Carrelli elevatori elettrici.
Il meglio dell’efficienza intelligente.

first in intralogistics
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INTRODUZIONE

Da oltre 100 anni, STILL fornisce prodotti altamente performanti e di prima
qualità, uniti ad un’assistenza veloce e affidabile, affermandosi come un partner
competente e di fiducia per le vostre esigenze nell’intralogistica.
Oggi, abbiamo oltre 9.000 dipendenti in tutto il mondo impegnati al massimo
per sviluppare e implementare concetti innovativi e soluzioni logistiche intraaziendali. Per questo il nostro team è in grado di creare innovazioni orientate al
sistema, personalizzate, intuitive e all’avanguardia.
Esse rappresentano la base della nostra gamma di prodotti e garantiscono una
soluzione per ogni esigenza.
Tuttavia, il nostro lavoro non si limita alla consegna dei carrelli elevatori:
STILL si impegna a garantire il supporto di cui potreste aver bisogno durante
l’intera vita del vostro prodotto. Un team personale di manager e tecnici per
l’assistenza STILL a livello regionale è disponibile per voi tramite tutti i canali
di comunicazione 24 ore su 24 ed è sempre vicino a voi grazie alla copertura
data dalla nostra rete di assistenza. Questo garantisce un’elevata disponibilità in
termini di logistica interna.
STILL – sempre un passo avanti.

3

STILL: sempre un passo avanti.
Dal 1920.
Elettrizzante.
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STILL PARTNERPLAN
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Carrelli elevatori elettrici di STILL.
La soluzione adatta per ogni funzione.
STILL PartnerPlan – vi mostriamo come fare.
STILL PartnerPlan è un sistema, organizzato in maniera chiara e intuitiva, utile

I carrelli elevatori elettrici STILL sono la soluzione migliore ovunque servano riduzione della

per trovare la soluzione ideale e personalizzata per l’intralogistica. Questo servizio

rumorosità e assenza di gas di scarico. Inoltre, ogni serie è facile da usare (simply easy), altamente

comprende la nostra intera gamma di carrelli, le soluzioni di sistema, l’assistenza e le

performante (simply powerful), versatile (simply flexible), in grado di comunicare (simply connected)

opzioni di finanziamento. In base a STILL PartnerPlan definiamo insieme un pacchetto

e sicura (simply safe). Questi attributi rendono i carrelli elevatori semplicemente efficienti e uno

personalizzato, unendo i singoli componenti della nostra offerta di servizi. Con

standard di efficienza economica. I carrelli elevatori elettrici STILL forniscono sin da oggi l’efficienza

STILL PartnerPlan troveremo una soluzione studiata appositamente per le vostre richieste

necessaria per vincere le sfide di domani. Grazie alle varie classi di portata disponibili, al concetto

e esigenze: dai carrelli elevatori, alle soluzioni software e di automazione, dai ricambi

modulare e alle batterie potenti, avrete la certezza di ottenere il carrello elevatore più adatto alle

originali al finanziamento più indicato. Il vantaggio per i clienti è che tutti i prodotti STILL

vostre esigenze. Tutti i carrelli elevatori elettrici di STILL sono dotati di serie della modalità di

sono perfettamente compatibili tra loro e funzionano in armonia. Il successo

efficienza Blue-Q e abbinano in modo esemplare la responsabilità ambientale all’economicità.

è pianificabile: vi mostriamo come fare.

STILL - first in intralogistics.

La gamma dei carrelli elevatori elettrici STILL.

