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COMUNICATO STAMPA
LA NUOVA PIATTAFORMA TELESCOPICA DA 28 METRI

Haulotte HT28: un mix di precisione e robustezza
Grazie ad oltre 30 anni di esperienza e di impegno nella creazione di soluzioni semplici, robuste e
affidabili, idonea alle più svariate applicazioni, la versatile gamma HT28 si adatta facilmente a ogni
tipologia di intervento: opere edili, rifiniture, lavori di manutenzione e di ispezione, ristrutturazione di
edifici, demolizioni, costruzioni navali, industria estrattiva, manutenzione del verde e molto altro.

1. SICUREZZA GARANTITA
• Nuovo sistema ACTIV’Lighting
Per semplificare le operazioni di carico e scarico su camion garantendo la massima sicurezza degli operatori Haulotte Group ha sviluppato un innovativo sistema di illuminazione ad altissime prestazioni, l’ACTIV’Lighting System-Safe Load, inaugurato per la prima volta sulla
linea HT28. Con diversi punti luce collocati intorno alla macchina, questo sistema illumina perfettamente i comandi e l’intera area intorno al braccio, consentendo agli utilizzatori di operare
in tutta tranquillità.
• Sistema di sicurezza secondario di nuova generazione
Perfettamente integrato nel quadro comandi superiore, la nuova generazione del sistema di
protezione secondaria Haulotte Activ’Shield Bar 2.0 offre una protezione aggiuntiva, tutelando gli utilizzatori da qualsiasi rischio di schiacciamento senza comprometterne la produttività.
• Sbraccio laterale elevato e movimenti simultanei
Per facilitare il compito degli operatori Haulotte Group ha progettato un braccio telescopico
che risponde perfettamente allo scopo:
- con uno sbraccio laterale massimo di circa
24 m, gli utilizzatori possono raggiungere anche le aree di lavoro più inaccessibili;
- grazie ai movimenti perfettamente simultanei,
il braccio telescopico è in grado di estendersi
rapidamente a tutta altezza, con un notevole
risparmio di tempo per raggiungere la zona di
lavoro.
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• Doppia capacità di carico (disponibile come opzione)
A causa dei limiti di portata della macchina, gli utilizzatori non possono sempre caricare contemporaneamente tutte le loro attrezzature. La gamma HT28 risolve brillantemente questo problema offrendo in via opzionale una duplice modalità di carico 230 kg/350 kg. Nella modalità 350 kg,
la capacità di sollevamento della piattaforma viene aumentata di un ulteriore 40%.
• Utilizzo fuoristrada
La gamma HT28 è stata progettata per spostarsi facilmente anche su terreni accidentati o
aree difficilmente accessibili offrendo i seguenti vantaggi:
- un assale oscillante per i terreni più impervi;
- bloccaggio idraulico del differenziale per distribuire in modo più efficace la potenza alle ruote;
- elevata altezza da terra per superare ogni ostacolo;
- pendenza superabile fino al 45%.
• Optional
Per facilitare il lavoro degli utilizzatori Haulotte Group ha sviluppato molteplici allestimenti
opzionali per soddisfare ogni esigenza, ad esempio kit per vetrai, kit per impiantisti idraulici, pneumatici anti-impronta, prese di forza, kit per ambienti ostili, presa aria compressa sulla
piattaforma, ecc.

3. MASSIMO COMFORT
• Comandi ergonomici + vassoio porta attrezzi standard
Come tutte le nuove macchine sviluppate da Haulotte Group, la gamma HT28 prevede:
- un quadro comandi in cesta progettato per offrire il completo controllo dei movimenti di sollevamento con accuratezza e precisione;
- un pratico vassoio porta attrezzi standard per trasportare e avere sempre sotto mano gli attrezzi necessari.

