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Pratico e versatile
Il carrello multifunzionale WAV 60 di Crown alla prova dei fatti 

Il WAV 60, conosciuto anche come Wave®, è il degno erede del Wave 50, 

il carrello elevatore dal successo consolidato dell’azienda statunitense 

Crown. Da anni, questa “mini piattaforma di sollevamento” è 

un’eccellente alternativa alle scale a castello. Ora, il nuovo modello punta 

ancora più in alto e durante i nostri test si è dimostrato un carrello 

versatile a 360°. 

Nel magazzino capita di dover affrontare 
piccoli lavori, ad esempio cambiare 

una lampadina o prelevare articoli per un 
piccolo ordine, per cui si preferisce utilizza-
re una scala a castello invece di un carrello 
elevatore. Si spinge la scala fino al luogo 
dell’operazione, ci si sale sopra e si fa il lavo-
ro. Spesso tutto procede senza intoppi, ma 
l’imprevisto può essere dietro l’angolo. Per-
ché proprio come su una scala normale o 
una rampa di scale, c’è sempre il rischio di 
mettere male un piede, scivolare, inciampa-
re o incorrere in altri incidenti inaspettati.

Già nel 1997, Crown sviluppò il Work As-
sist Vehicle, detto anche WAV o Wave, allo 
scopo di rendere questi “lavoretti” più sicuri 
possibile. Il WAV 60 è l’ultima versione ag-
giornata di questo veicolo multifunzionale. 
Il nuovo modello è versatile tanto quanto il 
suo predecessore, il Wave 50, ma è ancora 
più sicuro e pratico da usare.

Con la capacità di sollevare o abbassare 
operatore e carico durante la marcia, il 
 Wave non è una semplice alternativa alla 
scale a castello: in termini di sicurezza e ve-
locità è decisamente superiore.

Un’evoluzione positiva

La piattaforma operatore del Wave 60 può 
essere sollevata fino a 2.995 mm di altezza 
(Fig. 01), raggiungendo un’altezza massi-
ma di lavoro di circa cinque metri. Nell’ag-
giornare questo modello, Crown ha sosti-
tuito l’unità motrice a tensione continua 
della versione precedente con un’unità ba-

sata sulla tecnologia a CA, che è più effi-
ciente e necessita di una manutenzione 
molto inferiore.

Rispetto al modello precedente, il carrello 
utilizzato nei nostri test ci è sembrato più 
potente. La velocità massima è aumentata 
da 6 a 8 km/h e grazie all’integrazione di al-
tri componenti in acciaio, il carrello è anco-
ra più robusto. Un’altra novità è il vassoio di 
carico (opzionale) regolabile elettricamente 
e il sistema di diagnostica Access123®, dota-
to di un software in grado di monitorare lo 
stato di tutte le funzioni del carrello. Ma so-
prattutto, il nuovo sistema frenante e-GEN® 
rallenta automaticamente la velocità del 
carrello in base alle condizioni, azionando 
in automatico il freno di stazionamento se 
necessario.

Circuito di prova a 16 fermate

Per collaudare il Wave 60 in condizioni dav-
vero realistiche e rilevanti, abbiamo realizza-
to un circuito a ostacoli (Fig.02), concepito 

02 Il circuito di prova appositamente progettato rispecchiava le 
condizioni di lavoro reali di un magazzino

01 La piattaforma operatore raggiunge l’altezza di 2.995 mm grazie 
al sollevamento idraulico

Crown Wave 60
Impostazioni P1

Velocità di marcia 
(barriere di sicurezza 

aperte) [km/h]

Accelerazione su 
10 m (barriere 

aperte) [s]

Durata reale della 
batteria da 194 Ah  

[h:min]

10,387,905,00
Crown Wave 60
Impostazioni P2 6,51 11,72  9,306,20
Crown Wave 60
Impostazioni P3 6,43 11,769,46,50

8,37

Velocità di marcia 
(barriere di sicurezza 

chiuse) [km/h]

4,09

4,12

4,98

Velocità di 
 sollevamento  

[cm/s]

28,52

28,25

28,52

Accelerazione su 
10 m (barriere 

chiuse) [s]

Consumo energetico/1000 prelievi 
in kWh

Consumo energetico durante il test 
in kWh

Crown Wave 60
Impostazioni P1 0,54 
Crown Wave 60
Impostazioni P2 0,48
Crown Wave 60
Impostazioni P3 0,48

