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SPECIFICHE

TRANSPALLET ELETTRICI 
UOMO A BORDO IN PIEDI
2.0 – 3.0 tonnellate 

PRESTAZIONI POTENTI  
ERGONOMIA ECCEZIONALE
Per il trasporto orizzontale su distanze da medie a lunghe, assicuratevi 
che i vostri operatori dispongano del comfort e dei vantaggi in termini 
di sicurezza dei transpallet elettrici uomo a bordo in piedi. I comandi 
ergonomici, il comodo comparto operatore e la facilità di entrata e 
uscita fanno sì che i turni più lunghi non siano stressanti e molto meno 
faticosi per il conduttore. 

Serie PBR20-30N2

http://mft2.eu/mhi
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Il design dei transpallet elettrici uomo 
a bordo in piedi accoglie l'operatore 
completamente all'interno del 
carrello, mantenendolo protetto dal 
telaio. La conduzione uomo a bordo 
in piedi insieme al raggio di sterzata 
incredibilmente stretto permette un 
ingombro molto compatto e la possibilità 
di viaggiare su corridoi stretti.

Progettati per un'efficienza ottimale, 
con un'elevata accelerazione e velocità 
di spostamento, i modelli PREMiA EX 
offrono costantemente agli operatori 
prestazioni progressive e stabili. Grazie 
ad una manutenzione semplice e alla 
consolidata affidabilità di Mitsubishi 
Forklift Trucks, la gamma PREMiA EX 
manterrà i tempi di inattività al minimo.

FRENI

 • Frenata rigenerativa ad alta 
efficienza  
Permette un controllo più efficace e 
riduce l’usura dei freni.

TRAZIONE 

 • Potente motore a c.a. 
Coppia elevata per una maggiore 
efficienza. L'assenza di spazzole di 
carbone implica minori esigenze di 
manutenzione. 

 • Intelligent Cornering System 
Il carrello rileva l'angolazione delle 
svolte, e riduce la velocità durante 
la prima parte della manovra, per 
garantire la massima stabilità e curve 
accurate e positive.

 • 10 Km/h velocità standard (12 km/h 
in opzione) 
Se necessario è possibile una 
maggiore produttività. (Opzione)

IMPIANTO ELETTRICO E DI 
COMANDO

 • Batteria Li-ion integrata 
La ricarica rapida elimina la necessità 
di batterie aggiuntive e consente 
un funzionamento 24/7 (solo telaio 
junior). (Opzione)

 • Sistema di sollevamento con 
controllore combinato 
Comandi a sfioramento per la velocità 
di sollevamento regolata e valvola 
proporzionale per l'abbassamento. 

FORCHE
 • Punte delle forche incurvate e 
assottigliate  
L’accesso ai pallet è più facile, veloce 
e sicuro.

TELAIO E SCOCCA
 • Telaio robusto 
Costruiti per operazioni intensive, 
con una grande forza intrinseca ed 
elevate capacità residue. Progettati 
per accogliere l'operatore al proprio 
interno per una maggiore sicurezza.

 • Robusto blocco della batteria 
Semplice e sicuro. Il blocco della 
batteria può essere sbloccato solo 
quando la presa è scollegata. Questa 
può essere ricollegata solo se la 
batteria è bloccata.

 • Eccellente luce ibera da terra  
Movimentazione facile e sicura sulle 
rampe e sulle banchine di carico

 • Caratteristiche RapidAccess 
Permettono di raggiungere facilmente 
e velocemente tutte le aree che 
richiedono controlli e manutenzione.

 • Cablaggi e connettori 
impermeabilizzati 
Il comparto sigillato impedisce guasti di 
sistema e la corrosione da acqua e polvere.

COMANDI E COMPARTO PER 
L’OPERATORE

 • Sensore ottico di presenza 
Questo elemento blocca tutti i 
movimenti del carrello e del montante 
se l’operatore non è presente. Il 
conduttore può sollevare leggermente 
il piede senza che i freni si attivino 
automaticamente, riducendo così lo 
stress muscolare.

 • Molto spazio per riporre oggetti 
I vani per riporre oggetti essenziali da 
tenere a bordo permettono di tenere 
appunti, telefono cellulare, bevande e 
penna facilmente a portata di mano.

 • Altezza ultra-bassa del gradino  
Aiuta gli operatori a restare più 
produttivi durante i turni grazie alla 
facilità di ingresso/uscita.

 • Ergo Forks Trailing Control 
Quando si lavora con le forche in coda, 
un comando aggiuntivo della velocità 
permette all'operatore di stare in 
piedi in una posizione più comoda ed 
ergonomica rivolta in avanti durante la 
traslazione. (Opzione)

IMPIANTO DELLO STERZO

 • Volante completamente regolabile   
Altezza e distanza sono regolabili 
ergonomicamente per ridurre la 
tensione e abbassare il rischio di 
lesioni da sforzo ripetitivo. 

