
Trattore elettrico
EZS 010
Capacità di traino: 1000 kg



Il trainatore compatto
per impieghi leggeri.
Per il trasporto di piccoli carichi su percorsi brevi.

Il nostro compatto e versatile trainatore EZS 010 è il supporto ideale per il traino di rimorchi con portate fino a 1.000 kg. È 
l'ideale per il trasporto rapido, semplice e nella massima efficienza di carichi in spazi ristretti configurato anche come 
convoglio. Dal supermercato all’ospedale: ovunque sia necessario spostare carichi leggeri su tragitti brevi si noteranno le 
sue qualità. Il motore a corrente trifase da 24V assicura un’elevata efficienza energetica, grazie alla ruota di trazione protetta 
dal telaio e al gancio di traino ben visibile e facilmente accessibile. Sono inoltre disponibili vari sistemi di ganci adatti alle 
diverse tipologie di rimorchi.La struttura semplice e maneggevole consente la rotazione sul posto. La testata del timone 
ergonomica e i tre programmi di marcia tra cui scegliere rendono le operazioni di traino efficienti e piacevoli.

Tutti i vantaggi in breve

• Estremamente versatile e compatto

• Motore di trazione a corrente trifase a 24V esente da manutenzione

• Testata del timone ergonomica

• Caricabatterie integrato per la ricarica da qualsiasi presa di corrente

• Diverse tipologie di ganci di traino che si adattano al traino di vari tipi di 
rimorchi



Il trattore Jungheinrich
in grado di permettere i massimi livelli di 
movimentazione

Efficienza Sicurezza Individualità
Performance di altissimo 
livello grazie all'elevato 
grado di efficienza.

I migliori presupposti per 
lavorare in massima 
sicurezza.

Il carrello ideale per ogni 
esigenza.

Questo trattore non si fermerà mai a 
causa della batteria esausta: Il 
caricabatterie integrato garantisce 
una ricarica rapida e semplice da 
qualunque presa di corrente.

In magazzino è fondamentale 
mantenere sempre il controllo. È 
importante supportare gli operatori 
con molteplici strumenti di 
indicazione.

Jungheinrich offre un vasto 
assortimento di trattori grazie alla vasta 
gamma di ganci progettati per 
rispondere ad ogni esigenza. 

Innovativa tecnologia a corrente 
trifase
• Prestazioni superiori insieme a 

costi di esercizio ridotti grazie alla 
tecnologia con corrente trifase 
esente da manutenzione.

• Elevati rendimenti a fronte di 
consumi energetici ridotti.

• Potente accelerazione.
• Motore trazione esente da 

manutenzione, senza spazzola in 
carbone.

• Motore di trazione con due anni 
di garanzia.

• Facile accesso a tutti i 
componenti grazie al cofano 
frontale in un unico pannello con 
due sole viti.

• Protezione sicura dei comandi e 
delle spine da polvere e umidità, 
tramite incapsulamento con 
classe di protezione IP 54.

Funzionamento efficiente
• Ricarica semplice da qualsiasi 

presa di corrente grazie al 
caricabatterie integrato.

Sempre aggiornati, in ogni 
momento
• Un'ampia strumentazione di 

controllo e varie possibilità di 
regolazione garantiscono un 
immediato monitoraggio.

• Indicatore di scarica (LED 
luminosi a 3 colori) con 
interruzione del sollevamento.

• L'indicatore CanDis (opzionale) 
informa circa lo stato di carica 
della batteria, le ore di esercizio e 
i codici di errore.

• Attivazione del carrello tramite 
codice PIN e scelta fra tre 
programmi di marcia mediante 
tastiera (opzionale).

• Parametri di marcia impostabili 
tramite CanDis e CanCode 
(opzionale).

Operare nella massima ergonomia
• Punto d'aggancio del timone 

ottimizzato per garantire 
all'operatore la massima 
ergonomia.

• I comandi hanno una chiara 
combinazione di colori e forme che 
ne consente un utilizzo intuitivo.

• Inclinazione adattata per garantire 
la miglior presa e comfort per 
l'operatore.

• Tasto di marcia lenta facilmente 
accessibile in caso di guida con 
timone in posizione verticale.

• Sensori senza contatto con classe 
di protezione IP 65 per garantire la 
massima affidabilità e ridurre al 
minimo il rischio di guasti.

• Eccellente utilizzo delle funzioni in 
ogni posizione del timone grazie ai 
tasti a bilanciere.

Soluzioni customizzate
• Utilizzo possibile con vari tipi di 

rimorchio, sia mediante ganci 
standard (per es. gancio a innesto) 
sia ganci adattati.

• Collegamento di ganci standard al 
telaio nel caso di rimorchi con una 
propria cinematica di sterzo.

• Impiego di un gancio con braccio 
snodato per la presa di rimorchi 
che non hanno sistema sterzante. 
Ciò garantisce una guida senza 
sforzi dei rimorchi.



Panoramica sui modelli
Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome Forza di traino nominale Velocità di traslazione senza carico

EZS 010 200 N 6 km/h

Jungheinrich Italiana S.r.l.
Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it  
www.jungheinrich.it

 

 

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di 
Norderstedt, Moosburg e Landsberg, 

nonché il nostro centro ricambi di 
Kaltenkirchen sono certificati.

 

I mezzi di movimentazione Jungheinrich 
sono conformi ai requisiti europei di 

sicurezza.  


	Trattore elettrico
	EZS 010
	Capacità di traino: 1000 kg


	Il trainatore compatto
	per impieghi leggeri.
	Per il trasporto di piccoli carichi su percorsi brevi.
	Tutti i vantaggi in breve



	Il trattore Jungheinrich
	in grado di permettere i massimi livelli di movimentazione

	Panoramica sui modelli
	Il carrello adatto per le vostre esigenze:


