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CONTESTO

LE POSTE IN GIOCO
DEL FUTURO
PER CITTÀ PIÙ PULITE

Le città di tutto il mondo devono
affrontare la medesima sfida:
combattere l’inquinamento atmosferico,
il riscaldamento climatico e offrire
condizioni di vita migliori ai loro abitanti.
Numerosi stati e città hanno preso delle
iniziative per limitare o vietare l’uso di
veicoli o materiali inquinanti.
Le normative sui motori STAGE in
Europa e TIER nel Nord America sono
sempre più restrittive e richiedono
l’impiego di tecnologie sempre più
sofisticate e onerose.
Così sono nate alternative energetiche
che rispettano l’ambiente.

L’ENERGIA ELETTRICA OFFRE OGGI
TUTTE LE CONDIZIONI NECESSARIE
PER AZIONARE I MACCHINARI DA
COSTRUZIONE.
È NATA COSÌ LA GENERAZIONE PULSEO.
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UNA NUOVA
GENERAZIONE
DI PIATTAFORME
DI SOLLEVAMENTO:
PULSEO
PASSATE
ALLA
ELETTRICITÀ!
PULSEO è la gamma di piattaforme di sollevamento
elettriche Haulotte per qualsiasi tipo di terreno.
Riduzione dei costi energetici, delle emissioni
inquinanti e acustiche, con la garanzia di
performance ottimali, è quanto promette
l’architettura elettrica delle macchine PULSEO !

Una vasta gamma di opportunità: utilizzo interno
ed esterno, lavori su qualsiasi tipo di terreno, utilizzo
nelle zone regolamentate (low emission zones) o che
richiedono macchine silenziose.
HA20 LE e HA20 LE PRO sono i primi modelli della
gamma PULSEO.
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POLIVALENZA
> Senza emissioni, adatta
ai lavori interni

ECO-RESPONSABILITÀ
> Architettura elettrica
> Silenziosa

> Ottima motricità su
qualsiasi tipo di terreno

PRODUTTIVITÀ ELEVATA
> Rotazione continua della torretta
a 360°
> Fino a 359 kg di carico a bordo
> Movimenti rapidi e simultanei

SICUREZZA OTTIMALE
> Haulotte Activ’Shield
Bar 2.0 per prevenire i
rischi di schiacciamento
> Haulotte Activ’Lighting
System per rendere più
sicure le operazioni di
carico e scarico la notte

> Estensione delle fasce
orarie di lavoro senza
disturbare gli abitanti

> Che rispetta l’ambiente

MANUTENZIONE
SEMPLIFICATA
> Haulotte Activ’Screen:
sistema di diagnostica
installato a bordo
> Accesso facilitato ai
componenti
> Motori elettrici che non
richiedono manutenzione
> Riempimento centralizzato
delle batterie

GESTIONE OTTIMIZZATA DELL’ENERGIA
> L’autonomia di una giornata di lavoro in modalità
elettrica
> Generatore di corrente ausiliare per ampliare
questa autonomia, se necessario

SCELTA ECONOMICA

> Haulotte Activ’Energy Management per
preservare l’autonomia e la durata delle batterie

> Due macchine in una per una
gestione semplificata della flotta

> Riduzione dei costi energetici
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ECO-RESPONSABILITÀ

RISPETTA
L’AMBIENTE
CON PULSEO,
LAVORATE
SENZA EMISSIONI
La concezione elettrica
di PULSEO consente alla macchina
di funzionare senza emissioni
di gas inquinanti.
Un numero sempre maggiore
di città e imprese prendono
delle iniziative per ridurre
la loro impronta sull’ambiente.
PULSEO offre loro un’alternativa
pulita e adatta a tutte le situazioni.

LOW EMISSION ZONES (LEZ)
Limitazione dei veicoli con motore
termico nei centri urbani.

CANTIERI CON IL MARCHIO «VERDE»
Aumento del numero di cantieri «verdi» dove
le macchine poco inquinanti diventano la norma.

