
Massime prestazioni di 
picking con il minimo 
consumo di energia

Motore estremamente 
potente per massime rese 
di movimentazione

Comando intuitivo 
grazie allo sterzo 
multifunzionale jetPILOT

Opzioni individuali per un 
posto di lavoro ottimale

Processi di picking ottimizzati 
grazie al comando in remoto 
easyPILOT (opzionale)

ECE 220/225
Commissionatori orizzontali (2.000/2.500 kg)

L’ECE 220/225 Jungheinrich combina massime performance di 
commissionamento ad un’efficienza energetica ottimale ed un 
eccellente comfort di guida. Ciò è reso possibile dall’abbina-
mento di elevate prestazioni tecniche con una molteplicità di 
vantaggi ergonomici. 
Diversi pacchetti di allestimento e il sistema di assistenza 
curveCONTROL (opzionale), in funzione del carico e dell’angolo 
di sterzata, mettono in risalto i punti di forza dell’ECE 220/225: 
accelerazione dinamica, marcia sicura in curva ed elevata velo-
cità finale con il minore consumo energetico. 

In più si aggiungono i vantaggi di una postazione di lavoro per-
fetta per eseguire comodamente il commissionamento grazie 
al facile accesso a tutti gli elementi di comando e gli accessori. 
Il posto centrale di guida con il volante multifunzione jetPILOT 
brevettato, consente inoltre un comando intuitivo e comodo, di 
tipo automobilistico.
L’allestimento comfort, già previsto per i modelli standard, e 
l’ampio catalogo di opzioni garantiscono l’adeguamento alle 

proprie esigenze e requisiti d’impiego.

Per processi di prelievo ottimizzati con elevate esigenze 
prestazionali, Jungheinrich offre il comando semiautomati-
co dell'ECE mediante un'unità di comando radio, l'easyPILOT 
di Jungheinrich. Esso consente all’operatore di muovere il 
carrello fino al successivo posto di prelievo, senza dovervi salire 
sopra e guidarlo. Così non solo si evitano percorsi inutili, ma 
soprattutto si aumentano significativamente le prestazioni di 
commissionamento, proprio nelle distanze brevi. Ad un ulteriore 
incremento dell'efficienza ci pensa driveNAVIGATION, la con-
nessione WMS opzionale per i nostri ECE con easyPILOT.

L'ECE 220/225 Jungheinrich supporta l'incremento attivo della 
produttività nel magazzino. Oltre agli eccezionali valori di 
velocità e accelerazione ed ai migliori valori inerenti al consumo 
di energia reperibili sul mercato, l’ampio catalogo di opzioni e 
l'easyPILOT offrono i migliori presupposti per svolgere il lavoro 
quotidiano in modo efficiente ed ergonomico.



ECE 220/225

1374

1017

438

50

125175

(498)
380

(465)
415

218 257
x

y

a

b
1

b
5

b
11

l
2

l
6l

1
Wa2

a

e

2

c
Q

L

h
3

h
13

m
2

s

1331

95

ECE 220/ 225

c
Q

L

h
3

h
13

m
2

s

1449

95

840

1374

1017

438

50

162175

429
(555)
437

218
336 x

y

a

b
1

b
5

b
11

l
2

l
6l

1
Wa2

a

e

2
ECE 220 HP/ 225 HP



1) Con l'opzione della pedana operatore allungata= valori + 50 mm
2) Con pacchetto Efficiency
3) Con parte del carico abbassata = valori + 82 mm
4) Con vano batteria XL: 24 V/620 Ah/460 kg
5) Con vano batteria XL = valori + 118 mm
6) Diagonale secondo VDI = valori + 94 mm

Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i 
valori.