Crown Wave 60
Impostazioni P1 2,55 
Crown Wave 60
Impostazioni P2 2,4
Crown Wave 60
Impostazioni P3 2,4



Informazioni sul carrello utilizzato nel test
Dimensioni e specifiche 
Lunghezza 1 525 mm

Larghezza del carrello 750 mm 

Peso lordo con batteria 645 kg

Altezza con montante esteso 4 090 mm 

Altezza con montante richiuso 1 400 mm

Altezza predellino piattaforma operatore 305 mm

Altezza di sollevamento piattaforma operatore 2 995 mm

Altezza di lavoro raggiungibile 5 000 mm

Altezza massima vassoio di carico con carico 4 070 mm

Altezza minima vassoio di carico con carico 1 380 mm

Raggio di sterzata minimo 1 205 mm

Portata vassoio di carico 90 kg

Portata piano di carico 115 kg

Voltaggio/capacità batteria 24 V/194 Ah

Velocità 
Velocità di sollevamento P1/P2/P3 28,52/28,52/28,25 cm/s

Velocità di marcia con barriere di sicurezza aperte P1/P2/P3 8,37/6,51/6,43 km/h

Velocità di marcia con barriere di sicurezza chiuse P1/P2/P3 4,98/4,09/4,12 km/h

Accelerazione su 10 m con barriere aperte P1/P2/P3 5/6,2/6,5 s

Accelerazione su 10 m con barriere chiuse P1/P2/P3 7,9/9,3/9,4 s
(Tutti i dati si basano sui rilevamenti e misurazioni del team che ha effettuato il test e possono discostarsi dai 
dati forniti dal produttore.)

Verdetto 
+  Versatilità 
+   Lavoro sicuro ed efficiente ad 

altezze elevate  
+  Compatto 
–   Design del pulsante della velocità 

lenta
–   Prevedibilità dei movimenti in 

curva/curva di apprendimento
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appositamente per questo modello di carrel-
lo elevatore. Il nostro circuito di prova simu-
lava le condizioni di un magazzino in cui de-
ve essere prelevato un solo articolo da otto 
postazioni diverse. Le postazioni di prelievo 
erano distribuite su due corsie parallele del 
magazzino e le altezze di prelievo variavano 
tra 44 cm e quattro metri. Per cambiare cor-
sia, il carrello doveva attraversare uno stretto 
passaggio, per testarne la manovrabilità. In-
fine, dopo aver prelevato gli otto articoli, do-
veva riporli nelle postazioni originali, per un 
totale di 16 fermate e prelievi.

Seguendo la nostra procedura di collau-
do regolare, abbiamo misurato le velocità di 
marcia e di sollevamento standard, oltre 
all’accelerazione con le barriere di sicurezza 
a monitoraggio elettronico aperte e chiuse. 
Le nostre misurazioni si sono rivelate a 

grandi linea omogenee alle dichiarazioni 
del produttore. Abbiamo riscontrato che la 
velocità registra notevoli variazioni con la 
piattaforma abbassata e le barriere aperte. 
Con questa configurazione, il Wave rag-
giunge velocità massime di circa 8 km/h. Le 
velocità della marcia in avanti sono supe-
riori a quelle della retromarcia.

La sicurezza prima di tutto

Abbiamo provato il carrello con ognuna 
delle tre impostazioni di fabbrica: P1, P2 e 
P3. L’impostazione P1 ci ha permesso di 
raggiungere la massima velocità del carrello 
e si è rivelata l’impostazione più piacevole 
da usare, soprattutto dopo essersi abituati 
alla sua agilità. Finché non si raggiunge una 
buona familiarità con il carrello, l’imposta-

zione P2 è una buona alternativa. L’impo-
stazione P3 è molto limitata e pensiamo che 
abbia senso adottarla negli ambienti di la-
voro dagli spazi molto ristretti.

