
CARRELLI  
COMMISSIONATORI

Commissionatori dal basso all’alto livello
Carrelli da traino
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Spazio e tempo sono 
fondamentali in un magazzino... 
e nulla mette in luce questi 
fattori più del piking.

Scadenze molto strette 
comportano che non vi sia 
margine di errore… anche 
quando le operazioni sono molto 
veloci ed effettuate nei corridoi 
più stretti.

Quindi non sorprende sentir 
dire che il picking è l’operazione 
più costosa in termini di tempo e 
denaro.

Per questo è fondamentale 
utilizzare le macchine migliori. 

I modelli VELiA Mitsubishi: 
la prima serie di carrelli 
commissionatori ad elevate 
prestazioni progettata per 
soddisfare le esigenze dei vostri 
operatori e delle vostre attività.

L’ergonomia leader nel 
settore, l’eccezionale efficienza 
e le tecnologie intelligenti si 
combinano per trasformare 
le vostre operazioni (e i vostri 
risultati finali)… ad altezze di 
sollevamento fino a 10.5 metri.

Prendiamo ad esempio i 
modelli VELiA ES, i nostri carrelli 
commissionatori per bassi livelli 
di prelievo ultra compatti. Sono 
il massimo della categoria per 
quanto riguarda l’efficienza 
energetica (il 14% più efficienti 
del loro concorrente più vicino), 
quindi potrete lavorare il più 
agevolmente possibile… mentre 
l’ergonomia che li caratterizza, 
leader sul mercato, e il software 
super intelligente permettono al 
vostro operatore di lavorare il più 
produttivamente possibile.

Abbiamo poi la serie di carrelli 
commissionatori per il secondo 
livello di prelievo VELiA EM, con 
altezze di lavoro tra i 1.2 e i 
1.8 metri, che vi permettono di 
raggiungere il secondo livello di 
prelievo.

E che ne dite dei modelli 
VELiA EX? Questa serie di 
carrelli commissionatori per 
medi e alti livelli di prelievo 
lavora fino ai 10.5 m, nei corridoi 
più stretti con o senza guida 
meccanica o filoguida... Inoltre 
queste macchine vi offrono una 
eccezionale visibilità a 360°, 
elevate capacità residue ed 
anche il sollevamento più veloce 
sul mercato (modello H).

 SIATE LEADER NEL PICKING
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Quando abbiamo sviluppato la 
premiata famiglia di carrelli 
commissionatori per bassi, 
medi ed alti livelli di prelievo 
VELiA, l’obbiettivo principale 
era quello di permettere 
una produttività eccezionale 
mediante una ergonomia e una 
manovrabilità ineguagliabili.

Modelli All’avanguardia 
Nel Settore

Sopra: VELiA es
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Il vostro personale operativo 
trascorre solo poco più di 
metà del tempo nelle effettive 
operazioni di picking? 

Passando così poco tempo
davanti alle aree di prelievo la 

sfida da affrontare è riuscire a 
ottenere il massimo rendimento 
da ogni turno.

Ed è qui che possiamo 
aiutarvi. A seguito di decenni 
di esperienza nel supportare 
applicazioni di picking veloci, 
siamo riusciti ad imparare molto.

Sappiamo che, non importa 
quanto siano produttivi i vostri 
operatori, essi potranno essere 
efficienti solo se il loro carrello lo 
permette.

Questo è il motivo per cui 
abbiamo specificamente 
progettato ogni carrello 
commissionatore VELiA in modo 
che lavori in totale armonia con 
ciascun diverso operatore.

E per essere sicuri di riuscirci, 
ci siamo consultati con direttori 
e operativi in tutta Europa per 
scoprire quali siano le qualità 
che secondo loro fanno un buon 
carrello. Abbiamo studiato le loro 
attività, e quelle dei nostri clienti: 
per un’innumerevole quantità di 
turni…

Il risultato? Un concept 
ineguagliato. Un design 
lineare. Comparti spaziosi 
per l’operatore... comandi 

ben collocati e che non 
stancano… prestazioni precise… 
manovrabilità eccellente: anche 
nei corridoi stretti… visibilità 
leader nel settore e sicurezza 
eccezionale.

Ma poiché siamo Mitsubishi, 
siamo andati un passo oltre.

I nostri carrelli 
commissionatori VELiA offrono 
un’ergonomia di punta, sostenuta

dall’assoluta manovrabilità: 
in modo che gli operatori 
possano lavorare rapidamente, 
produttivamente e in sicurezza.

Turno, dopo turno, dopo turno…

SBLOCCATE IL VOSTRO  
POTENZIALE DI PICKING

IN CHE MODO UN 
CARRELLO INTELLIGENTE 
PUÒ CONTRIBUIRE ALLA 
VOSTRA ATTIVITÀ?
Imbrigliando la potenza dell’intelligenza 
artificiale, il sistema di guida sensibile 
(Sensitive Drive System - SDS) dei modelli 
VELiA ES trasforma la relazione fra il carrello e 
l’operatore.

