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La gamma con batterie agli ioni di Litio
di Toyota Material Handling
Toyota Material Handling presenta la gamma esclusiva di carrelli con batterie agli ioni di Litio, ora ampliata per includere anche
carrelli retrattili e, per la prima volta sul mercato, carrelli elettrici controbilanciati a 48 volt. Grazie alla vasta offerta di modelli con
batterie agli ioni di Litio, siamo in grado di fornire soluzioni ad elevata efficienza energetica, flessibili ed economiche, adatte a
ogni tipo di attività dei nostri clienti.
La gamma di carrelli con batterie agli ioni di Litio comprende transpallet elettrici: BT Levio Serie W (LWE) e Serie P (LPE),
elevatori elettrici: BT Staxio Serie P (SPE) e Serie W (SWE), carrelli commissionatori: BT Optio Serie L (OSE), trattori elettrici: BT
Movit Serie S (TSE), carrelli retrattili: BT Reflex Serie R/E (RRE), carrelli elettrici controbilanciati: Toyota Traigo 48.
La tecnologia delle batterie agli ioni di Litio è particolarmente vantaggiosa nelle attività articolate su più turni di lavoro. La
possibilità di effettuare ricariche parziali offerta da queste batterie evita l’onere di gestire un cambio batteria e inoltre non sono
più indispensabili batterie di scorta e sale di ricarica. Infatti, i carrelli possono essere ricaricati rapidamente dall’operatore
durante le pause. Infine, i tempi di inattività sono ridotti al minimo, con un conseguente aumento della produttività. Le batterie agli
ioni di Litio hanno anche dimostrato un'efficienza energetica del 30% superiore alle batterie al piombo acido, che si traduce in
una netta riduzione delle emissioni di CO2. Grazie al loro ciclo di vita, 4 volte più lungo rispetto al piombo-acido, queste batterie
sono effettivamente rispettose dell’ambiente. Investire nella tecnologia agli ioni di Litio significa offrire una migliore esperienza di
guida, oltre a maggiore flessibilità, produttività ed efficienza energetica, prestando sempre attenzione all’ambiente.
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Riduzione dei
costi

Minore
consumo di
energia

Semplicità di
utilizzo

Nessun cambio
batteria

Non richiede
una sala di
ricarica

Non richiede
manutenzione

Minori
emissioni di
CO2

Punti di forza

Punti di forza
La tecnologia dei carrelli con batterie agli ioni di Litio è
in continuo sviluppo, per offrire notevoli vantaggi rispetto
ai tradizionali carrelli con batterie al piombo acido, in
termini di: efficienza energetica, rispetto dell’ambiente,
facilità di utilizzo e ritorno dell’investimento.
Efficienza energetica/ambientale
• 30% di risparmio energetico
emissioni di CO2
• Minori

Nessuna
batteria di scorta
•
• Ciclo di vita prolungato (4 volte maggiore)
Semplicità/facilità di utilizzo
cambio batteria
• Nessun

• Nessuna necessità di apposite sale di ricarica
• Nessuna manutenzione (non necessario rabbocco
acqua)
parziale rapida (durante le pause)
• Ricarica

• 1 carrello - 1 batteria (nessuna batteria di scorta
necessaria)
Ritorno dell’investimento

• Maggiore flessibilità per le vostre attività
• Risparmio dei costi nel lungo termine
efficienza
• Maggiore
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Transpallet elettrici

BT LEVIO
Serie W-LWE
I transpallet elettrici con guida a piedi BT Levio Serie W
sono ideali per operazioni di trasporto di pallet a bassa e
media intensità. Tutti i modelli presentano lo stesso design
compatto ideale per l'utilizzo in aree ristrette o a bordo di
veicoli ed una elevata capacità di movimentazione che li
rende adatti ad un'ampia varietà di applicazioni.
Modelli BT Levio Serie W disponibili con batteria agli ioni
di Litio: LWE 140, LWE160, LWE180, LWE200, LWE250

4

Transpallet elettrici

BT LEVIO
Serie P-LPE
La gamma di transpallet elettrici BT Levio Serie P ha un
telaio compatto ed offre portate fino a 2.5 tonnellate.
Il risultato è una gamma di carrelli estremamente
maneggevoli con il raggio di curvatura più stretto della
loro categoria - combinato alla velocità massima più
elevata, fino a 12.5 km/h, per garantire un’eccezionale
produttività. La versione standard ha la pedana operatore
a scomparsa ed i cancelletti di protezione ripiegabili con
un singolo movimento. I modelli BT Levio Serie P sono
ideali per lunghe distanze e applicazioni che richiedono
una movimentazione dei materiali più intensiva.
Modelli BT Levio Serie P disponibili con batteria agli ioni
di Litio: LPE200, LPE220, LPE250
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Elevatori elettrici

BT STAXIO
Serie W-SWE
La gamma BT Staxio Serie W offre capacità di carico
ideale per magazzini e punti vendita al dettaglio, in cui
la sicurezza e la manovrabilità rivestono particolare
importanza. Questi elevatori elettrici hanno inoltre una
elevata affidabilità ed una capacità di carico fino a 2.0
tonnellate. I modelli della gamma SWE100 – SWE200D
sono adatti per applicazioni ad alta e media intensità
di stoccaggio, carico e scarico, trasporto in orizzontale
dei pallet e commissionamento. La gamma heavy-duty
è progettata per movimentare carichi pesanti nelle
applicazioni ad altezze elevate.
Modelli BT Staxio Serie W disponibili con batteria agli ioni
di Litio: SWE080L, SWE100, SWE120(L/S), SWE140(L),
SWE140(S), SWE145(L), SWE160(L), SWE200(D/L)
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Elevatori elettrici

