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Un aiutante velocissimo, dalle di-
mensioni ridotte
Grazie all’ottimizzazione delle 
caratteristiche legate al comfort 
dell’operatore e alle funzioni di 
sicurezza ampliate, garantisce un 
trasporto rapido sia nella movi-
mentazione merci all’interno di ne-
gozi e supermercati che nelle ap-
plicazioni industriali.
Con la sua grande flessibilità, 
l’MT15 di Linde riesce infatti 
a rispondere ad un ventaglio di 
richieste molto vario, concedendo 
il meglio di se in tantissime aree 
di applicazione dei transpallet di 
questa classe di peso.
Progettato con dimensioni parti-
colarmente compatte, ha una lung-
hezza di telaio (dimensione L2) di 
400 millimetri, una larghezza com-
plessiva (dimensione B1) pari a  
620 millimetri, per un peso totale 
di 180 chilogrammi.

Ma non si tratta solo di un carrel-
lo versatile e compatto. Con una 
velocità massima di 5 km/h con 
carico e 5,5 km/h senza carico, il 
carrello è significativamente più 
veloce della maggior parte degli al-
tri transpallet della sua classe.
Ed anche quanto alla sua manovra-
bilità, risulta superiore alla media 
del mercato. L’MT15 raggiunge 
l’8% a carico e il 20% a vuoto. Una 
batteria agli ioni di litio da 48 volt 
con una scelta di 20 Ah o 30 Ah 
fornisce energia sufficiente per un 

massimo di tre ore di funzionamen-
to. Il gruppo di alimentazione può 
essere ricaricato in qualsiasi presa 
adatta per mezzo del caricabatterie 
incorporato a bordo.
Se non c’è tempo per questo, gli 
utenti possono ordinare un cari-
catore esterno e un’altra batteria 
e scambiarli tramite plug-and-play.

Sicurezza per l’operatore
Da sempre Linde punta tutto sulla 
sicurezza e la protezione personale 
degli operatori, che consentono di 
svolgere un lavoro più confortevole 
ed ergonomico.
Anche in questo caso, l’attenzione 
verso questo concetto si traduce 
nella lunga barra bassa che crea 
una grande distanza di sicurezza 
tra l’operatore e il veicolo quando 
questo è in movimento.
Grazie alla funzione creep speed, il 
carrello può essere azionato a bassa 
velocità anche con la fresa in ver-
ticale. Una utility particolarmente 
significativa quando la necessità 
è quella di operare in spazi molto 
ristretti (nelle piattaforme di carico 
o in aree destinate allo stoccaggio 
molto ristrette).

Anche la testa del timone fornisce 
un alto livello di protezione oltre 
ad un incredibile comfort. Un anel-
lo metallico circonferenziale pro-
tegge le mani del conducente, e gli 
interruttori (direzione di marcia, 
sollevamento, velocità di scorri-

mento e avvisatore acustico), sono 
posizionati centralmente per un 
facile accesso.

Il telaio imbutito previene le le-
sioni ai piedi e i danni ai bracci di 
carico. Un display multifunzionale 
fornisce informazioni sulle ore di 
funzionamento, la manutenzione 
dovuta, lo stato della batteria e i 
codici di errore.
Il sistema di gestione della batteria 
protegge dall’uso improprio e pro-
lunga così la durata dell’accumula-
tore.

Vantaggi del transpallet elettrico 
MT15 Linde Material Handling

• Telaio compatto e buona mano-
vrabilità per i trasporti in cor-
sie strette

• Prestazioni di trazione e sol-
levamento motorizzate per 
carichi fino a 1,5 t senza sforzo

• Protezione dell’operatore gra-
zie al timone lungo e ribassato 
e allo chassis ribassato

• Il carrello può essere utilizzato 
ovunque, anche sui soppalchi 
dei magazzini

• La batteria agli ioni di litio con-
sente una ricarica intermedia e 
aumenta il tempo di funziona-
mento

Pubblicato 04/03/2021
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Giornalista Erika Atzori

E’ affidabile e robusto ma anche flessibile e maneggevole. Il nuovo transpallet 
elettrico con operatore a terra di Linde Material Handling con capacità di 
carico parti a 1,5 tonnellate è l’ideale per corsie ristrette, percorsi brevi, 
angusti, ripidi e superfici di carico piene.

