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Con l’avvento del 

nuovo modello TX, è 

iniziata una nuova era 

nel mondo dei carrelli 

elevatori elettrici. 

La serie NISSAN TX 

è il nuovo 3 ruote 

con alimentazione 

AC integrale. 

Con livelli di 

prestazioni, sicurezza, 

comfort e design 

d’altissimo livello, 

la serie NISSAN TX 

consentirà all’operatore 

di lavorare in condizioni 

di sicurezza ottimali 

e di ottenere un 

conseguente 

incremento della 

produttività. 
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Controlli potenziometrici sul 
bracciolo del sedile      
Una moltitudine di funzioni sono conveniente-

mente posizionate ed integrate nel bracciolo 

del sedile operatore della serie TX. Questa 

opzione, basata su mini - leve potenziometriche 

elettroidrauliche, permette di comandare la 

direzione di marcia, il clacson e le funzioni 

idrauliche con un semplice movimento delle 

dita. In combinazione con il design ergonomico 

e il posizionamento del bracciolo, la serie TX è 

un vero piacere da guidare.

Gradino di accesso largo e ampio 
spazio per le gambe
Il design della serie TX prevede un largo e 

comodo gradino di accesso al carrello e ampio 

spazio per gambe e piedi per un facile accesso 

alla cabina spaziosa e confortevole.

 

Sterzo regolabile
Considerato che ogni operatore ha caratteristi-

che fisiche differente, la colonna dello sterzo 

può essere facilmente regolata per ottenere la 

posizione di guida più comoda ed ergonomica. 

Ciò permette di ridurre lo sforzo di sterzata 

e di conseguenza consente all’operatore di 

concentrarsi sugli aspetti essenziali del suo 

lavoro.

Leveraggio di tipo automobilistico
Le influenze del design di tipo automobilistico 

che si possono notare nella serie TX si 

estendono anche all’uso di leve di tipo auto-

mobilistico che, grazie a semplici movimenti, 

consentono all’operatore di concentrarsi sul 

lavoro.



Un eccellente ambiente di lavoro per 

l’operatore è sempre stato di suprema impor-

tanza nella filosofia di progettazione NISSAN. 

La nuova serie NISSAN TX è stata progetta-

ta e disegnata attorno all’operatore e al suo 

posto di lavoro giornaliero. La cabina 

dell’operatore spaziosa assieme ai comandi 

e al display sistemati in posizione comoda 

per l’uso e la consultazione rendono questo 

carrello un vero piacere lavorarci.

Un largo gradino d‘ingresso e lo spazio a 

disposizione per le gambe facilitano 

l’accesso all’ampia cabina dell’operatore, 

mentre il sedile ammortizzato e multiregolabi-

le, assieme allo sterzo regolabile dal diame-

tro ridotto, consente ad ogni operatore di 

trovare la propria posizione ideale.

La guida è confortevole grazie al livello molto 

contenuto di rumorosità percepito nel 

comparto operatore. 

Tale livello di rumorosità consente di avere 

un ambiente non stressante permettendo 

all’operatore di concentrarsi completamente 

sul suo lavoro per tutto l’arco della giornata.

Il servosterzo idraulico rende la serie TX 

estremamente efficace nelle risposte e 

praticamente senza fatica. La facilità di guida 

è altresì assicurata dalla frenatura a rilascio 

che si inserisce automaticamente al rilascio 

del pedale dell’acceleratore e dalla frenatura 

ad inversione di marcia, che si inserisce 

quando si inverte il senso di marcia 

del carrello.

I controlli potenziometrici sul bracciolo del 

carrello e il Sincronizzatore dello Sterzo, che 

fissa la posizione del pomello dello sterzo in 

una posizione neutrale e predefinita relativa 

alla posizione delle ruote posteriori, sono 

opzioni che incrementano la naturalità delle 

operazioni e ancora di più la produttività.

LIFT comfort
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Tettuccio standard
La serie TX è dotata di serie di uno dei tettucci più 

alti sul mercato (2110mm), che consentono di avere 

molto spazio al di sopra della testa dell’operatore 

anche quando è necessario indossare il casco di 

protezione. Per operazioni di movimentazione in aree 

con vincoli in altezza è disponibile in opzione un 

tettuccio più basso (1980mm).

