
I commissionatori della serie EKS 210 /312 offrono
massime prestazioni di commissionamento nei ma-
gazzini a grande altezza. Entrambe le tipologie di
carrello sono ottimizzate per le rispettive condizioni
d’impiego. L’EKS 210, con una portata di 1000 kg e
altezze di sollevamento fino a 7845 mm, è conce-
pito appositamente per la guida libera nelle corsie
larghe. La struttura compatta, con un telaio della
larghezza di soli 900 mm, garantisce la massima
maneggevolezza e agilità del mezzo. L’EKS 312,
con una portata di 1200 kg e altezze di solleva-
mento fino a 11.345 mm, offre elevate prestazioni
in termini di resa di movimentazione. Entrambi i
commissionatori stabiliscono nuovi standard di fles-
sibilità, efficienza ed ergonomia:

� Il sistema modulare Jungheinrich offre flessibilità
e numerose possibilità di personalizzazioni per il
futuro. Queste comprendono attrezzature pren-
dicarico a struttura modulare come piattaforme,
piani transitabili o sollevamenti supplementari.
Ulteriori opzioni includono un «sistema adatta-
bile» per una scelta flessibile della larghezza del-
la cabina e montanti con regolazione elettronica
dell’altezza.

� Grazie al sistema di navigazione in magazzino in-
tegrato (opzionale) la centralina di comando 
dell’EKS comunica direttamente con il sistema di
gestione magazzino. Il raggiungimento delle posi-
zioni di destinazione è automatizzato. L’operato-
re può lavorare in pieno comfort, vengono evita-

te corse sbagliate, la produttività e la qualità di
picking migliorano notevolmente. La tecnologia
a corrente trifase da 48 Volt assicura una po-
tente accelerazione ed un’elevata velocità di 
sollevamento con un basso consumo energetico
che non ha eguali. Il vantaggio: massima durata
d’impiego su due turni di lavoro a condizioni
normali, senza dover cambiare la batteria. 

� L’operatore ha la possibilità di sfruttare queste
elevate prestazioni con grande agilità e facilità 
di manovra. La cabina offre un ampio spazio di
lavoro ed una visibilità eccellente. Le due unità di
comando regolabili in altezza ed il grande display
costituiscono il cuore della cabina. 

EKS 210/EKS 312

Commissionatore verticale (1000 kg/1200 kg)

Sistema di navigazione in magazzino
(opzionale) per un’ottimizzazione 
dei tempi di arrivo

Duplice recupero di energia 
e gestione energetica efficiente

Elevata flessibilità grazie 
alla struttura modulare e alla 
tecnologia RFID

Sistema di comando certificato TÜV

Tecnologia trifase a 
48 Volt per accelerazioni 
elevate

Posto guida ergonomico con unità 
di comando regolabili in altezza
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EKS 210/EKS 312

Valori per larghezze corsia di lavoro (mm) 

con guida meccanica

Dimensioni pallet (l6) Larghezza pallet (b12) Ast Ast3/VDI teorico Ast3 consigliato

Esecuzione L EKS 210 L EKS 312 L EKS 210 L EKS 312 L

800 1200 1600 1600 3139 3328 +500

1200 1200 1600 1600 3496 3684 +500

1200 800 1200 1200 3426 3612 +500

Esecuzione Z EKS 210 Z EKS 312 Z EKS 210 Z EKS 312 Z

800 1200 1400 1400 3047 3235 +500

1200 1200 1400 1400 3412 3599 +500

1200 800 1100 1200 3351 3537 +500

con guida induttiva

Dimensioni pallet (l6) Larghezza pallet (b12) Ast Ast3/VDI teorico Ast3 consigliato

Esecuzione L EKS 210 L EKS 312 L EKS 210 L EKS 312 L

800 1200 1650 1650 3139 3328 +1000

1200 1200 1650 1650 3496 3684 +1000

1200 800 1250 1250 3426 3612 +1000

Esecuzione Z EKS 210 Z EKS 312 Z EKS 210 Z EKS 312 Z

800 1200 1450 1450 3047 3235 +1000

1200 1200 1450 1450 3412 3599 +1000

1200 800 1150 1250 3351 3537 +1000
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Dati tecnici secondo VDI 2198

Scheda tecnica con dati rilevati secondo VDI 2198 e da carrello in configurazione standard. Per altre gommature, montanti e accessori i valori possono cambiare. 
Salvo modifiche e miglioramenti tecnici.