MT15, il nuovo transpallet elettrico Linde 
Material Handling: il più veloce della classe



Linde Material Handling è stata e sarà sempre al tuo fianco 
con soluzioni che ti semplificano davvero la vita. 

In linea con la nostra mentalità: 

Unisciti a noi per un sorprendente evento virtuale:

Mercoledì | 16 giugno 2021 
11:00 – 11:30

Scopri i capolavori Linde e incontra le persone che lavorano ogni giorno 
con passione per aiutarti a rimanere leader nel tuo business:
 La rivoluzionaria generazione di carrelli elettrici
  I commissionatori semiautomatici all‘avanguardia
  Le soluzioni automatizzate dalle elevate prestazioni

SCOPRI COME NASCONO 
I VERI CAPOLAVORI.

Visita yourway.linde-mh.com e salva la data nel tuo calendario.
Domande? Scrivi a: yourway@linde-mh.com.

Y/OUR WAY MASTERPIECES 2021: Linde 
presenta un mondo di innovazione
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Il 16 giugno l’evento virtuale Linde farà luce sulle sue novità: dai rivoluzionari 
carrelli frontali elettrici ai commissionatori semiautomatici fino alle più recenti 
soluzioni energetiche e innovazioni di connessione e integrazione al sistema 
azienda

Un evento digitale ricco di novità 
su prodotti e soluzioni che mettono 
il cliente al centro della rivoluzione 
targata Linde!
Questo e molto altro sarà il Y/OUR 
WAY MASTERPIECES 2021, 
evento a cui sarà possibile parteci-
pare in streaming su una piattafor-
ma dedicata.

Un viaggio straordinario che farà 
conoscere tutte le novità del mon-
do Linde MH relative alle nuove 
serie di carrelli frontali elettrici, 
alla nuova gamma di commissiona-
tori semiautomatici che definiran-
no nuovi standard nel picking, fino 
alle innovazioni in ambito efficien-

tamento energetico e connettività.

Linde Material Handling ha a cuo-
re il vostro successo.
“Your Way is our way. Right where 
you are” è il nuovo motto che rias-
sume questa filosofia.
Per oltre un secolo Linde ha forni-
to prodotti e servizi di prima quali-
tà che supportano l’azienda cliente 
nel successo della sua attività, ga-
rantendo un importante vantaggio 
competitivo.
L’esperienza, la capacità di essere 
sempre tecnologicamente all’avan-
guardia, consente a Linde di for-
nire soluzioni personalizzate e di 
gestire compiti intralogistici com-

plessi.
La condivisione della sfida, la co-
munione di intenti, fa di Linde il 
partner ideale.

Insomma, per fare il pieno di novi-
tà e scoprire i segreti dell’innova-
zione Linde, basta prendere parte 
all’evento Y/OUR WAY e “prepa-
rarsi ad essere qualcosa di grande“!

Giornalista Erika Atzori
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Energia verde per la movimentazione merci: i 
nuovi carrelli frontali elettrici Linde

Per rendere la loro movimentazione 
delle merci più sostenibile, se non 
ad impatto zero, un numero sempre 
crescente di aziende sceglie di 
ricorrere ai carrelli elevatori 
elettrici. E questo perché scegliere 
l’elettrico oggi non significa 
più essere disposti a rinunciare 
a prestazioni, robustezza, alle 
cabine di guida disaccoppiate e 
all’ergonomia dei carrelli termici.
Oltre alla sostenibilità, ci sono altre 
ragioni che rendono seducente l’uso 

dei carrelli elettrici: l’elettricità 
autogenerata, per esempio, che 
permette di gestire i carrelli in modo 
economico o i motori silenziosi che 
evitano l’inquinamento acustico.

