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7FBRE 12N

7FBRE 14N

7FBRE 16N

• Portata: 1200 kg

• Portata: 1400 kg

• Portata: 1600 kg

• Larghezza del telaio: 1120 mm

• Larghezza del telaio: 1120 mm

• Larghezza del telaio: 1120 mm

• Altezza max. di sollevamento: 6000 mm

• Altezza max. di sollevamento: 6300 mm

• Batteria max.: 600 Ah

• Batteria max.: 600 Ah

• Altezza max. di sollevamento:
8500 mm

7FBRE 16

7FBRE 20

7FBRE 25

• Portata: 1600 kg

• Portata: 2000 kg

• Portata: 2500 kg

• Batteria max.: 600 Ah

• Larghezza del telaio: 1270 mm

• Larghezza del telaio: 1270 mm

• Larghezza del telaio: 1270 mm

• Altezza max. di sollevamento: 9500 mm

• Altezza max. di sollevamento: 9500 mm

• Batteria max.: 600 Ah

• Batteria max.: 700 Ah

• Altezza max. di sollevamento:
10500 mm
• Batteria max.: 900 Ah

Carrello retrattile
7FBRE
7FBRE
7FBRE
7FBRE

12N | 7FBRE 14N
16N | 7FBRE 16
20
25

1200 kg
a 2500 kg

PORTATE DA

SERIE

Introduzione
I Carrelli Retrattili Toyota 7FBRE offrono una risposta versatile e produttiva a un’ampia varietà di esigenze dell’utente.
Basato su una costruzione modulare d’avanguardia, ciascun carrello può soddisfare le singole esigenze specifiche in termini
di combinazione di telaio, montante e batteria.
Sono disponibili portate da 1200 kg a 2500 kg, con altezze di sollevamento fino a 10500 mm sui modelli con maggiore
capacità. I carrelli possono anche essere configurati per garantire operazioni sicure ed efficaci in ambienti freddi, per lo
stoccaggio drive-in e per soddisfare altre esigenze specifiche della clientela.
In tutti i casi, il rendimento, la sicurezza e la convenienza operativa complessiva sono garantiti dall’esclusivo
Toyota PROREACH System.
PROREACH è un termine unico che racchiude molti significati, tutti estremamente vantaggiosi per chi utilizza i Carrelli
Retrattili Toyota.
PROduttività – garantisce ineguagliati livelli di rendimento e convenienza grazie a tecnologie e prestazioni all’avanguardia.
PROgrammabilità delle prestazioni – garantisce una straordinaria versatilità per soddisfare un’ampia gamma
di esigenze.
PROgresso nell’ergonomia – riconoscendo che il comfort dell’operatore è fondamentale per la
produttività, garantisce l’armonia tra l’uomo e la macchina.
PROmozione della sicurezza – riconoscendo che la sicurezza deve sempre essere una
priorità, protegge efficacemente l’operatore e i suoi colleghi nell’area di lavoro.
PROfitto nell’investimento – si concentra sul semplice fatto che l’acquirente
di un Carrello Retrattile vuole un carrello che gli permetta di portare
a termine i suoi compiti in modo rapido e sicuro, riducendo i costi
operativi al minimo.
Scelta PROfessionale – garantisce che grazie a tutti gli
elementi qui sopra indicati i Carrelli Retrattili Toyota
rappresentano la prima scelta di ogni professionista.
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Produttività
I CARRELLI RETRATTILI
brevi percorsi tra un carico
La possibilità di ritardare la
Durante il sollevamento, la

raramente percorrono lunghi tragitti ad alta velocità. Al contrario, tendono a compiere
e l’altro, e accelerano e decelerano continuamente a seconda delle condizioni di lavoro.
frenata e di accelerare rapidamente ha un profondo impatto positivo sulla produttività.
velocità e la precisione sono fondamentali per la produttività globale.