I sofisticati algoritmi dell’SDS, che sono 
sostenuti da modelli informativi del mondo reale, 
plasmano continuamente il comportamento e le 
caratteristiche del carrello in base alle esigenze 
del vostro operatore e della vostra applicazione…

Ciò è possibile soltanto attraverso la capacità 
dell’SDS di monitorare e analizzare come viene 
usato il carrello per identificare e anticipare le 
intenzioni del conduttore.

Il risultato? Le operazioni sono più semplici, 
progressive e sicure… e più produttive durante 
quei preziosi momenti nei punti di prelievo.
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VELOCE

Risposta veloce alla massima velocità

Profilo di risposta velocità media

Profilo di risposta velocità bassa

Curva controllore tipica
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VELiA ES • Serie OPB12-25N2
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Laprevedibilità è tutto fuorché 
noiosa... soprattutto quando si è 
sotto pressione e dovete
riuscire a finire il vostro lavoro.  

L’ultima cosa che vi occorre 
quando dovete affrontare una 
scadenza incalzante è quella di 
dover lottare con

comandi inaffidabili o cercare 
di compensare le mancanze di un 
carrello elevatore.

Ecco perché è così importante 
che un carrello collabori con voi… 
invece di essere voi ad adattarvi.

I modelli VELiA sono stati 
particolarmente progettati per 
capire esattamente quello che 
voi e la vostra forza lavoro avete 
bisogno… e fornirvelo sempre 
e comunque. Con assoluta 
precisione.

E si nota sin dal vostro primo 
picking.

I comandi? Esattamente dove 
vi aspettate che siano… E quando 
li usate? Il carrello risponde 
esattamente come desiderate… 
E le prestazioni? Proprio come vi 
occorrono…

I modelli VELiA forniscono 
la massima manovrabilità in 
magazzino. Invece di lottare con 
i vostri operatori, danno loro la 
capacità di raggiungere elevate 
produttività durante ogni singolo 
turno… senza che questi abbiano 
bisogno di fare nulla di più.

Poniamo il caso che dobbiate 
movimentare un carico fragile… 
Abilmente, il nostro premiato 
Sensitive Drive System (SDS), 

disponibile soltanto sui modelli 
ES, lo percepisce, da subito, e 
personalizza il comportamento 
del carrello in modo da fornire 
prestazioni più stabili e sicure ed 
anche più efficienti.

Il suo sistema di sterzo 
adattabile va ancora oltre, 
garantendo che, sia che il 
carrello marci in velocità che in 
retromarcia, le operazioni siano 
calme, progressive e precise.

Oppure dovete effettuare 
prelievi ad altezze di 
sollevamento fino a 
12.1 metri? I modelli ad elevate 
prestazioni VELiA EX (solo 
OPBH10NH) si avvantaggiano 
dell’esclusivo design EasyLift. 
Straordinariamente, il 
meccanismo di sollevamento 
è collocato sotto alla 
pavimentazione. Ciò significa 
che i muri gli spessori della 
cabina sono più sottili… rendendo 
i carichi ancora più facili da 
raggiungere. Tutto è fino a 10 cm 
più vicino, quindi il conduttore 
non rischia sforzi o lesioni per 
fare il suo lavoro. Inoltre, il 
carico sui pallet viene sollevato 
fino ad un’altezza massima di 
7,5 m grazie al sollevamento 
indipendente.

Le concezioni brillanti come 
queste danno il contributo e il 
margine competitivo necessari 
ad avere successo, sia durante 
gli spostamenti tra le corsie che 
in altezza.

FIDATEVI DELLA  
VOSTRA INTUIZIONE 

IL VOLANTE 
MAXIUS VI DÀ 
IL CONTROLLO

Il nostro premiato volante 
Maxius (solo modelli ES) 
raggruppa a comoda 
portata tutte le funzioni, 
proteggendo polso e pollice 
dalle lesioni comuni.

Mentre i pulsanti del 
clacson sono facilmente 
raggiungibili dal vostro 
pollice, le alette per i 
sollevamenti e abbassamenti 
sono alla portata della punta 
delle dita, permettendo di 
mantenere entrambe le mani 
fermamente sul volante, per 
offrirvi il controllo assoluto. 

Inoltre, assorbe urti e 
vibrazioni e vi permette di 
stabilire il vostro angolo di 
sterzata, garantendo che 
siate comodi e ben sostenuti, 
anche durante i turni più 
lunghi.



Mitsubishi Forklift Trucks 7

VELiA ES • Serie OPB12-25N2
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La produttività non dovrebbe 
essere ottenuta a spese del 
comfort del vostro operatore. 
Dopo tutto, gli operatori più 
produttivi saranno quelli che 
restano più riposati, anche 
durante i turni più lunghi. 

Ecco perché abbiamo studiato 
molto da vicino le operazioni e gli 
operatori: per garantire che ogni 
aspetto dei modelli VELiA vi aiuti 
a fare il nostro vostro lavoro, e a 
farlo bene.