 • Sterzo a 360° 
L’operatore può mantenere il carrello 
costantemente in movimento: 
risparmiando secondi ad ogni giro. 
(Opzione)

 • Servosterzo dinamico 
Permette un controllo fluido e preciso 
con il minimo sforzo e la massima 
stabilità e comfort alla velocità più 
alta.

Serie PBR20-30N2
TRANSPALLET ELETTRICI UOMO A BORDO IN PIEDI 
2.0 – 3.0 tonnellate 

Per maggiori 
informazioni su  
PREMiA EX visitate il 
nostro sito  

http://mft2.eu/premiaexpbs-it
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BATTERIA AGLI IONI DI LITIO OPZIONALE 
FATE ARRIVARE IL VOSTRO CARRELLO 
ELEVATORE ANCORA PIÙ LONTANO

Collaudate, testate e provate sul campo, 
le batterie al piombo-acido costituiscono 
la scelta principale di lunga data per le 
aziende che utilizzano carrelli elevatori 
elettrici. Tuttavia, a causa di lunghi tempi 
di ricarica, di requisiti di manutenzione 
impegnativi, della necessità di batterie 
extra e dell'alto rischio di uso improprio 
da parte dell'operatore, possono essere 
una vera sfida. Fortunatamente, c'è un 
nuovo sistema di batterie a disposizione: 
le batterie agli ioni di litio Mitsubishi 
Forklift Trucks.  

Progettato per soddisfare le esigenze 
della vostra azienda , comprese le 
operazioni su più turni (24/7), senza 
la necessità di batterie di ricambio, il 
nostro sistema di batterie agli ioni di 
litio ad alte prestazioni è fino al 30% più 
efficiente rispetto alle batterie al piombo-
acido. Inoltre, è virtualmente a prova di 
errore, grazie al suo design a bassissima 
manutenzione.  

 • Funzionamento senza emissioni di 
gas ed efficiente in termini di spazio  
Non richiede ventilazione e/o stanza di 
ricarica chiusa.

 • Efficienza eccezionalmente elevata 
della batteria e del caricabatterie 
Grazie alla tecnologia all'avanguardia, 
offre fino al 30% di efficienza 
energetica in più rispetto alle batterie 
al piombo-acido.

 • Progettazione esente da 
manutenzione  
Elimina la necessità di controlli 
giornalieri e di rabbocco dell'acqua 
e riduce il rischio che gli operatori 
danneggino le celle.

 • Nessuna batteria di ricambio o spazio 
di ricarica  
Ciò consente di risparmiare spazio e 
costi nelle applicazioni su più turni per 
alzare al massimo la redditività.

 • Capacità di ricarica rapida  
Significa che 15 minuti sono sufficienti 
perché la vostra batteria riesca a far 
funzionare il vostro carrello qualche 
ora in più (basta solo 1 ora per 
ricaricare completamente una batteria 
totalmente scarica). 

 • Maggiore tensione sostenuta  
Garantisce prestazioni di sollevamento 
e di guida più costanti, particolarmente 
evidenti verso la fine di un turno di lavoro. 

 • Componenti di protezione attiva  
Monitorano continuamente il sistema, 
evidenziando i potenziali problemi, 
compreso l'uso improprio. 

 • Caratteristiche di alta sicurezza   
Includono protezione da cortocircuiti, 
da scariche profonde e sovraccarichi, 
monitoraggio della temperatura e della 
tensione delle singole celle. 

 • Prestazioni e monitoraggio in 
movimento  
Sono possibili grazie al sistema di 
monitoraggio integrato nel sistema con 
unità di visualizzazione di facile lettura.

 • Ampia scelta di capacità della 
batteria e del caricatore  
Consente di abbinare l'alimentazione 
più adeguata alle esatte esigenze di 
una specifica applicazione.

LA SOLUZIONE PIÙ 
CONVENIENTE  
Tenendo conto della lunga durata, 
dell'assenza di manutenzione, 
della maggiore efficienza 
energetica e del risparmio fino al 
30%, una batteria agli ioni di litio 
risulta molto spesso la scelta che 
fa risparmiare denaro ed offre 
tranquillità.

http://mft2.eu/lion
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VDI KEY & AST CALCS 
Styles: 'AST' including  
Character Styles for Square 
Root and Squared

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
1.9

2.1b
2.2
2.3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

4.4
4.7
4.8
4.15
4.19
4.20
4.21
4.22
4.25
4.32
4.33a
4.33b
4.34a
4.34b
4.35

5.1
5.2
5.3
5.7
5.8
5.9
5.10

6.1
6.2
6.4
6.5
6.6b

8.1
10.7
10.7.1

Mitsubishi Forklift Trucks Mitsubishi Forklift Trucks
PBR20N2 PBR30N2

2000 3000
600 600
975 975

1547 1) 1547 1)

