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La serie di carrelli retrattili multi-
direzionali SENSiA EX Mitsubishi è 
l’ideale per movimentare in modo 
preciso e intuitivo carichi larghi o 
insoliti fino a 2500 kg, ad altezze 
che arrivano a 10 metri, in corridoi 
stretti e per turni lunghi.

Le sei modalità di traslazione multi-
direzionali, la sterzata e frenata su 
tutte le ruote e la potente trazione a 
c.a. collaborano per offrire prestazioni 
eccezionalmente agili e ad elevata 
intensità. Le larghe forche permettono 
una movimentazione di carichi lunghi 
precisa e senza sforzo.

La premiata cabina SENSiA, confortevole 
e spaziosa, con i comandi per il 
conduttore e l’SDS , offre un’eccellente 
visibilità a tutto campo e riduce al 
minimo la stanchezza dell’operatore.

Telaio e scocca
●● La scelta di modelli da 2000kg 

e 2500kg permette la configurazione 
ottimale per l’applicazione

Montante e gruppo forche 
●● Il sistema progressivo per la 

gestione dello sbraccio e dei 
sollevamenti del montante consente 
una movimentazione stabile, precisa e 
prevedibile.

●● L’ampio posizionatore forche con 
brandeggio e un’apertura fino a 
2200mm movimenta sia carichi lunghi 
che pallet standard.

●● Il Comando Passivo 
dell’Oscillazione ammortizza 
l’eventuale mobilità del carico in elevazione 
permettendo al telaio di muoversi 
leggermente per compensare.

●● Le altezze di sollevamento fino a 
10 metri permettono di movimentare più 
in alto.

Trazione
●● Le sei modalità di traslazione 

multidirezionale, selezionabili 
istantaneamente mediante 
tastierino sono: standard, laterale, in 
parallelo, auto-transizione, rotazione e agili 
svolte.

●● Il Sistema di Guida Sensibile 
(SDS - Sensitive Drive System) 
Mitsubishi offre un’assistenza intuitiva 
per il conduttore gestendo le prestazioni 
in modo graduato in base all’angolo di 
sterzata e alla velocità dell’attuatore, 
azionato mediante dito o pedale, 
contribuendo notevolmente alla sicurezza.

●● I sistemi idraulici e i motori di 
trazione molto efficienti permettono 
una eccezionale lunghezza dei turni fra 
ricariche o sostituzioni.

●● Le ruote di carico a 360° di 
prossima generazione dispongono di 
motori di sterzo controllati individualmente.

●● Il sistema di articolazione delle 
ruote di carico riduce al minimo la 
risonanza della guida su irregolarità del 
terreno.

●● Le ruote di carico girano 
all’interno del profilo del telaio, per 
un’ulteriore protezione dei carichi e delle 
stesse ruote.

Prestazione intuitiva… che definisce la manovrabilità

Carrelli retrattili multi-direzionali • Corrente alternata
2.0 – 2.5 tonnellate
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2.0 - 2.5 tonnellate

Elettrici Elettrici

Il continuo perfezionamento dei modelli può portare a modificare le specifiche qui indicate.

