
QX20P EVO AC S4 1000X685

MAXIMUM PERFORMANCE AND VERSATILITY

TRANSPALLET ELETTRICO QX20P EVO

Il nuovo QX è un transpallet elettrico adatto per applicazioni pesanti, ideale per il 
trasporto su distanze medio-lunghe. Tecnologia collaudata, motori potenti e affidabili, 
eccellente manovrabilità grazie alle dimensioni compatte, rendono questo prodotto la 
soluzione più competitiva per applicazioni logistico intensive, come il carico / scarico di 
camion, anche per utilizzi su turni.

ELEVATE PERFORMANCE

Il QX20 P EVO è dotato di servosterzo elettrico, motore trifase CA e piattaforma 
pieghevole con robusti bracci laterali. Questa combinazione unita all'elevata velocità di 
marcia rende l'unità comoda, efficiente e facile da guidare su lunghe distanze e 
applicazioni logistiche intense. La batteria da trazione di fabbricazione europea con 12 
elementi DIN garantisce lunga autonomia e lunga durata.

PIATTAFORMA OPERATORE

Il carrello è dotato di una piattaforma pieghevole e ammortizzata, molto utile per i 
trasporti su lunghe distanze e usi intensivi.



BRACCI LATERALI

I bracci laterali richiudibili garantiscono all'opeatore un elevato confort, sicurezza e 
stabilità durante le manovre.

CONTROLLER ZAPI

La tecnologia AC permette di sfruttare meglio la potenza e di avere una autonomia 
maggiore, riducendo i costi di manutenzione. Inoltre l'assenza di spazzole nel motore 
e la più semplice struttura del motore incrementano l'affidabilità del sistema.

EVOLUZIONE DEL TIMONE

Timone ergonomico integrato in tecnopolimero che include come equipaggiamento 
standard l'acceleratore, i controlli per le forche, il pulsante di sicurezza, il clacson, il 
pulsante "tartaruga", il contaore e l'indicatore di stato batteria.

CONTROLLO VELOCITÀ IN CURVA

La velocità massima del transpallet viene autolimitata in base all'angolazione del 
timone, migliorando così la manovrabilità e rendendo estremamente sicura la 
macchina in curva.

VANO BATTERIA DI QX

Il vano batteria separato consente l'installazione di batterie ad alta capacità (375Ah). 
L'ispezione della batteria è facile e immediata attraverso la copertura con cerniera. Il 
caricabatterie esterno ad alta frequenza può essere facilmente collegato tramite il 
connettore Anderson.

SISTEMA DI RABBOCCO AUTOMATICO
Disponibile su richiesta il sistema di rabbocco automatico della batteria per aumentare 
la produttività, ridurre le spese operative e prevenire danni alla batteria che possono 
verificarsi a causa di una ricarica insufficiente.

RUOTA MOTORIZZATA

I motori di sollevamento e trazione lavorano entrambi ad una tensione di 24 Volt. 
L'assemblaggio verticale oltre a consentire un accesso più rapido a tutte le parti, 
riduce al minimo l'ingombro del telaio e la coplessità del cablaggio.



INTERRUTTORE CON CHIAVE E PORTAODOCUMENTI

La macchina è dotata di un interruttore a chiave posto in una posizione accessibile e 
protetta. Il robusto coperchio della batteria integra un supporto clip per un facile 
fissaggio di documenti e note.

FORCHE

Forche solide e robuste che garantiscono al contempo un ingresso / uscita facile e 
senza sforzo da / verso pallet. La macchina viene offerta di serie con rulli tandem in 
poliuretano per uso gravoso.

FACILE MANUTENZIONE

Rimuovendo la robusta copertura si accede ai sistemi elettrici e idraulici, così come 
alla motoruota e alle ruote stabilizzatrici.

PROTEZIONE CARICO (OPTIONAL)

La protezione per il carico è un accessorio utile a garantire la la sicurezza durante il 
lavoro, prevenendo le eventuali cadute del carico sul lato dell'operatore.