La scarsa visibilità, ad 
esempio, contribuisce 
notevolmente agli incidenti. 
Inoltre, aumenta il rischio di 
danni accidentali al carrello, agli 
scaffali e alle merci.

Ecco perché i modelli 
VELiA EX sono dotati di serie 
del tettuccio di protezione e 
del montante MaxVision (in 
opzione per i commissionatori 
per il successivo livello di 
prelievo VELiA EM). Il MaxVision, 
allargando al massimo il campo 
della visuale e garantendo 
elevate capacità residue, 
permette agli operatori di 
lavorare con fiducia e in 
sicurezza fino ad altezze di 
12 metri.

E le salite e discese dal 
carrello? Durante un turno 
tipico, i vostri operatori possono 
salire e scendere dalla loro 
macchina fino a 300 volte... Il 
che può portare ad una gran 
perdita di tempo, quindi abbiamo 
cercato modi per rendere questi 
movimenti più semplici e veloci.

Sui modelli VELiA ES, ad 
esempio, i progettisti hanno 
rimosso gli angoli spigolosi 
per permettere agli operatori il 
percorso di accesso più diretto.

E siamo andati anche oltre, 
grazie al gradino ultra basso 
(solo 160 mm, un’altezza inferiore 
del 45% rispetto ad altri modelli 
sul mercato) e all’entrata extra 
larga (603 mm) dei modelli  
VELiA EM. 

Intelligentemente, i progettisti 
dei modelli VELiA hanno 
eliminato la necessità di un  
interruttore di ‘uomo a bordo’, un 
potenziale rischio di inciampo. 
Al suo posto, hanno installato un 
sensore di rilevamento presenza 
dell’operatore, l’Operator 
Presence Sensor, che copre 
una vasta area e che permette 
ai vostri operatori e  attività 
di raggiungere il massimo 
potenziale di rendimento. 

SOSTENENDOVI UN 
PICKING DOPO L’ALTRO...

RENDETE LE 
PERDITE DI 
TEMPO UNA COSA 
DEL PASSATO… 

Sia che le vostre operazioni 
richiedano prelievi in altezza 
o molto in basso, il tempo 
perso per andare da un 
punto di prelievo all’altro 
può velocemente pesare sul 
rendimento.

Ecco perché i carrelli VELiA 
sono dotati di numerose 
caratteristiche  intelligenti 
che fanno risparmiare 
tempo, progettate per far 
scorrere agevolmente la 
vostra attività. I modelli 
VELiA ES, ad esempio, sono 
dotati della funzione Flying 
Start che accorcia i tempi di 
accelerazione per permettere 
la massima efficienza. Inoltre, 
la funzione Smooth Stop 
evita l’oscillazione quando 
il carrello viene arrestato 
completamente, riducendo al 
minimo il tempo necessario 
fra i prelievi.VELiA EM 

Serie OPBL10P
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VELiA EM • Serie OPBL10P
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Potenti e progressivi, i 
carrelli da traino VANTiA 
sono estremamente semplici 
da usare, e dispongono di 
molte funzioni progettate per 
potenziare i vostri operatori 
e aumentare la vostra 
produttività.  

Prendiamo ad esempio il 
nostro sistema di controllo 
intelligente delle curve che rileva 
l’angolo delle svolte sin dall’inizio 
e regola automaticamente la 
velocità del carrello. Il risultato? 
Precisione e prevedibilità in curva 
in modo che i carichi vengano 
spostati più velocemente... e in 
modo più sicuro.

Allo stesso tempo, il nostro 
sistema di guida sensibile (SDS) 
analizza la tecnica di ciascun 
operatore e, in tempo reale, 
regola le prestazioni del carrello 
in base alle sue caratteristiche: 
per una movimentazione 
veramente intuitiva.

Ideale per gli spazi più 
ristretti, la gamma VANTiA 
integra uno sterzo a 360 gradi 
che le permette di mantenersi 
in costante movimento, 
risparmiando tempo prezioso ad 
ogni curva.

L’accoppiamento è disponibile 
in tre alternative rapide e facili 
da usare: manualmente tramite 

il perno regolabile o l’opzione 
di disaccoppiamento azionata 
dall’interno della cabina; oppure 
automaticamente tramite un 
meccanismo che fissa carrello 
e rimorchio non appena sono 
allineati.

Il meglio è che la gamma 
VANTiA è dotata di un’efficienza 
energetica leader del settore, 
lavora quindi più a lungo e 
gestisce più carichi tra una 
ricarica della batteria e l’altra, 
mantenendo bassi i costi di 
gestione.