I Carrelli Retrattili Toyota 7FBRE sono dotati di potenti motori trazione a Corrente Alternata che assicurano ottime
prestazioni globali, con velocità più elevate ed una più rapida accelerazione. I motori trazione a Corrente Alternata
garantiscono anche un’efficace frenatura elettronica del carrello, riducendo gli spazi di frenata e accelerando così
le operazioni.
I motori trazione a Corrente Alternata Toyota garantiscono la frenatura a recupero di energia, e sono supportati da
freni elettromagnetici di emergenza e di stazionamento. I carrelli con altezze di sollevamento maggiori – 7FBRE16,
20 e 25 – sono equipaggiati di serie con motori di sollevamento a Corrente Alternata, che garantiscono velocità
di sollevamento superiori.
I modelli con alzate elevate sono anche dotati di brandeggio sulle forche, che riduce al minimo il movimento del
carico in posizione elevata, aumentando così la sicurezza dell’operatore, la produttività e la stabilità del carico durante
il posizionamento e il prelievo alle grandi altezze.

Programmabilità delle prestazioni
ELEVATE PRESTAZIONI significano poco se non possono essere direttamente armonizzate con l’ambiente di lavoro
e con le esigenze dell’operatore. I Carrelli Retrattili Toyota sono dotati di un avanzato sistema di gestione elettronica
che consente al cliente di programmare le prestazioni del carrello.
Comfort e sicurezza dell’operatore
Utilizzando tre pulsanti situati sul cruscotto, le caratteristiche operative del carrello possono essere regolate e preselezionate
a seconda delle esigenze. Queste caratteristiche operative comprendono la velocità massima e di accelerazione, la sensibilità
di sterzatura e frenatura, e la regolazione della frenatura automatica – frenatura al rilascio dell’acceleratore.
Adattabilità alle esigenze
Gli stessi pulsanti possono essere utilizzati come modi operativi pre-programmati per diverse esigenze in un’area di lavoro
specifica. Per esempio, velocità inferiori in aree con presenza di traffico sostenuto di pedoni – velocità superiori in aree
più libere.
Controllo dell’accesso
Con una chiave elettronica speciale si può attivare la funzione di accesso dell’operatore all’utilizzo, che consente anche
di settare limitazioni di prestazioni (ad esempio la velocità per zone di lavoro specifiche). Essa può essere inoltre utilizzata
per abilitare i tre pulsanti sul cruscotto a funzionare come codici PIN di accesso, limitando l’uso del carrello esclusivamente
al personale autorizzato. È possibile inserire fino a dieci codici PIN differenti, ciascuno con una diversa regolazione di
funzionamento.
Per gli utenti con flotte di veicoli, una tastiera opzionale permette di inserire fino a 600 codici PIN di accesso e rende
possibile l’accesso a parametri programmabili per ciascun codice PIN dei vari operatori. Per ogni codice PIN, è anche
possibile registrare eventi e attività quali il tempo di guida, il tempo di sollevamento e le eventuali collisioni.
04

|

TOYOTA 7FBRE

TOYOTA 7FBRE

|

05

Promozione della sicurezza
L’IMPORTANZA DELLA SICUREZZA nell’ambiente di lavoro è ovvia. Nella gamma 7FBRE, la sicurezza è garantita da una
buona ergonomia unita a numerose tecnologie d’avanguardia.
La buona ergonomia protegge l’operatore dai danni fisici spesso associati a una scadente progettazione del posto di lavoro,
quali problemi alla schiena e al collo dovuti a una postura errata, o lo sforzo ripetuto che provoca danni muscolari e all’ossatura.
Lo straordinario comfort ergonomico della cabina dei carrelli 7FBRE svolge un ruolo fondamentale nel ridurre danni di questo tipo.
La sicurezza durante le operazioni è assicurata da un avanzato sistema di frenatura elettronico, che garantisce un potere
di arresto rapido ed efficace al rilascio dell’acceleratore o quando si utilizza il selettore di direzione.
Il carrello è anche dotato di un freno a pedale da utilizzare in caso di emergenza, e di un freno di stazionamento automatico il
quale garantisce che il carrello non si sposta avanti o indietro quando è parcheggiato su rampe o pendii e quando l’operatore
ha abbandonato il sedile.
Anche per il sollevamento ad altezze fino a 10500 mm la sicurezza è di vitale importanza. Naturalmente, tenendo conto di
questo, i Carrelli Retrattili 7FBRE sono stati progettati con numerose caratteristiche per la sicurezza che garantiscono sempre
una movimentazione del carico sicura. Il punto di riferimento è l’altezza di 6.3 m, con montanti uguali o superiori a questa
altezza viene dato un indicatore elettronico dell’altezza delle forche che ne permette un rapido e preciso posizionamento. I modelli 7FBRE16, 20 e 25 sono ancora più avanzati, e offrono l’opzione di un preselettore dei piani,
facile da usare e da programmare, che annulla gli errori di giudizio dell’operatore alle massime altezze
di sollevamento.