1.1 Costruttore Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.1

1.2 Modello EKS 210 L EKS 312 L EKS 210 Z EKS 312 Z 1.2

1.3 Alimentazione elettrica elettrica elettrica elettrica 1.3

1.4 Posizione operatore commissionatore commissionatore commissionatore commissionatore 1.4

1.5 Portata Q (t) 1,0 1,21) 1,0 1,21) 1.5

1.6 Baricentro del carico c (mm) 400 400 400 400 1.6

1.8 Distanza del carico x (mm) 350 325 350 325 1.8

1.9 Interasse ruote y (mm) 1325 1515 1325 1515 1.9

1.10 Interasse ruota trazione/filo contrappeso posteriore z (mm) 210 235 210 235 1.9

2.1 Peso proprio kg 2950 3750 2850 3650 2.1

2.2 Peso sull’asse con carico ant. / post. kg 3116 /914 3624 /1207 3066 /864 3574 /1157 2.2

2.3 Peso sull’asse senza carico ant. / post. kg 1440 /1510 1890 /1860 1390 /1460 1840 /1810 2.3

3.1 Gommatura Vulkollan® Vulkollan® Vulkollan® Vulkollan® 3.1

3.2 Dimensione ruote anteriori 150x95 150x95 150x95 150x95 3.2

3.3 Dimensione ruote posteriori 250x80 343x110 250x80 343x110 3.3

3.5 Numero ruote anteriori / posteriori (x = trazione) 2 /1x 2 /1x 2 /1x 2 /1x 3.5

3.6 Carreggiata anteriore b10 (mm) 775 875 775 875 3.6

4.2 Altezza montante abbassato h1 (mm) 2330 2) 3330 2) 2330 2) 3330 2) 4.2

4.4 Corsa sollevamento forche h3 (mm) 3000 5000 3000 5000 4.4

4.5 Altezza montante sfilato h4 (mm) 5320 2) 7320 2) 5320 2) 7320 2) 4.5

4.7 Altezza filo superiore tettuccio protezione (cabina) h6 (mm) 2320 2) 2320 2) 2320 2) 2320 2) 4.7

4.8 Altezza sedile / altezza pedana-piattaforma h7 (mm) 245 2) 245 2) 245 2) 245 2) 4.8

4.11 Sollevamento supplementare h9 (mm) – – 810 810 4.11

4.14 Altezza max. da terra pedana operatore h12 (mm) 3245 2) 5245 2) 3245 2) 5245 2) 4.14

4.19 Lunghezza totale (senza carico) l1 (mm) 3135 3325 3085 3275 4.19

4.20 Lunghezza incluso tallone forche l2 (mm) 1885 2075 1885 2075 4.20

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 900 /1000 1000 /1000 900 /900 1000 /1000 4.21

4.22 Dimensioni forche s / e / l (mm) 40 /100 /1250 40 /100 /1250 40 /100 /1200 40 /100 /1200 4.22

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) – – 600 600 4.24

4.25 Scartamento esterno forche b5 (mm) 560 560 560 560 4.25

4.27 Scartamento esterno rulli di guida b6 (mm) 1200 1200 1100 1200 4.27

4.31 Luce libera sotto il montante m1 (mm) 50 50 50 50 4.31

4.32 Luce libera a metà passo m2 (mm) 60 60 60 60 4.32

4.34 Larghezza corsia di lavoro con pallet 1200 x 800 Ast (mm) 1200 1200 1100 1200 4.34

4.35 Raggio di curvatura Wa (mm) 1550 1760 1550 1760 4.35

4.39 Sollevamento totale h3 +h9 (mm) 3810 5810 4.39

4.40 Altezza di commissionamento (h15) h12+1600 (mm) 4845 6845 4845 6845 4.40

4.42 Larghezza pallet b12 (mm) 800 800 800 800 4.42

4.43 Lunghezza pallet l6 (mm) 1200 1200 1200 1200 4.43

4.44 Larghezza posto operatore (mm) 585 585 585 585 4.44

4.45 Altezza posto operatore (mm) 2050 2050 2050 2050 4.45

4.46 Larghezza cabina b9 (mm) 1000 1000 900 1000 4.46

Lunghezza piattaforma/Altezza protezione/Larghezza piattaforma (mm) 1250 /1090 /1000 1250 /1090 /1000 – –

