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CABINA OPERATORE SERIE XD

Le condizioni di lavoro e gli orari 
particolarmente lunghi possono affaticare 
gli operatori, ma la cabina all’avanguardia 
dal design intelligente montata sui carrelli 
elevatori Hyster® è attrezzata per il confort 
e per mantenere alta la produttività dei 
vostri operatori per l’intero turno di lavoro.

La cabina operatore Hyster, dotata di vetro superiore 
blindato, vetri anteriore e posteriore curvi e porte 
in acciaio con vetro temprato, offre all’operatore 
un’eccellente visibilità panoramica. Il vetro curvo e 
temprato è molto più resistente e meno soggetto a 
vibrazioni e rumorosità del vetro piatto. A differenza di 
molte cabine disponibili nel settore, la cabina Hyster è 
dotata di vetri anti-graffio sull’intero perimetro.

ALTA 
VISIBILITÀ
CABINA
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CABINA OPERATORE SERIE XD

Cabina con l'accesso più ampio del 
settore. La cabina Hyster offre un ampio 
spazio per l’entrata e l’uscita degli 
operatori, anche di grande corporatura. 
Una volta entrati, gli operatori si godono 
il comfort di una spaziosa cabina, tipo 
quelle degli aeromobili, che consente di 
avere a portata di mano i comandi e tutte 
le informazioni sul carrello.

Un sedile scorrevole lateralmente, esclusivo nel 
settore, abbinato ad un piantone sterzo facilmente 
regolabile tramite pedale, consente all'operatore di 
cambiare efficientemente visuale per raggiungere 
il punto di osservazione ottimale delle punte del 
forche a seconda del carico.

ADATTABILE
ALLE 
ESIGENZE
DEL VOSTRO 
OPERATORE 
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DISPLAY STRUMENTI PERFORMANCE INTEGRATO

Un display Performance integrato da 7 pollici visualizza i dati prestazionali del 
carrello su uno schermo ben visibile. Questo schermo multifunzione fornisce 
all’operatore le informazioni più importanti con chiarezza, offrendo funzioni 
diagnostiche di bordo ed è facilmente programmabile e personalizzabile a 
seconda del livello di esperienza dell’operatore.
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CABINA OPERATORE SERIE XD

Sono disponibili svariate configurazioni di sedili 
per soddisfare le esigenze degli operatori, 
con sospensione meccanica o pneumatica, 
con rivestimento in tessuto o vinile, supporto 
lombare e ventilati o riscaldati.

CONOSCIAMO IL 
SIGNIFICATO DI 
IL COMFORT
COMFORT
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La connettività e la ricarica di altri dispositivi 
degli operatori è garantita da 2 prese USB 
situate nel bracciolo destro e dietro al sedile 
con una presa di corrente CC.

L’impianto di climatizzazione può essere 
preimpostato per il comando automatico 
del climatizzatore e facilmente regolato dal 
display strumenti o dal pannello sul bracciolo 
di comando. Le esclusive feritoie in alto e 
posteriori forniscono un flusso d’aria diretto 
all’operatore.

Il bracciolo di comando presenta un 
ergonomico poggiapolso ed è completamente 
regolabile in base alle preferenze 
dell’operatore. Modulare nel design, si adatta 
a qualsiasi configurazione possibile ed 
assicura una semplice manutenzione.

Il senso di marcia è anche comandabile 
dal joystick ergonomico opzionale, che può 
essere integrato nel bracciolo di comando per 
un utilizzo facile ed intuitivo delle  
funzioni idrauliche.

La cabina operatore della serie XD è dotata di 
serie di numerose funzioni e di una gamma di 
altre funzioni opzionali per migliorare il comfort 
e la produttività dell’operatore.
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