
Serie MINI
EPT20-15ET
Transpallet Elettrico 1.5t
Il design più innovativo di sempre.
Dimensioni compatte e peso leggero, comodo per il funzionamento.
Progettato per massimizzare il risparmio energetico e rispettare l’ambiente. 
Massimizza il tempo di utilizzo.
Incredibile quota di mercato a livello globale.
Si può sostituire la ruota motrice svitando solo 6 dadi.

      Facile rimozione e sostituzione
      PRIMA: 1 Ora
      ADESSO: 10 min

Serie MINI



TRANSPALLET ELETTRICO 1.5t

lnnovazione
• Il design più innovativo di sempre, vincitore del REDDOT award.

Leggero,grande portata, grande agilità
• Leggerezza e dimensioni compatte consentono un’ottima 
 manovrabilità e abilità di passaggio.
• La capacità di 1500 kg è adatta alla maggior parte 
 delle applicazioni.

Tecnologia anti-vibrazioni per le batterie
• Speciale tecnologia antivibrazioni consente di allungare la vita 
 della batteria

Cavi
• Cablaggi resistenti alla torsione garantiscono un’eccellente 
 durata nel tempo.

Caricabatteria
• Il caricabatteria integrato con indicatore della temperatura 
 protegge la batteria.

Operatività
• La testa del timone è 
 ergonomica ed aiuta ad 
 aumentare l’efficienza; 
 il caricabatterie interno molto 
 facile da usare.

Sicurezza
• Pulsante e utimone resistente 
 garantiscono la sicurezza 
 in qualsiasi situazione.

Assistenza
• Componenti assemblati, 
 diagnosi e sostituzione facili.
 Si può sostituire la ruota motrice 
 svitando solo 6 dadi.

Opzione
• Ruote laterali stabilizzatrici
 obbligatorie con bilancia.

CARATTERISTICHE
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EPT20 – 15ET
1.1 Costruttore     EP
1.2 Serie   EPT20-15ET
1.3 Alimentazione     Elettrica
1.4 Tipo operatore   a piedi
1.5 Portata nominale Q kg 1500
1.6 Baricentro del carico c mm 600
1.8 Sbalzo anteriore x mm 883/946
1.9 Interasse y mm 1228/1268
PESI
2.1 Peso di servizio (Inclusa la batteria)   kg 205
2.2 Peso sugli assi a pieno carico, lato guida/lato carico  kg 574/1131
2.3 Peso sugli assi a vuoto, lato guida/lato carico   kg 165/40
RUOTE, CHASSIS
3.1 Tipo di ruote ruota trazione/ruote di carico     PU/ PU
3.2 Dimensioni ruote, ruota trazione  mm Ф 210×70
3.3 Dimensioni ruote, ruote di carico   mm       2x Ф 80x60 (Ф 74x88)
3.4 Dimensioni ruote, stabilizzatrici  mm Ф 74x48
3.5 Ruote, n trazione, stabilizzatrici/di carico (x=trazione)   mm 1x 2/4 1x 2/2 
3.6 Larghezza carrello, lato guida b10 mm 432
3.7 Larghezza carrello, lato carico b11 mm 410 535
DIMENSIONI       
4.4 Altezza di sollevamento h3 mm 115
4.9 Altezza timone in posizione di guida min./max. h14 mm 750/1170
4.15 Altezza forche da terra h13 mm 85 (75)
4.19 Lunghezza totale l1 mm 1632
4.20 Lunghezza al dorso forche l2 mm 482
4.21 Larghezza totale b1 mm 560 (685)
4.22 Dimensioni forche s/ e/ l mm 50×150×1150
4.25 Larghezza esterno forche b5 mm 560/685
4.32 Luce da terra, centro dell’interasse m2 mm 35 (25)
4.3 4.1 Corridoio di stivaggio 1000 × 1200 trasversale Ast mm 1739
4.3 4.2 Corridoio di stivaggio 800 × 1200 per il lungo Ast mm 1939
4.35 Raggio di curvatura Wa mm 1485
PRESTAZIONI      
5.1 Velocità, pieno carico/ a vuoto   km/ h 4/4.5
5.2 Velocità di sollevamento, pieno carico/ a vuoto  m/ s 0.022/0,025
5.3 Velocità di discesa, pieno/ a vuoto  m/ s 0.034/0.023
5.8 Max pendenza superabile, pieno/ a vuoto  % 5/16
5.10 Freno di servizio     Electromagnetic
MOTORI ELETTRICI      
6.1 Motore trazione rating S2 60 min   kW 0.65
6.2 Motore sollevamento S3 15%  kW 0,84
6.3 Dimensioni max batteria   mm 265x185x215
6.4 Batteria voltaggio/capacità nominale K20 2x12/85
6.5 Peso batteria   kg 25,5x2
DATI AGGIUNTIVI       
8.1 Tipo di drive unit     AC
10.5 Sterzo   Meccanico
10.7 Rumorosità all’orecchio dell’operatore   dB (A) 74

1. I valori nella tabella sono per i modelli standard. Contattateci per ulteriori informazioni.
2. I valori indicati possono cambiare senza comunicazione
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TRANSPALLET ELETTRICO 1.5t

Rivenditore Autorizzato:
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  Opzioni Tipo EPT20-15ET 
 Lunghezza forche standard 700 - 1500
   60mm da terra 700 - 1500
   ultra basse 40mm 700-1500-2000
   con bilancia 1150/1220
 Larghezza forche standard 420/460/520/600/635
   60mm da terra -
   ultra basse 40mm 280/520
 Rullo di carico singolo standard Ø75mm °
   60mm da terra/ultra basse 40mm/con bilancia -
 Altezza forche da terra 60mm da terra 60
   ultra basse 40mm 40
   standard con bilancia -
 Ruota trazione   PU
 Ruote stabilizzatrici standard/60mm/con bilancia std
   ultra basse 40mm °
 Marca batteria   Tianneng Group/Fullriver
 Indicatore caricabatteria con contaore   °
 Mezza velocità in curva   °
 Griglia regicarico standard 1220/1520mm
   60mm da terra 1220/1520mm
   ultra basso (opz solo con forche 560/685) 1220/1520mm
   con bilancia -
 Guida con timone verticale   °
 Caricabatteria (24V-15A) standard/ultra basso 40mm/60mm/con bilancia °
 Portata standard forche < 1400: portata 1,5t; 
    forche >= 1400: portata 1,0t
   60mm da terra/con bilancia forche < 1400: portata 1,5t; 
    forche >= 1400: portata 1,0t
   ultra basse 40mm 1,0t
	Note:			●	standard			○	option				—		NA


