
TAWI Mobile Order Picker 

TAWI Mobile Order Picker 

Picking veloce ed          
efficiente



TAWI Mobile Order Picker 

Solleva fino a 80 kg senza sforzo fisico. Il 
sollevatore evita all'operatore di sollevare in 
posizioni scomode.  

Un sollevatore a vuoto su un braccio articolato ti 
permette di raggiungere punti particolarmente 
lontani dei porta pallet. 

Il sollevatore gestisce facilmente un'ampia 
varietà di carichi tra cui pacchi, sacchi, pannelli, 
fusti e altro.

Prendi e solleva praticamente qualsiasi cosa, ovunque

Ergonomico

Facile da usare

"Usiamo l'attrezzatura di 
sollevamento TAWI ogni giorno, i 
sollevatori sono facili da usare, 
affidabili e facilitano il nostro 
lavoro quotidiano. La sensazione 
di muovere i nostri prodotti senza 
sforzo è incredibile"
Markus Widén
Production manager, Ferrita, Svezia

Qualità svedese. Soluzioni globali.

Le soluzioni di sollevamento TAWI facilitano, da anni, la 
movimentazione ergonomica dei materiali. Personalizzando le 
nostre soluzioni a seconda delle tue esigenze specifiche 
possiamo garantirti un aiuto concreto per sollevare anche il tuo 
business!

TAWI Mobile Order picker offre una soluzione unica per il 
prelievo di ordini da portapallet, scaffali o trasportatori. Preleva 
semplicemente l'unità di sollevamento con qualsiasi tipo di 
transpallet o muletto e trascinala o guidala ovunque sia 
necessario.

Logistica di magazzino  

efficiente con il prelievo 

mobile degli ordini
Una buona ergonomia è un modo efficace per rendere la 
tua attività più produttiva e redditizia. Questo sollevatore 
a vuoto mobile permette a una sola persona di fare il 
lavoro che spesso viene eseguito da due operatori.   
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Aumenta 
l'efficacia 
nell'evasione 
degli ordini di 
magazzino con il 
nostro carrello 
commissionatore 
mobile

TAWI Mobile Order Picker- ti aiuta a raddoppiare la produttività

La sfida - mentre altre operazioni in un magazzino possono essere automatizzate, il prelievo degli ordini rimane in 
gran parte manuale. Probabilmente saprai che almeno il 50% dei costi di manodopera nel tuo magazzino sono legati 
al prelievo degli ordini - un grande potenziale di risparmio. 

La soluzione - il nostro sollevatore a vuoto mobile permette a una sola persona di fare il lavoro che spesso viene 
eseguito da due operatori. Chiunque può ora sollevare merci pesanti e posizionarle sui pallet in modo sicuro ed 
ergonomico. 

"L'investimento in attrezzature di sollevamento TAWI si 
ripaga rapidamente grazie agli evidenti benefici per la salute 
dei dipendenti"
Danny Flass
Production site supervisor, Rockwool, Belgio
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Soluzioni per un'evasione 
efficace degli ordini di  
magazzino

Il carrello commissionatore mobile è un'unità mobile di 
sollevamento a vuoto compatibile con qualsiasi LLOP. 

L'uso del nostro carrello commissionatore mobile con lo 
strumento Easy Reach permette all'operatore di raggiungere 
facilmente i portapallet, prelevando la merce dalla parte 
posteriore di un pallet senza muovere un muscolo. Questo evita 
all'operatore di effettuare sollevamenti in posizioni scomode. 

Il commissionatore si regola facilmente in altezza per 
adattarsi ai tuoi portapallet.

Con un'ampia selezione di ventose, puoi trovare facilmente lo 
strumento necessario per sollevare la tua merce. Devi sollevare 
più tipi di carico? Aggiungi un cambio rapido e passa 
facilmente da un accessorio all'altro a seconda del tipo di collo. 

Ergonomico

Facile da usare

Caratteristiche 

principali

• Sollevatore a vuoto mobile

• Utilizzabile facilmente su 
qualsiasi carrello elevatore

• Avvio rapido

• Unità indipendente

• Pompa/batteria integrata

• Strumenti multipli per sollevare 
qualsiasi cosa, da scatole a sacchi 
a tavole di laminato

• Solleva fino a 80 kg senza sforzo 
fisico

Grazie alla forma del telaio di 
presa dell’ Easy Reach, 
l'operatore può comodamente 
prelevare colli anche se posti 
in spazi difficilmente 
raggiungibili. 

Il carico può liberamente 
ruotare  sull’asse verticale del 
telaio di presa facilitandone il 
posizionamento.   

Ottieni un prelievo di ordini efficiente in termini di 
tempo senza compromettere la qualità o la salute e la 
sicurezza dei lavoratori.  Il MOP ti permette di spostarti 
rapidamente tra gli scaffali, prelevando la merce sui pallet 
con uno sforzo fisico minimo.
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La lampada integrata facilita il lavoro in spazi bui. 

Batteria e pompa a vuoto sono integrate 
nell’unità, protette da una robusta copertura.