STILL PartnerPlan
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BasicDynamic®

RXE
Carrello elevatore
a tre ruote
CDG 500 mm

RX 20
Carrello elevatore
a tre ruote
CDG 500 mm

Carrello elevatore
a quattro ruote
CDG 500 mm

RX 60
Carrello elevatore
a quattro ruote
CDG 500 mm

Carrello elevatore
a quattro ruote
CDG 600 mm

RX 60
Carrello elevatore
a quattro ruote
CDG 600 mm

Blue-Q/Li-Ion

Blue-Q/Li-Ion

Blue-Q/Li-Ion

Blue-Q/Li-Ion

Blue-Q/Li-Ion

Blue-Q/Li-Ion

1,0

RXE 10

1,3

RXE 13

1,5

RXE 15

1,6

RXE 16C

Carrello elevatore
a quattro ruote
CDG 600 mm
Blue-Q

RX 20-14C

RX 20-16/C/L

RX 20-16P/PL

1,8

RX 20-18/L

RX 20-18P/PL

2,0

RX 20-20L

RX 20-20P/PL

2,5

RX 60-25

RX 60-25/600
RX 60-25L/600

3,0

RX 60-30/L

RX 60-30L/600

3,5

RX 60-35L

RX 60-35/600

4,0

RX 60-40

RX 60-40/600

4,5

RX 60-45

RX 60-45/600

4,99

RX 60-50

RX 60-50/600

6,0

RX 60-60

7,0

RX 60-70

8,0

RX 60-80

RX 60-80/900

La modalità di efficienza Blue-Q consente di risparmiare fino al 20 % sul consumo di energia // Tipologia di carrelli elevatori: C = compatto, L = telaio a passo lungo,
P = quattro ruote (asse oscillante)
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RXE 10-16C

STILL RXE 10-16C – Il compatto.
Grande negli spazi piccoli.
Carrello elevatore a tre ruote da 1,0 a 1,6 t.

Si può girare e rigirare come si vuole: RXE 10-16C è semplicemente perfetto
in ogni occasione. Il membro più giovane e più piccolo dell'elettrizzante
famiglia di carrelli elevatori elettrici STILL è uno dei più grandi in termini di
prestazioni: compatto com'è, si distingue per il perfetto equilibrio tra comfort
di guida, manovrabilità e sicurezza, anche quando gli spazi si fanno davvero
angusti. Che si tratti di mezzi pesanti, container o corsie strette, RXE 10-16C
è incomparabilmente efficiente e agile negli spazi più ristretti grazie alla
compattezza delle sue dimensioni e alla sensibilità dello sterzo. Proprio per
questo è così versatile. In svariati ambiti, per esempio nell'industria alimentare,
presso i fornitori di servizi logistici, nell'approvvigionamento della produzione o nei
magazzini centrali della grande distribuzione, questo compatto carrello elevatore
controbilanciato, a tre ruote, si rivela un aiuto efficiente per il carico e lo scarico di
camion o container e per il trasporto dei pallet nel magazzino. Con la sua velocità
massima di 12,5 km/h, si lavora molto e in fretta. Inoltre, per garantire che nulla
del suo brillante dinamismo vada perduto per motivi di sicurezza, è equipaggiato
di serie con il collaudato Curve Speed Control che ti mantiene in carreggiata in
modo sicuro in qualunque momento, anche nelle curve più strette. Quindi, se si
devono spostare da 1,0 a 1,6 tonnellate con il massimo risparmio in termini di
spazio, RXE 10-16C è la scelta perfetta! Grazie alla sua vasta gamma di opzioni
di equipaggiamento e sistemi di assistenza, rappresenta un allettante upgrade
rispetto agli stoccatori alti, con un maggiore comfort e sicurezza. Tutto ciò lo rende
l'erede ideale del leggendario STILL RX 50, uno dei carrelli elevatori elettrici più
venduti nella sua categoria. A dimostrazione che RXE 10-16C è la scelta perfetta.
Sempre.
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DETTAGLI RXE 10-16C
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A

B

C

D

Compatto e maneggevole. L’RXE 10-16C si dimostra particolarmente efficace negli spazi più
angusti.