La nuova equazione: E = V
I carrelli Linde della serie 1252, 
gamma X20 – X35 sono in grado 
di soddisfare altissimi standard. 
Sia in caso di superamento di 
importanti pendenze, sia nella 
movimentazione delle merci 

nelle lunghe percorrenze che 
nell’operatività in presenza di 
molta polvere e ambienti sporchi.
Per raggiungere questo livello di 
prestazioni, in entrambe le gamme 
“X” ed “E” della serie 1252, vengono 
utilizzati motori con rivoluzionaria 
tecnologia a riluttanza sincrona 
(SRM). Questo migliora l’efficienza 
dei motori di trazione e dei motori 
di sollevamento fino al 5% in più 
rispetto alla tecnologia tradizionale, 
con un conseguente aumento 

I nuovi carrelli elevatori frontali elettrici Linde X20 ed X35, con portata da 
2 a 3,5 tonnellate, sono i primi carrelli elettrici che eguagliano prestazioni e 
robustezza in applicazioni gravose, tipiche dei carrelli termici, offrendo tutti i 
vantaggi ambientali del funzionamento elettrico
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dell’efficienza complessiva. Altre 
due caratteristiche tecniche 
portano i carrelli Linde della serie 
1252, gamma X20 – X35 allo 
stesso livello dei carrelli termici 
in rapporto alle prestazioni: in 
primo luogo, i motori sono dotati di 
magneti al neodimio e in secondo 
luogo, il raffreddamento ad acqua 
dei moduli elettronici assicura una 
grande resistenza anche in termini 
di tempi di funzionamento.
I test comparativi effettuati sulle 
prestazioni hanno fornito due 
risultati chiave. La serie Linde 
X20 – X35 è risultata altrettanto 
potente dei Linde H20 – H35 in 
termini di movimentazione delle 
merci e, inoltre, si è comportata 
significativamente meglio di 
tutti i veicoli della concorrenza 
per quanto riguarda i tempi di 
movimentazione ed i costi per 
pallet spostato.
Importante per le applicazioni 
all’esterno è il fatto che i carrelli 
Linde X20 – X35 siano in grado 
di lavorare anche su terreni molto 
irregolari, proprio come tipico nelle 
applicazioni dei carrelli termici. 
Questo è possibile grazie alle 
grandi gommature e ai cuscinetti 
in elastomero che agiscono 
come ammortizzatori sull’assale 
anteriore, riducendo sensibilmente 
le vibrazioni e i sobbalzi provocati 
dal terreno irregolare in modo che 
non vengano trasmessi all’operatore 
attraverso le ruote.
Tutte queste soluzioni riducono 
lo stress fisico dell’operatore in 
modo da rendere le prestazioni 
sempre elevate, sia per l’operatore 
che per il carrello. I moduli 
elettronici completamente sigillati 
o incapsulati nel vano batteria 
e nel vano motore, garantiscono 
l’impermeabilità contro sporco, 
bagnato e particelle di polvere. 
L’energia sufficiente è fornita 
dalla innovativa tecnologia delle 

batterie agli ioni di litio, tecnologia 
sviluppata da Linde che consiste 
in batterie ad alte prestazioni, 
estremamente sicure, resistenti 
agli urti e caricabatterie dedicati di 
varie capacità, tutti progettati per 
essere eccezionalmente sicuri.

Molteplici vantaggi per entrambe 
le serie, sia termici che elettrici
Entrambe le serie di carrelli termici 
ed elettrici si basano su un unico 
concetto di piattaforma. Ciò significa 
che gli operatori beneficiano 
di un’eccellente visibilità tra le 
sezioni del montante, lateralmente, 
sul retro e verso l’alto. Proprio 
come il tettuccio di protezione e 
la cabina completa per la massima 
protezione contro le intemperie, 
con porte completamente vetrate 
per la massima visibilità.
L’impianto di climatizzazione 
opzionale, completamente 
integrato, con sistema di 
ventilazione a otto bocchette, 
fornisce un potente raffreddamento 
o riscaldamento, per garantire il 
comfort dell’operatore e quindi 
un’elevata produttività in tutte le 
condizioni climatiche, mentre il 
sistema opzionale di assistenza alla 
guida di Linde offre la massima 
sicurezza. I sensori registrano il 
movimento dietro al carrello e gli 
impediscono di fare retromarcia se 
ci sono persone o altri veicoli nelle 
vicinanze.
La generazione di carrelli 12XX 
stabilisce anche nuovi standard in 
termini di disponibilità operativa. 