SFRUTTATE LA POTENZA… 
PORTATE AL MASSIMO IL VOSTRO 
POTENZIALE
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VELiA ES • Serie OPB12-25N2
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Forche larghe e robuste Rapidità di accesso per 
la ricarica

Potente motore di 
trazione

Comoda retromarcia

M
odel show

n: VELiA
 ES

VELiA ES • OPB20N2

POTENZIA IL TUO 
OPERATORE
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Serie OPB12-25N2 
Carrelli commissionatori per bassi livelli di prelievo
1.0–2.5 tonnellate

Nonostante le sue dimensioni ultra 
compatte, la nostra gamma di 
carrelli commissionatori per bassi 
livelli di prelievo VELiA ES è ricca 
di caratteristiche intelligenti che 
faranno scorrere la vostra attività 
in modo più produttivo, efficiente 
ed affidabile. Ed anche più sicuro.

Il carrello possiede un’efficienza 
energetica massima della sua 
classe. È il 14% più efficiente del 
suo concorrente più vicino, ciò 
significa che potrete lavorare il 
più agevolmente possibile. La sua 
ergonomia leader sul mercato 
garantisce che gli operatori restino 
il più comodi e produttivi possibile, 
anche durante i turni più lunghi. 

Ma, se ciò non bastasse, nel cuore 
di ogni modello VELiA ES  troviamo 
un software iper-intelligente che 
plasma il comportamento del 
carrello in base al vostro operatore 
e alle vostre operazioni per ottenere 
prestazioni che siano costantemente 
più facili, stabili e sicure. 

I carrelli VELiA ES, con velocità 
di traslazione fino a12 km/h, 
prenderanno certamente il ritmo 
delle vostre operazioni… qualsiasi 
versione scegliate (standard, con 
forche sollevabili (F) e pedane 
elevabili per l’operatore (P).

 

• L’efficienza energetica di punta nel 
settore, consumi inferiori del 14% 
rispetto al concorrente più vicino, 
garantisce che i costi di gestione 
siano ridotti al minimo.

• Il potente motore permette una 
trazione eccellente, ed accelerazione, 
decelerazione e forza di frenata 
regolabili per operazioni controllate, 
agevoli e silenziose, turni più lunghi e 
minore necessità di manutenzione.

• Il controllo intelligente delle curve 
regola automaticamente la velocità 
del carrello in base all’angolo 
di sterzata per una maggiore 
produttività, migliore sicurezza per 
l’operatore e il luogo di lavoro e 
ridotta usura delle ruote.

• Il sistema di guida sensibile 
(Sensitive Drive System - SDS) 
rileva i movimenti di comando più 
veloci o lenti dell’operatore e regola 
su di essi il funzionamento del 
carrello, contribuendo a migliorare 
la sicurezza e le prestazioni del 
conduttore.

• Il sistema di sterzo adattabile 
garantisce che le prestazioni del 
carrello soddisfino le esigenze 
dell’operatore, sia in velocità che 
in retromarcia, per permettere 
operazioni calme, progressive e 
precise.

Pedana di facile accesso

Conduzione affiancata 
da terra

Supporto accessori

Scissor lift model

Facilità di accesso 
ricarica

Comandi di direzione e 
velocità a sfioramento, 
comodi e intuitivi

Comandi sollevamento 
azionabili con il pollice 
senza affaticamento

Piantone dello 
sterzo ammortizzato, 
completamente 
regolabile

Display 
batteria

MODELLO PORTATA

OPB12N2F  1200 kg

OPB12N2FP   1200 kg

OPB20N2   2000 kg

OPB20N2P  2000 kg 

MODELLO PORTATA

OPB25N2      2500 kg

OPB25N2P  2500 kg

OPB20N2X 2000 kg

OPB20N2XP 2000 kg
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Display a colori opzionale Piantone dello sterzo 
completamente 
regolabile

Svolte precise Proiezione luce di 
sicurezza blu opzionale

M
odel show

n: VELiA
 ES

VELiA ES • OPB12N2

TRASFORMA LE 
TUE OPERAZIONI
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Serie OPB12-25N2 
Carrelli commissionatori per bassi livelli di prelievo
1.0–2.5 tonnellate

• La modalità turbo permette 
accelerazioni rapide, 
garantendo che le lunghe 
navette siano completate 
velocemente e in sicurezza

• La funzione Smooth Stop 
evita l’oscillazione quando 
il carrello raggiunge un 
arresto completo, riducendo 
al minimo il tempo necessario 
fra i prelievi.

• La funzione ‘Flying start’ 
accorcia il tempo di 
accelerazione per permettere 
la massima produttività di 
picking.

• La modalità di sterzo laterale 
garantisce la massima 
visibilità durante il trasporto di 
contenitori di fusti.  

• L’angolo di sicurezza di 10 
gradi manterrà al sicuro i 
piedi dell’operatore quando 
procede nella modalità 
affiancata.

• La pavimentazione a super 
attrito è antiscivolo per 
assicurare che l’operatore 
possa lavorare con fiducia e in 
sicurezza.

• La tripla sospensione del 
pavimento flottante,  con 
ammortizzatori laterali ed 
effetto attenuante avanzato, 
riduce le micro-vibrazioni 
per offrire una comodità 
eccezionale all’operatore. 