/ F + G Aree di magazzino strette. Piccolo e maneggevole:

/ A Compatto fuori, comodo dentro. La postazione di lavoro

/ D Manutenzione semplice. Accesso semplificato alla

grazie alla larghezza limitata della corsia di lavoro, l’RXE 10-16C

del conducente, ergonomica e ben strutturata, garantisce un

batteria e a tutti i componenti dell’unità che richiedono

occupa poco spazio in corsia e lascia quindi più spazio libero

ambiente di lavoro piacevole.

manutenzione.

in magazzino. Ovunque ci siano particolari problemi di spazio

struttura extra stabile del montante, al baricentro basso e ai

l’RXE 10 Compact è la soluzione ideale. È il più maneggevole tra

moderni sistemi di assistenza.

/ B Accesso confortevole. Per offrire una postazione di

/ E Dal magazzino al camion. L’RXE 10-16C si presta

lavoro ergonomica e un accesso confortevole, l'RXE è dotato di

perfettamente all’impiego in tutte le aree di magazzino e di

un vano piedi spazioso nonostante le sue dimensioni compatte.

produzione che richiedono flessibilità di utilizzo a causa delle

Punti principali dell’RXE 10-16C
di altezza e 1 metro di larghezza.
+ Stoccaggio e prelievo sicuri alla massima altezza grazie alla

tutti i modelli di RXE.

+ Grazie al Curve Speed Control, può essere guidato come se
fosse su rotaie, anche in curva.
+ Concetto operativo innovativo della famiglia di carrelli elevatori
elettrici RX e computer di bordo intelligente STILL Easy Control.

corsie strette e limitate. Ad esempio nell’area antistante il
/ C Visibilità ottimale a 360° grazie al montante sottile e

+ Dimensioni straordinariamente ridotte: poco meno di 2 metri

magazzino oppure per caricare e scaricare camion e container.

alla barre del tetto protettivo ottimizzate per la visibilità.

1,0 / 1,3 / 1,5 / 1,6 t
E

24 Volt
F

G
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RX 20

11

STILL RX 20 – Il nostro concentrato di
energia. Elettrizzante.
Modelli a tre e quattro ruote da 1,4 a 2,0 t.

Maggiore potenza di movimentazione, tempi operativi più lunghi, maggiore
manovrabilità: L'RX 20 STILL impone nuovi standard. La nuova generazione dei
carrelli elevatori elettrici STILL più venduti è la migliore della sua categoria per
più di un motivo. Nessun altro carrello elevatore a contrappeso della sua categoria
ha un’autonomia più elevata con una sola carica, nessuno ha una maggiore
capacità di movimentazione e nessun altro è più agile di lui.
Il motore a rapida accelerazione fino a 20 km/h può sollevare fino a 2 tonnellate a
un’altezza di 7,90 metri. Grazie all’unità di comando centrale STILL Easy Control,
l’operatore ha sempre tutte le informazioni sott’occhio e tutte le funzioni sotto
controllo. E con la tecnologia al litio STILL (che può essere installata in qualsiasi
momento), la ricarica veloce permette di utilizzare il carrello 24 ore su 24.

Disponibile con tecnologia al litio:
Ottimizzate la disponibilità del vostro
carrello con alta densità di energia
e possibilità di ricarica intermedia.
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DETTAGLI RX 20
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B

C

D

Il versatile tuttofare.

E

Punti principali dell’RX 20

/ A Prestazioni imbattibili nel material handling.

il carrello elevatore a quattro ruote garantisce il raggio

è solo esteticamente bello, ma permette di identificare più

+ Basso costo totale di possesso (TCO).

Il carrello RX 20 stupisce per le straordinarie velocità di

di sterzata minore della sua categoria!

rapidamente che mai i possibili rischi.

+ Il programma di efficienza Blue-Q consente un risparmio di

sollevamento e può accelerare fino a 20 km/h. A seconda del

/ C Massima autonomia con una sola carica della

/ E Cabina operatore spaziosa e con comandi smart.

programma di funzionamento, raggiunge una performance

batteria.

