
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES

Prestazioni ottimali per le motorizzazioni Stage IV

■ Nella foto può essere inclusa attrezzatura opzionale.
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La vostra soddisfazione 
è la nostra priorità!
Hyundai presenta una nuova linea di carrelli sollevatori diesel Serie 9.

I carrelli controbilanciati di nuova progettazione a quattro ruote consentono una guida comoda, 

una maggiore produttività e una semplice manutenzione.
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■ Nella foto può essere inclusa attrezzatura opzionale.

Nuovo carrello sollevatore diesel di qualità comprovata con tecnologia avanzata

• Prestazioni ottimali

• Cabina operatore spaziosa

• Indicatore del peso

• Semplice manutenzione

• Monitor LCD a colori da 4,3 pollici (display informazioni centralizzate)

• Climatizzatore FACT (Full Automatic Temperature Control, 
   regolazione della temperatura completamente automatica)
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Elevata efficienza e
prestazioni ottimali

Motore Cummins QSB6.7
122 kW / 2300 giri/min
74,7 kgf.m / 1500 giri/min

Motore potente

Il motore a sei cilindri sovralimentato è potente, affidabile ed economicoed è 
conforme alle normative EPA Tier 4 e EU Stage IV.

Eccellente efficienza del carburante
Consumo di carburante migliorato rispetto al modello precedente.

DOC (Diesel Oxidation Catalyst)

SCR (Selective Catalytic Reduction)                                                                          

EGR (Ricircolo gas di scarico)                                              
- Coppia elevata alle basse velocità
- Eccellente comportamento dei transitori

■ Nella foto può essere inclusa attrezzatura opzionale.
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Il potente motore e sistemi a tecnologia avanzata

consentono di ottenere prestazioni ottimali

e la massima produttività.

Trasmissione ZF completamente automatica

Una trasmissione completamente automatica garantisce agli operatori 
una movimentazione semplice e comoda e un cambio armonioso e 
fluido.L'operatore può selezionare due tipi di modalità automatiche.
(1a <—> 3a, 2a <—> 3a)

Servosterzo completamente idrostatico

Il sistema sterzante idraulico garantisce uno sterzo fluido e flessibile, 
evitando sovragiri e contraccolpi.

Sistema di rilevamento del carico

Viene erogato solo il flusso necessario per i cilindri,così da risparmiare 
energia (niente flusso in eccesso).

Assale motore resistente

L'assale motore con riduzione planetaria di tipo ipoide
eroga la coppia desiderata alle ruote motrici in modo uniforme.

Angolo di inclinazione del montante 
aumentato

Utilizzando l'angolo di inclinazione del montante 
di 15 gradi in avanti e di 10 gradi indietro, 
l'operatore può svolgere il lavoro di carico e 
scarico rapidamente e in assoluta sicurezza.

Sistema di freni a dischi 
umidi

Il sistema di freni a dischi umidi 
non richiede praticamente alcuna 
manutenzione ed è sigillato per la 
massima protezione da polvere e 
acqua.

Pendenza superabile e velocità di traslazione superiori

Il potente motore a prestazioni elevate offre una velocità di traslazione 
superiore, migliora la pendenza superabile e aumenta l'accelerazione su 
qualsiasi terreno accidentato o pendio.

Velocità di traslazione max. 
(senza carico)

Modello
160D-9L

Km / h
35,2

Pendenza superabile max. 
(senza carico)

Modello
160D-9L

%
33
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Massima convenienza ed 
ergonomia ottimizzata

Cabina operatore spaziosa

Il nuovo design della cabina offre maggiore spazio, un campo visivo più ampio e grande comfort per l'operatore.

Quadro interruttori
e della strumentazione 
centralizzato

Lettore CD/MP3
e comandi a distanza

Bluetooth vivavoce
Controllo a distanza
Presa (opzionale)

Sedile riscaldato con poggiatesta e sospensione 
pneumatica (opzionale)

Un elegante sedile regolabile ed ergonomico garantisce un maggiore 
comfort, sicurezza e produttività dell'operatore.