Soprattutto in relazione alla 
manutenzione, grazie alla ridotta 
propensione all’usura. I processi di 
assistenza in rete e il nuovo sistema 
“Truck Health Management” 
basato sulla trasmissione wireless 
dei dati e sullo stato del carrello, 
contribuiscono ad aumentare 
ulteriormente la capacità operativa 
del carrello.
Il grande vantaggio è quello di avere 
ricambi ed accessori intercambiabili 
e l’assemblaggio modulare grazie a 
componenti uguali o analoghi

Il concetto di piattaforma e il 
conseguente maggior numero 
di parti intercambiabili creano 
ulteriori vantaggi, che vanno 
dall’assemblaggio su un comune 
impianto misto e, quindi, una 
logistica più semplice, nonché una 
maggiore flessibilità in caso di 
fluttuazioni della produzione, alla 
possibilità di scambiare componenti 
tra diversi modelli e di adattare 
rapidamente i carrelli destinati al 
noleggio.

Tutte le tipologie di carrelli 
elevatori hanno una disposizione 
quasi identica degli elementi di 
controllo, il che significa che gli 
operatori quasi non si accorgono 
del passaggio da un tipo di 
carrello all’altro. Per ultimo, ma 
non meno importante, le nuove 
opzioni saranno disponibili 
simultaneamente per tutti i modelli 
di ogni rispettiva classe di capacità 
di carico.

Giornalista Erika Atzori
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Linde, i nuovi commissionatori con funzione 
semi automatica che ottimizzano il picking

Nel prelievo a terra, il tasso di 
produttività dipende dalla velocità 
e dalla precisione dell’operatore. 
Brevi distanze sia a piedi che sui 
mezzi consentono di risparmiare 
tempo e fatica, incrementando 
l’efficienza del processo.
Un potenziale che i fornitori di 
servizi logistici e le catene di vendita 
al dettaglio possono oggi sfruttare, 
utilizzando i commissionatori 
semiautomatici Linde N20 SA e 
N20 C SA, insieme a una nuova 
opzione di equipaggiamento 

(semiautomatico) che offre due 
diverse modalità di guida, in cui i 
veicoli seguono automaticamente 
l’operatore.
Questo si traduce nel sollevare 
gli operatori da attività senza 
valore aggiunto, aumentando le 
performance di prelievo fino al 
20%.

Più vicini all’operatore: creare 
valore e mantenere alti gli standard 
produttivi
Per ogni tipologia d’azienda, 

l’allestimento degli ordini è 
un’attività ad alta intensità di 
lavoro, che richiede resistenza e 
attenzione da parte del personale 
di magazzino.
Una parte sostanziale del 
processo consiste nel camminare 
verso gli scaffali e tornare al 
commissionatore, attività che non 
crea alcun valore aggiunto.
Anche solo pochi secondi spesi 
durante ogni operazione di 
movimentazione si sommano a un 
sacco di tempo perso nel corso 

Ottimizzare tempo ed energia nella fase di prelievo degli ordini. A permetterlo 
è una nuova impostazione semiautomatica dei commissionatori N20 SA e N20 C 
SA di Linde Material Handling

Masi  C ommunicat ion Specia le  2021 TCE Magazine
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della giornata di lavoro, e solo 
pochi passi, ripetuti più e più volte, 
aumentano la fatica degli operatori 
e assorbono energia che sarebbe 
meglio impiegare per completare il 
processo di prelievo senza errori.

Un altro aspetto di cui tener conto è 
l’incremento delle richieste rivolte 
al personale di magazzino: i tassi di 
prelievo devono aumentare, i tassi 
di errore devono essere ridotti e i 
problemi di salute devono essere 
evitati.
In un simile scenario, il processo di 
picking offre un grande potenziale 
per aumentare l’efficienza 
complessiva della logistica di 
magazzino – un potenziale di 
ottimizzazione che ora può essere 
sfruttato utilizzando l’opzione 
SA dei commissionatori Linde 
con capacità di carico fino a 2,5 
tonnellate.
Entrambe le modalità di guida 
semiautomatica mirano a ridurre 
significativamente le distanze di 
viaggio e di cammino durante 
il prelievo degli ordini nelle 
corsie. Allo stesso tempo, non è 
più necessario salire e scendere 
costantemente dal veicolo, il che 
riduce il rischio di incidenti. E 
questo ha effetti positivi sulle 
prestazioni di movimentazione e 
sulla produttività del magazzino.

