WPio20
TRANSPALLET CON
BATTERIA AGLI IONI DI LITIO
CAPACITÀ DI CARICO 2.000 KG

Un concentrato di potenza

Potente azionamento a 48 Volt
con batteria agli ioni di litio

Lunghezza incluso retro delle
forche (l2) solo 423 mm

®

TRANSPALLET CON
BATTERIA AGLI IONI DI LITIO
CAPACITÀ DI CARICO 2.000 KG

IDEALE PER L'IMPIEGO IN
APPLICAZIONI INDUSTRIALI,
LOGISTICHE E COMMERCIALI

TIMONE DI SICUREZZA
ERGONOMICA CON
DISPLAY INTELLIGENTE

SOSTITUZIONE SEMPLICE
E RAPIDA DELLA BATTERIA

WPio20 – UN CONCENTRATO DI POTENZA
Il transpallet con batteria agli ioni di litio WPio20 rappresenta la soluzione ideale per il trasporto di merce di qualsiasi tipo su brevi percorsi. Con una
misura L2 (lunghezza incluso retro delle forche) di soli 423 mm, il modello WPio20 è strutturato in modo estremamente compatto e si adatta in modo
ottimale agli impieghi in spazi angusti, ad es. in aree di magazzino strette o in aree di passaggio. I processi di carica della batteria sono possibili su
qualsiasi presa a 230 Volt. Un ampio display multifunzione nel timone informa l'operatore sul livello di carica della batteria, sulle ore di funzionamento e
sulla gestione della batteria.
TEMPI DI CARICA BREVI +
CAPACITÀ DI CARICA INTERMEDIA
Grazie a cariche intermedie, è possibile evitare
lunghi tempi di fermo macchina per la ricarica.
La batteria agli ioni di litio, con un peso di soli
14 kg, può essere sostituita in modo molto semplice e garantisce la massima disponibilità. Una
piccola spia nella batteria agli ioni di litio permette
inoltre l'illuminazione di aree buie del magazzino.

Capacità di carico:
max. 2.000 kg

Altezza di
sollevamento:
max. 140 mm

Velocità di guida:
max. 5,5 km/h

Larghezza della
corsia di lavoro:
min. 2.050 mm

Potenza della batteria:
max. 48 V 30 Ah

Potenza del motore
di azionamento:
48 V, 0,9 kW
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CLARK EUROPE GmbH
Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 33
47228 Duisburg / Germania
Tel: +49 (0)2065 499 13-0 · Fax: +49 (0)2065 499 13-290
Info-europe@clarkmheu.com · www.clarkmheu.com

differenze in funzione del modello"
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Nota: "I dati tecnici, le foto e le illustrazioni
sono validi al momento della stampa. Possono
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