Dati tecnici secondo VDI 2198

Edizione: 07/2016
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1.1 Costruttore  Jungheinrich

1.2 Modello del costruttore  ECE 220 ECE 225 ECE 220 HP ECE 225 HP

1.3 Trazione  Elettrico

1.4 Posizione operatore  commissionatore

1.5 Portata/carico Q t 2 2,5 2 2,5

1.6 Baricentro del carico c mm 600 1.200 600 1.200

1.8 Distanza del carico x mm 8823) 1.5183) 8823) 1.5183)

1.9 Interasse ruote y mm 1.9341)3)5) 2.5701)3)5) 2.0843)5) 2.7203)5)

P
es

i 2.1.1 Peso proprio inclusa batteria (v. riga 6.5)  kg 893 975 1.028 1.110

2.2 Peso sull'asse con carico ant./post.  kg 992 / 1.901 1.130 / 2.345 1.048 / 1.980 1.135 / 2.475

2.3 Peso sull'asse senza carico anteriore/posteriore  kg 682 / 211 763 / 212 768 / 260 847 / 263

R
u
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el
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o

3.1 Gommatura  Vulkollan

3.2 Dimensione ruote anteriori  mm Ø 230 x 78

3.3 Dimensione ruote posteriori  mm Ø 85 x 85

3.4 Dimensioni ruote stabilizzatrici (misurazioni)  mm Ø 180 x 65

3.5 Numero ruote anteriori/posteriori (× = trazione)  1+1x/4

3.6 Carreggiata anteriore b10 mm 481

3.7 Carreggiata posteriore b11 mm 338 / 368 / 498
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4.4 Sollevamento h3 mm 125

4.9 Altezza timone in posizione di guida min. / max. h14 mm 1.374 / 1.418

4.15 Altezza forche abbassate h13 mm 90

4.19 Lunghezza totale l1 mm 2.4201)5) 3.6701)5) 2.5705) 3.8205)

4.20 Lunghezza incluso tallone forche l2 mm 1.2701)5) 1.2701)5) 1.4205) 1.4205)

4.21 Larghezza totale b1/b2 mm 810

4.22 Dimensioni forche s/e/l mm
60 / 172 / 

1.150
60 / 172 / 

2.400
60 / 172 / 

1.150
60 / 172 / 

2.400

4.25 Scartamento esterno forche b5 mm 510 / 540 / 660

4.32 Luce libera a metà passo m2 mm 25

4.34
Larghezza corsia di lavoro con pallet 800 × 1200 longitu-
dinale

Ast mm 2.6701)5)6) 3.8701)5)6) 2.8205)6) 4.0205)6)

4.35 Raggio di curvatura Wa mm 2.1521)3)5) 2.7881)3)5) 2.3023)5) 2.9383)5)
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i 5.1 Velocità di traslazione con/senza carico - Efficiency  km/h 9,5 / 12,5 9,2 / 12,5 9,5 / 12,5 9,2 / 12,5

Velocità di marcia con/senza carico - drive&ecoPLUS  km/h 9,2 / 14 9,2 / 14

Velocità di traslazione in remoto con/senza carico  km/h 5 / 5

5.2 Velocità di sollevamento con / senza carico  m/s 0,07 / 0,1

5.3 Velocità di abbassamento con / senza carico  m/s 0,07 / 0,06

5.8 Max. pendenza superabile con/senza carico  % 6 / 15

5.10 Freno di esercizio  rigenerativo
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6.1
Motore di traslazione, potenza S2 60 min. - Efficiency/
drivePLUS - drive&ecoPLUS

 kW 2,8 2,8 / 3,2 2,8 2,8 / 3,2

6.2 Motore di sollevamento, prestazione con S3 10%  kW 1,5

6.3 Batteria secondo DIN 43531/35/36 A, B, C, no  no

6.4 Voltaggio/capacità nominale batteria K5  V/Ah 24 / 4654)

6.5 Peso batteria  kg 3704)

6.6  kWh/h 0,412) 0,45 / 0,47 0,412) 0,45 / 0,47

CO2-compatibile secondo EN 16796  kg/h 0,2 0,2 / 0,3 0,2 0,2 / 0,3

6.7 Efficiency/drivePLUS  t/h 1362) 170 / 180 1362) 170 / 180

6.8
Consumo energetico alla massima produttività Efficiency/
drivePLUS

 kWh/h 1,362) 1,38 / 1,41 1,372) 1,39 / 1,47

V
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8.1 Tipo impianto elettronico  speedCONTROL AC

