
.

Per una migliore ergonomia sul posto di lavoro.

ErgoMove 1000 ed ErgoMove 2000.
Sistemi a guida elettrica Blickle.

INNOVATION AWARD FOR
ERGONOMICS 2021



Avviso di sicurezza

Vi preghiamo di notare che il posizionamento delle ruote con supporto fisso e girevole incide fortemente sulla manovrabilità del carrello. Per evitare lesioni ai piedi, l'operatore deve 
applicare una protezione all’unità di trasporto. In alternativa, proponiamo delle ruote con supporto girevole e parapiedi integrato. Per le configurazioni di ruote con supporto, in cui le 
ruote motrici sono collocate al centro, consigliamo inoltre di dotare preferibilmente un'estremità del carrello di ruote con supporto girevole ammortizzato.
 
Il cliente è interamente responsabile del carrello e del suo utilizzo. Il sistema a guida elettrica è adatto per carrelli con portata fino a 1000 kg max (ErgoMove 1000) oppure fino a 
2000 kg max (ErgoMove 2000), con funzionamento in piano in ambienti interni. Il set è composto da due ruote con supporto girevole e da due ruote motrici con supporto fisso. In 
condizioni di utilizzo differenti, deve essere stabilita la capacità di carico ammessa dal carrello. Consigliamo l’impiego del sistema a guida elettrica ad una temperatura ambiente 
compresa tra + 5°C e + 40°C. Vi invitiamo ad osservare le disposizioni e le normative vigenti per la propria applicazione.



Blickle – Un’azienda in movimento.

I vantaggi dei sistemi a guida elettrica.

I sistemi ErgoMove 1000 ed ErgoMove 2000 in breve.

L'ErgoMove 1000 per una portata massima di 1000 kg.

Componenti del set e accessori.

Il cockpit e le sue funzioni.

Riepilogo componenti della fornitura ruote con supporto girevole compatibili.

Dati tecnici: ruote motrici con supporto e varianti del cockpit.

L'ErgoMove 2000 per una portata massima di 2000 kg.

Componenti del set e accessori.

Il cockpit e le sue funzioni.

Riepilogo componenti della fornitura e ruote con supporto girevole compatibili.

Dati tecnici: ruote motrici con supporto e cockpit.

Impiego nel funzionamento a traino:  
Sistema di recupero energia e dispositivo di sblocco di emergenza.
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Lavoriamo per voi. E con voi.
Blickle – L'azienda in movimento.
Per potere essere e rimanere per decenni uno dei tre principali fabbricanti al 
mondo di ruote e supporti occorre affidabilità, innovazione e vicinanza al 
cliente. 

Il nome Blickle è sinonimo di qualità senza compromessi, grande disponibilità, per-
formance di fornitura e presenza mondiale. I nostri collaboratori motivati sviluppano  
prodotti ottimali per le applicazioni più svariate. Il loro strumento di lavoro:  
buone idee, un'inventiva creativa, un'esperienza pluriennale e grande  
competenza in fatto di materiali e ingegneria industriale. 

L'orientamento al cliente per noi ha la massima priorità. Il continuo scambio con  
gli utilizzatori non costituisce la base solo per la nostra esclusiva gamma standard 
di ruote e supporti, ma anche per innumerevoli soluzioni individuali. Questa espe-
rienza, unita a una produzione propria "Made in Germany", garantisce una:  
"we innovate mobility" 

•  Oltre 1000 dipendenti in tutto il mondo, di cui 
750 nella sede di Rosenfeld. 

•	 	17	filiali	di	vendita	proprie	in	Europa,	in	Nord	
America e in Asia. 

•	 	Distributori	e	filiali	di	rappresentanza	in	oltre	
120 paesi nel mondo.

•	 	Certificazioni	secondo	DIN	EN	ISO	9001,	 
DIN	EN	ISO	14001	e	DIN	EN	ISO	50001.

www.blickle.com

Per potere essere e rimanere per decenni 
uno dei tre principali produttori al mondo 
di ruote e supporti occorre affidabilità, in-
novazione e collaborazione con il cliente. 

