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I responsabili di 
magazzino apprezzano 
un carrello in grado 
di fare tutto – 
operazioni di carico, 
di movimentazione e 
di immagazzinamento: 
� Sistemi di trazione e 

sollevamento CA, per un 
funzionamento potente ed 
effi ciente 

� Intrinsic Stability System® per 
maggiore maneggevolezza

� Maneggevolezza e visibilità 
eccezionali 

� Montante a quattro stadi 
opzionale, per altezze superiori 
di sollevamento e ridotto 
ingombro a montante chiuso

UNO 
STACANOVISTA
TUTTOFARE…

La serie SC 5300 
è progettata e 
realizzata per fornire 
risultati eccezionali:
� Flessibilità di utilizzo in 

applicazioni multiple 

� Informazioni intelligenti a 
bordo, per ottimizzare l’uso 
e la manutenzione

� Monitoraggio e controllo 
integrato dei parametri 
chiave delle prestazioni

Tutto questo è offerto dalla serie SC 5300 Crown: 
il nuovo potente strumento a tre ruote con il massimo 
livello di fl essibilità al costo di gestione più basso.

 …PER TOTALE
FLESSIBILITÀ

� Comfort e produttività 
dell’operatore 

� Costo totale di proprietà 
contenuto, elevata qualità e 
massima longevità

� Ampia gamma di modelli 
e accessori per soddisfare 
le specifi che esigenze 
del cliente

Un vero 
factotum, 
dovunque

Nell’industria manifatturiera, nella vendita all’ingrosso 
o al dettaglio, nei trasporti o in ogni altro settore, l
e esigenze di maggiore produttività e redditività 
impongono un grado di adattabilità tutto nuovo. 
La serie SC 5300 Crown offre proprio questo. 



Lavoro negli spazi ristretti 
Grazie alle sue caratteristiche, il carrello SC 5310 è un vero 
modello salvaspazio:  
� Movimentazione e stabilità tipici di un carrello più grande

� Suffi ciente alimentazione con risparmio sui costi della batteria

� Massima maneggevolezza con una lunghezza telaio di soli 1732 mm

Tutti i modelli della serie SC 5300 sono integrabili 
con una vasta gamma di accessori opzionali, per 
aumentare ulteriormente la versatilità:
� Traslatori laterali, pinze e altre attrezzature

� Maggiore massa nel contrappeso per maggiore padronanza 
alla guida

� Velocità comandate dal sistema di controllo dell’idraulica per 
una movimentazione regolare dei carichi

Gli accessori aiutano

PER OGNI
ESIGENZA
Queste macchine fl essibili e infaticabili erogano potenza, 
maneggevolezza e affi dabilità imbattibili per qualunque 
attività, giorno dopo giorno, anno dopo anno. Entrata e 
uscita dai rimorchi, lavori su piani di carico e rampe, 
movimentazione dei carichi dal transito e trasporto allo 
stoccaggio: con la serie SC 5300 gli operatori fanno di più 
in meno tempo.

Capacità di 
adattarsi
Il lavoro in pendenza 
è più facile grazie alla 
potenza di Crown:
� Trazione CA a 48 V con 

velocità massima di 16 km/h

� Controllo intelligente con la 
tecnologia di Access 1 2 3®

� Robusto motore Crown con 
potente coppia 

� Frenatura e-GEN® per 
maggiore affi dabilità e ridotta 
manutenzione

� Funzione Crown di blocco 
rampa per mantenere la 
posizione

Se l’applicazione 
richiede ridotta 
altezza di ingombro 
e collocazione del 
carico ad altezza 
elevata, il montante 
a quattro stadi 
Crown è la giusta 
risposta:
� Altezza ridotta del 

montante per caricare 
i container 

� Alzata libera totale 

� Altezza di sollevamento 
supplementare di 
1270 mm rispetto al 
montante a tre stadi con 

           lo stesso minimo 
          ingombro

Montante a 
quattro stadi

Posizionatore forche
� Regolazione dello scartamento 

forche per diverse larghezze di 
carico, senza allontanarsi dal 
sedile di guida

� Massima stabilità del carico

posizione



Crown offre intelligenza 
integrata senza pari a 
bordo macchina. Il 
sistema di controllo totale 
Access 1 2 3 agevola gli 
operatori con diagnostica 
e gestione automatica 
delle prestazioni in tempo 
reale. L’Intrinsic Stability 
System® assicura 
prestazioni granitiche in 
applicazioni multiple.