IMPRESE CHE APPLICANO POLITICHE
INTERNE AMBIENTALI
Strategie aziendali che puntano sulla
riduzione della loro impronta del carbonio.
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ECO-RESPONSABILITÀ

ZERO EMISSIONI...
VUOL DIRE ANCHE
LAVORARE
IN SILENZIO
La generazione PULSEO offre
un’esperienza incredibilmente
silenziosa agli operatori e alle
persone presenti nelle vicinanze.
La piattaforma è silenziosa
in tutte le situazioni e offre
nuove opportunità applicative.

ESTENSIONE DELL’ORARIO
DI LAVORO
Lavoro effettuato la notte o la mattina
presto senza disturbare gli abitanti.
ZONE SILENZIOSE
Ospedali, scuole, librerie, ecc.

LUOGHI PUBBLICI
Centri commerciali, aeroporti, sale
per spettacoli, zone pedonali, ecc.
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POLIVALENZA

INSIDE

AMPLIATE LA
GAMMA DI
POSSIBILITÀ

UNA MACCHINA PER
TUTTE LE VOSTRE
APPLICAZIONI
Grazie alla loro architettura
elettrica e alle loro
capacità eccezionali
su qualsiasi tipo di
terreno, i modelli della
generazione PULSEO sono
perfettamente adatti
alle applicazioni interne
ed esterne, con la
garanzia di un utilizzo
pulito e silenzioso.
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POLIVALENZA

LAVORI INTERNI
AD ALTEZZA ELEVATA
Una tecnologia pulita e attrezzature
adatte alle applicazioni interne:

NESSUNA TRACCIA DEL LORO
PASSAGGIO

1

Disponibili con ruote che non lasciano
il segno, le macchine PULSEO lavorano
all’interno senza lasciare tracce.
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PROTEZIONE DEI PAVIMENTI
DELICATI

INSIDE

La pressione ridotta esercitata sul
suolo permette di lavorare sulla
maggior parte dei pavimenti. Nei
centri commerciali, negli aeroporti,
nelle sale per spettacoli sarà possibile
effettuare senza problemi lavori ad
altezza elevata.
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INGOMBRO RIDOTTO

Lo spostamento ridotto del retrotreno
e la maneggevolezza della macchina
consentono di lavorare in spazi delimitati.
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POLIVALENZA

UNA FORZA
INCOMPARABILE
PER SUPERARE
TUTTI GLI OSTACOLI

Sarete impressionati dalla motricità
della generazione PULSEO:

Le quattro ruote motrici erogano
una coppia elevata

L’assale oscillante garantisce
un’aderenza ottimale

> Quattro ruote motrici indipendenti
aventi ciascuna una coppia elevata
e che garantiscono un’ottima
ripartizione della motricità,
> Assale oscillante per mantenere
le ruote a contatto con il pavimento
e garantire un’aderenza ottimale,
> Pneumatici pieni alveolati che danno
alle ruote la flessibilità necessaria
per aderire correttamente al suolo,
anche sui terreni più accidentati.
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POLIVALENZA

AGILITÀ
ELEVATA
SU QUALSIASI
TIPO DI
TERRENO

>Q
 uattro ruote direttrici per ridurre
notevolmente il raggio di girazione e
consentire gli spostamenti a granchio.
>A
 ltezza dal suolo elevata che consente
di superare gli ostacoli e proteggere i
componenti della macchina.

> Superamento dei pendii fino al
45% per evolvere sui terreni con
forte dislivello e accedere alle
rampe dei camion.

TUTTI I CRITERI
PER GARANTIRE
UN’OTTIMA
MANOVRABILITÀ

> Inclinazione trasversale di 4°,
qualunque sia l’orientamento
della torretta.
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PRODUTTIVITÀ
ELEVATA

PERFORMANCE
OTTIMALI
PER UN LAVORO
PRODUTTIVO

ESTENSIONE DELLA CAPACITÀ DI CARICO
Per limitare gli spostamenti tra il terreno e la zona di
lavoro, i modelli articolati della generazione PULSEO
sono proposti in versione doppio carico per estendere
la capienza del cestello fino a 350 kg.
360°

360°

250
kg

350
kg

APPROCCIO SEMPLICE E RAPIDO DELLA ZONA
DI LAVORO
Le macchine PULSEO sono le più efficaci della loro categoria
e vi aiuteranno ad aumentare la vostra produttività:
> Velocità di sollevamento ultrarapida,
>A
 ssociazione di più movimenti (fino a quattro movimenti
contemporaneamente),
> Rotazione continua della torretta a 360°.
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SICUREZZA
OTTIMALE

LA SICUREZZA È LA
NOSTRA PRIORITÀ
La generazione PULSEO
possiede le ultime novità
in questo campo.