• La perfetta angolazione 
dell’appoggio per i piedi 
garantisce la posizione 
ottimale anche delle caviglie 
per conduttori di qualsiasi 
altezza.. 

• Gli scomparti per riporre 
oggetti, facilmente 
accessibili, garantiscono 
che gli operatori abbiano 
a portata di mano tutto ciò 
che gli occorre per lavorare 
produttivamente.

• Il volante Maxius di futura 
generazione assorbe gli urti 
e le vibrazioni per garantire 
un’ergonomia di punta nel settore.

• I comandi alla comoda portata, per 
la marcia avanti e la retromarcia, 
riducono il rischio di sforzi e 
stanchezza.

• Il display chiaro e a colori avvisa 
gli operatori e i tecnici di servizio 
nel caso si presentino eventuali 
problemi: contribuendo ad 
evitare che si verifichino effettivi 
danni, migliorando la sicurezza 
ed incoraggiando una corretta 
manutenzione. 

• La posizione affiancata a piedi e i 
comandi ergonomici garantiscono 
che l’operatore sia comodoin 
retromarcia, anche sulle lunghe 
distanze. 

• Lo schienale sagomato offre un 
comodo appoggio ed impedisce che 
gli operatori vengano direttamente 
a contatto con gli elementi duri del 
carrello per offrirgli la massima 
sicurezza.

• Le forche smussate di facile 
inserimento permettono un comodo 
invito dei pallet: riducendo i tempi 
richiesti e limitando la possibilità 
di danni ai pallet per  aumentare 
l’efficienza.

• Le forche robuste e allargate, 
con costruzione saldata, offrono 
resistenza e durata, richiedendo una 
manutenzione minima.

Facilità di accesso per la 
manutenzione

Comparto spazioso

Impianto sterzo 
adattabile

Ruote delle forche 
robuste

LE OPZIONI COMPRENDONO:

Display 
completamente a 
colori

Avviamento tramite 
codice pin

Ruote di trazione a 
super attrito

Sostituzione laterale 
della batteria

Modifiche per celle 
frigo (max.-35°C)

Nome/logo/grafica 
personalizzati sui 
pannelli laterali

Ampia scelta di 
dimensioni delle forche

Porta rotoli da 
imballaggio

Proiezione luce di 
sicurezza blu

Sedile inclinabile

Vano batteria da 
625 Ah 

Binario per accessori 
montato sulla parte 
anteriore

Vassoio di picking 

Vassoio porta-oggetti

Binario per secondo 
livello di prelievo con 
gradienti 

Luce stroboscopica di 
avvertimento

Scelta di opzioni 
ripostiglio

Supporto per il carico

Rulli per i pallet 

Allarme acustico

Batterie al Litio
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Rapidità di accesso alla 
batteria

Tettuccio di protezione e 
montante MaxVision

Comandi EasyLift Schienale

M
odel show

n: VELiA
 ES

PICKING A 
LIVELLO 
SUCCESSIVO
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Serie OPBL10P
Carrelli commissionatori per il secondo livello di prelievo
1.0 tonnelata

Nel picking, quando si lavora 
sotto pressione, i carrelli 
elevatori vengono messi alla 
prova e soltanto i più forti 
sopravvivono. La nostra gamma 
di carrelli commissionatori 
per il secondo livello di 
prelievo VELiA EM è veramente 
eccezionale. Progettato per 
effettuare prelievi efficienti e 
sicuri, l’instancabile modello 
da 1000Kg fa molto di più che 
proteggere i vostri operatori... 
lavora anche armoniosamente 
con loro.

Prendete ad esempio l’altezza 
ultra-bassa del gradino. È di soli 
160mm, arriva ad essere fino 
al 45% più basso di alcuni della 
concorrenza. Oltre a questo, riduce 
in modo significativo gli sforzi del 
vostro operatore, come anche il 
rischio di scivolare inciampare e 
cadere.

E passiamo all’ampia entrata 
dei modelli VELiA EM. Larga 
603 mm, è comoda per operatori 
di qualsiasi corporatura.

• Il tettuccio di protezione e il 
montante MaxVision allargano 
al massimo il campo visivo 
dell’operatore per migliorare 
sicurezza e produttività.

• Il potente motore a c.a. 
permette accelerazione 
e velocità di traslazione 
elevate, anche sotto carico, 
nonché operazioni controllate, 
agevoli e silenziose, turni più 
lunghi e minore necessità di 
manutenzione.

• La modalità ECO riduce i 
consumi energetici, senza 
scendere a compromessi con 
le prestazioni.

• L’opzione di alta velocità fa 
passare da 9 a 12 km/ora.

• L’impostazione delle prestazioni,  
che include anche modalità pre-
impostate, può essere effettuata 
istantaneamente, senza alcun 
utensile particolare. 