Il mezzo che ti segue mentre svolgi 
il tuo lavoro
Nei magazzini a scaffalature alte 
è molto frequente il picking su un 
lato della scaffalatura. L’operatore 
cammina lungo il corridoio facendo 

avanti e indietro a piedi. Questa 
attività è supportata dalla funzione 
semi-automatica “follow-me” del 
veicolo di accompagnamento. 
Se l’operatore si ferma, anche il 
veicolo si ferma, permettendogli di 
posizionare la merce direttamente 
dallo scaffale sul pallet. Se l’operatore 
continua a camminare, anche il 
carrello continua ad avanzare. In 
questo modo, l’operatore si muove 
lungo la scaffalatura e raccoglie la 
merce senza dover continuamente 
camminare fino alla postazione di 
lavoro e tornare indietro.
Se il veicolo deve essere caricato 
da entrambi i lati, questo può 
essere fatto utilizzando la funzione 
stop-and-go. Il veicolo si muove 
al centro del corridoio ad una 
velocità costante e viene diretto 
in avanti dall’operatore tramite il 
telecomando, idealmente indossato 
su una cintura. L’operatore cammina 
avanti e indietro, dietro il veicolo, 
tra i bordi delle scaffalature per 
prelevare o posizionare la merce.
Il vantaggio è che non c’è bisogno 
che l’operatore torni indietro per 
raggiungere il veicolo, né che salga 
e scenda ripetutamente.
Entrambe le funzioni si basano sulla 
tecnologia radio a banda ultralarga 
e possono essere impostate con 
precisione centimetrica. Alla fine 
del corridoio, il carrello si ferma 
automaticamente per evitare 
collisioni con altri veicoli. Salendo 
sul carrello, l’operatore pone fine 
alla modalità semiautomatica e può 
dirigere il veicolo manualmente 
verso la corsia successiva.

Sicurezza a bordo
Una delle maggiori preoccupazioni 
riguardo ai veicoli automatizzati è 
la questione relativa alla sicurezza. 
Per questa ragione, Linde Material 
Handling ha equipaggiato i suoi 
commissionatori N20 SA e N20 C 
SA con uno scanner di sicurezza ad 
alte prestazioni, in grado di rilevare 
le persone e altri camion industriali 
nell’area circostante.
Montato molto in basso sul telaio, 
lo scanner può anche individuare 
ostacoli imprevisti ed è quindi 
in grado di prevenire collisioni e 
incidenti. Per evitare danni alle 
scaffalature e dare agli operatori 
abbastanza spazio per il loro 
lavoro, il veicolo mantiene una 
distanza minima di 50 centimetri 
dalle scaffalature, ma può anche 
essere posizionato a una distanza 
maggiore se lo si desidera.

Vantaggi misurabili
L’allestimento semiautomatico è già 
stato ampiamente esaminato.
I test Linde, basati su cicli di lavoro 
reali, hanno dimostrato che il 
rendimento può essere aumentato 
fino al 20% rispetto al prelievo 
manuale.
La nuova opzione del veicolo si 
ripaga di solito in breve tempo 
grazie a percorsi più brevi, 
maggiore comodità operativa e 
quindi migliori prestazioni di 
picking, nonché la prevenzione di 
errori costosi.

Giornalista Erika Atzori
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Un’intera flotta Linde da
testare gratuitamente in azienda

Non chiamatelo test drive, perché è 
molto di più. È un’esperienza a 360 
gradi attraverso due mondi: quello 
di Linde e quello di Officina del 
Carrello, due realtà che dal 2019 
hanno consolidato una partnership 
vincente, che sta portando 
entrambe a raggiungere traguardi 
storici in Friuli Venezia Giulia.

Proprio da questa proficua 
collaborazione è nata una 
consapevolezza: per sfruttare 
appieno le potenzialità dei carrelli 

Linde è necessario dare la possibilità 
alle aziende di toccare con mano 
prestazioni, comfort e qualità dei 
mezzi direttamente in ambiente di 
lavoro. È nata così l’idea di LINDE/
XPERIENCE: una flotta nolo che 
le imprese avranno la possibilità 
di testare gratuitamente, con la 
garanzia del servizio di Officina del 
Carrello.