■ Nella foto può essere inclusa attrezzatura opzionale.
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 1 Spia di stazionamento 
 2 Spia di controllo motore 
 3 Spia indicatrice abbaglianti
 4 Spia indicatrice presenza operatore 
 5 Spia cintura di sicurezza 
 6 Spia indicatrice di svolta a sinistra
 7 Indicatore giri/min del motore 
 8 Indicatore peso del carico (opzionale) 
 9 Contaore

 10 Contachilometri    
 11 Indicatore temperatura esterna  
 12 Indicatore temp. impostazione climatizzatore
 13 Indicatore angolo di inclinazione veicolo 
 14 Orologio 
 15 Display delle informazioni T/M
 16 Indicatore di livello di urea 
 17 Angolo della ruota posteriore (opzionale) 
 18 Indicatore angolo di inclinazione montante

 19 Spia indicatrice di svolta a destra 
 20 Indicatore temperatura refrigerante motore
 21 Indicatore temperatura olio trasmissione
 22 Indicatore di riempimento 
 23 Tachimetro

La cabina dal design ergonomico 

garantisce il pieno supporto e 

il massimo comfort dell'operatore.

Climatizzatore a prestazioni elevate e riscaldamento 
(facoltativo)
Lo spurgo aria del climatizzatore con condensatore integrato è 
montato nella parte anteriore della cabina, in modo da non occupare 
spazio utile. Un climatizzatore a prestazioni elevate e un riscaldatore 
garantiscono un ambiente di lavoro costantemente confortevole. 

*Applicazione specifica di FATC (Full Automatic Temperature Control, 
  regolazione della temperatura completamente automatica)

Nuovo cruscotto

Colonna dello sterzo regolabile

La maniglia dello sterzo può essere regolata in base al profilo del corpo 
dell'operatore,per garantire un maggiore comfort.
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Sicurezza avanzata

Sistema di raffreddamento 
aggiornato

È possibile ridurre il consumo di 
carburante e la rumorosità 
mediante l'applicazione di una 
ventola di raffreddamento idrauli-
ca che rileva la temperatura 
dell'aria in ingresso, la temperatu-
ra dell'olio di trasmissione, la tem-
peratura del refrigerante e la tem-
peratura idraulica.

Indicatore del peso 

L'indicatore del peso opzionale visualizza sul monitor il peso del 
carico. Il sensore di carico riduce i controlli del peso a pieno carico e 
l'allarme avvisa il conducente in caso di sovraccarico.

Regime del minimo del motore 
regolabile

Quando il motore è in funzione, è possibile 
aumentare il minimo con incrementi di 25 giri/
min, per poi tornare al precedente regime al 
successivo riavvio.

Centralina motore (Engine Control Module)

A seconda del carico operativo, l'operatore può 
selezionare la modalità motore mediante l'interruttore 
sul pannello laterale.

Modalità STD: modalità di riduzione del consumo di carburante 
per carichi operativi leggeri
Modalità POWER: per impieghi gravosi o marcia in pendenza

Sensore di carico 
(sensore pressione)

Sensor

MCU

MCU

CRUSCOTTO

CRUSCOTTO

Copertura pneumatici 
posteriori

La copertura degli pneumatici 
posteriori in materiale PE è
progettata per evitare l'ostruzione 
del radiatore a causa di
materiali estranei.

Coperchio sottostante 
(opzionale)

Il coperchio sottostante protegge 
il motore e i componenti dai 
danni causati dal terreno, 
aumentando la vita utile dei 
componenti.

Monitoraggio angolo ruota posteriore  

- Indica l'angolo dello sterzo per un'operatività semplice 
- Visualizzazione in tempo reale dell'angolo dello sterzo
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Lo spazio riservato all'operatore è 

stato progettato per garantire 

sicurezza e comfort assoluti.