Progresso nell’ergonomia

Una precisione ancora maggiore e una preziosa rassicurazione operativa possono essere
ottenute utilizzando una telecamera opzionale installata direttamente sulle forche.

QUANDO GLI OPERATORI SONO STANCHI O STRESSATI, la produttività diminuisce. Durante lo studio dei Carrelli
Retrattili 7FBRE, Toyota ha riconosciuto la necessità di creare un ambiente di lavoro che riduca al minimo lo sforzo fisico
e mentale dell’operatore, in modo da mantenere il rendimento costante per tutta la durata del turno.
Ne è derivata una cabina straordinariamente confortevole, in cui l’operatore ha la sensazione di essere seduto ‘in poltrona’,
con una console regolabile che garantisce che lo sterzo e le minileve si trovano nella posizione ottimale per ogni operatore.
Anche il sedile e i pedali sono regolabili.
Lo sterzo elettronico a 360° garantisce una facile manovrabilità e permette all’operatore di posizionare il 7FBRE con estrema
precisione. Inoltre, rende possibili cambi di direzione con un solo movimento, risparmiando tempo e migliorando ulteriormente la produttività.
Il volante ha un diametro di 200mm, ideale dal punto di vista ergonomico, ed aiuta a ridurre al minimo i movimenti delle
spalle durante la sterzata – causa di stanchezza e di stress diffusi tra gli operatori.
Questo impegno rivolto al comfort dell’operatore è evidente nell’intera gamma 7FBRE. Può essere riscontrato nelle minileve
dal disegno ergonomico, che garantiscono un controllo regolare e preciso dei movimenti delle forche con il minimo sforzo da
parte dell’operatore. Può essere riscontrato negli esclusivi montanti Toyota a grande visibilità, nella protezione superiore e nel
piantone di sostegno della protezione operatore, che garantiscono un’ottima visibilità orizzontale e verticale – così importante
durante la guida e lo stoccaggio. Questo può essere riscontrato in numerosi altri particolari che fanno del 7FBRE il carrello più
confortevole e più produttivo della sua classe.
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Profitto nell’investimento
CON TECNOLOGIE E CARATTERISTICHE ALL’AVANGUARDIA che garantiscono un rendimento, una sicurezza
e un’affidabilità ottimali, i Carrelli Retrattili Toyota introducono nuovi livelli di produttività nell’ambiente di lavoro.
Ma cosa altrettanto importante, i Carrelli Retrattili Toyota sono progettati per offrire una reale convenienza di esercizio
che ne fa un eccezionale investimento a lungo termine.
Semplificando persino le nostre tecnologie più sofisticate, abbiamo diminuito la necessità di manutenzione e ridotto al
minimo la manutenzione non programmata.
I motori a Corrente Alternata Toyota, per esempio, utilizzano un numero significativamente inferiore di componenti rispetto
ai sistemi di trazione tradizionali. Non vi sono spazzole al carbonio che si usurano e devono essere sostituite, e non sono
necessari i teleruttori di direzione.
Anche il sistema frenante a Corrente Alternata Toyota sulla ruota motrice ha meno componenti che necessitano di
manutenzione o che possono guastarsi. I ceppi dei freni convenzionali, particolari sempre soggetti ad una notevole usura,
sono sostituiti da freni elettromagnetici utilizzati esclusivamente per lo stazionamento o per le emergenze. In condizioni
di funzionamento normale, il potente motore a Corrente Alternata fornisce la forza frenante, senza usura o rottura dei
componenti.
Grazie all’utilizzo della tecnologia ad alto rendimento CAN Bus per il trasferimento di messaggi elettronici multipli, abbiamo
ridotto in modo significativo i collegamenti elettrici e il cablaggio, aumentando così l’affidabilità e, ancora una volta,
garantendo il massimo tempo di disponibilità all’esercizio.