8.4
Livello di pressione sonora secondo EN 12053, all'orecchio 
conducente

 dB (A) 62

8.6 Sterzo  Sterzo elettrico



ECE 220/225

Guida confortevole e 
commissionamento veloce

Spia di carica laterale "comfort" per 
le batterie agli ioni di litio (opzio-
nale)

Piattaforma operatore molleggiata 
"comfort" con regolazione perso-
nalizzabile (opzionale)

Staffa opzionale con terminale di 
radiotrasmissione dati WMT 110 
(opzionale)

Dimensioni in funzione della lunghezza forche

Lunghezza forche
l

Sbalzo forche Portata
Q

Lunghezza totale
l1

2) 4) 5)

Interasse ruote
y

1) 2) 4) 5)

Raggio di cur-
vatura

Wa
1) 2) 4) 5)

Distanza del 
carico

x
1)

Larghezza corsia 
di lavoro

Ast
2) 4) 5) 6)

(mm) (mm) (t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

 1000  186 2,0 / 2,5  2270  1784  2002  732  2470

1150 186 2,0 / 2,5 2420 1934 2152 882 2670

1250 186 2,0 / 2,5 2520 2034 2252 758 2720

1400 186 2,5 2670 2184 2402 1132 2870

1400 560 2,0 / 2,5 2670 1810 2028 758 2870

1450 560 2,0 / 2,5 2720 1860 2078 808 2920

1600 186 2,5 2870 2384 2602 1332 3070

1600 560 2,0 / 2,5 2870 2010 2228 958 3070

1880 560 2,5 3150 2290 2508 1238 3350

1950 560 2,5 3220 2360 2578 1308 3470

 2110  186 2,5  3380  2520  2738  1842 3580

2180 800 2,5 3450 2350 2568 1298 3650

2310 186 2,5 3580 3094 3312 2042 3800

2400 560 2,5 3670 2810 3028 1758 3870

2400 800 2,5 3670 2570 2788 1518 3870

2550 800 2,5 3820 2720 2938 1668 4020

2850 800 2,5 4120 3020 3238 1968 4320

2900 800 2,5 4170 3070 3288 2018 4370

3100 800 2,5 4370 3270 3488 2218 4570

1)Con parte del carico abbassata = valori + 82 mm

2)Con l'opzione della pedana operatore allungata= valori + 50 mm

3)Solo con pacchetto di allestimento drivePLUS o drive&ecoPLUS

4)Con vano batteria XL = valori + 118 mm

5)Per ECE 220 HP / 225 HP = valori + 150 mm

6)Valore Ast: lunghezza forche 1150 mm con 1 pallet 1200x800 mm; lunghezza forche 1950 mm con 2 pallet (2x) 1000x800 mm; lunghezza forche 2310 mm con 2 pallet (2x) 
1165x1165 mm; tutti gli altri valori senza carico sporgente (lunghezza forche = lunghezza carico)
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Vantaggi

jetPILOT – esclusivo da 
Jungheinrich

Incremento dell'efficienza grazie 
all'azionamento a pulsanti nello 
schienale (opzionale)

Paraurti in acciaio o gomma 
(opzionale)

Piattaforma operatore solle-
vabile (HP-LJ) per attività di 
commissionamento al 2° livello 
(opzionale)

Volante multifunzione jetPILOT
• Il comando intuitivo, comodo e sicuro, 

grazie al volante di tipo automobilisti-
co.

• L'alleggerimento della nuca e della 
colonna vertebrale durante la marcia 
in curva.

• L'azionamento a una sola mano e il 
riposizionamento automatico del vo-
lante sulla marcia in rettilineo.

• La regolabilità in base alla statura 
individuale.

Soluzione di trazione potente ed ef-
ficiente
• Elevata accelerazione e velocità finale.
• Pacchetto opzionale di allestimento 

"drivePLUS" con motore da 3,2 kW 
ad elevata efficienza per prestazioni 
di marcia e di accelerazione ancora 
maggiori.

• Velocità sicura in curva grazie al 
curveCONTROL indipendente dal cari-
co (opzionale).