MOVIMENTI
PRECISI

ZONA
INATTIVA

DISPOSITIVO ANTISCHIACCIAMENTO

POSIZIONE DI
AVVIAMENTO

DISPOSITIVO DI
SPOSTAMENTO
DI SICUREZZA

I comandi proporzionali
permettono di controllare
la precisione delle manovre
e garantiscono un approccio
delicato della zona di lavoro.
I movimenti sono fluidi e
senza contraccolpi.

Il dispositivo Haulotte Activ’Shield™ Bar 2.0 è certamente
il più sicuro e il più efficace. In caso di schiacciamento,
l’operatore viene spinto contro la barra. La macchina si
ferma automaticamente. Il dispositivo di spostamento di
sicurezza protegge l’operatore. L’ergonomia della guida e
la visibilità dell’ambiente sono preservate.
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UN SISTEMA DI
ILLUMINAZIONE
ESCLUSIVO
ULTRAEFFICACE

SICUREZZA
OTTIMALE

Illuminazione della zona
di sollevamento intorno
alla macchina
Illuminazione dei
comandi delle console
superiore e inferiore

Attivazione
automatica
grazie al sensore
crepuscolare

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE ULTRAEFFICACE
Il carico e lo scarico delle piattaforme vengono effettuati all’inizio o alla fine della giornata.
Per rendere più sicure queste operazioni delicate, i modelli PULSEO sono dotati del dispositivo
d’illuminazione innovativo e ultraefficace Haulotte Activ’Lighting System.
Composto di undici proiettori a LED, il dispositivo illumina perfettamente il cestello, i comandi
e la zona di lavoro intorno alla macchina.
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GESTIONE OTTIMIZZATA
DELL’ENERGIA

AUTONOMIA DI LAVORO
PER UNA GIORNATA
«COMPLETAMENTE
ELETTRICA»
CONSUMO OTTIMIZZATO
Per ottenere un’autonomia ottimale e
coprire i fabbisogni giornalieri, i modelli
della Generazione PULSEO sono dotati:
> di batterie ad elevata capacità,
> di un sistema di discesa del cestello mediante
gravità, senza consumo di energia,
> di una protezione elettronica per limitare
i picchi elevati d’intensità di corrente,
responsabili del consumo eccessivo.

L’AUTONOMIA
ELETTRICA
DI UNA GIORNATA
DI LAVORO
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GESTIONE OTTIMIZZATA
DELL’ENERGIA

CON PULSEO,
LA VOSTRA AUTONOMIA
DIVENTA ESTENSIBILE
PROLUNGAMENTO DELL’AUTONOMIA
MEDIANTE GENERATORE AUSILIARE
I modelli PULSEO sono dotati di generatore
di corrente installato a bordo, che permette
di ricaricare rapidamente le batterie.
Il suo consumo ridotto di carburante permette
di controllare i costi energetici.
L’operatore conserva la piena capacità di
utilizzo della macchina durante questo ciclo
di caricamento ultrarapido.

CARICATORE SU RETE INTEGRATO
La macchina comprende un caricatore elettrico
che consente di ricaricare le batterie alla fine del
lavoro, a partire dalla rete elettrica.
CARICAMENTO AUTOMATICO
SU GENERATORE AUSILIARE

CARICAMENTO
SU RETE

> Una macchina totalmente funzionale

> Caricamento durante
il fermo macchina

> Produttività identica in modalità elettrica
> Caricamento ultrarapido: fino all’80%

> Caricamento fino al 100%
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CONTROLLO PERFETTO
DEI PARAMETRI DI
FUNZIONAMENTO
DELLA BATTERIA

GESTIONE OTTIMIZZATA
DELL’ENERGIA

I modelli della generazione
PULSEO sono dotati di
dispositivo di controllo
elettronico dei parametri di
funzionamento della batteria:
> temperatura,
> tensione,
> corrente,
> performance.
Con questi parametri,
i diversi organi della
macchina diventano più
intelligenti e adattano il
proprio comportamento
in tempo reale.