Scelta professionale
LANCIANDO SUL MERCATO LA GAMMA DI CARRELLI RETRATTILI 7FBRE, Toyota ha cercato di soddisfare le
esigenze di ogni singolo individuo che potrebbe essere coinvolto nella decisione dell’acquisto.
Per l’operatore, abbiamo creato un posto di lavoro confortevole ed ergonomico che aumenta il rendimento riducendo
la fatica fisica e lo stress mentale.
Al direttore finanziario che si aspetta il massimo ritorno del capitale investito, o al direttore della logistica che cerca la
massima produttività, offriamo la possibilità di ottimizzare il rendimento sia dell’uomo che della macchina, insieme
a un’elevata affidabilità e costi di manutenzione ridotti.
Al responsabile della salute e della sicurezza incaricato di proteggere il patrimonio più prezioso dell’azienda – i suoi
dipendenti – offriamo la nostra impareggiabile competenza in materia di progettazione ergonomica e tecnologie finalizzate
alla sicurezza.
È grazie a questa dedizione nei dettagli e all’impegno totale per garantire la massima qualità che i Carrelli Retrattili Toyota
con PROREACH rappresentano la prima scelta dei professionisti di tutto il mondo.
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Una gamma completa

7FBRE 12N

I Carrelli Retrattili Toyota 7FBRE PROREACH sono costruiti intorno a una ‘cabina ergonomica’ progettata per aumentare
il comfort degli operatori durante il lavoro e, di conseguenza, migliorare il loro rendimento.

Il 7FBRE12N è un carrello retrattile produttivo e multiuso, con una portata di 1200 kg, adatto per operazioni di stoccaggio
di bassa e media intensità. Il telaio stretto rende possibile l’utilizzo in aree ristrette e nelle corsie all’interno e all’esterno
delle aree produttive, magazzini, depositi e per le attività di stoccaggio a terra.

È disponibile una gamma completa, che include seimodelli base, ciascuno con caratteristiche e optional specifici per
soddisfare un’ampia varietà di esigenze della clientela.
Chiunque, dall’utilizzatore occasionale che ha necessità di un carrello retrattile solo per impieghi a bassa intensità – fino
alle applicazioni a più alta intensità dove il carrello deve lavorare a ciclo continuo su 24 ore, può trovare il carrello retrattile
Toyota 7FBRE adatto a soddisfare le proprie esigenze.
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CARATTERISTICHE
• Altezza massima di sollevamento 6,0 m.
• Larghezza del telaio 1120 mm
• Abitacolo completamente regolabile
• Minileve montate sulla consolle
• Sistema di sterzo elettronico progressivo a 360°, programmabile
• Velocità max. elevata, con accelerazione rapida e controllabile
• Montante a grande visibilità e protezione superiore per un’ottima visibilità totale
• Brandeggio del montante semplice ed efficace
• Frenatura a recupero elettronica - programmabile secondo le esigenze
dell’operatore
• Freno di stazionamento a innesto e disinnesto automatico
• Pulsanti di selezione dei parametri operativi
• Sistema di bordo per la diagnosi intelligente dei guasti con registrazione dei dati