Il modo migliore di lavorare: La cabina dell’operatore dell’RX 20

ottimale oppure la massima efficienza. Il Performance Boost

L'RX 20 vanta la più alta disponibilità sul mercato grazie ai vari

offre un livello di comfort senza paragoni. È estremamente

consente la movimentazione anche dei carichi più pesanti nella

tipi di batteria disponibili. Se è necessario ricaricare la batteria,

comodo, con ampio spazio per le gambe e innumerevoli vani

modalità Sprint. Non c’è da stupirsi allora se le prestazioni

vi stupirà il più semplice cambio della batteria con estrazione

portaoggetti. Tutte le funzioni di sicurezza e performance

di material handling dell’RX 20 rimangono imbattute.

laterale della sua categoria e l’innovativa tecnologia agli ioni di

possono essere monitorate da un’unità di controllo intelligente.

+ Ricarica laterale della batteria veloce e sicura.

/ B + F Impressionante agilità e precisa manovrabilità.

litio vi consentirà addirittura di svolgere operazioni 24 ore su 24

La selezione di comandi idraulici è composta da multileve,

+ Modalità Sprint: velocità di guida fino a 20 km/h.

Per stupire in magazzino è necessario essere in grado di

grazie alla possibilità di ricarica intermedia veloce.

minileve e Joystick 4Plus

+ Unità di comunicazione STILL Easy Control: tutte le funzioni

muoversi anche negli spazi più ristretti e questo non è

/ D Migliore visibilità a 360° per un’eccezionale sicurezza

assolutamente un problema per L'RX 20. Le sue dimensioni

sul lavoro. La sicurezza prima di tutto, L'RX 20 è dotato

compatte garantiscono grande agilità ed un

di un montante particolarmente sottile e finestrini extra

controllo di precisione. Con il nuovo assale combinato,

large che consentono una chiara visuale su tutti i lati. Non

energia fino al 20 %.
+ Disponibile con tecnologia agli ioni di litio che consente
l’utilizzo 24 ore su 24 con una breve carica intermedia.
+ Assale combinato con il minor raggio di sterzata nella
categoria a quattro ruote.

per la massima performance e sicurezza a portata di mano.

1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0 t
A

48 Volt
F
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RX 60-25/35
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STILL RX 60 – Velocità per ogni impiego.
Metti alla prova i tuoi RX 60 secondi.
Carrello elevatore a quattro ruote da
2,5 a 3,5 t.
Fin dal primo secondo, l’RX 60-25/35 convince con il suo perfetto rapporto tra
potenza, comfort, manovrabilità e consumo energetico. Le sue prestazioni sono più
che sorprendenti - è il più forte: l'RX 60-25/35 convince con le più alte prestazioni
di maneggevolezza nella sua classe di portata in tutto il mondo! Allo stesso tempo,
il carrello elevatore elettrico con velocità a 21 km/h è un vero e proprio miracolo:
nessun altro carrello di questo segmento guida più a lungo con una sola carica
della batteria. La versione agli ioni di litio accelera anche le applicazioni su tre turni
senza batteria di ricambio.
Qualunque sia il profilo di applicazione: Questo carrello elevatore elettrico
sorprendentemente compatto è intuitivo e preciso da utilizzare in ogni situazione.
Grazie alla modalità di avviamento rapido, il carrello è pronto a partire non appena
l’operatore si siede nella spaziosa cabina di guida. Un’altra carta vincente: il
computer di bordo STILL Easy Control. Il computer di bordo STILL Easy Control
offre all’operatore l’accesso diretto a tutte le principali funzioni e a tutte le
informazioni rilevanti per il mezzo in un colpo d’occhio. Tutto questo e molto altro
rende l’RX 60-25/35 un acceleratore elettrizzante in ogni istante.

Disponibile con tecnologia al litio:
Ottimizzate la disponibilità del vostro
carrello con alta densità di energia
e possibilità di ricarica intermedia.

16

DETTAGLI RX 60-25/35
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A

B

C

RX 60-25/35. Sfruttate al meglio il vostro tempo.

E

Punti principali dell’RX 60-25/35

/ A + B Posto di guida del conducente. Ampio spazio

/ C Cambio batteria laterale. Ogni secondo conta durante

/ E La migliore capacità di movimentazione del mondo.