Il nome Blickle è sinonimo di qualità senza 
compromessi, grande disponibilità, tempi di 
consegna veloci presenza a livello mondiale. 
I nostri	dipendenti	vengono	motivati	a	
sviluppare prodotti ottimali per le applicazioni 
più svariate. Le loro attitudini: buone idee, 
creatività ed inventiva, esperienza pluriennale 
e grande competenza in fatto di materiali e la 
loro lavorazione. La soddisfazione del cliente 
per noi ha la massima priorità. La continua 
collaborazione con gli utenti è la base non 
solo della nostra esclusiva gamma standard 

di ruote e supporti, ma anche di innumerevoli 
soluzioni individuali. La nostra esperienza, 
unita alla produzione “Made in Germany”, 
garantisce una sola cosa: l’innovazione della 
mobilità. 

•  Oltre 1.150 dipendenti in tutto il mondo, 
dei quali circa 850 lavorano nella sede di 
Rosenfeld, in Germania.

•	 	18	filiali	di	vendita	proprie	in	Europa,	in	
Nord	America,	in	Asia	e	Australia.	

•	 	Distributori	e	filiali	di	rappresentanza	in	
oltre 120 paesi nel mondo.

•	 	Certificazioni	secondo	gli	standard:	
				DIN	EN	ISO	9001,	DIN	EN	ISO	14001	
				e	DIN	EN	ISO	50001.

1

Lavoriamo per voi. E con voi.
Blickle – Un’azienda in movimento.

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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COMPETENZA.	INNOVAZIONE.	ESPERIENZA.

Come	impresa	a	conduzione	familiare	diamo	valore	alla	continuità;	al	fian-
co di  
Reinhold e Denise Blickle, la dott.sa Sarah Blickle-Fenner e David Blickle 
rappresentano ormai la terza generazione impegnata in azienda.

www.blickle.com 55

La scelta della sede centrale di Rosenfeld in Germania 
rappresenta un impegno di qualità “Made in Germany”. 

Come	impresa	a	conduzione	familiare	diamo	valore	alla	continuità;	al	fianco	
di Reinhold e Denise Blickle, la dott.ssa Sarah Blickle-Fenner e David Blickle 
rappresentano ormai la terza generazione impegnata in azienda.

1

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y



Lavoriamo per voi. E con voi.
Blickle – L'azienda in movimento.

www.blickle.com

I vantaggi dei sistemi a guida elettrica.
Più semplice. Più sostenibile. Più economico.

Le patologie muscoloscheletriche sono le cause più frequenti di 
inabilità al lavoro, soprattutto in professioni in cui attività 
fisicamente	gravose	come	movimentare	carichi	sono	all'ordine	
del giorno. I sistemi a guida elettrica della serie ErgoMove 
Blickle riducono considerevolmente questi rischi per la salute. Il 
dispendio di forze sensibilmente inferiore rispetto alla spinta 
manuale riduce il carico sull'operatore addetto al trasporto di 
materiali all'interno dell'azienda. I sistemi a guida elettrica 
offrono vantaggi sostanziali nei seguenti ambiti:

Ottimizzazione dei processi logistici
• Facile movimentazione di carichi pesanti 
• Distanze ridotte
• Automazione	unita	a	flessibilità
 
Migliore ergonomia
• Perfette condizioni di lavoro in ergonomia
• Alleggerimento	dei	lavori	fisicamente	gravosi
• Movimentazione di grandi carichi in modo ergonomico

Efficienza economica
• Incremento	dell'efficienza	
• Riduzione dei giorni di malattia
• Diminuzione del numero di carrelli

6

1

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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SISTEMI	I	VANTAGGI	DEI	SISTEMI	A	GUIDA	ELETTRICA

Come	impresa	a	conduzione	familiare	diamo	valore	alla	continuità;	al	fian-
co di  
Reinhold e Denise Blickle, la dott.sa Sarah Blickle-Fenner e David Blickle 
rappresentano ormai la terza generazione impegnata in azienda.

www.blickle.com

1
Forza esercitata dall'operatore necessaria per avviare un carrello*

Forza	esercitata	in	Newton

Uso di Blickle ErgoMove

300

Peso complessivo del carrello 2000 kg

*	Valori	rilevati	su	pavimentazione	liscia	con	Ø	ruota	200	mm.	