Access 1 2 3 non ha 
eguali sul mercato 
e offre agli operatori una 
padronanza eccezionale grazie 
al monitoraggio e alla gestione 
in tempo reale di trazione, 
frenatura, sterzo, sistema 
idraulico e altri sistemi chiave. Il 
carrello “pensa” costantemente 
a tutti questi fattori, mentre gli 
operatori possono concentrarsi 
sul compito assegnato. Il 
sistema fornisce anche pratica 
diagnostica di bordo, per 
localizzare velocemente i 
problemi e rimanere sempre 
operativi.

Muscoli e 
cervello 

La serie SC 5300 è 
caratterizzata da 
robuste trasmissioni 
e potenti motori CA, 
progettati e costruiti da Crown 
per assicurare prestazioni e 
affi dabilità eccellenti per l’intera 
vita del carrello. L’integrazione 
di componenti realizzati da 
Crown ottimizza la potenza e 
consente di sfruttare appieno la 
frenatura motore dell’esclusivo 
sistema e-GEN.

Con oltre quattro 
decenni di 
innovazione nei 
sollevatori elettrici 
controbilanciati,  
nessuno come Crown 
assicura la sicurezza e 
produttività degli operatori. 
Nella serie SC 5300, la 
stabilità non è un aspetto 
secondario e neppure 
un’altra preoccupazione del 
guidatore, in quanto l’Intrinsic 
Stability System supporta 
proattivamente la sicurezza 
e l’ef� cienza.

Intrinsic Stability System, 
padronanza integrata

Evoluzione della potenza La frenatura e-GEN® offre 
vantaggi in termini di prestazioni, 
manutenzione e costi di 
gestione, grazie all’eliminazione 
del tradizionale freno ad attrito.

� Azione frenante del motore 
variabile, in funzione delle 
condizioni presenti

� Manutenzione ridotta (meno 
componenti e punti di usura) 

� Sforzo ridotto sul pedale

� Freno di stazionamento 
automatico

INFORMAZIONI 
INTEGRATE,
UNA MARCIA IN PIÙ

Controllo intelligente 
della velocità su 
rampa: mantiene costante 
la velocità e assicura 
automaticamente il blocco 
in pendenza

 Più massa dove serve: 
uso esteso dell’acciaio, più un 
contrappeso che assicura 
ulteriore stabilità e supera i 
requisiti delle normative

 Interblocco brandeggio:  

limita l’angolo di brandeggio del 
montante in base all’altezza 
delle forche e al carico

Controllo della velocità 
di marcia: la serie SC 5300 
limita automaticamente la velocità 
di marcia in base al peso del 
carico, all’altezza del sollevamento 
e all’angolo della sterzata

Velocità comandata 
dal sistema idraulico:  

il sistema idraulico limita 
automaticamente la velocità 
di brandeggio e degli accessori 
in funzione dell’altezza forche e 
del peso del carico, aumentando 
la stabilità del veicolo

Controllo della velocità in 
curva: grazie all’unità intelligente 
a bordo macchina, la serie SC 5300 
conosce l’angolo delle ruote sterzanti 
e la velocità del carrello, e utilizza 
queste informazioni per regolare la 
velocità in curva 

La riuscita di un’operazione dipende sempre dalla 
condivisione di informazioni in tempo reale per 
ottimizzare le prestazioni. Questa descrizione si 
addice perfettamente alla serie SC 5300.