• Il gradino basso (solo 160mm), di 
punta nel settore, permette facilità 
di accesso/discesa per mantenere 
l’operatore attento e produttivo per 
tutto il turno.

• Il comparto operatore di facile 
accesso è spazioso e dispone 
dell’entrata più larga della sua 
classe, per velocizzare gli ingressi e 
le discese.

• La pavimentazione a super attrito 
è antiscivolo per assicurare che 
l’operatore possa lavorare con 
fiducia e in sicurezza.

• La progettazione EasyLift  (standard 
per i modelli da 1800 mm, opzionale 
per quelli da 1200 mm) permette 
all’operatore di alzare e abbassare 
il pallet su comode altezze durante 
il picking, riducendo il rischio di 
sforzare la schiena.

• Il sensore di rilevamento presenza 
dell’operatore  copre una vasta area, 
permettendo la libertà di movimento, 
ed eliminando un elemento che può 
potenzialmente fare rischiare di 
inciampare.

Comando conduzione 
affiancata da terra 

Comparto ad elevata 
visibilità

Appoggio opzionale per i 
documenti

Avviamento tramite 
codice PIN

MODELLO PORTATA

OPBL10P 1000 kg  
senza EasyLift 

MODELLO PORTATA

OPBL10P  1000 kg 
con EasyLift 

LE OPZIONI COMPRENDONO:

Grate MaxPro 

Modifiche per celle 
frigo (-35 °C)

EasyLift

Pulsanti per 
conduzione affiancata, 
di guida ed EasyLift

Sistema di gestione 
per veicolo e 
operatore 

Grate di accesso 
laterali MaxPro 

Tettuccio di protezione 
MaxVision 

Maggiore velocità di 
traslazione, 12 km/h

Mini volante

Radio con MP3

Display di facile lettura 
che include indicatore 
del volante 

Luce in cabina (per gli 
scaffali)

Luce in cabina (per 
l’interno)

Uscita convertitore 12 
- 24 V, 8 A, 96 W

Porta attrezzature, 
sistema RAM, 
dimensione C

Cuscino pieghevole 
per il conduttore 

Uscita convertitore 12 
- 24 V, 8 A, 96 W

Estintore
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Grate di accesso laterali 
MaxPro

Rapidità di accesso alla 
batteria

Sedile ripieghevole 
opzionale

Design che richiede poca 
manutenzione

M
odel show

n: VELiA
 ES

PRATICAMENTE 
IL PICKING 
PERFETTO
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Serie OPBH12PH  
e OPBM10P 
Commissionatori per medi e alti livelli di prelievo 
Alimentazione c.a.  1.0–1.2 tonnellate

Una visibilità eccezionale? Sì, 
grazie al nostro tettuccio di 
protezione a chiara visuale e al 
montante MaxVision. La massima 
affidabilità? Si. Con i nostri 
carrelli commissionatori per medi 
e alti livelli di prelievo VELiA EX, 
che includono un modello da 
48V ad elevate prestazioni, con 
un’imbattibile portata da 1250 kg, 
potete aspettarvi un picking 
praticamente perfetto. 

Caratteristiche eccezionali 
per la comodità dell’operatore? 
Naturalmente. Come tutti gli 
altri carrelli commissionatori 
Mitsubishi, possiedono quelle 
differenze cruciali che non 
mancano mai di colpire 
positivamente gli operatori (o i loro 
datori di lavoro).

• La progettazione per celle 
refrigerate con assali anti-
ruggine garantisce prestazioni 
affidabili anche a temperature 
basse fino a 0°C.

• Il tettuccio di protezione e il 
montante MaxVision allargano 
al massimo il campo visivo 
dell’operatore per migliorare 
sicurezza e produttività. 

• La costruzione di tipologia 
robusta garantisce una 
traslazione stabile e progressiva, 
ed eccellenti prestazioni di 
picking. 

• Il tipo di progettazione che 
richiede poca manutenzione 
permette accessi agevoli e veloci 
al motore e a componenti chiave, 
per ridurre al minimo i tempi 
inattivi.

• La modalità ECO riduce i 
consumi energetici, senza 
scendere a compromessi con le 
prestazioni.  

• Il controllo intelligente delle 
curve riduce automaticamente 
la velocità durante le svolte per 
migliorare la stabilità.

• Il potente motore a c.a. permette 
accelerazione e velocità di 
traslazione elevate, anche sotto 
carico, nonché operazioni controllate, 
agevoli e silenziose, turni più lunghi 
e minore necessità di manutenzione. 

• Il comparto operatore di facile 
accesso è spazioso e dispone 
di un’entrata extra larga, per 
velocizzare gli ingressi e le discese.  

• L’impostazione delle prestazioni, 
che include anche modalità pre-
impostate, può essere effettuata 
istantaneamente, senza alcun 
utensile particolare.  

• La diagnostica a bordo e la 
registrazione cronologica delle 
avarie mettono costantemente al 
corrente l’operatore ed il tecnico di 
servizio di qualsiasi problematica, 
velocizzando l’assistenza e 
contribuendo ad evitare possibili 
danni. 