BT STAXIO
Serie P-SPE
La gamma BT Staxio Serie P offre un’ampia scelta di
versatili elevatori elettrici con pedana. Questi carrelli sono
particolarmente adatti per la movimentazione su lunghe
distanze ed in applicazioni intensive. Con un’altezza di
sollevamento fino a 6 metri, offrono grande stabilità e
velocità.
Modelli BT Staxio Serie P disponibili con batteria agli
ioni di Litio: SPE120(L), SPE140(L/S), SPE160(L),
SPE200(L/D/DN)
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Carrelli commissionatori

BT OPTIO
Serie L-OSE
Tutti i nostri carrelli commissionatori in orizzontale sono
disponibili con batteria agli ioni di Litio. I commissionatori
BT Optio Serie L assicurano elevata produttività grazie
alle loro caratteristiche di potenza, efficienza, versatilità
e facilità d'uso. L'ampia gamma di configurazioni
disponibili, permette di scegliere esattamente le
specifiche che meglio rispondono alle esigenze della
vostra attività, eseguire prelievi al primo e secondo livello
ed aumentare l'efficenza tra l’operatore ed il carrello.
Modelli BT Optio Serie L disponibili con batteria agli
ioni di Litio: BT Optio OSE250(P), BT Optio OSE100(W),
BT Optio OSE120(P/CB), BT Optio OSE200X, BT Optio
OSE180XP
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Trattori elettrici

BT MOVIT
Serie S-TSE
La gamma BT Movit Serie S offre trattori altamente
performanti adatti ad un’ampia varietà di applicazioni
di traino e commissionamento. Sviluppati sull’avanzata
gamma per il commissionamento in orizzontale
Bt Optio Serie L, i trattori elettrici BT Movit Serie S sono
particolarmente adatti per l’uso in applicazioni dove le
merci vengono movimentate in un flusso continuo come,
ad esempio, nella produzione "just-in-time". I nostri
modelli TSE300/500 sono progettati in modo da agevolare
le frequenti operazioni di salita e discesa dell'operatore
dal trattore.
Modelli BT Movit Serie S disponibili con batteria agli ioni
di Litio: TSE300, TSE500
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Carrelli retrattili

BT REFLEX
Serie R/E-RRE
La gamma di carrelli retrattili BT Reflex Serie R/E è adatta
per applicazioni di movimentazione intensive ad altezze
elevate e con carichi pesanti. Grazie ad un’avanzata
interfaccia uomo-macchina, questi versatili carrelli
offrono eccellente visibilità ed accelerazione, oltre ad
un controllo del sollevamento ottimizzato e semplice
da programmare. Per le operazioni di sollevamento in
altezza, la gamma BT Reflex Serie E offre un’esclusiva
cabina reclinabile che riduce lo sforzo dell’operatore
e nello stesso tempo offre un sollevamento del carico
più sicuro e preciso, consentendo di movimentare una
maggiore quantità di pallet.
I seguenti modelli sono disponibili con batteria agli
ioni di Litio: RRE140H(E), RRE160H(E), RRE180H(E),
RRE200H(E), RRE250H(E)
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Carrelli elettrici controbilanciati

TOYOTA
Traigo 48
La gamma Toyota Traigo 48 con batteria agli ioni di
Litio, disponibile come opzione, comprende 4 modelli di
carrelli elevatori controbilanciati a 48 volt e capacità di
carico fino a 2.0 tonnellate. I modelli Traigo 48 a 4 ruote
forniscono una maggiore stabilità su pavimentazioni
irregolari, mentre i modelli a 3 ruote offrono una migliore
manovrabilità e un raggio di curvatura minore. Adatti per
l’uso sia all’interno che all’esterno, i nostri carrelli elettrici
controbilanciati raggiungono altezze di sollevamento fino
a 7.5 metri. I modelli della gamma Traigo 48 forniscono
un'elevata efficienza energetica nell'uso intensivo, in
particolare se utilizzano batterie a ioni di Litio.
I seguenti modelli sono disponibili con batteria agli ioni di
Litio: 8FBE15T, 8FBE/K16T-8FBE/K20T, 8FBM/K16T-8FBM/
K20T
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Toyota
Material Handling
in Europa
Copertura totale
La rete di Toyota Material Handling è presente
in più di 30 paesi in tutta Europa con oltre
4500 tecnici.
Sempre presenti – supporto capillare
Ovunque ti trovi in Europa, noi siamo sempre
presenti, grazie alla copertura capillare del nostro
network, con l’affidabilità ed il supporto di una
organizzazione di livello mondiale.
Made in Europe
Più del 90% dei carrelli elevatori che vendiamo sono
costruiti nelle nostre fabbriche europee, in Svezia,
Francia e Italia, tutti nel rispetto degli standard di
qualità del TPS. In Europa possiamo contare su
oltre 3000 addetti in produzione e di oltre 300
fornitori.
Approssimativamente il 15% di quanto produciamo
in Europa è esportato in altre parti del mondo.
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