CON PULSEO
PROTEGGETE
LE VOSTRE
BATTERIE

OTTIMIZZAZIONE DEI
CICLI DI CARICAMENTO

Elaborato con il LITEN, l’istituto di ricerca
europeo specializzato nell’elaborazione
di tecnologie futuristiche al servizio
della transizione energetica, il dispositivo
Haulotte Activ’Energy Management
è stato ideato per migliorare la durata
delle vostre batterie.

Il caricatore diventato
intelligente controlla in tempo
reale i parametri del ciclo di
caricamento della batteria.
In tal modo la durata del
caricamento viene ridotta.
La capacità della batteria
rimane ottimale col passare
del tempo.
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GESTIONE OTTIMIZZATA
DELL’ENERGIA

INDICATORE DI LIVELLO DI CARICAMENTO
PIÙ PRECISO
Gli indicatori di caricamento posizionati sulle console di comando superiore e inferiore, nonché
sullo schermo del caricatore, trasmettono informazioni affidabili sullo stato della batteria.

Console superiore

Console inferiore

Caricatore

BATTERIE
CON DURATA PROLUNGATA
CICLO DI MANUTENZIONE
BATTERIA INTEGRATA

RICHIAMO DELLE BUONE PRATICHE
DI MANUTENZIONE

Un ciclo di desolfatazione riservato ai
tecnici consente di avviare un caricamento
ultralento di rigenerazione della batteria.
Questo ciclo permette di «ringiovanirla»
e di ottimizzarne la durata.

Delle indicazioni visualizzabili su Haulotte Activ’Screen
ricordano le buone pratiche d’utilizzo e di manutenzione
riguardanti la batteria:
> necessità di un caricamento regolare sulla rete elettrica,
> riempimento delle batterie con acqua.
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MANUTENZIONE
SEMPLIFICATA

UNA MANUTENZIONE SEMPLIFICATA
PER GARANTIRE LA DISPONIBILITÀ
DELLE VOSTRE MACCHINE

MOTORI ASINCRONI
SENZA MANUTENZIONE
ROUTINARIA (AC)

RIEMPIMENTO
CENTRALIZZATO
DELLE BATTERIE

Noti per le loro performance,
l’affidabilità e la robustezza,
i motori asincroni non richiedono
nessuna operazione di
manutenzione routinaria.

Per facilitarne la manutenzione,
le batterie sono dotate di dispositivo
di riempimento centralizzato con
acqua. Pochi secondi sono sufficienti
per effettuare questa operazione.

ACCESSO DIRETTO
AI COMPONENTI
I componenti della macchina sono
facilmente accessibili:
> sede motore girevole,
> coperchi amovibili per accedere alle
batterie,
> accesso ai cavi e ai tubi flessibili idraulici,
> ecc.
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MANUTENZIONE
SEMPLIFICATA

SOLUZIONI PER UNA
DIAGNOSTICA EFFICACE

Haulotte Activ’Screen semplifica
ogni giorno la vita degli operatori
e dei tecnici.
Esso permette:
> di parametrare la macchina,
> di trasmettere delle
informazioni all’operatore:
individuazione degli allarmi,
inclinazione, sovraccarico,
ecc.
> di accedere all’elenco delle
operazioni di manutenzione
preventiva,
> di diagnosticare gli eventuali
disfunzionamenti con le
relative soluzioni.

LA DIAGNOSTICA CON
IL CELLULARE

Tutte le funzionalità di Haulotte
Activ’Screen sono disponibili
su telefono cellulare con
l’applicazione Haulotte Diag.
Il tecnico ha la mobilità
necessaria per una
parametrizzazione e una
diagnostica ancora più efficaci.

Accesso diretto ai menu di diagnostica e di parametrizzazione.
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MANUTENZIONE
SEMPLIFICATA

MACCHINE ROBUSTE,
IDEATE PER LAVORARE
NEGLI AMBIENTI
PIÙ DIFFICILI

I modelli PULSEO hanno
a bordo gli standard
qualitativi più elevati.
Testati oltre duemila ore
prima dell’immissione
sul mercato, hanno una
garanzia di cinque anni*.