• Il gradino ultra basso (solo 
215 mm) facilita le entrate/uscite 
per mantenere l’operatore attento e 
produttivo durante tutto il turno.

• La cabina ad alta visibilità è 
dotata di pannelli trasparenti per 
permettere la massima visuale 
anteriore, e ridurre il rischio di 
danneggiamenti, migliorando 
la comodità e l’efficienza del 
conduttore. 

• Il sensore di rilevamento presenza 
dell’operatore copre una vasta 
area ed elimina la necessità di un 
interruttore di ‘uomo a bordo’ (ed i 
rischi ad esso associati).

• La pavimentazione a super attrito 
è antiscivolo per assicurare che 
l’operatore sia al sicuro e possa 
lavorare con fiducia. 

Tettuccio di protezione e 
montante MaxVision

Pavimentazione a super 
attrito

Spie di avvertimento

Altezza del gradino 
d’accesso ultra-bassa

LE OPZIONI COMPRENDONO:

Guida meccanica

Filoguida

Opzioni per celle frigo, 
da 0° a -35°C

Gestione di parchi 
macchine

Blocco grate

Avvertimento acustico 
grata aperta

Opzione riduzione 
velocità a fine 
corridoio

Mini volante 

Inserimento chiavetta 
di avviamento

Luce in cabina 

Radio con MP3

Presa 12 V c.c.

Porta-accessori 

Cuscino pieghevole 
per il conduttore
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MASSIMA POTENZA 
TRAINANTE 

VANTiA • TBR30N2
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Serie TBR30-50N2
Carrelli da traino
3.0–5.0 tonnellate

Quando si tratta di potenza di 
tiro, niente è paragonabile alla 
nostra gamma di carrelli da 
traino VANTiA. Forti, ma super 
intelligenti e precisi, sono i 
modelli di cui avete bisogno per 
portare a termine il lavoro... 
ovunque e qualunque sia il 
compito in questione.

Potenti, puliti e assolutamente 
versatili, i modelli VANTiA sono 
adatti sia alle fabbriche ad 
alta intensità, che a quelle che 
richiedono un ambiente pulito.

I nostri modelli da 3.0 e 5.0 
tonnellate sono ricchi di funzioni 
intelligenti, come ad esempio 
la tecnologa estremamente 
intuitiva del nostro Sistema di 
Guida Sensibile (SDS). Unico nel 
suo genere, basa le prestazioni 
del carrello su quelle del vostro 
conduttore per una produttività 
armoniosa.

La cosa migliore è che la 
gamma VANTiA è economica da 
gestire, grazie alla sua eccezionale 
efficienza che è del 14% superiore 
a quella del principale concorrente. 
È disponibile con una varietà di 
soluzioni di aggancio versatili per 
la movimentazione senza sforzo 
del rimorchio.

• L’efficienza energetica di 
punta nel settore (consumi 
inferiori del 14% rispetto 
al concorrente più vicino) 
garantisce che i costi di 
gestione siano ridotti al 
minimo.

• Il potente motore offre 
una trazione eccellente e 
accelerazioni, decelerazioni 
e sforzo di frenata regolabili 
per permettere un impiego 
controllato, agevole e 
silenzioso; turni più lunghi 
e inferiore necessità di 
manutenzione.

• Sensitive Drive System (SDS) 
rileva i movimenti di comando 
più veloci o lenti dell’operatore e 
regola su di essi le prestazioni del 
carrello, contribuendo a migliorare 
la sicurezza e le prestazioni del 
conduttore.

• La funzione ‘Flying start’ accorcia 
il tempo di accelerazione per 
permettere la massima produttività 
di commissionamento.

• La pedana facilmente accessibile 
dispone di un gradino basso ed ha 
gli angoli smussati, riducendo al 
minimo il rischio di inciampare per 
semplificare l’entrata e uscita.

• L’aggancio automatico (opzionale) 
blocca istantaneamente il carrello e 
il rimorchio quando si trovano nella 
giusta posizione, mentre un’ulteriore 
opzione manuale consente lo sgancio 
senza lasciare il comparto operatore.

• Il gancio di traino manuale con 
perno versatile e regolabile permette 
una facile e veloce movimentazione 
del rimorchio.

La pedana facilmente 
accessibile 

Gancio di traino ad 
azionamento manuale

Pedana dell’operatore 
ammortizzata

Volante multifunzionale

MODELLO PORTATA

TBR30N2  3000 kg

MODELLO PORTATA

TBR50N2  5000 kg
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LASCIATECI INDIVIDUARE LA 
CONFIGURAZIONE PERFETTA 
PER LE VOSTRE ESIGENZE

La sicurezza deriva dal sapere di possedere lo strumento più 
adatto al compito da affrontare. E questo vale anche per i vostri 
carrelli elevatori.