Carrelli retrattili multi-direzionali ●● Corrente alternata

Elettrica
Seduto

Elettrica
Seduto

Caratteristiche
Costruttore 
Codice del modello assegnato dal costruttore
Tipo di trazione: elettrica, diesel, benzina, GPL
Guida operatore: a piedi, in piedi, seduto
Portata
Baricentro
Distanza centro asse anteriore al dorso delle forche (montante abbassato)
Interasse
Pesi
Peso del carrello con carico, con il peso massimo della batteria
Peso sugli assali a vuoto con batteria (max), lato guida/carico
Peso sugli assali, montante avanzato con carico nominale, lato di guida/carico
Peso sugli assali, montante retratto con carico nominale, lato di guida/carico
Ruote e gruppo di trasmissione
Gommatura: PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, ant./post
Dimensioni ruote, lato guida
Dimensioni ruote, lato carico
Numero di ruote, lato carico/guida. (x = motrici)
Carreggiata al centro delle ruote, lato carico
Dimensioni
Forche inclinabili, verso l’alto / verso il basso
Altezza minimo ingombro 
Altezza libera
Altezza di sollevamento
Altezza, montante sfilato  
Altezza da terra alla tettoia di protezione
Altezza sedile / Pedana - Piattaforma
Altezza delle razze di carico
Altezza dal suolo, forche abbassate
Lunghezza totale
Lunghezza al dorso delle forche
Larghezza fuori-tutto
Forche (spessore, larghezza, lunghezza)
Larghezza piastra portaforche
Larghezza esterna delle forche (min./max.)
Larghezza interna delle razze di carico
Sbraccio montante
Distanza dal suolo a metà dell’interasse, (forche abbassate)
Larghezza operativa corridoio (Ast) con pallet trasversale 1000 x 1200 mm
Larghezza operativa corridoio (Ast3) con pallet longitudinale 800 x 1200 mm
Raggio di sterzata esterno
Lunghezza incluse le razze di carico 
Prestazioni
Velocità di traslazione, con/senza carico
Velocità di sollevamento, con/senza carico
Velocità di abbassamento, con/senza carico
Velocità di sbraccio, con/senza carico
Massima pendenza superabile, con/senza carico
Tempo di accelerazione su 10 metri, con/senza carico
Freni di servizio
Motori elettrici
Potenza del motore di trazione (60 min. servizio breve)
Potenza del motore di sollevamento al 15% del ciclo
Tensione / capacità batteria (scarica in 5 ore)
Peso batteria
Consumo energetico secondo ciclo EN 16796 
Varie
Tipo di variatore
Livello di rumorosità all’orecchio dell’operatore, LpAZ misurato sul lavoro conforme alle EN 12 053:2001 e EN ISO 4871
Livello di rumorosità all’orecchio dell’operatore, LpAZ durante traslazione/sollevamento/accostamento e conforme a EN 12 053:2001 ed EN ISO 4871

Vibrazione corpo conforme a EN 13 059:2002
Vibrazione mano conforme a EN 13 059:2002

* Pesi rilevati con montante ad altezza di sollevamento di 5700mm e batteria da 775Ah. 
** Pesi rilevati con montante ad altezza di sollevamento di 10.000mm e batteria da 930Ah. 
*** Massima velocità di marcia direzione forche 9km/h. 
**** Valori di consumo energetico rilevati con montante ad altezza di sollevamento di 5700mm.

Vedi tabella
Vedi tabella
Vedi tabella
Vedi tabella

Vedi tabella
Vedi tabella
Vedi tabella
Vedi tabella
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930 1300 2887 2850 610 1480 2630 337
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TREV
2230 1655 4800 5630
2510 1800 5400 6200
2610 1900 5700 6500
2677 1967 5900 6700
2810 2100 6300 7100
3043 2333 7000 7800
3210 2500 7500 8300
3377 2666 8000 8800
3543 2833 8500 9300
3710 3000 9000 9800
3877 3167 9500 10300
4043 3334 10000* 10800

Movimentazione precisa di carichi lunghi 

Operazioni senza affaticamento

Sistema di articolazione della ruota di 
carico

TOTALE CONTROLLO DEL 
CONDUTTORE

Rinomati per la loro manovrabilità, i premiati carrelli 

retrattili SENSiA offrono prestazioni di punta della 

loro classe in qualsiasi luogo di lavoro. La modalità 

ad elevate prestazioni SENSiA PRO permette di 

ottenere la massima produttività ai conduttori con 

più esperienza, mentre quelli occasionali o novizi 

possono scegliere la modalità SENSiA EcoLogic 

ed allungare la durata dei turni. Entrambe si 

avvantaggiano del Sistema di Guida Sensibile (SDS 

– Sensitive Drive System) Mitsubishi che interpreta il 

loro tocco e personalizza ulteriormente le prestazioni 

del carrello per rendere progressive le operazioni. 

Con un’abbondanza di queste caratteristiche di 

design intelligente, gli operatori dei carrelli retrattili 

SENSiA godono di una comodità senza pari, di un 

supporto ineguagliabile… e di un controllo assoluto.