Un’esperienza completa che 
comincia con la consulenza per 
la scelta del mezzo più adatto 

alle esigenze operative, passa 
per la consegna del carrello e la 
formazione e continua con un 
servizio di assistenza per tutto il 
periodo di test concordato.

Dai transpallet agli stoccatori, 
dai commissionatori ai carrelli 
diesel ed elettrici: sono numerosi 
i mezzi che Officina del Carrello 
mette a disposizione per questa 
nuova iniziativa. Macchinari che 
rispondono a diverse esigenze 
di movimentazione, scelte 

Officina del Carrello lancia la LINDE/XPERIENCE e mette a disposizione 
un’intera flotta di mezzi Linde che potranno essere testati gratuitamente dalle 
aziende nella loro quotidianità operativa

Masi  C ommunicat ion Specia le  2021 TCE Magazine



Pubblicato 23/07/2021

13

appositamente per dare una 
panoramica della vastissima gamma 
di prodotti Linde.

“Questa iniziativa è nata dalla 
consapevolezza maturata dalla 
nostra partnership con Linde in 
Friuli Venezia Giulia – spiega 
Jari Montagnese, Responsabile 
Commerciale di Officina del 
Carrello -. Linde rappresenta un 
prodotto di altissima qualità con 
caratteristiche che lo differenziano 
dai competitor e abbiamo capito 
che veniva apprezzato dalle 
aziende nel momento in cui veniva 
fatto lavorare sul campo, nella 
quotidiana operatività dei nostri 
clienti”. Da qui la decisione di 
creare una flotta di mezzi, tutti 
con configurazioni, caratteristiche 
e optional diversi da mettere a 
disposizione gratuitamente per 
essere testati nelle sedi dei clienti.
“Dal 1979 lavoriamo a stretto 
contatto con le aziende della nostra 
Regione – ci racconta il Presidente 
del CDA Giuseppe Vidoni – e in 
questi oltre 40 anni di attività sul 
territorio abbiamo imparato a capire 

le necessità e le richieste dei nostri 
clienti e a conoscere le esigenze del 
mercato del Friuli Venezia Giulia. 
Per questa iniziativa – continua 
Vidoni – lead, prospect e clienti 
interessati saranno seguiti dal 
nostro comparto commerciale che 
fornirà un servizio di consulenza a 
chi intende testare i mezzi Linde 
per supportarli nella scelta di 
quello più adatto a migliorare i 
loro processi di movimentazione. Il 
carrello viene poi consegnato per 
il periodo di testing concordato 
e il nostro servizio di assistenza 
rimane sempre a disposizione”.

Un’idea semplice ma efficace, che 
si è concretizzata anche nella 
realizzazione di una vera e propria 
campagna pubblicitaria, con alcune 
immagini studiate appositamente 
per accompagnare l’iniziativa; 
scatti di forte impatto emozionale 
che, come ci spiega Anna Viola, 
Responsabile Marketing di Officina 
del Carrello – vogliono giocare 
in maniera surreale ma evocativa 
con due delle caratteristiche più 
peculiari dei mezzi Linde: comfort 

e qualità, presentando al pubblico 
il connubio tra i prodotti Linde 
e il servizio targato Officina del 
Carrello.

“Non abbiamo voluto dare una 
scadenza a questa iniziativa – 
spiega Montagnese – perché 
il nostro obiettivo è quello di 
mantenere stabilmente una flotta 
demo a disposizione dei clienti, 
ampliandola ulteriormente, per 
poter offrire al nostro mercato di 
riferimento una scelta di macchine 
sempre più vasta e aggiornata, da 
poter provare e toccare con mano”.

Per partecipare all’iniziativa 
basta visitare la pagina 
www.o f f i c inade l ca r re l l o . i t/
lindexperience, scegliere tra le 
macchine a disposizione quella 
più adatta alle proprie esigenze e 
contattare Officina del Carrello per 
prenotare la propria prova gratuita

Giornalista Erika Atzori
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