+ Elevata potenza: prestazioni eccezionali nella sua categoria.

per le gambe, comandi perfettamente disposti e una vista

un pit stop di Formula 1. Questo vale anche per l’intralogistica!

Ineguagliabile nel suo segmento: l’RX 60-25/35 offre le più

+ Massima disponibilità: durata massima con una carica della

panoramica senza pari: La postazione di lavoro del conducente

È un bene che la batteria dell'RX 60 possa essere sostituita

elevate capacità di movimentazione della sua categoria.

sul nuovo RX 60 ridefinisce gli standard. Sempre aggiornati:

rapidamente e facilmente da un lato: Aprire lo sportello,

/ F Il miracolo della gamma. Guida e guida e guida e guida e

STILL Easy Control, un computer di bordo unico e innovativo.

svuotare la batteria, inserire la batteria piena, chiudere lo

guida: L’autonomia massima per carica della batteria della sua

Fornisce tutti i dati rilevanti del carrello in un colpo d’occhio e

sportello - fatto. Miglior tempo garantito.

classe consente di alimentare un intero turno di lavoro senza

+ Basso costo totale di possesso (TCO).

tutte le prestazioni necessarie con un solo clic.

/ D Vista panoramica. Vista libera su tutti i lati: Grazie al

sforzo - e di avere ancora una riserva.

+ Modalità di efficienza Blue-Q per un risparmio energetico fino

batteria.
+ Miglior postazione di guida: cabina spaziosa con computer di
bordo STILL Easy Control.

al 20 %.

montante sottile e ai finestrini extra-large, la cabina di guida

+ Comportamento di guida dinamico e sensibile.

offre un campo visivo eccezionale.

+ Raggio di sterzata ridotto.

2,5 / 3,0 / 3,5 t
E

80 Volt
F
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RX 60-35/50
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STILL RX 60 – Il campione di prestazioni.
Fa di tutto, senza emissioni.
Carrello elevatore a quattro ruote da 3,5 a 5,0 t.

Velocità senza rivali nel sollevamento, nell’accelerazione e nella guida:
l’RX 60-35/50 dimostra il suo valore già dall’inizio. Offre un’interazione
incredibilmente intuitiva con il carrello elevatore e supporta attivamente il
conducente durante il suo lavoro con i sistemi di assistenza intelligente. La lunga
durata della batteria e l’attrezzatura per una ricarica provvisoria decentralizzata
rapida garantiscono una disponibilità assoluta. Il caricabatteria può essere
installato a bordo, se necessario. Tutto questo rende l'RX 60-35/50 un top
performer energetico nella classe di peso 3,5–5,0 tonnellate. Richiede inoltre
minor energia rispetto a qualsiasi altro carrello elevatore della sua classe, fornendo
allo stesso tempo prestazioni eccezionali.
Grazie all’ampia gamma di varianti e opzioni di apparecchi disponibili, il carrello
elevatore può essere configurato per adattarsi in modo perfetto a qualsiasi profilo
di applicazione.
L’unica cosa che il nuovo RX 60 non è in grado di realizzare sono le emissioni.

Disponibile con tecnologia al litio:
Ottimizzate la disponibilità del vostro
carrello con alta densità di energia
e possibilità di ricarica intermedia.
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DETTAGLI RX 60-35/50
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A

B

C

L’RX 60-35/50. Il top performer per ogni disciplina.

D

Punti principali dell’RX 60-35/50

/ A Visibilità attraverso il montante. L’RX 60-35/50 fornisce

/ C STILL Easy Control e funzionamento Fingertip. Tutto a

/ E Prestazioni di movimentazione eccellenti.