Lunghezza pallet (1200 mm)
Larghezza pallet (800 o 1200 mm)
Distanza di sicurezza 2 x 100 mm
Triplex con alzata libera

* Disponibile solo per l’RBM25N2

Sei modalità di traslazione multi-direzionale - pulsanti tastierino

Rotazione

Long loads

Traslazione 
standard

Transizione 
automatica 
fra modalità 

laterale 
e avanti/
indietro

Traslazione 
in parallelo

Traslazione 
laterale

Agili svolte

Modello
Capacità
batteria

Peso
batteria

4.33 (1000x1200mm 
trasversale)

Ast 

4.34 (800x1200mm 
longitudinale)

 Ast3
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Sterzo
 ● Lo sterzo illimitato a 360 gradi su 

tutte le ruote permette un controllo 
preciso con il minimo sforzo.

 ● Lo sterzo progressivo consente 
facili manovre alle basse velocità e 
controllo senza sforzo a quelle alte

Freni
 ● La frenata rigenerativa molto 

efficiente permette un controllo 
efficace e riduce l'usura dei freni.

 ● I freni idraulici delle ruote di 
carico forniscono agili prestazioni

Impianto idraulico
 ● Il potente motore a c.a. della 

pompa idraulica permette 
sollevamenti ed abbassamenti 
progressivi..

Impianto elettrico e di 
comando

 ● Il Sistema di guida sensibile 
(SDS - Sensitive Drive System) 
rileva i movimenti di comando più 
lenti o veloci e regola su di essi le 
prestazioni del carrello contribuendo a 
migliorare la sicurezza e le prestazioni 
del conduttore.

 ● La tecnologia a c.a. per tutti i 
motori fornisce una prestazione 
progressiva, precisione di controllo 
e coppia elevata, anche per tutta la 
durata dei turni più lunghi.

 ● Il controller ad elevate 
prestazioni ZAPI per la trazione 
del motore offre un controllo deciso 
ed efficiente.

 ● Il controllo della temperatura per 
i motori di trazione e sollevamento 
e i controller evitano i danni da 
surriscaldamento.

 ● I rulli per la batteria rendono le 
sostituzioni veloci, semplici e sicure

Comandi e comparto per 
l'operatore

 ● Il comparto dell'operatore 
spazioso e confortevole, dalla 
chiara visuale, e il veloce ed accurato 
posizionamento delle forche aumenta 
la produttività e riduce il rischio di 
affaticamento del conduttore, anche 
durante i turni più lunghi.

 ● La facilità di accesso al posto di 
guida è favorita dalle ergonomiche 
barre di appoggio per le mani, dal 
basso gradino anti-scivolo e dalla 
comodità e sicurezza di entrata e 
uscita.

 ● La console del volante 
ripieghevole, con regolazione 
dell’angolazione e della lunghezza del 
piantone, si solleva completamente 
verso l’alto per facilitare l’accesso, e 
garantisce la posizione ottimale per 
qualsiasi conduttore.

 ● Il bracciolo multi-funzionale 
comprendente quattro comandi 
idraulici a sfioramento mantiene 
il controllo dello sbraccio, dei 
sollevamenti, inclinazioni e 
posizionamenti delle forche e inoltre 
del clacson e del comando di 
direzione, tutti alla costante portata 
del conduttore.

 ● Il tastierino di controllo delle 
modalità multi-direzionali è ad 
una comoda distanza dal conduttore 
per facilitargli la selezione delle 6 
modalità di traslazione.

Impianto idraulico
 ● la velocità variabile di tutte le 

funzioni idrauliche è gestita in 
modo intuitivo e progressivo dal 
software di comando EDiA.

 ● Il motore idraulico da 11.5kW 
Mitsubishi, che ha dimostrato di 
poter resistere ad un lavoro intensivo 
nelle applicazioni più gravose, offre 
una vita di servizio eccezionalmente 
lunga.