■ Nella foto può essere inclusa attrezzatura opzionale.

OPSS

(Operator Presence Sensing System, 
sistema di rilevamento della 
presenza di un operatore)

Se il sedile dell'operatore non è 
occupato, tutti i movimenti di guida e del 
montante sono bloccati.

Perfetto per il lavoro 
notturno

- La posizione delle luci di lavoro 
consente all'operatore di agire 
in modo sicuro e senza stress.

- Parte anteriore:parafango (2), 
montante (4) - Parte 
posteriore:cabina (2)

- Spia di combinazione posteriore 
a LED

Montante e rullo laterale di 
supporto altamente 
resistenti

È incluso un rullo laterale 
altamente resistente per il 
montante e il supporto.

Carrello altamente 
resistente

La robustezza del carrello è 
garantita dall'applicazione 
di acciaio strutturale 
estremamente resistente. 
Lavorare in spazi ristretti è facile 
dal momento che la larghezza del 
carrello è inferiore rispetto alla 
larghezza complessiva del veicolo.

Blocco del 
sollevamento

Blocco 
inclinazione

Blocco trazione
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■ Nella foto può essere inclusa attrezzatura opzionale.

Semplicità e 
rapidità di manutenzione

Grande cofano motore

Grazie alla facilità di accesso al vano motore, la manutenzione diventa più rapida ed efficiente. 

Filtro dell'aria in cabina

La pressione interna è mantenuta a livelli leggermente superiori rispetto 
a quella esterna per evitare l'ingresso della polvere e ridurre la 
rumorosità.

Carrello a forca con separatore (opzionale)

Per migliorare la movimentazione e la sostituzione delle forche e di 
altre attrezzature, è disponibile un sistema di separazione opzionale.
È possibile installare facilmente varie attrezzature quali le pinze.

forca perno

forca

sistema di separazione

Display Maintenance 
Management (Gestione 
della manutenzione)

Limite di avvio del 
motore

Sistema automatico di inclinazione 
della cabina

Il sistema automatico di inclinazione della 
cabina agevola e accelera gli interventi di 
assistenza a tutti i componenti del treno 
trasmissione. L'inclinazione a sinistra di circa 
53 gradi della cabina dell'operatore avviene 
tramite un servocilindro idraulico con 
assistenza elettrica, agevolando l'accesso ai 
componenti interni del carrello.
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inmm inmm inmm lbkg lbkg lbkg

