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Progettato per 
massime  
prestazioni 

Quando il flusso di materiali fa affidamento su un trattore,  

la serie TC 3000 è la più affidabile e durevole, 

sviluppata per assicurare prestazioni costanti.

La serie TC 3000 è dotata del sistema 
di controllo totale Access 1 2 3 e del 
sistema frenante e-GEN, tecnologie 
esclusive di Crown, che aumentano la 
sicurezza operativa, la produttività e il valore  
a lungo termine.

La serie TC 3000 vanta inoltre un design 
robusto e affidabile, dettato dalle esigenze ap-
plicative del mondo reale. Come tutti i prodotti 
Crown, il carrello viene collaudato con test 
complessi e rigorosi condotti sui singoli com-
ponenti e sull’intero sistema, sia in laboratorio 
che in magazzino.

Il sistema di controllo 
totale Access 1 2 3  
di Crown garantisce  
un controllo
operativo uniforme e sicuro, 
con funzioni diagnostiche 
all’avanguardia. Il sistema 
analizza costantemente i 
fattori in grado di influenzare 
le prestazioni e la sicurezza, 
come la posizione dell’ope-
ratore, la velocità di marcia e 
l’angolo di sterzata, ottimiz-

zando le prestazioni in base 
alla situazione. La funzione 
di controllo su rampa blocca 
automaticamente il carrello su 
una pendenza fino a quando 
l’operatore avvia la marcia 
avanti o la retromarcia. Le 
informazioni visualizzate  
includono indicatori di si- 
stema, avvisi operativi, profili 
prestazioni programmabili e 
funzioni diagnostiche  
del sistema.



Scegli la batteria che preferisci

La scelta tra batterie al piombo-acido o agli 
ioni di litio dipende in gran parte dalla 
specifica applicazione, dai turni di lavoro, 
dalle relative pause, dall’infrastruttura e 
dall’impianto elettrico. Grazie all’ampia 
gamma di batterie e caricabatterie V-Force, 
ogni cliente troverà la soluzione tecnologica 
più adatta alle diverse esigenze.

Il sistema frenante intelligente 
e-GEN sfrutta la potente coppia dei 
motori CA per garantire prestazioni 
costanti, affidabili e a lungo termine. 
Questo sistema privo di attriti non 
richiede manutenzione né regolazioni  
e consente di ridurre il numero di  
componenti, punti di attacco e punti  
di usura. Quando il carrello è fermo  
si inserisce automaticamente un freno 
di stazionamento.

®

®

La tecnologia QuickPick Remote di Crown ottimizza il 
processo di commissionamento. 
Per le applicazioni ad alta densità di prelievo e gestione degli ordini, 
la tecnologia di assistenza all’operatore QuickPick Remote di 
Crown semplifica il flusso di lavoro. Gli operatori possono far avan-
zare il trattore elettrico alla posizione ottimale con il semplice tocco 
di un pulsante. 
• Risparmio di tempo
• Meno rischi
• Maggiore produttività
I clienti che prevedono esigenze future di automazione del flusso 
di lavoro possono ordinare la serie TC 3000 già predisposta per 
QuickPick Remote e adeguarla in una fase successiva.

La serie TC 3000 è dotata di sterzo elettrico 
per un controllo agevole. Grazie all‘esclusivo  
timone X10, tutte le funzioni del carrello si trovano  
a portata di mano. Lo speciale design riduce al  
massimo l’affaticamento della parte superiore del 
corpo. Il pianale ammortizzato con basso gradino di 
ingresso riduce le vibrazioni e l’urto con giunzioni e 
superfici impervie.



L’ampia selezione di accessori Work Assist aumenta  

ulteriormente le prestazioni e la produttività della  

serie TC 3000. 

Dopo aver analizzato tutte le varie operazioni di trasporto  

e di prelievo, i tecnici Crown hanno progettato gli accessori 

Work Assist, in grado di adattarsi a ogni applicazione  

per aumentare la praticità, il comfort, la sicurezza  

e la produttività.

Gli studi dimostrano che, se gli stru-
menti e i materiali sono adeguata-
mente organizzati per il lavoro, la 
produttività e la precisione aumentano 
significativamente. 

La serie TC 3000 offre gli innovativi e flessibili 
accessori Work Assist, in grado di risolvere 
tutte queste esigenze tipiche del luogo di 
lavoro. Gli accessori Work Assist quali tasche 
portaoggetti, blocchi portafogli, portasac-
chetti per rifiuti o portabevande sono facili 
da fissare e combinare. Grazie al sistema di 
montaggio universale, è possibile fissarli al 
tubo accessori Work Assist, disponibile con 
o senza gestione dei cavi. Inoltre, è possibile 
aggiungere griglie di carico anteriori o poste-
riori, portapellicole estensibili, porta scanner a 
pistola e monitor dati.

Tubo accessori 
Work Assist 
posteriore con 
blocco portafogli 
piccolo, porta 
scanner a pi- 
stola e supporto 
universale con 
braccio girevole 
regolabile per 
monitor WMS

Tubo accessori 
Work Assist ante-
riore con gestione 
dei cavi, ampio 
blocco portafogli 
trasparente e porta 
scanner a pistola

Tubo accessori Work Assist 
anteriore con gestione dei 
cavi, griglia di carico e vano 
portaoggetti magnetico 
universale

Sedile a inclinazione regolabile

Hitch Position Control

Paraurti anteriore

Tubo accessori Work Assist ante-
riore con gestione dei cavi

Vano portaoggetti posteriore 
supplementare

Con gli accessori Work 
Assist di Crown è possibile 
creare la postazione di  
lavoro mobile ideale per 
ogni applicazione.



Pantone 424
Pantone 370

Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG 
Philipp-Hauck-Str. 12 
85622 Feldkirchen, Germania 
Tel +49 89 93002-0 
Fax +49 89 93002-133 
crown.com

Crown è sempre impegnata a migliorare i propri prodotti e conseguentemente 
le specifiche sono suscettibili di modifica senza preavviso. 

Crown, il logo Crown, il colore beige, il simbolo Momentum, X10, The X10 
Handle, il logo stilizzato X10, Access 1 2 3, e-Gen, Hitch Position Control, 
QuickPick, Work Assist, V-Force e il logo ecologic sono marchi di fabbrica  
di Crown Equipment Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Copyright 2007-2023 Crown Equipment Corporation 
TC 3000 BROCH I 01/2023 – M01356-005-05
Stampato in Germania

Stampato su carta prodotta senza 
cloro elementare e ricavata da  
foreste sostenibili.