Il produttore ha dotato il Wave 60 di mol-
teplici funzionalità di sicurezza che, secon-
do noi, richiedono un minimo di familiariz-
zazione. All’avvio del carrello, occorre posi-
zionare i piedi in due aree separate contras-
segnate sulla piattaforma dell’operatore, 
uno dopo l’altro. Poi, bisogna afferrare le due 
impugnature. Solo allora è possibile iniziare 
a lavorare con il carrello. Muovendo lateral-
mente la mano destra si controlla la velocità 
del carrello e la direzione di marcia (avanti/
retromarcia). La piattaforma operatore viene 
sollevata e abbassata tramite pulsanti 
(Fig.  03). Mentre con la mano sinistra si 
sterza (Fig. 04). A tale scopo, l’impugnatura 
sinistra integra un interruttore a leva oriz-
zontale, che va premuto sulla parte destra o 
sinistra per indirizzare il carrello in una dire-
zione o nell’altra. Con la mano sinistra si può 
anche regolare l’altezza del vassoio di carico, 
selezionare la velocità lenta e comandare le 
luci di lavoro. Secondo noi, questi pulsanti 
potrebbero essere meglio differenziati: ad 
esempio noi abbiamo schiacciato per sba-
glio la velocità lenta in più occasioni.

Caratteristiche prestazionali

I risultati dei nostri test dimostrano che, in 
termini di produttività e consumo energeti-
co, c’è una differenza di circa il 6,5% tra l’im-
postazione P1 (massima) e P2 (economica). 
Nella modalità “massima” abbiamo raggiun-
to un numero teorico di 210 prelievi all’ora o 
3,5 prelievi al minuto. Sfortunatamente non 
avevamo a disposizione una scala a castello 
per eseguire un confronto diretto nel corso 
del test. Ma anche senza, è stato facile capire 
che sarebbe impossibile raggiungere un tale 
tasso di prelievi con una normale scala.

Il vantaggio del Wave è soprattutto poter-
lo guidare in modo controllato e contempo-
raneamente sollevare o abbassare il carico. 
La velocità di marcia altamente variabile è 
regolata in base all’altezza di lavoro. Stando 
in piedi in modo sicuro sulla piattaforma 
operatore (Fig. 05) è possibile sollevarla so-

lo di 500  mm se le barriere di sicurezza a 
monitoraggio elettronico sono chiuse. Le 
batterie da 24  V/194  Ah (quattro in serie) 
durano tranquillamente per un’intera e in-
tensa giornata di lavoro.

Sintesi del test

Con la portata di 90 kg del vassoio di carico 
e la portata supplementare di 115  kg del 
piano di carico, unite a un’altezza di lavoro 
di cinque metri, il Wave 60 è abbastanza 
versatile per essere utilizzato come una mi-
ni piattaforma di sollevamento, un commis-
sionatore e un veicolo multifunzione. 
 Abbiamo apprezzato le sue caratteristiche 
ergonomiche, come l’ampio spazio per ri-
porre documenti o oggetti (Fig. 06) e la pos-
sibilità di ricaricare la batteria esente da 
manutenzione da qualsiasi presa da 230 V 
(Fig. 07). Abbiamo però sentito la mancan-
za di un cavo da ricarica integrato con spina 
(disponibile come optional) e abbiamo in-
fatti dovuto utilizzare un cavo separato per 
ricaricare la batteria. Chi lavora di frequente 
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03 I comandi della velocità di marcia e della 
piattaforma operatore sono posizionati sulla 
parte destra del posto di guida

05 La piattaforma operatore fornisce una 
base di appoggio sicura: prima di poter 
avviare il carrello, l’operatore deve posizio-
nare i piedi sui contrassegni rotondi

06 Le tante opzioni per riporre documenti e 
oggetti sono ergonomiche e a portata di 
mano dell’operatore

04 La mano sinistra serve per sterzare, 
regolare l’altezza del vassoio di carico, avviare 
la velocità lenta e comandare le luci di lavoro

07 La batteria può essere ricaricata da 
qualsiasi presa elettrica; è inoltre disponibile 
un cavo di ricarica integrato opzionale

Numero di prelievi in 8 ore

Crown Wave 60 Impostazioni P1 210

Crown Wave 60 Impostazioni P2 198

Crown Wave 60 Impostazioni P3 197

in corsie strette di magazzino può aggiun-
gere al carrello i binari guida laterali. In 
questo modo il carrello diventa ancora più 
semplice da utilizzare, poiché non è più ne-
cessario effettuare sterzate. Menzioniamo 
questa opzione perché l’estrema agilità del 
Wave 60 significa che per usarlo in sicurezza 
occorre prima imparare a gestirlo.

Testo/Foto: Theo Egberts, Andersom Testing 
Illustrazioni: VFV, Sonja Schirmer
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