Funzioni 
intelligenti

Le gambe di supporto si attivano automaticamente quando si avvia la pompa

Utilizza il TAWI MOP con 
qualsiasi  transpallet o muletto.

Portalo dove serve.

Parcheggia l'unità e attiva la 
pompa premendo un pulsante. Le 
gambe di supporto si abbassano 
automaticamente.

Inizia a caricare/scaricare la 
merce.

Veloce e facile da usare
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Specifiche tecniche

Modello MOP VM40 MOP VM50 MOP VM60 MOP VM80

Portata (kg/lbs) 40/88 50/110 60/132 80/176

Lunghezza massima del tubo di  

sollevamento (mm)
1750 1750 1750 1700

ø Tubo di sollevamento (mm) 120 140 160 180

Corsa del sollevatore a vuoto (mm) 1340 1320 1320 1290

Corsa del montante (mm) 500 500 500 500

Rumorosità, in stand by (dB) 76 76 76 76

Rumorosità, in funzione (dB) 75 75 78 78

Altezza massima di sollevamento* (mm) 

con montante abbassato (mm)

1940

1440

1920

1420

1900

1400

1890

1390

Procedura di carica della batteria Collegare a un'idonea presa elettrica 240V 10A monofase 50Hz con collegamento di terra. Raccomandata 

una carica continua di 8 ore.

Sostituzione del pacco batteria Pacco batteria sostituibile per prolungamento durata batteria. Questa procedura impiega circa 10 minuti.

Fonte di alimentazione esterna L'unità può essere collegata ad un alimentatore a 24V.

Velocità del montante in alto e in basso 52-58 mm/s

Peso dell'unità 630 kg

*Dalla base della testa (esclusa la ventosa)

Disegni tecnici

I disegni contenuti nelle pagine seguenti forniscono una panoramica del Mobile Order Picker TAWI in varie prospettive. La 
tabella riportata nella pagina seguente, in alto a destra, elenca le dimensioni dell'unità equipaggiata con diversi modelli di 
sollevatore a vuoto. Tutte le misure sono espresse in millimetri.

Questa vista dall'alto illustra l'area di lavoro 

ottenibile con il braccio articolato.

Il braccio articolato può essere installato in tre posizioni diverse (sinistra/

centro/destra). L’area di lavoro rispetto all'unità varierà a seconda di dove è 

fissato il braccio.
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Il disegno qui sopra fornisce una vista frontale dell'unità di sollevamento, 

indicando i differenti punti di installazione del braccio di sollevamento (N).
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Il disegno a sinistra mostra l'altezza totale dell'unità, la lunghezza del 

braccio articolato, la corsa di sollevamento e altro ancora. 

L’alloggiamento per forche è regolabile per adattarsi a tutti i tipi di carrelli elevatori e si differenzia per il mercato Europeo ed USA, come nella 

tabella e nel disegno seguenti.

C

B

A

D

MOP VM40 MOP VM50 MOP VM60 MOP VM80

A* 150 149 132 156

B 1340 1320 1320 1290

C* 1490 1469 1452 1446

D 592 613 630 637

E 2000 2000 2000 2000

F 1100 1100 1100 1100

G* 2000 2000 2000 2000

H* 2080 2080 2080 2080

I* 1850 1850 1850 1850

J 1150 1150 1150 1150

K 1710 1710 1710 1710

L 1100 1100 1100 1100

M 1130 1130 1130 1130

N 470 470 470 470

*+500mm quando il montante è in posizione elevata.

Euro US

A 200 mm 332 mm

B 65 mm 66 mm

C 315-535mm 365-495mm

D 860 mm 860 mm



Sollevamento Intelligente

Cina
Shanghai
+86 21 5237 6545
la.cn.info@piab.com

India
+91 8939151169
info-india@piab.com

EUROPA AMERICA ASIA

Brasile
Sao Paulo
+55 (0)11-4492-9050
info-brasil@piab.com

Canada 
Richmond Hill (ON)
+1 (0)905-881 16 33
la.ca.info@piab.com

USA
Bolingbrook (IL)
+1 630-655 29 05
la.us.info@piab.com

Danimarca
Risskov
+45 8617 2266
la.dk.mail@piab.com

Francia
Beauchamp
+33 (0)139-95 65 00
la.fr.info@piab.com

Germania
Kaarst
+49 (0)211-20 54 27 – 40
la.de.info@piab.com

Paesi Bassi
Helmond
+31 492-52 37 05
la.nl.info@piab.com

Spagna
Barcelona
+34 933-20 59 84
la.es.info@piab.com

Svezia
Täby (Piab Group HQ) 
+46 (0)8-630 25 00
info-sweden@piab.com

Kungsbacka (TAWI HQ)
+46 (0)300-18 50 01 
la.info@piab.com

Regno Unito
Northampton
+44 (0)1604-59 11 20
la.uk.sales@piab.com

Italia
Volvera (TO)
+39 (0)11 4143521
la.it.info@piab.com

TAWI - A brand by Piab Group