5.1 Velocità di traslazione con / senza carico (SF) km /h 9,0 /9,0 10,5 /10,5 9,0 /9,0 10,5 /10,5 5.1

5.2 Velocità di sollevamento con / senza carico m / s 0,29 /0,31 0,35 /0,39 0,29 /0,31 0,35 /0,39 5.2

5.3 Velocità di abbassamento con / senza carico m / s 0,34 /0,31 0,39 /0,37 0,34 /0,31 0,39 /0,37 5.3

5.10 Freno di esercizio controcorrente / a controcorrente / a controcorrente / a controcorrente / a 5.10rigenerazione rigenerazione rigenerazione rigenerazione

elettrico con molla elettrico con molla elettrico con molla elettrico con molla5.11 Freno di stazionamento precaricata precaricata precaricata precaricata 5.11

6.1 Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min. kW 3 6,9 3 6,9 6.1

6.2 Motore di sollevamento, prestazione con S3 25% kW 9,5 9,5 9,5 9,5 6.2

6.3 Batteria secondo DIN 43531 /35 /36 A, B, C, no 3 EPzS465 4 EPzS 620 3 EPzS 465 4 EPzS 620 6.3

6.4 Voltaggio, capacità nominale batteria K5 V /Ah 48 /465 48 /620 48 /465 48 /620 6.4

6.5 Peso batteria kg 740 930 740 930 6.5

8.1 Tipo impianto elettronico elettronica AC elettronica AC elettronica AC elettronica AC 8.1

8.4 Soglia rumore secondo EN12053, orecchio operatore dB(A) 62 69 62 69 8.4

8.6 Sterzo elettrico elettrico elettrico elettrico 8.6

1) Q (t) 1,0 con c (mm) 600
2) +30 mm con PSS mobile
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EKS 210 Esecuzioni standard montanti (mm)

h3 htot. (h3+h9) h2 h12* h15* h1* h4*

A due 3000 3810 – 3245 4845 2330 5320

stadi ZT 3500 4310 – 3745 5345 2580 5820

4250 5060 – 4495 6095 2960 6570

A tre 4750 5560 10 4995 6595 2330 7070

stadi DZ 5500 6310 260 5745 7345 2580 7820

6000 6810 450 6245 7845 2770 8320

Edizione: 03/2009

EKS 312 Esecuzioni standard montanti (mm)

h3 htot. (h3+h9) h2 h12* h15* h1* h4*

A due 5000 5810 – 5245 6845 3330 7320

stadi ZT 5500 6310 – 5745 7345 3600 7820

6000 6810 – 6245 7845 3850 8320

6500 7310 – 6745 8345 4125 8820

7500 8310 – 7745 9345 4650 9820

8500 9310 – 8745 10345 5150 10820

A tre 4750 5560 10 4995 6595 2330 7070

stadi DZ 5500 6310 260 5745 7345 2580 7820

6000 6810 450 6245 7845 2770 8320

6500 7310 630 6745 8345 2950 8820

7500 8310 1010 7745 9345 3330 9820

8300 9110 1280 8545 10145 3600 10620

9250 10060 1805 9495 11095 4125 11570

9500 10310 1805 9745 11345 4125 11820

*+30 mm con PSS mobile

*+30 mm con PSS mobile
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Pioniere nella tecnologia trifase
Oltre 150.000 carrelli Jungheinrich a corrente tri-
fase in uso nel mondo. Questo knowhow si rispec-
chia nell’attuale tecnologia di trasmissione e di co-
mando:
� Elevate prestazioni di commissionamento.
� Basso consumo di energia.
� Bilancio termico efficiente.
� Manutenzione e usura ridotte.

Elevata resa di movimentazione e di 
commissionamento
� Motori trifase con una coppia elevata.
� Elevata accelerazione per traslazione e solleva-

mento.
� Rapido sollevamento principale e supplementare.

Struttura modulare
Elevata flessibilità grazie alla struttura modulare:
� Telai e cabine di diverse larghezze.
� Sistema flessibile delle plance di comando.
� Attrezzatura prendicarico: sollevamento supple-

mentare, piano transitabile o soluzioni a piatta-
forma. 

� Guida libera.
� Guida meccanica o guida induttiva (entrambe in

opzione).

Pronti per il futuro:
� Sistema di adattatori per adeguare la larghezza

della cabina a nuove condizioni d’impiego.
� Gamma predefinita di montanti con regolazione

elettronica dell’altezza.
� Sistema di comando certificato TÜV (CAN-Bus)

per garantire la massima sicurezza.