• Pacchetto di allestimento opzionale 
e "drive&ecoPLUS" per un ulteriore 
risparmio energetico.

Posto di lavoro perfetto per massime 
prestazioni di commissionamento
• Numerosi vani portaoggetti persona-

lizzabili.
• Piattaforma operatore con regolazione 

ed ammortizzazione supplementare 
(opzionale).

• Sollevamento rapido del carico grazie 
al doppio click del pulsante (opzionale).

Struttura robusta per le applicazioni 
più gravose
• Cofano trazione protetto dagli urti 

e fascia paraurti estesa in altezza, in 
acciaio di qualità.

• Forche indeformabili, con sollevamen-
to a tiranti, anche nel caso di carichi 
pesanti e forche lunghe.

• Portata fino a 2.5 t per un trasporto 
fino a tre pallet contemporaneamente.

Commissionamento comodo e sicuro
La piattaforma operatore sollevabile 
idraulicamente (HP) è la migliore soluzio-
ne per il commissionamento frequen-
te dal secondo livello di scaffalatura 
(opzionale):
• Sollevamento veloce e sicuro dell'o-

peratore fino all'altezza del cofano 
batteria

• È possibile sollevare la piattaforma tra-
mite pedale, in modo che le mani del 
conducente siano sempre libere per il 
commissionamento

• Il jetPILOT si alza insieme alla piatta-
forma (HP-LJ) per permettere la guida 
del carrello anche con piattaforma 
sollevata (opzionale).

Display e elementi di comando sono 
disposti al centro per una visibilità 
ottimale.
• Attivazione del carrello mediante 

sistema EasyAccess con l'uso di 
softkey, PinCode o scheda transponder 
(opzionale).

• Sul display a 2 pollici vengono visualiz-
zate le informazioni relative allo stato 
di carica della batteria, alle ore di eser-
cizio, alla velocità di marcia e ai codici 
errore. E' possibile scegliere tra tre 
programmi di marcia tramite softkey 
(opzionale).

Migliore visibilità per una maggiore 
sicurezza.
• Fari diurni DayLED per una migliore 

visibilità soprattutto negli spazi di ma-
gazzino poco illuminati (opzionale).

• Con Floor-Spot, un fascio luminoso vi-
sibile fino a 3 m di distanza e proiettato 
sul pavimento in direzione di marcia, 
viene garantita una maggiore sicurez-
za durante le manovre in zone strette 
o caratterizzate da scarsa visibilità 
(opzionale).

Tecnologia agli ioni di litio
• Elevata disponibilità grazie a tempi di 

carica estremamente brevi. Già con 
una carica parziale di 30 minuti la 
batteria è caricata al 50%, e dopo 80 
minuti è caricata al 100%. 

• Non è necessario un cambio batteria.
• Risparmio nei costi grazie alla lunga 

durata e all'assenza di manutenzione 
rispetto alle batterie piombo-acido.

• Non sono necessari locali di ricarica ed 
aerazione, perché non si formano gas.

Allestimenti supplementari
I numerosi accessori consentono un 
adattamento personalizzato al tipo 
d'impiego:
• Diversi accessori per lavorare in sicu-

rezza al secondo livello.
• Staffa opzionale robusta e utilizzabile 

universalmente, ad es. per componenti 
di radiotrasmissione dati.
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Processi di commissionamento effi-
cienti
Incremento delle prestazioni di 
commissionamento e sgravio del la-
voro dell'operatore grazie al passaggio 
intelligente tra le diverse possibilità di 
comando:
• Distanze grandi: guida e posiziona-

mento manuali con il jetPILOT.
• Distanze medie: piena concentrazione 

sul processo di commissionamento. 
L'ECE viene mosso in avanti con un 
Doppio Tap attivato dall'unità di co-
mando radio, dell'easyPILOT (opzio-
nale).

• Distanze brevi: posizionamento sul giu-
sto pallet e regolazione di precisione 
grazie ai pulsanti di marcia easyPILOT o 
al tasto di azionamento installato nello 
schienale (opzionale).