100 200

Ruote con rivestimento in poliuretano standard

Ruote in Blickle Besthane®

0

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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Lavoriamo per voi. E con voi.
Blickle – L'azienda in movimento.

www.blickle.com

1
L'ErgoMove	1000	movimenta	carichi	fino	a	
1000 chilogrammi ed il suo set è costituito 
da due componenti: cockpit e ruote con 
supporto fisso ad azionamento elettrico. 
Si contraddistingue per la facilità d'installa-
zione "plug and play" e per l'uso intuitivo. Il 
sistema può essere utilizzato subito dopo 
una breve formazione, garantendo così gran-
de	efficienza	e	riduzione	dei	costi.

Capacità di carico fino a 1000 kg

Facile installazione (plug and play)

Impiego in modalità manuale

I sistemi in breve.
Il sistema a guida elettrica ErgoMove 1000.

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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Come	impresa	a	conduzione	familiare	diamo	valore	alla	continuità;	al	fian-
co di  
Reinhold e Denise Blickle, la dott.sa Sarah Blickle-Fenner e David Blickle 
rappresentano ormai la terza generazione impegnata in azienda.

www.blickle.com

1
Con l'ErgoMove 2000 è possibile trasportare 
carichi	fino	a	2000	chilogrammi.	Il	set	è	for-
mato dai seguenti componenti: cockpit, im-
pugnature (con uno o due joystick), ruote 
con supporto fisso ad azionamento elet-
trico e unità di controllo. Questo sistema si 
contraddistingue per le sue possibilità di 
personalizzazione; consente cioè di realizza-
re soluzioni speciali in base alle esigenze del 
cliente.  

Capacità di carico fino a 2000 kg

Trainabile nella variante 2000T

Recupero di energia: la batteria si ricarica nel funzionamento a traino

Il sistema a guida elettrica ErgoMove 2000.

La variante ErgoMove 2000T è adatta per il 
funzionamento a traino e consente il recupe-
ro	dell'energia.	Nel	funzionamento	a	traino	le	
batterie si ricaricano automaticamente tra-
mite la centralina.

SISTEMI A GUIDA ELETTRICA

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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Il sistema a guida elettrica ErgoMove 1000

2

www.blickle.com w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y



we innovate mobility

1
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2

L'ErgoMove 1000 è adatto per il trasporto di 
carichi	fino	a	1000	chilogrammi	e	per	
l'impiego in modalità manuale. Oltre che per 
l'assistenza alla guida, l'ErgoMove 1000 si 
contraddistingue anche per l’assistenza alla 
sterzata ed alla frenata. Le ruote motorizzate 
con	supporto	fisso	dell'ErgoMove	1000,	in	
quanto parte della struttura di supporto, 
assorbono il peso del carrello, consentendo 
così, in combinazione con il sistema di 
controllo intelligente, di ottenere una guida 
fluida	indipendentemente	dal	peso	del	
carrello. 

Plug and Play:
I cavi lunghi tre metri sono già montati nel 
cockpit. Prima della messa in funzione 
devono essere semplicemente collegati alle 
ruote	con	supporto	fisso	tramite	un	sistema	
di connettori, consentendo così di 
risparmiare tempo e costi durante il 
processo di assemblaggio. Il sistema 
ErgoMove permette così di aggiornare 
facilmente e rapidamente i carrelli esistenti. 

Sicurezza:
Il sistema a guida elettrica è già dotato di 
tutti i dispositivi di sicurezza pertinenti, quali 
l'arresto di emergenza, la protezione 
antischiacciamento per le persone ed il freno 
elettromeccanico “dead man “. In questo 
modo si incrementa la sicurezza personale e 
si garantisce un trasporto sicuro delle merci 
senza che insorgano costi aggiuntivi per la 
messa in sicurezza del sistema. Con la 
dichiarazione d'incorporazione e le istruzioni 
di montaggio, l'ErgoMove 1000 è inoltre 
conforme alla direttiva 2006/42/CE relativa 
alle macchine.

5

Il sistema a guida elettrica ErgoMove 1000.
Componenti del set e accessori.

www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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21 Cockpit
Il set dell'ErgoMove 1000 monta di serie l'impu-
gnatura ergonomica, comprensiva dei cavi pre-
assemblati in due diverse versioni (con sensori 
di forza o con due joystic). Il cockpit è dotato di 
una centralina integrata e di batterie di ricam-
bio. Per ulteriori informazioni si rimanda alle pa-
gine 14 e 15.