Focalizzate i vantaggi

Vano trazione

Elementi di comando, lato del carico e lato trazione
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Focalizzate i vantaggi

Efficienza nei consumi energetici
� Duplice recupero di energia mediante frenatura

rigenerativa e abbassamento utile.
� Illuminazione del posto guida con LED a risparmio

energetico.
� Attivazione dei fari di lavoro a LED alla posizione

di arrivo (opzionale).
� Durate di impiego più lunghe (fino a due turni di

lavoro) con una carica della batteria.
� Gestione attiva dell’energia e della batteria.
� Maggiore durata di vita della batteria.
� Rulli della batteria per un cambio veloce.

Sistema RFID a pavimento (in opzione)
� Controllo del carrello con tecnologia transponder.
� Misura di spostamento costante per un’identifi-

cazione precisa di tutte le aree del magazzino.
� Elevata flessibilità delle funzioni di commutazione

e di sicurezza (sicurezza di fine corsia, interruzioni
di sollevamento e di traslazione, riduzione della
velocità).

� Ottimizzazione dei profili di velocità di traslazio-
ne in base alle caratteristiche del pavimento.

Sistema di navigazione in magazzino 
Jungheinrich (in opzione)
� Integrazione dell’EKS in un sistema di gestione

magazzino mediante terminale di radiotrasmis-
sione dati o scanner.

� Accettazione diretta della posizione di arrivo nella
corsia stretta da parte della centralina del carrello.

� Posizionamento verticale automatico.
� Posizionamento orizzontale automatico.
� Elevato grado di automazione.
� Maggiori prestazioni di commissionamento.
� Efficaci corse doppie.
� Esclusione di corse sbagliate grazie all’identifica-

zione delle aree del magazzino a RFID.
� Elevata flessibilità in magazzino in caso di adat-

tamento al sistema di gestione esistente e di am-
pliamento del magazzino.

Sistema integrato di protezione individuale
Jungheinrich (in opzione)

� Integrazione di fabbrica nella centralina di sicu-
rezza.

� Progettazione, messa in funzione e manutenzio-
ne eseguite da Jungheinrich.

Ergonomia e comfort
� Ampio spazio di salita a bordo.
� Altezza della piattaforma abbassata di soli 245mm.
� Ampio spazio per la testa.
� Altezza ridotta della piattaforma per accedere fa-

cilmente al pallet.

� Eccellente visibilità sul carico e sul tragitto da
percorrere.

� Plance di comando regolabili in altezza con por-
taoggetti integrato.

� Tastiera a membrana programmabile con tastieri-
no numerico.

� Sistema di comando a due mani senza interruttori.
� Comandi di traslazione con il solo movimento del

pollice.
� Ammortizzazione di fine corsa / di passaggio di

tutte le funzioni idrauliche.

Sistema di comando (CAN-Bus)
� Tutti i movimenti parametrizzabili.
� Freno ruota motrice a controllo elettronico.

Messa in funzione e manutenzione
� Rapida e sicura messa in funzione mediante 

teach-in.
� Sistema diagnostico integrato per la manuten-

zione a distanza tramite modem.
� Intervallo di manutenzione di 1000 ore di esercizio.
� Impianto elettronico dotato di sensori esenti da

usura.

Funzionamento affidabile – 
elevata disponibilità
� Robusti motori trifase esenti da manutenzione e

senza parti soggette ad usura.
� Quantità di cavi e connettori inferiore del 70%

grazie a CAN-Bus.

Accessori
� Guida meccanica.
� Guida induttiva per il convogliamento preciso

nelle corsie senza sollecitazione meccanica dei
componenti.

� Pacchetto comfort «Posto guida» con illumina-
zione interna a LED, fari di lavoro a LED e ventila-
tore.

� Comando in direzione del carico e della trazione.
� Radio con lettore CD e interfaccia MP3. 
� Preselezione altezza di sollevamento.
� Posizionamento orizzontale.
� Jungheinrich ISM: sistema di informazione per la

gestione del carrello. 
� Sistema modulare di interruzioni di sollevamento

e di traslazione nonché riduzione della velocità.
� Accesso con codice PIN.
� Interfaccia meccanica ed elettrica per sistemi

magnetici di movimentazione merci.
� Rulli batteria per il cambio laterale della batteria.
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Jungheinrich PSS

Elementi di comando, lato trazione

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 Jungheinrich 
sono conformi ai requisiti 

europei di sicurezza.

Jungheinrich
Stabilimenti, Vendite

e Serivce Europa
ISO 9001/ ISO 14001
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