 ● Il display di facile comprensione 
comunica all’operatore le informazioni 
chiave relative alla guida e agli allarmi 
e avvertimenti, incoraggiando un 
impiego corretto.

 ● Le modalità EcoLogic e 
Professional (ECO/PRO) possono 
essere velocemente selezionate 
dall’operatore per turni più lunghi o 
migliorare le prestazioni.

Le opzioni comprendono
 ● Scelta di portate da 2000kg e 

2500kg. 

 ● Scelta di montanti fino a 10 
metri.

 ● Scelta di larghezze per il 
posizionatore forche (1700mm o 
2200mm).  

 ● Sistema di avvertimento per i 
pedoni con riflettore a proiezione 
di luce blu, BlueSpot, per avvisare 
i colleghi di lavoro che c’è un carrello 
che lavora nelle vicinanze.

 ● Fari di lavoro/traslazione per 
migliorare la visibilità in ambienti non 
illuminati.

 ● Scelta fra chiavetta d'accensione 
o avvio mediante codice PIN.

 ● Ampia scelta di sedili, braccioli e 
poggiatesta per il massimo comfort 
e la minima fatica.

 ● Comoda presa di alimentazione 
USB per ricaricare il cellulare o altra 
apparecchiatura personale da 5V.

 ● Impianto acustico e jack 
d’ingresso da 3.5mm per player 
MP3 ecc.

 ● Sistema veloce per il blocco della 
batteria azionato con il piede

Come tutti gli altri prodotti che portano il marchio Mitsubishi, il nostro 
equipaggiamento per la movimentazione dei materiali trae vantaggio 
dalle enormi risorse e dalla tecnologia innovativa di cui può 
disporre una delle più grandi corporazioni mondiali. Quindi quando 
vi promettiamo qualità, affidabilità e value for money, potete 
contare sul fatto che manterremo le nostre promesse.

Ogni modello della nostra vasta e premiata gamma di carrelli 
elevatori e macchine da magazzino è costruito 
su specifiche superiori e progettato per 
continuare a lavorare per voi... giorno dopo 
giorno... anno dopo anno...con qualsiasi 
applicazione... in qualsiasi condizione.

Per garantire che il vostro carrello resti 
costantemente attivo e produttivo, 
disponiamo di una rete di concessionari locali 
selezionati uno ad uno per il loro impegno 
nell’assistenza clienti...e diamo loro il supporto 
dell’organizzazione Mitsubishi Forklift Trucks. 
Ovunque siate, troverete un concessionario 
nelle vostre vicinanze, pronto e attento a 
rispondere alle vostre esigenze. 

Il gentile punto di assistenza locale si 
occuperà di ogni cosa: identificherà il modello 
e la configurazione ideale per la vostra 
applicazione, offrirà soluzioni di finanziamento 
e manutenzione flessibili e competitive, 
garanzie imbattibili, noleggio a breve e lungo 
termine, assistenza e riparazioni in loco 
estremamente tempestive... e la fornitura di 
pezzi di ricambio più veloce ed affidabile del 
settore.

Soltanto Mitsubishi è in grado di fornirvi 
questo insieme di eccellenza tecnologica 
globale ed eccezionale assistenza locale... 
soltanto Mitsubishi vi offre prodotti di qualità 
così elevata ad un prezzo tanto accessibile... 
e soltanto Mitsubishi colloca l’affidabilità del 
prodotto allo stesso vostro livello di priorità. 
Contattate subito il vostro concessionario 
locale per scoprire che cosa può fare per voi 
Mitsubishi. 

Potrete trovare l’indirizzo del vostro 
concessionario più vicino sul sito:

www.mitforklift.com

Sei agili modalità di traslazione Posizionatore forche ad ampia 
inclinazione/divaricamento

Sterzo e freno su tutte le ruote

NOTA: 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 concessionario Mitsubishi.
Mitsubishi segue una politica di continuo miglioramento del prodotto. Per questo 
motivo, alcuni materiali, opzioni e specifiche potrebbero cambiare senza preavviso.

WLSM1830 (06/17)
© 2017 MCFE
Stampato nei Paesi Bassi