Elevata flessibilità nelle operazioni di 
commissionamento con easyPILOT
• Il comando di guida dell'easyPILOT 

viene attivato toccando l'unità di co-
mando radio (opzionale). L'operatore 
ha così sempre le mani libere per il 
commissionamento. 

• Per diversi percorsi sono disponibili Tap 
doppi e tripli.

• I percorsi possono essere parametrati 
in modo individuale e liberamente.

Con easyPILOT il carrello si posiziona 
davanti al pallet giusto.
In caso di operazioni di 
commissionamento su più pallet o 
rollcontainer, è fondamentale la corretta 
vicinanza alla scaffalatura:
• L'ECE si ferma automaticamente dopo 

aver percorso il tratto preimpostato.

• Dopo un unico Tap sull'unità di 
comando radio, il carrello si ferma 
immediatamente.

Trasporto individuale dell'unità di co-
mando radio easyPILOT
• Il clip integrato consente un fissaggio 

direttamente sulla cintura o nella tasca 
dei pantaloni. 

• La posizione di trasporto ottimale viene 
ottenuta con la cintura di supporto in 
opzione.

Semplice pairing dell'unità di coman-
do radio easyPILOT
• Collegamento molto veloce e semplice 

dell'unità di comando radio con il car-
rello tramite un'interfaccia NFC.

• Ogni unità di comando radio può esse-
re collegata ad ogni ECE – per tutta la 
durata dell'utilizzo c'è un collegamento 
1:1.

Semplice posizionamento nella corsia 
con easyPILOT
• Due laser scanner proteggono da 

collisioni e sono responsabili della 
sicurezza della navigazione nonché del 
posizionamento in corsia.

• L'ECE si orienta automaticamente sullo 
scaffale successivo e naviga lungo il re-
lativo lato della scaffalatura (opzionale).

• L'ECE mantiene automaticamente la 
distanza dallo scaffale che l'operatore 
imposta lasciando il carrello.

Elevata sicurezza per l'operatore e 
l'ambiente con easyPILOT
L'operatore ha costantemente il controllo 
sul veicolo:
• Luci di segnalazione laterali, ben visibili, 

mostrano continuamente lo stato del 
veicolo.

• In modalità remota oltre alle luci di 
segnalazione lampeggiano anche i 
DayLED.

• In caso di presenza di oggetti nell'area 
protetta davanti al carrello, la prote-
zione anticollisione su più livelli arresta 
subito l'ECE.

Montaggio a posteriori con estrema 
facilità dell'easyPILOT
Tutti i componenti dell'easyPILOT si 
trovano nel cofano anteriore:
• Posizione antiurto dello laser scanner: 

protezione ottimale anche nel caso 
degli impieghi più impegnativi o di 
collisioni.

• Facile installazione a posteriori: gli ECE 
esistenti possono essere equipaggiati a 
posteriori rapidamente con la relativa 
preparazione, semplicemente sosti-
tuendo il cofano (opzionale).

• Elevata disponibilità: tutti i carrelli della 
famiglia di prodotti ECE sono fornibili 
con easyPILOT.

Incremento di efficienza gra-
zie al collegamento opzionale 
driveNAVIGATION
La nostra interfaccia logistica collega 
l'easyPILOT con il vostro Warehouse 
Management System (WMS) consenten-
do così un incremento dell'efficienza ed 
una maggiore sicurezza di processo nel 
magazzino.
• Il WMS invia l'ordine che viene tra-

sferito al carrello tramite l'interfaccia 
logistica.

• L'operatore mette in movimento l'ECE 
tramite la funzione Doppio Tap.

• L'ECE si arresta automaticamente nella 
successiva posizione di prelievo.
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Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

I mezzi di movimentazione 
Jungheinrich sono conformi ai 

requisiti europei di sicurezza

Certificazione dei 
Sistemi di Gestione negli 

stabilimenti di produzione 
tedeschi di Norderstedt, 
Moosburg e Landsberg

Certificazione del Sistema
di Gestione della Sicurezza

e Salute sul lavoro
Jungheinrich Italiana S.r.l.

Certificazione del Sistema 
di Gestione per la Qualità 
Jungheinrich Italiana S.r.l.


