
QX20P AC S4 1000X680

MAXIMUM PERFORMANCE AND VERSATILITY

 

QX20P

The QX equipped with platform is an highly versatile electrical pallet truck that, thanks 
to its folding platform, can be used in confined spaces or over medium distances with 
an excellent travel speed. 
The sturdy frame, the AC traction motor technology and the energy recovery braking 
system are just a few examples of the high technology of this machine.

FORKS

Robust cast iron forks, highly resistant to torsion and impact.

TILLER EVOLUTION

Fully integrated ergonomic technopolymer tiller system including finger tip throttle and 
proportional fork controls, safety pushbutton, horn, turtle button, hourmeter, battery 
status indicator as standard equipment. 



MOTORS

Lifting and traction motors have both a voltage of 24 Volt. The vertical assembly not 
only allows a more rapid access to all the parts but also minimizes room cluttering-up 
and wiring stress. 

TECHNOLOGY AND SAFETY

The powerful ZAPI ACEX controller is connected to 3 sensors that automatically adjust 
speed control and reduce it up to 6 km/h when at least one of the following events 
occurs:
1. Lateral protection guards are not raised and are not brought to the “run” position.
2. The turning radius sensor registers a curve with an angle over 8 degrees.
3. The footplate is kept in closed position.

RUOTE

• Ruota motrice di grande potenza e di grandi dimensioni. • Due ruote stabilizzatrici 
consentono di muoversi anche sulle superfici più difficili, garantendo la massima 
stabilità in ogni condizione d’uso.

ROLLERS

Standard configuration provided with tandem polyurethane rollers. Available single 
rollers as optional.



Descrizione

1.1 Costruttore PR 
INDUSTRIAL

Sollevamento ELECTRIC

1.3 Tipo di Propulsione ELECTRIC

1.4 Sistema di guida PEDESTRIAN/
STAND-ON 
PLATFORM

1.5 Portata Q Kg 2000

1.6 Baricentro c mm 500

1.8 Distanza asse ruote di carico da base forca x mm 873

1.9 Passo y mm 1273

Pesi

2.1 Massa in servizio con batteria Kg 558

2.2 Carico asse posteriore (pieno carico) Kg 972

2.2 Carico asse anteriore (pieno carico) Kg 1586

2.3 Carico asse anteriore (senza carico) Kg 121

2.3 Carico asse posteriore (senza carico) Kg 437

Telaio/Ruote

3.1 Gommatura, anteriore POLY.C.

3.1 Gommatura Ruote Stabilizzatrici POLY.C.

3.1 Gommatura posteriore POLY.C.

3.2 Dimensione ruote anteriori - Larghezza mm 75

3.2 Dimensione ruote anteriori - Diametro mm 230

3.3 Dimensione ruote posteriori - Diametro mm 85

3.3 Dimensione ruote posteriori - Larghezza mm 80

3.4 Dimensioni ruote laterali - Diametro mm 100

3.4 Dimensioni ruote laterali - Larghezza mm 40

3.5 Dimensioni ruote posteriori - Q.tà (x=motrice) nr 1X

3.5 Dimensioni ruote anteriori - Q.tà (x=motrice) nr 4

3.6 Carreggiata anteriore b10 mm 510

3.7 Carreggiata posteriore b11 mm 506



Dimensioni

4.4 Altezza di sollevamento h3 mm 115

4.9 Altezza del timone in posizione di guida max h14 mm 1450

4.9 Height of tiller in drive position min h14 mm 1107

4.15 Altezza forche abbassate h13 mm 85

4.19 Lunghezza totale a pedana aperta l1 mm 2026

4.19 Lunghezza totale a pedana chiusa l1 mm 1656

4.20 Lunghezza unità motrice con pedana aperta l2 mm 1026

4.20 Lunghezza unità motrice con pedana chiusa l2 mm 656

4.21 Larghezza totale b1 mm 716

4.22 Dimensioni forche - Spessore s mm 55

4.22 Dimensioni forche - Larghezza e mm 170

4.22 Lunghezza forche l mm 1000

4.25 Larghezza forche b5 mm 680

4.32 Luce libera a metà passo m2 mm 30

4.34 Corridoio di stivaggio a pedana aperta per pallet 
1000x1200 longitudinalmente

Ast mm 2615

4.34 Corridoio di stivaggio a pedana chiusa per pallet 
1000x1200 longitudinalmente

Ast mm 2257

4.35 Raggio di volta con piattaforma abbassata Wa mm 1865

4.35 Raggio di volta con piattaforma sollevata Wa mm 1507

Prestazioni

5.1 Velocità di traslazione con carico Km/h 6.0

5.1 Velocità di traslazione senza carico Km/h 6.0

5.1 Velocità di traslazione con carico a pedana aperta Km/h 8.0

5.1 Velocità di traslazione senza carico a pedana aperta Km/h 8.0

5.2 Velocità di sollevamento con carico m/s 0.04

5.2 Velocità di sollevamento senza carico m/s 0.05

5.3 Velocità di discesa con carico m/s 0.05

5.3 Velocità di discesa senza carico m/s 0.04

5.8 Pendenza superabile con carico % 8

5.8 Pendenza superabile senza carico % 20

5.10 Freno di servizio Elettrico

Motori elettrici

6.1 Potenza motore di trazione kW 2.0

6.2 Potenza motore di sollevamento kW 1.2

Batteria Tipo TRACTION

6.4 Tensione batteria V 24

6.4 Capacità nominale batteria, Min Ah 180

6.4 Capacità nominale batteria, Max Ah 230

6.5 Massa batteria min Kg 185

6.5 Massa batteria max Kg 218
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