Altezza dello sterzo regolabile
In aggiunta alle regolazioni che fanno parte della 

dotazione standard, l’ergonomia della postazione di 

lavoro può essere ulteriormente incrementata grazie 

all’opzione dello sterzo più alto di 50mm.

Cabina CLEAR-VISION
Questa moderna cabina in vetro è stata sviluppata 

sulla base della cabina della serie DX, introdotta per 

la prima volta negli anni 2000. Questa cabina offre 

un’eccellente visibilità a 360° e ha il vetro anteriore 

curvato antiriflesso. Anche con la cabina montata 

l’accesso al vano batteria rimane molto semplice.



LIFT choice
Una vasta gamma di opzioni consente di 

personalizzare il carrello sulla base delle 

specifiche esigenze operative del cliente. 

Con 7 diversi modelli con portate che vanno 

dai 12.5 ai 20 Q.li, la serie NISSAN TX è 

adatta ad una molteplicità di applicazioni 

sia in produzione che in operazioni di magaz-

zino. Tutte le versioni sono disponibili sia con 

gomme superelastiche sia con anelli cushion. 

E’ inoltre disponibile un’ampia gamma di 

montanti, compresi gli esclusivi montanti 

triplex alzata libera totale a grande visibilità 

OPTIVIEW che consentono di incrementare 

la visibilità dell’operatore.

Di serie c’è il tettuccio più alto che consente 

di avere ampio spazio per la testa; in opzione 

è possibile avere un tettuccio ribassato per 

quelle operazioni dove l’altezza è vincolante.

Fra le molteplici opzioni a disposizione per il 

cliente c’è il joystick a leve potenziometriche 

posizionate sul bracciolo del sedile. Questo, 

in combinazione con la possibilità di avere 

il volante dello sterzo più alto, permette di 

raggiungere un livello eccellente di ergono-

micità. In più c’è la cabina NISSAN CLEAR 

- VISION con il vetro anteriore panoramico 

ed un’eccellente visibilità a 360°. Questo 

ambiente perfetto è ideale per lavorare 

confortevolmente in condizioni di umidità e 

freddo elevati nonché di beneficiare di 

condizioni di lavoro salubri e sicure.

Un’ulteriore livello di flessibilità operativa è 

raggiunto grazia all’opzione dell’allestimento 

cella frigo che consente di lavorare a lungo 

fino a - 35°C.



Accesso tramite Numero di 
Identificazione Personale (PIN)
La serie TX è equipaggiata di serie con un 

sistema di accesso a 4 cifre (PIN) per evitare 

usi non autorizzati del carrello. Questo 

sistema può essere inoltre combinato con i 

vari livelli di prestazioni predefiniti in linea 

con le capacità dell’operatore o le norme 

interne dell’azienda in materia di sicurezza.

Parametri personalizzati
A fianco della regolazione di ogni singolo 

parametro funzionale del carrello, è altresì 

possibile predefinire fino a 5 diversi livelli di 

prestazioni al fine di incontrare le necessità 

di ogni singolo operatore e/o applicazione.

Angolo di sterzata e velocità di 
trazione
Quando la velocità di trazione del carrello è 

uguale/inferiore ai 3km/h, il display a LCD 

mostra la posizione della ruota posteriore 

sterzante. Questa funzione è molto utile 

quando si lavora in aree particolarmente 

congestionate e quando si sta muovendo 

dentro/fuori un carico. Sopra ai 4km/h 

automaticamente il display mostra la velocità 

di trazione.

Sistema Diagnostico
Il Built-In-Test-Equipment è il sistema di 

diagnosi del carrello che integra al suo 

interno funzioni di auto – check e di interro-

gazione del sistema. Ciò consente una 

ricerca guasti più rapida e quindi di 

conseguenza meno tempo in officina. In caso 

di malfunzionamento del carrello durante il 

lavoro, un allarme appare sul display.



LIFT AC TECH
Nel cuore della serie NISSAN TX c’è il 

controller AC TECH “a regola d’arte” che 

combina sistemi in grado di contenere il 

livello dei consumi, come ad esempio freni 

con recupero d’energia e servo sterzo on 

demand, con elevate performance tale da per-

mettere al TX di continuare a lavorare mentre 

gli altri carrelli sono fermi in fase di ricarica.

I controller AC TECH NISSAN tengono 

costantemente monitorati i vari parametri 

funzionali del carrello, come ad esempio la 

velocità di trazione e l’angolo di sterzata, e li 

comunicano all’operatore.