V300 126.0 3200 118.9 3020 0 0 10 10 35,20016000 35,20016000 52,80923954 

V330 131.9 3350 130.7 3320 0 0 10 10 35,20016000 35,20016000 53,03724058 

V350 135.8 3450 138.6 3520 0 0 10 10 35,20016000 35,20016000 53,19424129 

V400 145.7 3700 158.3 4020 0 0 10 10 35,20016000 35,20016000 53,67224346 

V450 155.5 3950 178.0 4520 0 0 10 10 35,20016000 35,20016000 54,18824579 

V500 165.4 4200 197.6 5020 0 0 10 10 35,20016000 35,20016000 54,59924766 

V550 175.2 4450 217.3 5520 0 0 10 10 35,20016000 35,20016000 55,16225021 

V600 185.0 4700 237.0 6020 0 0 10 10 35,20016000 34,76015800 55,57325207 

V650 194.9 4950 256.7 6520 0 0 10 10 35,20016000 34,21015550 55,97925392 

V700 204.7 5200 276.4 7020 0 0 10 10 35,20016000 33,77015350 56,39025578 

TS460 116.1 2950 182.4 4634 61 1538 10 10 35,20016000 35,20016000 55,21325044 

TS508 122.0 3100 200.2 5084 66 1688 10 10 35,20016000 34,32015600 55,64425240 

TS538 126.0 3200 212.0 5384 70 1788 10 10 35,20016000 33,88015400 55,89625354 

TS568 129.9 3300 223.8 5684 74 1888 10 10 35,20016000 33,55015250 56,14625468 

TS600 134.6 3420 238.0 6044 79 2008 10 10 35,20016000 33,22015100 56,38825578 

TS658 141.7 3600 259.2 6584 86 2188 10 10 35,20016000 32,67014850 56,79225761 

TS700 147.6 3750 276.9 7034 92 2338 10 10 35,20016000 32,12014600 57,33526007 

La disposizione ideale dei componenti 

rende l'accesso per la manutenzione 

più agevole e comodo.

■ Nella foto può essere inclusa attrezzatura opzionale.

Interruttore principale

Un interruttore principale scollega 
l'alimentazione della batteria per proteggere il 
sistema elettrico in caso di dispersione di 
corrente

Telecamera posteriore (opzionale)

La telecamera posteriore facilita le operazionie 
supporta quattro canali.

Caratteristiche del montante

Tipo montante

Altezza 
di ingombro
(abbassata)

Altezza
massima 

forca

Altezza 
sollevamento 

libero

Inclinazione Angolo

Avanti Indietro

Capacità di carico

900 mm
LC

36 in 
LC

1200 mm
LC

48 in 
LC

Peso del carrello 
(scarico)

A 2 stadi 
a solleva-

mento 
libero 

limitato

A 3 stadi 
a solleva-

mento 
libero 

completo

Gradi Gradi



*  Le attrezzature standard e opzionali potrebbero variare in base al paese. Per maggiori informazioni, rivolgersi al concessionario Hyundai locale.
*  Le foto possono contenere accessori e attrezzature opzionali non disponibili per tutte le regioni.
*  I materiali e le specifi che sono soggetti a modifi ca senza preavviso.
*  Tutte le misure del sistema britannico sono arrotondate al valore di libbra o pollice più vicino.
*  L'impianto di aria condizionata su questa macchina contiene il gas fl uorurato ad eff etto serra HFC-134a (Global Warming Potential = 1430). 
 L'impianto contiene 0,55 kg di refrigerante con un CO2 equivalente di 0,7865 tonnellate.
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Capacità di carico

Afmetingen Specifi che tecniche
 Identificazione

1. 1 Fabbricante Hyundai
1. 2 Tipo 160D-9L
1. 3 Motore: elettrico, diesel, GPL DIESEL
1. 4 Tipo di funzionamento: a mano, pedoni, in piedi, seduto, selettore ordine Seduto
1. 5 Capacità di carico (standard) Q (kg) 16000
1. 6 Distanza dal centro del carico c (mm) 1200
1. 8 Distanza di carico, centro dall'assale motore alle forche x (mm) 999
1. 9 Interasse y (mm) 3750

 Pesi
2. 1 Peso manutenzione kg 23954
2. 2 Caricamento assale, caricato anteriore/posteriore kg 37448 / 2506
2. 3 Caricamento assale, scaricato anteriore/posteriore kg 12065 / 11888

 Ruote, telaio
3. 1 Pneumatici: gomma solida (V), superelastico (SE), pneumatico (P), poliuretano (PE) pneumatico
3. 2 Dimensione pneumatici, anteriori 12.00 - 20 - 20PR
3. 3 Dimensione pneumatici, posteriori 12.00 - 20 - 20PR
3. 5 Ruote, numero anteriore/posteriore (x = ruote condotte) 4 x 2
3. 6 Larghezza cingolo, anteriore b10 (mm) 1860
3. 7 Larghezza cingolo, posteriore b11 (mm) 2034

