. Se viene raggiunto 

un terzo della capacità di carico, il montante di sollevamento compensa la 

deflazione automaticamente, per trasportare il carico sempre in modo sicuro. 
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speedCONTROL

Regolazione sicura della velocità tramite SpeedCONTROL. Lo 

SpeedCONTROL garantisce la massima sicurezza e il facile controllo della 

velocità di marcia in ogni situazione.

palletCONTROL

Il palletCONTROL con la tecnologia a sensori riconosce i pallet e dà 

all’operatore un segnale di vibrazioni del timone se questo è posizionato in 

modo ottimale. In combinazione con l'intelligente curveCONTROL, 

raggiungerete prestazioni ottimali in ogni situazione di carico.

positionCONTROL 

Il positionCONTROL permette di adeguare le altezze di sollevamento in base al

magazzino, la cosiddetta funzione di preselezione dell’altezza di sollevamento. 

Grazie a percorsi brevi, a un sollevamento ottimale e a uno sforzo ridotto nei 

lavori di prelievo e stoccaggio risparmierete tempo ed energia.

liftNAVIGATION

Il liftNAVIGATION è una funzione di preselezione dell’altezza di sollevamento 

semi-automatica per elevatori a montante retrattile, mediante il quale, 

l’informazione viene inviata al carrello direttamente dal sistema di gestione del 

magazzino (WMS). Una volta che l’operatore ha raggiunto la corretta posizione 

di fronte alla scaffalatura, le forche si sollevano automaticamente fino alla 

posizione corretta di stoccaggio o prelievo. 

Con le merci in magazzino non si è mai troppo attenti.
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Indicatore del carico

L’indicatore del carico sul display del veicolo informa l’operatore del peso del 

carico. Ciò impedisce un involontario sovraccarico del carrello e aumenta la 

sicurezza durante il trasporto delle merci in magazzino. 

Sensore dell'angolo di 

sterzata

Il sensore dell’angolo di sterzata controlla la velocità del carrello elevatore a 

seconda dell'angolo di sterzata del timone. Manovrare le merci diventa più 

facile in quanto il carrello elevatore riduce automaticamente la sensibilità in 

funzione dei movimenti. 

Forche con laser

Con l’aiuto dei laser sulle forche, l’operatore può vedere la posizione esatta 

delle forche e un prelievo o stoccaggio delle merci in magazzino diviene più 

sicuro ed efficiente.

Fotocamera sulle forche

La fotocamera sulle forche permette un prelievo o stoccaggio delle merci in 

magazzino particolarmente sicuro ed efficiente. Viene montata direttamente 

sulle forche ed è collegata ad un monitor ergonomico regolabile nella cabina di 

guida. Questo protegge le merci, i carrelli elevatori e le attrezzature del 

magazzino da eventuali danni.

Con le merci in magazzino non si è mai troppo attenti.
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liftCONTROL

Il liftCONTROL è un sistema di controllo che riduce la velocità di brandeggio e 

di traslazione, in base all’altezza delle forche. In questo modo, l’operatore può 

fare operazioni di prelievo o stoccaggio delle merci in modo più veloce e sicuro. 

Indicatore dell’altezza di 

sollevamento

L'indicatore dell’altezza di sollevamento indica l'altezza di sollevamento 

corrente sul display del veicolo. Ciò consente all’operatore di rendere più 

preciso il prelievo e lo stoccaggio delle merci a grandi altezze, riducendo così il 

rischio di incidenti.

Con le merci in magazzino non si è mai troppo attenti.