+ Centralina intralogistica: prestazioni di movimentazione di

la visibilità completa in quanto il montante ad alta visibilità, con

portata di mano non appena seduti: grazie al computer di bordo

L’RX 60-35/50 mette le cose in movimento, garantendo che

montante estremamente sottile, garantisce una visione ottimale

intelligente, i conducenti dispongono di tutte le funzioni e dati

tutte le merci vadano al posto giusto in men che non si dica.

delle punte delle forche stesse e dei lati. In questo modo anche

sulle prestazioni a portata di mano. E il funzionamento Fingertip

/ F Specialista nella resistenza. Il top performer

i punti ciechi sono un elemento del passato.

garantisce un controllo semplice e preciso a ogni scorrimento

intralogistico impressiona con un consumo di energia minimo

/ B Tetto panoramico. Per tutte le merci immagazzinate in

del dito: una delle tante varianti di controllo innovative.

e prestazioni ottimali. Due turni senza pausa per la ricarica?

alto, il tetto panoramico offre una notevole visibilità. Questo

/ D Sistema di condizionamento dell’aria. Assieme alle

Nessun problema. Grazie a una batteria agli ioni di litio e

consente al conducente di tenere d’occhio le merci fino a

elevate prestazioni del nostro top performer, il sistema di

all’opzione di ricarica provvisoria rapida, i carrelli elevatori

quando esse non vengono immagazzinate al livello degli scaffali

condizionamento dell’aria si unisce in modo elegante al design

possono essere utilizzati 24 ore su 24. Perciò conviene

o sono pronte per essere rimosse.

del carrello elevatore e garantisce aria fresca ai conducenti in

assolutamente che il caricabatteria di bordo sia subito

ogni momento.

accessibile.

prima classe.
+ Efficienza energetica ottimale: eccezionale autonomia ad ogni
ricarica della batteria.
+ Postazione di lavoro ideale: cabina spaziosa con il computer di
bordo STILL Easy Control.
+ Sicurezza sistematica: Pre-Shift Check controllato tramite
computer nel display.
+ Supporto intelligente: controllo della trazione e altre funzioni di
assistenza.
+ Eccellente visuale panoramica: montante sottile e finestre di
grandi dimensioni.

3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 t
E

80 V
F
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RX 60-60/80

STILL RX 60 – Agevola i lavori più difficili.
Carrello elevatore a quattro ruote da
6,0 a 8,0 t.

I carrelli elevatori elettrici della gamma RX 60-60/80 sono a emissioni zero.
Sono potenti e allo stesso tempo compatti e maneggevoli. Il modello di punta,
l’RX 60-80/900, può sollevare fino a otto tonnellate in corsie con una larghezza
di lavoro di soli 4.999 mm con baricentro di carico di 900 mm. I carrelli elevatori
elettrici potenti e senza emissioni sono estremamente efficienti per il trasporto di
carichi pesanti da sei a otto tonnellate al chiuso e all’aperto. Un altro vantaggio:
Rispetto ai carrelli elevatori diesel e GPL, sono molto interessanti in termini
di economicità perché i costi per energia, manutenzione e assistenza sono
notevolmente inferiori rispetto ai carrelli termici.
Un’elevata capacità di movimentazione può essere raggiunta grazie a un controllo
intuitivo e preciso, a una velocità di marcia massima fino a 20 km/h e una
disponibilità estremamente elevata grazie al cambio laterale della batteria. Che si
tratti di trasportatori di merci o di settori manifatturieri, movimentazione di rotoli di
carta pesanti o di carico e scarico rapido di camion nell’industria meccanica oppure
nell’industria delle bevande: le elevate prestazioni, l’idraulica precisa e l’ergonomia
del carrello elevatore ben progettata rendono i più grandi modelli di RX 60 gli
assistenti di magazzino imbattibili.
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DETTAGLI RX 60-60/80
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A

B

C

D

L’RX 60-60/80. Concentrato inesauribile di energia per uso interno ed esterno.