OPTIONAL PRINCIPALI
• Scelta delle altezze di sollevamento e del modello
del montante
• Traslatore agganciato
• Griglia reggicarico
• Sistema di cambio batteria su rulliera bidirezionale
ad uscita laterale
• Protezione operatore per “Stoccaggio Drive-in”
• Versione per ambienti freddi Cold Store
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7FBRE 14N - 7FBRE 16N

7FBRE 16

I PRODUTTIVI E MULTIUSO 7FBRE14N e 16N sono ideali per gli impieghi a bassa e media intensità e per lo stoccaggio a blocchi.
Il design con telaio stretto rende possibile l’utilizzo in aree ristrette e nelle corsie all’iterno ed in prossimità di fabbriche, magazzini
e depositi. Il 7FBRE16N, il massimo per questo design con telaio stretto, permette altezze di sollevamento massime di 8,5 m.

Il 7FBRE16 è stato progettato per utilizzi d’intensità medio-alta, quando al carrello sono richieste prestazioni superiori: per velocità di
marcia e di sollevamento più elevate e altezze maggiori con portate superiori. È adatto per tutti i tipi di stoccaggio generico e per
operazioni di trasporto a velocità elevate all’interno e all’esterno delle aree produttive nonché operazioni nei magazzini di stoccaggio.

CARATTERISTICHE
• Massima altezza di sollevamento 6,3 m (7FBRE14N)
• Massima altezza di sollevamento 8,5 m (7FBRE16N)
• Larghezza esterna del telaio 1120 mm
• Abitacolo completamente regolabile
• Minileve montate sulla consolle
• Sistema di sterzo elettronico progressivo a 360°, programmabile
• Montante a grande visibilità e protezione superiore per un’ottima visibilità totale
• Brandeggio delle forche incorporato per un massimo controllo in altezza
• Velocità max. elevata, con accelerazione rapida e controllabile
• Frenatura a recupero elettronica - programmabile secondo le esigenze dell’operatore
• Freno di stazionamento a innesto e disinnesto automatico
• Pulsanti di selezione dei parametri operativi
• Sistema di bordo per la diagnosi intelligente dei guasti con registrazione dei dati
• Traslatore integrato

CARATTERISTICHE
• Altezza massima di sollevamento 9,5 m
• Larghezza del telaio 1270 mm
• Abitacolo completamente regolabile
• Minileve montate sulla consolle
• Sistema di sterzo elettronico progressivo a 360°, programmabile
• Velocità max. elevata, con accelerazione rapida e controllabile
• Montante a grande visibilità e protezione superiore per un’ottima visibilità totale
• Brandeggio delle forche incorporato per un massimo controllo in altezza
• Traslatore integrato
• Frenatura a recupero elettronica - programmabile secondo le esigenze
dell’operatore
• Freno di stazionamento a innesto e disinnesto automatico
• Pulsanti di selezione dei parametri operativi
• Sistema di bordo per la diagnosi intelligente dei guasti con registrazione
dei dati

12

|

TOYOTA 7FBRE

OPTIONAL PRINCIPALI
• Scelta delle altezze di sollevamento
• Griglia reggicarico
• Sistema di cambio batteria su rulliera bidirezionale
ad uscita laterale
• Protezione operatore per “Stoccaggio Drive-in”
• Versione per ambienti freddi Cold Store

OPTIONAL PRINCIPALI
• Scelta delle altezze di sollevamento
• Griglia reggicarico
• Indicatore altezza delle forche (standard da 6300mm)
• Telecamera installata sulle forche – e monitor LCD
a colori in cabina
• Preselettore piani automatico
• Scelta delle larghezze del telaio 1470 mm / 1670 mm
• Freni elettronici sulle ruote anteriori
• Sistema di cambio batteria su rulliera bidirezionale ad uscita
laterale
• Accesso con PIN e registrazione delle attività dell’operatore
con sensori di collisione
• Protezione superiore per “Stoccaggio Drive-in”
• Versione per ambienti freddi Cold Store
• Riproduttore CD, radio e altoparlanti
TOYOTA 7FBRE | 13

7FBRE 20

7FBRE 25

Il 7FBRE20, come il 16, è ideale per utilizzi d’intensità medio-alta, quando sono richieste velocità di marcia e sollevamento
elevate unite ad altezze di sollevamento e capacità della batteria maggiori. Questo carrello retrattile con una portata di
2000 kg è adatto per tutti i tipi di stoccaggio generico e per operazioni di trasporto a velocità elevate all’interno e all’esterno
delle aree produttive nonché nei magazzini di stoccaggio.

