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CoMuNICato staMPa

Il NuoVo sCIssoR elettRICo Haulotte Da 8 MetRI

optimum 8: l’inarrestabile!

Semplice, robusta e affidabile: la nuova piattaforma a pantografo Optimum 8 oggi è ancora più 

produttiva, più facile da gestire, più economica e sicura da utilizzare. Robusta, affidabile e di facile 

manutenzione, la Optimum 8 è la macchina elettrica ideale per ogni esigenza di lavoro in quota 

fino a 8 metri.

Completamente riprogettata e rinnovata in tutte le sue componenti 
principali, la nuova piattaforma a pantografo elettrica optimum 
8 di Haulotte è un concentrato di energia: nessun ostacolo lo 
ferma; è sempre pronta all’azione; è incredibilmente vantaggiosa in 
termini gestionali. 

estremamente compatta, la Optimum 8 è lunga 1,88 m, larga 
0,76 m e alta 2 m (a riposo fuori tutto con ringhiere). Rapida e 

versatile, si muovo agevolmente in ogni situazione traslando in sicurezza fino alla massima 
altezza, e ha una cesta lunga 1,68 m estensibile fino a 2,59 m. Agile e fluida nei movimen-
ti, grazie ai comandi proporzionali, sale alla massima altezza in soli 37 secondi. Produttiva 
e operativamente sicura, la Optimum 8 garantisce grande autonomia di lavoro, è dotata di 
ruote antitraccia, limitatore di carico in piattaforma e altri accessori di serie o optional per mi-
gliorare sicurezza e comfort dell’operatore. 

 INaRRestaBIle: per tutti i siti interni o esterni
Agile e flessibile, il nuovo scissor Haulotte Optimum 8 si muove, grazie al motore asincro-
no, con grande precisione anche nelle zone più difficili. Optimum 8 è un mezzo estremamente 
flessibile sia in elevazione (per un’altezza di lavoro massima di 7,76 m) , migliorando comfort 
e sicurezza per l’operatore, che in traslazione, grazie al raggio di sterzata ridotto (1,50 m), 
il dato migliore sul mercato.
Veloce: con la velocità di avanzamento di 5,0 km/h, Optimum 8 offre rapidità e produttività 
nelle lavorazioni.
Compatta: Optimum 8 entra ed esce agevolmente anche dagli ambienti più ristretto e conge-
stionati, e grazie alle sue dimensioni contenute (la larghezza è di soli 76 cm) in assetto chiu-
so passa attraverso porte standard senza dover ripiegare le ringhiere.
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stabile: con un peso ottimale (1.530 kg), la piattaforma a pantografo Optimum 8 è in grado 
di operare in cantieri al chiuso come all’aperto, anche con vento fino a 45 km/h, mantenendo 
comunque intatta la sua capacità di carico massima (230 kg).
Dotata di un sistema automatico di protezione anti-ribaltamento (minigonne), la piattafor-
ma Optimum 8 supera facilmente ostacoli di vario genere (fino a una pendenza massima del 
25%) e non ha problemi nel salire e scendere le rampe per essere trasportata su camion.

 PRoNta PeR Il laVoRo: una resistenza a prova d’urto
Contrappeso “intelligente”: Haulotte segna una prima mondiale nel settore delle piattaforme 
di lavoro aereo con una soluzione costruttiva che incorpora un contrappeso posizionato sul re-
tro del telaio, che aumenta la robustezza complessiva della macchina. Solido e indistrutti-
bile, il contrappeso studiato da Haulotte Group agisce come un vero e proprio “paraurto”: 
preserva da danni la macchina; sopporta colpi e urti ripetuti. Ingegnoso accorgimento costrut-
tivo, il contrappeso integra la scaletta (antiscivolo) di accesso in piattaforma. La nuova 
versione della piattaforma Optimum 8 include un cavo (alloggiato in un vano a scomparsa) per 
collegare il caricabatterie; inoltre è possibile dotarla di presa elettrica in cesta (optional). 
Affidabilità ottimale: nella nuova Optimum 8 la durabilità delle componenti è stata moltipli-
cata per 3, grazie a uno specifico trattamento di protezione sia contro l’azione delle intem-
perie che di contrasto agli effetti della la corrosione. Dimezzato, invece, il rischio di perdite di 
olio: la nuova Optimum 8 ha il 50% in meno di tubi idraulici rispetto alla versione preceden-
te, grazie al motore asincrono e alla nuova confermazione della buca del telaio. Connettori 
impermeabili di fabbricazione tedesca proteggono il circuito elettrico da umidità, corrosione e 
altri agenti e azioni aggressivi.

 seMPRe eFFICIeNte: manutenzione ridotta, utilizzo incrementato
Haulotte Group ha studiato soluzioni e accorgimenti costruttivi per garantire nel tempo 
l’efficienza della macchina. La nuova piattaforma Optimum 8, compatibile con lo strumento 
di diagnostica universale Haulotte Diag, integra a bordo il sistema Haulotte activ’screen.  
Il sistema di diagnostica Haulotte ACTIV’Screen fornisce agli operatori una serie di informa-
zioni essenziali al funzionamento ottimale della macchina (disponibili in 6 lingue), quali 
allarmi di malfunzionamento, suggerimenti per la risoluzione dei problemi, così come lo sta-
to di carica della batteria e altri avvisi di manutenzione. Il sistema consente inoltre ai tecnici 
di “accedere” alla centralina di controllo, con un proprio codice di accesso e senza strumenti 
aggiuntivi, per programmare e calibrare la macchina, nonché diagnosticare malfunzio-
namenti. 
Il nuovo scissor Optimum 8 è stato progettato per garantire agli operatori  rapidità di interven-
to sulla macchina. È dotato, infatti, di due vani a cassetto facilmente estraibili per operazioni 
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di  manutenzione ancora più facili: uno sportello per accedere al vano delle batterie, l’altro per 
gli impianti idraulici ed elettrici. Il nuovo motore AC asincrono non ha spazzole,  quindi è to-
talmente senza manutenzione. Tutti gli altri punti di controllo per le  attività di manutenzione 
sono direttamente accessibili.
Versatilità, infine, è la parola d’ordine di questo nuovo scissor elettrico, in grado di offrire pro-
duttività e sicurezza nelle più diverse applicazioni: manutenzioni interne, manutenzioni in-
dustriali, impiantistica civile e industriale, noleggio e logistica, eventi, show e manifestazioni 
indoor e outdoor.

Offrendo la massima efficienza e sicurezza, le piattaforme Haulotte sono conformi ai requi-
siti imposti dalle normative di sicurezza sul lavoro, nazionali come europee (CE, EN280) 
e internazionali (ANSI, CSA, AS, ecc.).

Milano, Settembre 2015

Company profile
Haulotte Group, specialista dei mezzi per l’elevazione di persone e carichi, produce e com-
mercializza, una gamma di macchine di oltre 60 modelli in grado di soddisfare ogni esigenza 
operativa. L’offerta Haulotte Group può contare su 6 stabilimenti e una rete di 23 filiali di ven-
dita e assistenza che servono oltre 100 paesi nel mondo. La gamma di piattaforme per il sol-
levamento di persone comprende 7 famiglie di prodotti: pantografi (elettrici o diesel); articolate 
(elettriche o diesel); telescopiche; trainabili; autocarrate; verticali; “push around”. La gamma di 
macchine per il sollevamento di carichi e la cantieristica comprende la speciale terna e la se-
rie di sollevatori telescopici HTL. 
www.haulotte.it
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