/ E Industria meccanica e automobilistica. Grazie al

Punti principali dell’RX 60-60/80

/ A Sostituzione laterale della batteria. Sempre pronto

/ C Accesso. La salita e la discesa sono più semplici e più

sistema di comando preciso, alle dimensioni compatte e al

+ Controllo sensibile della marcia e del sollevamento.

all’uso, anche su più turni. La batteria può essere sostituita

sicure che mai: l’RX 60-60/80 dispone di gradini spaziosi,

raggio di curvatura ridotto, l’RX 60-60/80 è particolarmente

+ Potente trazione elettrica.

lateralmente in modo rapido e sicuro in ogni momento, senza

antiscivolo e visibili dall’alto e di maniglie sul tettuccio di

adatto ai capannoni di produzione molto compattati. Il carrello

+ Cabina di guida spaziosa, confortevole e personalizzabile

bisogno di impiegare un braccio gru.

protezione del conducente e sul vano batteria.

elevatore elettrico trova numerose possibilità di impiego anche

/ B Concezione del carrello. Ottimizzato per carichi

/ D Postazione di lavoro del conducente. Per quanto

nelle corsie di lavoro più strette.

voluminosi e pesanti, l’RX 60-60/80 offre ampia visibilità

riguarda la struttura della cabina, il nostro valore portante è la

/ F Industria delle bevande. Grazie alla postazione

alla cabina di guida spostata lateralmente, alla grande

sul carico e può essere personalizzato con precisione.

massima intuitività, per offrire la massima sicurezza sul lavoro e

conducente estremamente rialzata e al perfetto campo visivo,

finestra nel tettuccio.

Utilizzo flessibile grazie agli accessori speciali: dalle forche

per motivare e favorire la produttività del conducente.

l’RX 60-60/80 è perfetto per il trasporto di pallet di bevande

multiple alle pinze per la carta, fino ai dispositivi per regolare le

Questo concetto comprende la trasmissione in modalità

anche molto pesanti. Massima sicurezza durante il trasporto di

Blue-Q consentirà un risparmio energetico fino al 10 %

forche.

wireless dei dati relativi ai carrelli elevatori e ai conducenti

pallet di bevande grazie all’ottima visibilità oltre alla merce.

senza rinunciare alle prestazioni.

Anche alla massima produttività di movimentazione, in magaz

mediante Fleet Data Service, che offre l’elaborazione online dei

zino la visibilità è ottima. Grazie alla cabina di guida spostata

dati e la loro disponibilità permanente.

nell’attrezzatura.
+ Straordinaria visibilità grazie al sedile di guida elevato,

+ Basta premere un pulsante e il modulo di efficienza

+ Costi di esercizio e di manutenzione bassi grazie ai consumi
di energia ridotti e ai lunghi cicli di manutenzione.

lateralmente, il campo visivo a sinistra del carico rimane libero.
6,0 / 7,0 / 8,0 t
E

80 Volt
F
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ELETTRIZZANTE!
La famiglia STILL RX.
Tre elementi come accelerazione, ergonomia e sicurezza che

movimentazione nel settore della logistica interna: sostenibilità,

si uniscono in perfetta sinergia con i sistemi di assistenza

efficienza e ampia disponibilità. Trasportare 1 o 8 tonnellate non

intelligente: tutto questo crea la flotta di carrelli elevatori

è un problema: la famiglia di carrelli elevatori elettrici STILL ha il

elettrici STILL. Un modo intelligente per eseguire le attività di

modello giusto per ogni tipo di sfida.

Al centro di tutto: la postazione
di lavoro

I responsabili dell‘intralogistica di un‘azienda necessitano di

di tutti i carrelli elevatori, le soluzioni software e i servizi STILL:

Nella spaziosa cabina, con il

soluzioni per gestire le operazioni di trasporto nel modo più

cinque categorie di vantaggi per l'utente, basate su un'analisi

computer di bordo STILL Easy Control

efficiente ed economico possibile. Tuttavia, nuovi sistemi,

delle esigenze, guidano il nostro sviluppo e forniscono una

e il display di grandi dimensioni, il

tecnologie e caratteristiche rendono sempre più impegnativo

panoramica rapida e trasparente del valore aggiunto specifico.