Le nostre diverse linee di carrelli elevatori e macchine da 
magazzino garantiscono che possiate trovare sempre il carrello 
più adatto, per qualsiasi lavoro.

I nostri carrelli elevatori, progettati pensando a come 
aiutarvi ad avere successo, offrono prestazioni, innovazioni e 
sicurezza eccezionali.

Sono pronti ad affrontare qualsiasi lavoro con una vasta 
gamma di configurazioni in modo da soddisfare ogni vostra 
esigenza.

Quindi lasciate che il vostro concessionario Mitsubishi locale 
possa trovare oggi stesso la vostra configurazione perfetta.

Carrelli 
elevatori a GPL

Carrelli elevatori 
elettrici a 3 ruote

Carrelli elevatori 
elettrici a 4 ruote

Carrelli 
elevatori diesel

I nostri potenti, 
affidabili, e precisi 
modelli, da 1.5 a 10.0 
tonnellate GRENDiA e 
TREXiA sono gentili con 
tutti: con l’ambiente e 
con i vostri operatori, e 
vi permettono anche un 
risparmio di carburante. 

 I nostri modelli con 
ruote cushion e con 
ruote superelastiche 
GRENDiA sono avanzati 
in ogni senso ed offrono 
elevata efficienza e 
ridotte emissioni, una 
combinazione vincente, 
sia al chiuso che 
all’aperto.

I nostri carrelli elevatori 
elettrici a tre ruote 
EDiA, innovativi, comodi 
e flessibili, offrono 
elevate prestazioni, 
anche in spazi ristretti o 
in condizioni di umidità.

I nostri carrelli elevatori 
elettrici a quattro ruote 
sono eccezionalmente 
potenti e fanno fronte 
con facilità ai compiti 
più pesanti e ai turni 
lunghi, ovunque ne 
abbiate bisogno. 
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Guardate Mitsubishi in 
azione

www.mft2.eu/youtube

Transpallet 
elettrici

Stoccatori Carrelli elevatori 
retrattili, multi-
direzionali e 
trilaterali

Carrelli 
commissionatori

Questi esecutori non-
stop offrono una vasta 
gamma di possibilità 
di movimentazione: 
dalle brevi navette 
alle applicazioni che 
includono distanze.

I nostri versatili 
stoccatori, compatti 
e semplici da usare, 
che comprendono i 
popolari modelli AXiA, 
garantiscono un’elevata 
produttività con 
qualsiasi configurazione.

I nostri carrelli retrattili 
e retrattili multi-
direzionali SENSiA 
offrono elevati livelli  
di produttività.

I nostri carrelli 
commissionatori VELiA, 
che lavorano ad altezze 
fino a 10.5 metri, 
offrono prestazioni 
estremamente efficienti 
a tutti i livelli.
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Come tutti gli altri prodotti che 
portano il marchio “MITSUBISHI”, 
il nostro equipaggiamento per la 
movimentazione dei materiali trae 
vantaggio dalle enormi risorse, 
dalla tecnologia innovativa e dalla 
straordinaria eredità di cui può 
disporre una delle più grandi 
organizzazioni industriali mondiali: 
Mitsubishi Heavy Industries Group.

Progettando veicoli spaziali, aerei 
a reazione, centrali elettriche ed 
altro, MHI è specializzata in quelle 
tecnologie per cui fattori come 
la prestazione, l’affidabilità e la 
superiorità fanno la differenza fra il 
successo e il fallimento…  

Quindi quando vi promettiamo 
qualità, affidabilità ed un ottimo 
investimento, potete contare sul fatto 
che siamo in grado di mantenere le 
nostre promesse.

NON LAVORERETE  
MAI DA SOLI.

In quanto vostro concessionario 
di zona autorizzato, siamo qui per 
mantenere al lavoro i vostri carrelli, 
mediante la nostra vasta esperienza, 
la nostra eccellenza tecnica e 
attraverso l’impegno che dedichiamo 
all’assistenza dei nostri clienti.

Siamo i vostri esperti locali, 
sostenuti attraverso efficienti 
canali dall’intera organizzazione di 
Mitsubishi Forklift Trucks. 

Non importa dove siate, ci 
troverete nelle vostre vicinanze, 
in grado di soddisfare le vostre 
esigenze.

Le specifiche di prestazione possono variare a seconda delle 
tolleranze di produzione standard, delle condizioni del veicolo, 
del tipo di ruote, delle condizioni di pavimentazione o superficie, 
dell’applicazione o degli ambienti operativi.I carrelli possono 
essere rappresentati con l’aggiunta di opzioni che non sono di serie.

Le specifiche esigenze d’esercizio e le configurazioni disponibili 
sul posto dovrebbero essere discusse con il vostro distributore.

Seguiamo una politica di continuo miglioramento del prodotto. Per 
questo motivo, alcuni materiali, opzioni e specifiche potrebbero 
cambiare senza preavviso.

© 2021 MLE

WLBM2042 (11/21)    

QUANDO L’AFFIDABILITÀ È TUTTO