Descrizione

Sollevamento Elettrico

1.3 Tipo di Propulsione Elettrico

1.4 Sistema di guida Accompagnamento/
In Piedi con 

Pedana

1.5 Portata Q Kg 2000

1.6 Baricentro c mm 500

1.8 Distanza asse ruote di carico da base forca x mm 832

1.9 Passo y mm 1268

Pesi

2.1 Massa in servizio Kg 495

2.1 Massa in servizio con batteria Kg 780

2.2 Carico asse posteriore (pieno carico) Kg 1708

2.2 Carico asse anteriore (pieno carico) Kg 1072

2.3 Carico asse anteriore (senza carico) Kg 639

2.3 Carico asse posteriore (senza carico) Kg 141

Telaio/Ruote

3.1 Gommatura, anteriore POLY.C

3.1 Gommatura Ruote Stabilizzatrici POLY.C

3.1 Gommatura posteriore POLY

3.2 Dimensione ruote anteriori - Larghezza mm 230

3.2 Dimensione ruote anteriori - Diametro mm 75

3.3 Dimensione ruote posteriori - Diametro mm 85

3.3 Dimensione ruote posteriori - Larghezza mm 70

3.4 Dimensioni ruote laterali - Diametro mm 130

3.4 Dimensioni ruote laterali - Larghezza mm 60

3.5 Dimensioni ruote posteriori - Q.tà (x=motrice) nr 1x+2

3.5 Dimensioni ruote anteriori - Q.tà (x=motrice) nr 4

3.6 Carreggiata anteriore b10 mm 515

3.7 Carreggiata posteriore b11 mm 510



Dimensioni

4.4 Altezza di sollevamento h3 mm 125

4.9 Altezza del timone in posizione di guida max h14 mm 1470

4.9 Altezza del timone in posizione di guida min h14 mm 1150

4.15 Altezza forche abbassate h13 mm 85

4.19 Lunghezza totale a pedana aperta l1 mm 2137

4.19 Lunghezza totale a pedana chiusa l1 mm 1710

4.20 Lunghezza unità motrice con pedana aperta l2 mm 1137

4.20 Lunghezza unità motrice con pedana chiusa l2 mm 710

4.21 Larghezza totale b1 mm 730

4.22 Dimensioni forche - Spessore s mm 55

4.22 Dimensioni forche - Larghezza e mm 170

4.22 Lunghezza forche l mm 1000

4.25 Larghezza forche b5 mm 685

4.32 Luce libera a metà passo m2 mm 30

4.34 Corridoio di stivaggio a pedana aperta per pallet 
1000x1200 longitudinalmente

Ast mm 2721

4.34 Corridoio di stivaggio a pedana chiusa per pallet 
1000x1200 longitudinalmente

Ast mm 2294

4.35 Raggio di volta con piattaforma abbassata Wa mm 1977

4.35 Raggio di volta con piattaforma sollevata Wa mm 1550

Prestazioni

5.1 Velocità di traslazione con carico Km/h 9

5.1 Velocità di traslazione senza carico Km/h 12

5.2 Velocità di sollevamento con carico m/s 0.035

5.2 Velocità di sollevamento senza carico m/s 0.044

5.3 Velocità di discesa con carico m/s 0.043

5.8 Pendenza superabile con carico % 8

5.8 Pendenza superabile senza carico % 16

5.10 Freno di servizio Elettrico

Motori elettrici

6.1 Potenza motore di trazione kW 2.5

6.2 Potenza motore di sollevamento kW 2.2

Batteria Tipo Trazione (C5)

6.4 Tensione batteria V 24

6.4 Capacità nominale batteria, Min Ah 375

6.4 Capacità nominale batteria, Max Ah 375

6.5 Massa batteria min Kg 285

6.5 Massa batteria max Kg 285

8.4 Rumorosità all'orecchio dell'operatore dB(A) 74
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