conducente ha un’eccellente controllo

e dispendioso in termini di tempo valutare quali prodotti

I vantaggi sono sempre coordinati in modo ottimale, al fine di

su tutto. La modalità operativa uniforme

soddisfano le crescenti esigenze. Grazie al principio Simply

ottenere sempre una soluzione „simply efficient“ estremamente

RX semplifica l’accesso rapido ad ogni

Efficient, è possibile vedere a colpo d‘occhio il valore aggiunto

conveniente.

veicolo.
Massima precisione: opzioni di

Simply ea sy

controllo per la vostra attività
Ogni carrello elevatore RX

Simply flexible

Se una soluzione è facile da usare, non richiede attività di

Se le vostre esigenze cambiano, avrete bisogno di prodotti

consente una configurazione modulare,

formazione complesse, consente di evitare sia i danni sia le

che vi consentano di reagire rapidamente. Ecco perché le

ad es. con diverse opzioni di controllo per

perdite di tempo dovute a possibili errori operativi e garantisce

soluzioni STILL contribuiscono alla vostra flessibilità, ad esempio

un’eccellente movimentazione del carico.

che l‘operatore possa sfruttare rapidamente e in modo

consentendo ai carrelli elevatori di essere facilmente utilizzati o

Per ogni vostra esigenza è disponibile

sostenibile l‘intero potenziale di produttività.

adattati a diverse operazioni.

un’opzione.

Simply powerful

Simply connected

DNA elettrico incluso: sistemi

Che sia su rampe o in piano, su lunghe distanze o in stretti

Processi efficienti sono cruciali per la redditività della vostra

di energia personalizzati

corridoi di scaffalature, con carrelli a elevata capacità di

intralogistica. Carrelli elevatori collegabili in rete, soluzioni

Tutti i carrelli elevatori RX STILL

rotazione merci o software innovativi, affidatevi a soluzioni

software facilmente accessibili alimentate con dati in

sono “pronti per gli ioni di litio”. È quindi

Controllo a 360°: eccellente

potenti ed intelligenti, che garantiscono una manovrabilità

tempo reale e meccanismi di controllo che possono essere

molto semplice passare dalla tecnologia

visibilità nello spazio di lavoro

notevolmente maggiore.

automatizzati vi aiutano a ottenere sempre il meglio dalla vostra

piombo-acido a quella agli ioni di litio.

del conducente

flotta carrelli.

Simply safe

Finestrini di grandi dimensioni, design del

Trasparenza wireless:

Tutto disponibile a bordo:

montante leggero e tetto panoramico in

gestione della flotta digitale

Una maggiore rapidità nella movimentazione delle merci è

assistenza intelligente per

vetro opzionale garantiscono ai carrelli

Tieni traccia di tutta la tua

inutile se non avviene in condizioni di sicurezza: Affidatevi

soddisfare le più elevate

elettrici STILL un ampio campo visivo in

flotta con STILL neXXt fleet o STILL

a sistemi di assistenza intelligenti, processi di magazzino

tutte le direzioni.

FleetManager. Le funzioni di sicurezza

pianificati da esperti del settore e attività di formazione sulla

Una serie di sistemi di assistenza

come ad es. le autorizzazioni all’accesso

sicurezza in grado di prevenire efficacemente danni a persone,

intelligenti ottimizza la sicurezza,

possono inoltre essere impostate

merci e infrastrutture.

il comfort e le prestazioni di

individualmente.

esigenze

movimentazione di ogni RX.

STILL AG

Viale De Gasperi, 7

Industriestrasse 50

20045, Lainate (MI)

8112 Otelfingen

Italia

Svizzera

Per ulteriori informazioni:

Per ulteriori informazioni:

Tel.: +39 02 93765-1

Tel.: +41 44 846 51 11

Email: info@still.it

Email: info@still.ch

Website: www.still.it

Website: www.still.ch

first in intralogistics

STILL è certificata nelle seguenti
aree: gestione della qualità,
sicurezza sul lavoro, protezione
dell’ambiente e gestione dell’energia.
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