Diagnostica di bordo in loco
La tecnologia brevettata Access 1 2 3® è un sistema integrato che offre 
diagnostica di bordo senza la necessità di collegare una console esterna 
o un PC portatile.
Il pratico display comunica i codici evento ed è possibile utilizzare un voltmetro incorporato per 
individuare l’origine dei guasti. I tecnici possono azionare i componenti sospetti e testarne il 
funzionamento direttamente dal display, senza ricorrere al laborioso processo tradizionale di 
scambio dei componenti. Access 1 2 3 è il sistema utilizzato su tutti i carrelli Crown: una volta 
acquisita dimestichezza con un carrello, il tecnico li conosce tutti.  



È semplice: l’operatore non si limita a fare avanzare il carrello, ma 
contribuisce al risultato economico. Ecco perché i carrelli Crown sono 
studiati per ottimizzare il comfort e le prestazioni del guidatore.

MIGLIORE ERGONOMIA, 
PIÙ RISPARMI E PRODUTTIVITÀ

La serie SC 5300 è 
caratterizzata da facilità 
di ingresso e uscita per 
favorire la rapidità e 
sicurezza di movimento 
degli operatori. 
La visibilità è 
signifi cativamente 
accresciuta da varie 
soluzioni di design, 
che vanno dalla 
posizione avanzata del 
sedile di guida alla 
confi gurazione attenta 
del montante. I comandi 
si trovano a portata di 
mano, minimizzando 
il movimento e la 
sollecitazione del 
braccio dell’operatore. 
Non c’è l’intralcio della 
leva del freno di 
stazionamento da 
attivare, perché il freno 
viene inserito non 
appena il carrello si 
arresta del tutto.

Un sedile molleggiato 
regolabile in funzione 
del peso con supporto 
lombare assicura 
all’operatore il sostegno 
necessario per lavorare 
tutto il giorno, mentre il 
piantone sterzo a 
regolazione continua 
consente agli operatori 
di ogni corporatura di 
trovare una posizione 
comoda.

Comandi 
a portata 
di mano
Il comfort 
dell’operatore è 
ulteriormente 
accresciuto da una 
serie di leve di 
comando idraulico 
facili da raggiungere, 
identifi care e azionare: 
� Comandi a leve 

potenziometriche con 
controllo direzionale montate 
nel bracciolo regolabile 

Gli operatori hanno 
il vantaggio di una 
visibilità migliorata in 
avanti, all’indietro, 
verso l’alto e verso 
il basso:
� Grazie al design a cabina 

avanzata l’operatore è più 
vicino alla zona di intervento

Superiorità 
visibile

� Visuale libera da ostacoli sulle 
forche e sul pianale

� Montante a visibilità ottimizzata 

� Pannello portastrumenti 
sagomato di altezza ridotta

� Piantone di guida stretto e 
disassato

� Tettuccio con confi gurazione a 
griglia per una migliore visuale 
verso l’alto

� Indicatori visivi incassati sulla 
parte inferiore e superiore 
delle forche facilitano 
l’allineamento con l’apertura 
sul pallet

� Comandi a doppia leva con 
controllo direzionale montati 
nel bracciolo regolabile

� Leve di comando manuale 
montate sul telaio con 
controllo direzionale sul 
piantone di guida 

� Tutti i metodi di comando 
sono dotati di Gestione 
assistita del brandeggio 
(TPA), che arresta le forche 
in posizione orizzontale 
quando richiesto

� Comandi idraulici ausiliari 
singoli o doppi sono 
disponibili come ausilio a una 
vasta gamma di accessori



La nostra struttura 
con traverse a doppio 
T resiste meglio alla 
fl essione e rotazione 
longitudinali, laterali e 
torsionali, grazie a:
� Design con trave di 

bloccaggio a I 

� Robusta slitta di estensione 
del montante

� Acciaio più spesso per 
rinforzare la griglia reggicarico

Il montante con 
profi li a doppio 
T assicura 
stabilità

Nella serie SC 5300 sono state apportate 
delle migliorie al telaio per resistere alle 
applicazioni più diffi cili:
� Traverse piene in acciaio 38 mm x 60 mm e una 

piastra d’acciaio di 20 mm costituiscono la spina 
dorsale del carrello

� Un supporto traversale assicura ef� cace 
resistenza nelle applicazioni gravose

