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Yale ERP15-20VT: il carrello elettrico con la 
migliore efficienza energetica in Europa 

 
Yale® ha annunciato una modifica alle specifiche della su a serie ERP15-20VT di 
carrelli a tre ruote, che ne fanno il carrello elet trico più efficiente in Europa dal 
punto di vista energetico. 
 
L'annuncio dell’Azienda è supportato dai valori pubblicati in relazione ai consumi 
energetici e basati sulla prova standard VDI 2198 a 60 cicli. Yale ritiene che il 
consumo energetico sia destinato a diventare sempre più importante nel settore 
della movimentazione dei materiali poiché risparmi anche minimi nell'arco di una 
settimana, mese o anno si traducono in sostanziali riduzioni dei costi e miglioramenti 
della produttività. 
 
Per primeggiare a livello di efficienza energetica sul mercato, Yale ha sostituito il 
precedente impianto frenante idraulico con il sistema di frenata elettrica, che sfrutta il 
principio della frenata rigenerativa. La posizione del pedale del freno è controllata da 
un sensore, il cui segnale di tensione trasmesso determina il livello di coppia 
frenante fornito dai motori. L'impianto frenante elettronico di Yale è autocalibrante e 
non necessita di alcuna manutenzione.  
 
Il funzionamento dell'impianto è indipendente dalla frenata elettronica e si avvale 
anche della funzione Yale Stop™, che azionaautomaticamente il freno di 
stazionamento ogni volta che il carrello è fermo e non è richiesta trazione.  
 
Oltre alla frenatura elettronica, Yale ha introdotto sul carrello elevatore anche lo 
sterzo elettronico, un altro mezzo di recupero energetico oggi disponibile di serie sul 
carrello elevatore ERP15-20VT a 3 ruote motrici. 
 
Inoltre, l'introduzione della frenata energetica sul carrello Yale ERP16-20VF ha 
consentito notevoli risparmi energetici. Il modello a quattro ruote da 1,6 tonnellate 
con interasse medio ha ora un consumo energetico di 4,4 kWh/h. 
 
Tutto il resto rimane invariato, con tutti i modelli della gamma Yale che possono 
contare sull'approccio ‘e-Balance’, che consente di ottenere il giusto mix di 



prestazioni, manovrabilità e lunga autonomia della batteria per ogni applicazione. 
Sono disponibili due modalità prestazionali: HiP (alte prestazioni) ed ECO-eLo 
(ridotto consumo energetico) a seconda dell'applicazione o dell'operatore. Ulteriori 
impostazioni personalizzate possono inoltre essere adottate dai tecnici Yale. 
 
Nel sottolineare i miglioramenti apportati, Karen Calver, Responsabile di prodotto 
Yale per i carrelli controbilanciati elettrici, ha dichiarato: “Grazie alla loro efficienza 
energetica e alla migliore manovrabilità della categoria, i prodotti Yale aiutano da 
sempre i clienti ad aumentare la resa e ridurre il costo dei pallet movimentati. Ora la 
loro economicità è ancora superiore e nel caso dei carrelli a 3 ruote, imbattibile.” 
 
Per maggiori informazioni e per identificare il concessionario più vicino, è possibile 
visitare www.yale.com.  
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