Con una rapida occhiata al display LCD si 

hanno sotto controllo tutte le funzioni per un 

immediato controllo dello stato del carrello e 

per un rapido intervento.

3 diversi livelli di prestazioni possono essere 

facilmente selezionati per adattare il carrello 

alle operazioni che devono essere svolte. 5 

tasti sono a disposizione per regolare con la 

massima precisione tutti i livelli di prestazioni 

in funzione dell’esperienza dell’operatore e 

delle condizioni del carico e dell’ambiente di 

lavoro.

Il servosterzo idraulico si attiva solo quando 

necessario. In base agli input di sterzata che 

vengono inviati al sistema, il controller AC 

TECH determina di volta in volta l’ammontare 

di energia richiesta per lo svolgimento di quel-

la specifica operazione. Questo permette di 

ridurre i consumi e di implementare la 

produttività del carrello.

Il controller AC TECH include anche il modulo 

Built-In-Test-Equipment (BITE). Attraverso il 

pannello di controllo i tecnici dell’assistenza 

possono compiere velocemente le operazioni 

di diagnosi e ricerca guasti. In più il sistema 

tiene in memoria lo storico dei guasti. Tutto 

ciò consente una rapida localizzazione di ogni 

problema e ne consegue un incremento delle 

funzionalità della serie TX.



Mani sulla sicurezza
Un ulteriore incremento del livello di 

sicurezza arriva dalle leve potenzio-

metriche opzionali posizionate sul 

bracciolo del sedile operatore. In questo 

modo l’operatore può concentrarsi esclu-

sivamente sui movimenti del carrello, con 

la mano sinistra che rimane sempre sullo 

sterzo e la destra sempre sui controlli 

idraulici, sulla direzione di marcia e sul 

clacson.

Sistema di blocco del 
montante
Questa funzione standard è connessa al 

sedile. Quando l’operatore si alza dal 

sedile e lascia il carrello, automatica-

mente si bloccano le funzioni idrauliche 

di brandeggio e di sollevamento. Ciò 

consente di prevenire operazioni di 

sollevamento in condizioni non sicure. 

Una volta che l’operatore è seduto sul 

sedile, le funzioni idrauliche lavorano 

regolarmente.

Controllo della sterzata
La velocità di trazione e l’accelerazione 

vengono automaticamente ridotti quando 

si sterza. Questa caratteristica aumenta il 

comfort di guida e fornisce un’eccellente 

stabilità laterale in curva.

Freni a bagno d’olio a 6 
dischi
I freni a bagno d’olio sigillati con 6 dischi 

richiedono una manutenzione minima



La sicurezza è vitale in ogni tipo di operazione 

con i carrelli e rappresenta la vera base dei 

processi di progettazione di ogni carrello 

NISSAN. Il sistema di riduzione dei rischi 

NISSAN RRS (Risk Reduction System) 

apporta il contributo maggiore alla sicurezza 

dell’operatore e incorpora di serie:

• Eccellente visibilità a 360°

• Sistema di blocco del montante

• Controllo della sterzata

• Controllo del sollevamento

• Controllo del Rollback

• Sistema di inibizione

• Freno di stazionamento con pulsante di 

sblocco

Il Sistema di blocco del montante collegato 

al sedile fornisce un eccellente livello di sicu-

rezza quando il carrello è parcheggiato dal 

momento in cui viene abbandonato il sedile: 

le forche non possono essere sollevate e il 

montante non può essere brandeggiato.

L’automatica riduzione della velocità di 

trazione e dell’accelerazione è fornita dal 

Controllo di Sterzata, mentre quando ci 

si muove ad alte velocità il Controllo del 

Sollevamento limita la velocità di sollevamento.

Se il pedale dell’acceleratore viene rilasciato 

mentre si è in rampa, il dispositivo di Anti 

Rollback assicura che il carrello si possa 

muovere solo a velocità ridotta e costante. 

Il freno di stazionamento ha un blocco per 

evitare rilasci accidentali. Movimenti non inten-

zionali del carrello e/o del montante sono evi-

tati grazie al fatto che questi vengono 

attivati solo quando viene girata la chiave di 

accensione.