985 1095
1140 / 1845 1390 / 2705

770 / 215 825 / 270

Vul / Vul Vul / Vul
250 × 105 250 × 105

85 x 70 85 x 70
150 x 55 150 x 55
1 × + 2/ 4 1 × + 2 / 4

662 662
385 385

135 135
2310 opt 2310 opt

230 230
88 88

1923 1) 1923 1)

773 1) 773 1)

940 940
60 / 175 / 1150 60 / 175 / 1150

560 560
25 25

2381 2) 2381 2)

1997 1997
2397 3) 2397 3)

2192 2192
1705 4) 1705 4)

10.0 / 10.0 9.0 / 9.0
0.07 / 0.09 0.06 / 0.10
0.12 / 0.09 0.10 / 0.07
6.0 / 15.0 6.0 / 15.0
14 / 28.4 11 / 28.4
7.0 / 6.0 7.5 / 6.0

2.7 2.7
2.2 (5%) 2.2 (5%)

24 / 375-775 24 / 375-775
330 - 610 330 - 610

0.449 0.567

AC AC
63.9 64.1

68.3 / 64.9 / 47.4 68.3 / 65.9 / 47.4

Q kg
c mm
x mm
y mm
 

kg
kg
kg

  

mm
  mm

mm

b10 mm
b11 mm

h3 mm
h6  mm
h7  mm
h13  mm
I1 mm
I2 mm
b1/b2 mm
s/e/l mm
b5 mm
m2 mm
Ast mm
Ast3 mm
Ast mm
Ast3 mm
Wa mm

 km/h
m/s
m/s

%
%
s

kW
kW

V/Ah
kg

kWh/h

dB(A)
dB(A) 

PRESTAZIONI E DIMENSIONI (VDI)

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

Ast   = Corridoio di stivaggio con carico
Ast3 = Corridoio di stivaggio con carico (b12 <1000 mm)
Ast   = Wa + √(l6 – x)2 + ( b12 / 2)2 + a
Ast3 = Wa + l6 -x +a

Wa  = Raggio di curvatura
l6    = Lunghezza pallet
x     = dalla piastra delle forche alle ruote di carico
b12 = Larghezza pallet
a     = Distanza di sicurezza = 2 x 100 mm

Elettrici
In piedi

Elettrici
In piedi

Elettrici Elettrici

PBR20 - 30N2
TRANSPALLET 
ELETTRICI UOMO A 
BORDO IN PIEDI
2.0 – 3.0 tonnellate

CARATTERISTICHE
Costruttore 
Codice del modello assegnato dal costruttore
Tipo di trazione
Guida operatore 
Portata
Baricentro
Distanza centro asse anteriore al dorso delle forche (montante abbassato)
Interasse
PESI
Peso del carrello senza carico, con il peso massimo della batteria 
Peso sugli assali con carico nominale e batteria (max) asse ant./post. 
Peso sugli assali senza carico e batteria (max) asse ant./post.
RUOTE E GRUPPO DI TRASMISSIONE
Gommatura: PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, P=Polyurethane, N=Nylon, G=Gomma ant./post
Dimensioni ruote, anteriore
Dimensioni ruote, posteriore
Dimensione rulli di stabilizzazione (diametro x larghezza)
Numero di ruote, lato carico/ guida (x = motrici)
Carreggiata al centro delle ruote, ant. 
Carreggiata al centro delle ruote, post. 
DIMENSIONI
Altezza di sollevamento
Altezza da terra alla tettoia di protezione
Altezza sedile / Pedana - Piattaforma
Altezza dal suolo, forche abbassate
Lunghezza totale
Lunghezza al dorso delle forche
Larghezza fuori-tutto
Forche (spessore, larghezza, lunghezza)
Larghezza esterna delle forche (min./max.)
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 trasversale 1000 x 1200 mm
Larghezza operativa corridoio (Ast) con pallet longitudinale 800 x 1200 mm
Larghezza operativa corridoio (Ast3) con pallet longitudinale 800 x 1200 mm
Raggio di sterzata esterno
PRESTAZIONI
Velocità di traslazione, con/senza carico
Velocità di sollevamento, con/senza carico
Velocità di abbassamento, con/senza carico
Pendenza superabile, con/senza carico
Massima pendenza superabile, con/senza carico
Tempo di accelerazione su 10 metri, con/senza carico 
Freni di servizio (maccanici, idraulici, elettrici, pneumatici)
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 VDI 60
VARIE
Tipo di variatore
Emissione acustica, valutata all'orecchio dell'operatore (EN12053) 
Livello di rumorosità all’orecchio dell’operatore, LpAZ durante traslazione/sollevamento/accostamento e conforme a EN 12 053:2001 ed EN ISO 4871

1) Quando Senior /BC775 aggiungere 104mm 
2) 2482 mm SN/BC775 
3) 2498 mm SN/BC775 
4) 1806 mm SN/BC775 
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typography and 
styles as VDI 
plus a paragraph 
and character 
style for circle 
dingbats
Note that row 
height is set 
‘exactly 8.0 
points'.