Il 7FBRE25 è ideale per utilizzi d’intensità elevata, quando al carrello retrattile sono richieste prestazioni superiori per sollevare
regolarmente carichi in alto e pesanti. Con un’alzata maggiore e capacità della batteria superiori, questo carrello retrattile con
una portata di 2500 kg è adatto per tutti i tipi di stoccaggio e per operazioni di trasporto pesanti all’interno e all’esterno delle
aree produttive nonché operazioni nei magazzini di stoccaggio.

CARATTERISTICHE
• Altezza massima di sollevamento 9,5 m
• Larghezza sul telaio 1270 mm
• Abitacolo completamente regolabile
• Minileve montate sulla consolle
• Sistema di sterzo elettronico progressivo a 360°, programmabile
• Velocità max. elevata, con accelerazione rapida e controllabile
• Montante ad grande visibilità e protezione superiore per un’ottima visibilità totale
• Brandeggio delle forche incorporato per un massimo controllo in altezza
• Traslatore integrato
• Frenatura a recupero elettronica - programmabile secondo le esigenze
dell’operatore
• Freno di stazionamento a innesto e disinnesto automatico
• Pulsanti di selezione dei parametri operativi
• Sistema di bordo per la diagnosi intelligente dei guasti con registrazione dei dati

CARATTERISTICHE
• Altezza massima di sollevamento 10,5 m
• Larghezza sul telaio 1270 mm
• Freni elettronici sulle ruote anteriori di serie
• Abitacolo completamente regolabile
• Minileve montate sulla consolle
• Sistema di sterzo elettronico progressivo a 360°, programmabile
• Velocità max. elevata, con accelerazione rapida e controllabile
• Montante a grande visibilità e protezione superiore per un’ottima visibilità
totale
• Brandeggio delle forche incorporato per un massimo controllo in altezza
• Traslatore integrato
• Frenatura a recupero elettronica - programmabile secondo le esigenze
dell’operatore
• Freno di stazionamento a innesto e disinnesto automatico
• Pulsanti di selezione dei parametri operativi
• Sistema di bordo per la diagnosi intelligente dei guasti con registrazione
dei dati
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OPTIONAL PRINCIPALI
• Scelta delle altezze di sollevamento
• Griglia reggicarico
• Indicatore altezza delle forche (standard da 6300mm)
• Telecamera installata sulle forche – e monitor LCD
a colori in cabina
• Preselettore piani automatico
• Scelta delle larghezze del telaio 1470 mm / 1670 mm
• Freni elettronici sulle ruote anteriori
• Sistema di cambio batteria su rulliera bidirezionale
ad uscita laterale
• Accesso con PIN e registrazione delle attività
dell’operatore con sensori di collisione
• Protezione superiore per “Stoccaggio Drive-in”
• Versione per ambienti freddi Cold Store
• Riproduttore CD, radio e altoparlanti

OPTIONAL PRINCIPALI
• Scelta delle altezze di sollevamento
• Griglia reggicarico
• Indicatore altezza delle forche (standard da 6300mm)
• Telecamera installata sulle forche – e monitor LCD a colori
in cabina
• Preselettore piani automatico
• Scelta delle larghezze del telaio 1470 mm / 1670 mm
• Sistema di cambio batteria su rulliera bidirezionale ad uscita
laterale
• Accesso con PIN e registrazione delle attività dall’operatore
con sensori di collisione
• Protezione superiore per “Stoccaggio Drive-in”
• Versione per ambienti freddi Cold Store
• Riproduttore CD, radio e altoparlanti