I freni a bagno d’olio con 6 dischi consentono 

di avere un’ eccellente performance di 

frenatura, mentre il fatto che siano completa-

mente sigillati li protegge dalla sporcizia e 

dall’umidità.

LIFT safety 



Sincronizzatore dello sterzo
Il mancato allineamento dello sterzo e 

della ruota sterzante è sempre evitato 

grazie al Sincronizzatore dello Sterzo 

(in opzione). Di conseguenza, quando si 

marcia lungo una linea dritta, il pomello 

dello sterzo rimane sempre in una 

predefinita posizione neutrale.

Manovrabilità eccellente
La trazione variabile della ruota interna in 

base all’angolo di curvatura è un fattore 

chiave per la superba manovrabilità della 

serie TX. In aggiunta, la doppia ruota 

posteriore fornisce il più alto livello di 

stabilità e di portata, in particolare alle 

altezze più elevate.

Eccellente prestazione 
“seduta stante”
Il design molto compatto rende la serie 

TX un esecutore meravigliosamente 

manovrabile, specialmente nelle aree 

più congestionate. L’interasse corto 

garantisce un raggio di curvatura 

impareggiabile e, assieme ai corridoi 

di lavoro ristretti di cui necessita, lo 

rendono il leader del suo segmento.

Controllo dell’accelerazione 
a Logica Fuzzy
Basata sulla vasta esperienza maturata 

dalla NISSAN con la serie QX, questo 

sistema permette all’operatore di avere 

un controllo particolarmente accurato del 

carrello. La curva di accelerazione viene 

selezionata in base alla velocità con cui 

viene premuto il pedale dell’ecceleratore.

Curva di accelerazione con Logica Fuzzy
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LIFT performance 
Il notevole, moderno e compatto design a 

cuneo della serie NISSAN TX non è legato 

soltanto all’estetica del carrello. Questo 

design lo rende un esecutore eccezional-

mente manovrabile specialmente in aree 

congestionate, mentre la doppia ruota poste-

riore fornisce il più alto livello di stabilità e di 

portata, in particolare alle altezze più elevate.

Il risultato? La serie NISSAN TX a 48V 

offre una produttività impareggiabile per 

raggiungere gli obiettivi quotidiani.

La serie TX è dotata di due motori trazione in 

contro rotazione singolarmente controllati. 

In base all’angolo di sterzata, il controller 

AC TECH regola accuratamente la potenza 

di ogni singolo motore. Per curve molto 

strette la ruota interna va persino in contro 

rotazione permettendo al carrello di girare su 

sé stesso.

Il controllo dell’accelerazione a Logica Fuzzy 

è una caratteristica unica per precise opera-

zioni di movimentazione. La velocità con la 

quale si preme il pedale dell’acceleratore 

determina la curva specifica lungo la quale il 

carrello accelera. Se il pedale dell’accelera-

tore viene premuto velocemente o viene 

premuto lentamente il carrello ha una curva 

di accelerazione diversa.

È persino possibile predeterminare la sensi-

bilità entro certi parametri. Ciò consente di 

avere una veloce accelerazione quando è 

necessaria, tipo quando si deve percorrere 

lunghi tragitti, e una lenta accelerazione per 

manovre in aree ristrette e quando ci si sta 

avvicinando al carico.

Assieme al servo sterzo idraulico la serie 

NISSAN TX fornisce una superba manovra-

bilità e velocizza le operazioni per una 

moltitudine di applicazioni.



Montante OPTIVIEW (3V)
Paragonato con il montante 3 stadi alzata 

libera standard, il grosso cilindro centrale 

dell’alzata libera è rimpiazzato da 2 piccoli 

cilindri spostati lateralmente in maniera da 

permettere una grande visibilità anteriore. 

In questo modo l’operatore può lavorare 

più velocemente e con ancora maggior 

precisione.

Controlli idraulici precisi
I controlli idraulici standard, collocati a 

destra dell’operatore sul cofano batteria, 

sono facilmente accessibili. Combinati 

con un eccellente sistema idraulico, le 

operazioni di movimentazione possono 

essere svolte con estrema accuratezza.

Durata eccezionale e 
massima produttività
La serie NISSAN TX fornisce una vasta 

gamma di caratteristiche che consentono di 

risparmiare energia. Per esempio, se il 

carrello è fermo da un pò di tempo,

la funzione di Auto Power Off spegne 

automaticamente il carrello. Assieme al 

sistema di frenatura a recupero di energia, 

fra gli altri, consente un notevole risparmio 

energetico.