5

Martinetti di
direzione protetti
all’interno
del telaio

Guide dei cavi e tubi flessibili

Protezione ottimale dei
cavi elettrici più esposti

Trattamento anticorrosione degli
assi, delle viti e dei pezzi verniciati

Coperchi rinforzati

Scudi protettivi spessi
per i motori di trazione

HAULOTTE

GARANZIA

ANNI *

Coperchi di protezione
della console in materiale
composito ad elevata
resistenza.

*Vedi le condizioni nella rete di distributori Haulotte
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SCELTA
ECONOMICA

SCEGLIERE UNA
PIATTAFORMA
PULSEO
VUOL DIRE AVERE
MAGGIORE
FLESSIBILITÀ

I MODELLI PULSEO
POSSIEDONO
I VANTAGGI DI UNA
MACCHINA ELETTRICA
E DI UN FUORISTRADA

PRONTE PER LE
PROSSIME EVOLUZIONI
DELLA NORMATIVA

PRIMA ARRIVATA, ULTIMA PARTITA

GESTIONE FACILITATA DELLA FLOTTA

Le macchine PULSEO
sono pronte per far fronte
all’aumento delle misure che
limitano l’accesso ai centri
urbani (low emission zone)
e alle future normative sui
motori.

PULSEO è una macchina due in uno.
La sua polivalenza la rende indispensabile
in tutte le fasi del cantiere, da quella iniziale
alle finiture. Una macchina sola per tutta
la durata dei lavori ne garantisce la
disponibilità e permette di controllare i
costi di trasporto.

Con i modelli PULSEO, non è più l’energia che
guida l’adeguamento del materiale all’utilizzo
che bisogna farne. Completamente polivalenti,
le macchine PULSEO realizzano le applicazioni
che richiedevano diverse macchine.
In tal modo la loro percentuale di utilizzo può
essere ottimizzata.
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SCELTA
ECONOMICA

CON PULSEO
CONTROLLATE
I COSTI
ENERGETICI
PASSARE ALL’ENERGIA
ELETTRICA VUOL DIRE
RIDURRE IN MODO
DURATURO I VOSTRI
COSTI DI ESERCIZIO
UNA RIDUZIONE IMMEDIATA
DEI COSTI ENERGETICI

IL CONTROLLO
DEI COSTI DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

Qualunque sia l’energia utilizzata, potete ridurre i costi
energetici associati all’uso della macchina. I costi ridotti
di energia elettrica grazie all’uso del caricatore integrato
e il calo di consumo di carburante superiore al 55% del
generatore rispetto a una macchina diesel, sono vantaggi
che permettono di compensare rapidamente il costo delle
attrezzature.

Il passaggio all’energia elettrica sopprime buona parte dei
tubi flessibili idraulici e ne riduce il costo di manutenzione.
L’uso limitato del generatore di corrente per ricaricare le
batterie permette di prolungare gli intervalli di manutenzione
del medesimo. In tal modo le vostre macchine elettriche
PULSEO vi permettono di ridurre complessivamente i costi
di manutenzione.
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I MODELLI

HA20 LE

HA20 LE PRO

Ruote motrici

4

4

Ruote direttrici

2

4

Standard

Diametro grande

a 355°

360° continuo

Pneumatici
Motorizzazione elettrica
Assale oscillante
Rotazione continua della torretta
Capacità di carico di 250 kg
Doppio carico 250 - 350 kg
Generatore di corrente ausiliare
Haulotte Activ’Shield Bar
Haulotte Activ’Lighting System
Haulotte Activ’Energy Management
Haulotte Activ’Screen

standard /

optional

I PRIMI DUE
MODELLI DELLA
GENERAZIONE
PULSEO
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250

OPTIONAL
7
4

5

kg

1
3

350
kg

1

2

SCEGLIETE LE
ATTREZZATURE
ADATTE
AL VOSTRO
LAVORO

2 Doppio carico 250/350 kg

3 Portello di accesso laterale

4 Kit vetri

5 Linea ad aria compressa

6 Presa elettrica in cesta

Activ’Shield
7 Haulotte
Bar (Standard sui modelli

8 Kit freddo intenso

Pneumatici che non
9 lasciano
il segno

Portatubi

6
8

PRO)

9
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