PBR20N2 PBR30N2

 ● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●

● ●
● ●
● ●
● ●

● ●
● ●

● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●

● = Standard
● = Opzione 

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD ED OPZIONI

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

PBR20-30N2
TRANSPALLET 
ELETTRICI UOMO A 
BORDO IN PIEDI
2.0 – 3.0 tonnellate 

Display multifunzione

Vano portaoggetti sotto al bracciolo

Volante e bracciolo regolabile

GENERALITÀ
Display standard che include contaore e indicatore di carica della batteria 
Inserimento chiavetta di avviamento
Servosterzo elettrico 
Motore di sollevamento a velocità regolata e valvola proporzionale per l'abbassamento
Ruote di carico tandem Vulkollan
Braccioli, regolabili
Volante regolabile
Vano portaoggetti sotto al bracciolo
Scrittoio con ferma carta
Rulli di scorrimento per la batteria
Design per celle frigo, fino a -10°C
ALIMENTAZIONE
Batterie agli ioni di litio* 
Batterie piombo-acido
AMBIENTE
Design per celle frigo, da 0° a -30°C
COMANDI PER TRAZIONE E SOLLEVAMENTO
Volante regolabile in altezza 
Comandi a sfioramento per sollevamento e abbassamento
OPZIONI RUOTE
Vulkollan
Tractothan
Super attrito
ALTRE OPZIONI
Ergo Forks Trailing Control
Sterzo a 360°
Display multifunzionale incl. ind. carica batteria e contaore, login con codice PIN (100 codici) e icone grafiche 
Sedile pieghevole 
Reggicarico
Inserimento chiavetta di avviamento (in combinazione con il display multi-funzionale)
Tettuccio di protezione
Tettuccio panoramico ProVision
Presa elettrica 12V c.c. 
Presa USB 5 V 
Supporto accessori
Scrittoio incluso supporto RAM C 
Supporto accessori, RAM, dimensione C
Supporto accessori, RAM, dimensione C, 2 pezzi 
Supporto accessori, RAM, dimensione D 
Luci di lavoro a LED
Aumento della velocità di trazione
Colore RAL personalizzato

*    Le batterie agli ioni di litio opzionali sono disponibili in territori selezionati   



Mitsubishi Logisnext Europe B.V. 
Hefbrugweg 77, 1332 AM Almere
The Netherlands
Tel: +31 (0)36 5494 411 mft2.eu/youtube

TOP MARGIN 1
Y = 8 mm

MINIFY LINKS 
Regionalised PDF hyperlinks to 
social and other URLs 

A full set of translated versions of ‘when 
reliability is everything’ is on the DSS in ‘Our 
Advertising Digital Assets’ named ‘M-RIEBB-ALL-
Languages.eps.

mft2.eu/apps-it mft2.eu/facebook-itmft2.eu/mc

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

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 industriale 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 e 
value for money, potete contare sul fatto che siamo in 
grado di mantenere le nostre promesse. 

Ecco perché ogni modello della nostra premiata 
ed esaustiva gamma di carrelli elevatori e macchine 
da magazzino è costruito su specifiche superiori: per 
garantire che continui a lavorare per voi. Un giorno 
dopo l’altro.  Anno dopo anno.  Con qualsiasi lavoro. In 
qualsiasi condizione.

NON LAVORERETE MAI DA SOLI

In quanto vostro concessionario di zona 
autorizzato, siamo qui per mantenere al lavoro i 
vostri carrelli, attraverso la nostra vasta esperienza, 
la nostra eccellenza tecnica e mediante 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. 

Scoprite in che modo Mitsubishi vi offre di più 
presso il vostro concessionario di zona autorizzato o 
visitando il nostro sito, www.mitforklift.com

QUANDO L'AFFIDABILITÀ È TUTTO

info@mitforklift.com
 
CLSM2161 (03/22)    © 2022 MLE

Numero uno per l'affidabilità… numero uno per la produttività… in qualsiasi 
tipo di condizione di lavoro.

Compatti, efficienti e resistenti, i transpallet elettrici a timone PREMIA 
soddisfano ogni esigenza.

I NUMERO UNO

https://mft2.eu/facebook-it
https://mft2.eu/apps-it
https://mft2.eu/it
https://mft2.eu/mc
https://mft2.eu/youtube