Manutenzione facile e 
intervalli lunghi
Diagnosi e ricerca guasti possono essere 

facilmente effettuati dai tecnici addetti 

attraverso il display del carrello. Sempre più 

la vita lavorativa del carrello è garantita 

attraverso intervalli di assistenza estesi fino 

a 1200 ore e ridotta grazie ai freni a bagno 

d’olio a 6 dischi e sigillati e ai controller 

AC TECH.

  

Dati rilevati Nissan: 1.5 Ton, High Performance, 400 Ah batteria
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Elevato numero di ore continuative di lavoro
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Con le leve idrauliche standard della serie 

NISSAN TX opportunamente collocate sulla 

destra del sedile dell’operatore, con la 

pedaliera di tipo automobilistico per evitare 

confusione e con il sistema di controllo 

dell’accelerazione con logica Fuzzy, tutto 

quello che l’operatore deve fare è concen-

trarsi sul proprio lavoro.

Il joystick con leve potenziometriche 

posizionate sul bracciolo del sedile e il 

sincronizzatore dello sterzo sono opzioni che 

incrementano ancora di più la naturalità e la 

produttività delle operazioni.

I controller NISSAN AC TECH ultra moderni 

ed efficienti forniscono un’ottima perfor-

mance del carrello. 3 sistemi di frenatura a 

recupero d’energia, il servosterzo on - 

demand e il sistema Auto Power Off sono 

tutte caratteristiche che permettono di 

incrementare ancora di più il numero di ore 

lavorative per ogni carica della batteria.

Con intervalli di manutenzioni di 1200 ore, 

con i freni a bagno d’olio senza manuten-

zione, con i motori AC senza spazzole, i 

controller AC TECH integrati e il modulo 

BITE, le potenzialità di up - time del carrello 

sono ulteriormente incrementate.

La nuova serie NISSAN TX crea un nuovo 

livello di efficienza nelle quotidiane operazioni 

di movimentazione di merci.

LIFT efficiency
La serie NISSAN TX è progettata per avere 

produttività elevata a costi di proprietà 

contenuti. Gli elementi chiave per raggiungere 

questo obiettivo sono:

• comfort ed ergonomia eccezionali

• elevata produttività ed elevato numero di 

ore lavorative

• elevato up - time del carrello
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Nissan MOTOR Co. Ltd. si riserva il diritto di apportare qualsiasi cambiamento senza preavviso a colori, attrezzature o specfficl1e tecniche elencate in questo depliant, o di 
cessare la produzione di singoli modelli. I colori dei veicoli consegnati possono essere leggermente diversi da quelli mostrati in questo depliant. Le specifiche tecniche cambiano 
a seconda delle diverse condizioni di mercato dei singoli stati. Si prega di consultare il Vostro rivenditore locale per accertarsi che il veicolo consegnato corrisponda alle Vostre 
esigenze. Tutti i valori citati possono cambiare a causa delle tolleranze del motore e delle condizioni di funzionamento. Alcuni accessori mostrati in queste foto sono optional.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

 Modello  TX-13 TX-15 TX-15 TX-16 TX-18 TX-18 TX-20  

 Portata kg 1250 1500 1500 1600 1750 1800 2000

 Baricentro mm 500 500 500 500 500 500 500

 Larghezza mm 1195 1195 1300 1410 1300 1410 1410

 Raggio di curvatura mm 1070 1070 1070 1090 1070 1120 1120

 Altezza tettuccio mm 1420 1420 1525 1635 1525 1635 1635

 Lungh. alla piastra portaforche mm 2110 2110 2110 2110 2110 2110 2110

 Modello  TX-13 TX-15 TX-15 TX-16 TX-18 TX-18 TX-20 

 Capacità batteria  - (std) V/Ah 48/375 48/430 48/460 48/575 48/460 48/750 48/750

 Capacità batteria  - max V/Ah 48/430 48/430 48/625 48/750 48/625 48/750 48/750

 Motore elettrico - trazione kWxunit 5.0 X 2 5.0 X 2 5.0 X 2 5.0 X 2 5.0 X 2 5.0 X 2 5.0 X 2

 Motore elettrico - sollevam. kW 8 8 8 11 8 11 11

        * Batterie più grandi su richiesta