 Dimensioni base
4. 1 Angolo di inclinazione avanti/indietro montante/carrello a forca              Gradi 10 / 10 (15 / 10)
4. 2 Altezza montante abbassato h1 (mm) 3200
4. 3 Sollevamento libero h2 (mm) 0
4. 4 Altezza sollevamento h3 (mm) 3020
4. 5 Altezza montante esteso (standard) h4 (mm) 4660
4. 7 Altezza del tetto di protezione di carico dell'operatore h5 (mm) 3075
4. 8 Altezza seduto/altezza in piedi h7 (mm) 1910
4. 12 Altezza di accoppiamento h10 (mm) 610
4. 19 Lunghezza complessiva l1 (mm) 8014
4. 20 Lunghezza al lato frontale delle forche l2 (mm) 5564
4. 21 Larghezza d'ingombro b1 (mm) 2540
4. 22 Dimensioni forche (tipo gancio) L x L x A s x e x l (mm) 100 x 250 x 2450
4. 24 Larghezza carrello a forca b3 (mm) 2540
4. 31 Distanza da terra, caricato, sotto montante m1 (mm) 245
4. 32 Distanza da terra, al centro dell'interasse m2 (mm) 380
4. 33 Larghezza corsia per pallet 1000 x 1200 nel senso trasversale (P x L)  Ast (mm) 8902
4. 34 Larghezza corsia per pallet 800 x 1200 nel senso della lunghezza (L x P) Ast (mm) 8902
4. 35 Raggio di svolta Wa (mm) 5220
4. 36 Distanza minore del fulcro b13 (mm) 2048

 Prestazioni
5. 1 Velocità di marcia, carico/scarico km/h 35,2
5. 2 Velocità di sollevamento, carico/scarico mm/s 330 / 450
5. 3 Velocità di abbassamento carico/scarico mm/s 430 / 390
5. 6 Forza di trazione alla barra, carico KN 134518
5. 7 Prestazioni in pendenza, carico % 33
5. 10 Freno di servizio Idraulico

 Motore
7. 1 Costruttore del motore / marca  Cummins QSB6.7
7. 2 Potenza motore secondo la norma ISO 1585                       kW 122
7. 3 Coppia massima 1/min 2300
7. 4 Numero cilindri / cilindrata /cm³ 6 / 6690
7. 5 Consumo carburante secondo ciclo VDI ℓ/h 12,1

 Maggiori dettagli
8. 1 Tipo di controllo trazione Power Shift
8. 2 Pressione operativa (impianto/accessori) bar 230 / 165
8. 3 Volume olio attrezzature (accessori) ℓ / min 203
8. 4 Livello sonoro all’orecchio dell’operatore secondo la norma DIN 12 053  db (A) 71,2

Ca
ric

o 
 (k

g)

Ca
ric

o 
 (k

g)

Centro di carico (mm) Centro di carico (mm)

.  Forca (Lungh. x Largh. x Spess.) (mm)
   160D-9L :
   90 x 200 x 1200 / 90 x 200 x 1500 / 
 90 x 200 x 1650 / 95 x 200 x 1800 /
 95 x 200 x 2100 / 95 x 200 x 2440 /  
 100 x 200 x 2600  
.  MONTANTE : Montante Simplex / 
 Montante Duplex / Montante Triplex
.  Sovrapattino : 1800 / 2000 / 2400 / 2600
.  MCV : 3 rulli / 5 rulli
.  Posizionatore forca : ø 82 / ø 100
.  Spostamento laterale integrale
.  Posizionatore forca integrale
.  Carrello a forca con separatore
.  Impianto idraulico : 3 rulli / 4 rulli / 5 rulli

.  Larghezza carrello (2730 mm) (160D-9)

.  Compressore d'aria

.  Sedile : riscaldato, in pelle / sedile riscaldato 
 con sospensione pneumatica KAB
.  Bluetooth vivavoce
.  Faro rotante (LED)
.  Climatizzatore e riscaldatore
.  Telecamera posteriore
.  Indicatore peso
.  Pneumatico pieno
.  Tergicristallo superiore
.  RMS (Sistema gestione remota)
.  Monitoraggio angolo ruota posteriore
.  Cabina

Componenti opzionali