Resistente struttura

MANUTENZIONE 
PIÙ BREVE, 
MINORE FERMO 
MACCHINA

Asse sterzante 
per non 
fermarsi

Crown offre una 
combinazione unica di 
tecnologia e robustezza 
per massimizzare il 
ROI del carrello. 
Dalla diagnostica 
d’avanguardia alla 
struttura in acciaio 
rinforzato ai componenti 
di qualità Crown 
originale, il carrello 
SC 5300 ha l’affi dabilità 
e la resistenza per 
eccellere in una 
moltitudine di applicazio-
ni e ambienti gravosi.  

Ogni SC 5300 
include oltre l’85 per cento 
di parti realizzate da Crown. 
Crown dimostra ulteriormente la 
sua intraprendenza nella 
progettazione e realizzazione di 
carrelli robusti, mettendo più 
acciaio dove ce n’è più bisogno. 
Potete contare su Crown 
per anni di uso affi dabile e 
conveniente e basso costo 
totale di proprietà.

Nessuno più di Crown si adopera per semplifi care la 
gestione quotidiana della resa, assicurando al contempo 
lunga durata e valore durevole anno per anno.

L’opzione di 
espulsione della 
batteria SC 5300 è 
una soluzione pronta 
all’uso.
Non è necessario ordinare un 
carrello speciale o costosi 
optional. Il carrello SC 5300 è 
facilmente confi gurabile per 
soddisfare le esigenze di 
sostituzione della batteria.

Con l’opzione di espulsione è 
possibile utilizzare una batteria e 
un caricabatteria di dimensioni 
inferiori, riducendo i costi e 
guadagnando spazio di 
manovra in ambienti ristretti.

Agevole 
sostituzione 
della batteria  

SC 5310 SC 5320 SC 5340 SC 5360

Scelta di soluzioni, massima fl essibilità 
La serie SC 5300 Crown offre una gamma completa di modelli con portate che vanno 
da 1,3 a 2,0 tonnellate e capacità batteria da 330 a 750 Ah.

Il sistema di trasferimento 
batteria Crown, con brevetto 
in corso di registrazione, è 
un’alternativa economica e 
fl essibile ai sistemi fi ssi. 
Il sistema è in grado di 
supportare più carrelli e offre 
un metodo facile e sicuro 
per sostituire le batterie in 
pochi minuti.

Tasche portaoggetti 
opzionali 
nell’illustrazione.

La fragilità dei 
collegamenti spesso 
compromette i modelli 
della concorrenza. 
Non è così per la 
serie SC 5300 Crown, 
caratterizzata da un 
asse sterzante con:
� Struttura in ghisa per resistere 

alle forze più ostili

� Design a cremagliera sigillato 
per tenere lontane le impurità

� Robusti cuscinetti a rulli conici

� Cuscinetti stagni

espulsione della 
batteria SC 5300 è 
una soluzione pronta 
all’uso.
Non è necessario ordinare un 
carrello speciale o costosi 
optional. Il carrello SC 5300 è 
facilmente confi gurabile per 
soddisfare le esigenze di 
sostituzione della batteria.

Con l’opzione di espulsione è 
possibile utilizzare una batteria e 
un caricabatteria di dimensioni 
inferiori, riducendo i costi e 
guadagnando spazio di 
manovra in ambienti ristretti.

Agevole 
sostituzione 
della batteria  

Il sistema di trasferimento Il sistema di trasferimento 
batteria Crown, con brevetto batteria Crown, con brevetto 

Tasche portaoggetti 
opzionali 
nell’illustrazione.
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