4. Durata superiore
Come tutte le nuove macchine sviluppate da Haulotte Group, la gamma HT28 implementa i
più recenti standard costruttivi (trattamento anticorrosione, cofani rinforzati), in modo da garantire una maggiore robustezza e durata preservando il valore residuo della macchina.
Il quadro comandi è protetto da una copertura ad alta resistenza. Il sistema di controllo del carico, anch’esso protetto, non entra mai in contatto con il suolo. Grazie alla collocazione all’interno del telaio i bracci dello sterzo sono protetti contro ogni impatto.
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5. FACILITÀ DI MANUTENZIONE
• Diagnostica imbarcata
La gamma HT28 è equipaggiata con il sistema di diagnostica di bordo ACTIV’Screen, uno
strumento completo che fornisce accesso a:
- dettagli e procedura completa di risoluzione dei guasti;
- impostazioni della macchina;
- avvisi di manutenzione e intervalli di manutenzione;
- personalizzazione delle impostazioni generali quali lingua dell’interfaccia e unità di misura.
ACTIV’Screen è un vero e proprio assistente in grado di supportare gli utilizzatori nello
svolgimento delle operazioni di manutenzione quotidiana.
• Predisposizione per sistemi telematici
Per applicazioni di gestione flotte la gamma HT28 è dotata di un connettore telematico universale come standard. Adattabile ad ogni tipologia di sistema telematico, il sistema consente di
collegare rapidamente ogni dispositivo alle macchine Haulotte, offrendo la possibilità di gestire tutte le macchine senza necessità di utilizzare una soluzione telematica specifica.

6. EFFICIENZA DI GESTIONE
• Sistema Stop Emission
Quando gli operatori stanno lavorando in quota il motore spesso rimane attivo senza necessità, con un conseguente spreco di risorse. Per questo motivo la gamma HT28 è equipaggiata con l’innovativo sistema STOP Emission System che arresta e riavvia automaticamente
il motore. Questa soluzione riduce l’uso di motore e componenti fino al 20%, prolungandone
così la vita e mantenendo un elevato valore residuo della macchina, diminuendo parallelamente i consumi di carburante e i
costi operativi.
Poiché la macchina presenta emissioni acustiche ridotte
fino al 20%, gli operatori possono lavorare in aree sensibili (ospedali, scuole, edifici per uffici, ecc.).
• Cesta modulare
Il telaio della cesta e i cofani sono costituiti da componenti facilmente smontabili. In caso di sostituzioni dovute a usura è
sufficiente smontare il solo componente danneggiato; una soluzione rapida, semplice ed economica.
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Per gli operatori, il comfort di utilizzo è essenziale quando si trovano a intervenire a una altezza di 28 metri. Queste piattaforme telescopiche offrono un livello di flessibilità e precisione
senza precedenti, offrendo agli utilizzatori maggiore sicurezza e permettendo loro di raggiungere l’area di lavoro desiderata in modo rapido e sicuro.
Per le società di noleggio, la gamma HT28 è stata progettata per sostenere utilizzi intensivi
e grande facilità di manutenzione. Haulotte Group ha quindi cercato la soluzione ideale a una
delle vostre principali esigenze: disporre di una macchina robusta, che richiede poca manutenzione e e a costi concorrenziali.
Grazie agli eccellenti livelli di sicurezza offerti le piattaforme aeree Haulotte sono conformi alle più recenti normative internazionali, in particolare agli standard europei, asiatici, australiani
e nordamericani.

Company profile
Haulotte Group, specialista dei mezzi per il sollevamento di persone e carichi, produce e commercializza, 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 vendita e assistenza che servono oltre 100 paesi nel mondo. La gamma di piattaforme per il sollevamento di persone e carichi comprende 6 famiglie di prodotti: piattaforme a pantografo (elettriche o diesel); piattaforme articolate (elettriche o diesel); piattaforme telescopiche; piattaforme
verticali; piattaforme “push around”; la gamma di sollevatori telescopici HTL.
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