2 Ruote con supporto fisso ad azionamento elettrico 
Nel	set	sono	incluse	una	ruota	con	supporto	fisso	sini-
stra	e	una	ruota	con	supporto	fisso	destra,	ciascuna	
con	una	forza	di	spinta	di	30	daN	max.	Le	ruote	sono	
disponibili in diversi formati (si veda pagina 16).

3 Ruote con supporto girevole compatibili
Troverete un'ampia scelta di ruote con supporto 
girevole compatibili a pagina 17. Sono disponibili 
anche in versione antistatica (-AS).

4 Prolunga del cockpit
Troverete ulteriori informazioni sulla prolunga 
del cockpit a pagina 16.

5 Parapiedi e/o coprimotore
Troverete ulteriori informazioni su questo e altri 
accessori a pagina 16.

Accessori opzionali

Componenti modulari del set

www.blickle.com w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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14

2

L'impugnatura ergonomica con sensori di 
forza integrati è stata sviluppata conforme-
mente ai requisiti ergonomici, in collabora-
zione con l’istituito per la manutenzione e la 
logistica dell’Università di Stoccarda e con 
la Scuola Superiore di Heilbronn. È dotata 
di un sensore per la misurazione delle forze 

di comando. I motori nelle ruote motrici con 
supporto vengono azionati in base all'inten-
sità e all'orientamento delle forze applicate 
all'impugnatura di comando. Per l'ErgoMove 
1000 è possibile scegliere tra due varianti 
dell'impugnatura ergonomica. La prima 
variante è dotata dei sensori di forza descritti 

in precedenza, mentre la seconda è munita 
di	due	joystick.	Nella	seconda	variante,	i	mo-
tori sono azionati in modo sincrono con una 
sola mano e singolarmente con due mani. In 
questo modo, nell'azionamento a due mani 
è garantita una manovrabilità ottimale anche 
negli ambienti più stretti.

1) Impugnature con rilevamento della mano 
2) Interruttore a chiave
3) Pulsante di accensione
4a) Indicatore dello stato di carica della batteria 
4b) Batterie di ricambio   
5) Modalità di funzionamento "Tartaruga"/"Lepre"   
6) Avvisatore acustico 
7) Protezione antischiacciamento
8) Pulsante di arresto di emergenza  
9) Sensori di forza integrati

Variante 1: l'impugnatura ergonomica con sensori di forza

Variante 2: l'impugnatura ergonomica con due joystick

1

4b

1) Impugnature con rilevamento della mano e   
 joystick
2) Interruttore a chiave
3) Pulsante di accensione
4a) Indicatore dello stato di carica della batteria 
4b) Batterie di ricambio   
5) Modalità di funzionamento "Tartaruga"/"Lepre"   
6) Avvisatore acustico 
7) Protezione antischiacciamento
8) Pulsante di arresto di emergenza  

4b

ErgoMove 1000.
Il cockpit e le sue funzioni.

www.blickle.com

1 1

32 4a 5 6

8

4b 4b7

8

7

9

Grado di protezione IP40RoHS

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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2

Dispositivo di sblocco di emergenza
All'occorrenza, i freni "dead man" possono essere sbloccati (manualmente) con l'inter-
ruttore a chiave (    ). È quindi possibile una movimentazione manuale del carrello, senza 
alimentazione elettrica.

2

Controllo intuitivo
L'impugnatura ergonomica con sensori di forza integrati rileva le forze esercitate in 
due dimensioni: avanti/indietro, sinistra/destra. Gli impulsi di forza vengono convertiti 
in segnali di comando e assistono la guida nella direzione desiderata, consentendo una 
movimentazione	semplice	e	intuitiva.	Nel	cockpit	con	due	joystick,	le	ruote	motorizzate	
con supporto vengono azionate dai joystick.

1

Batterie di ricambio e indicatore dello stato di carica
L'unità batteria è composta da batterie di ricambio comuni in commercio e può essere 
sostituita rapidamente grazie a un semplice meccanismo ad innesto. In questo modo 
le batterie sostitutive garantiscono un funzionamento continuo. A batterie cariche, sono 
possibili	fino	a	300	avviamenti	in	piano	con	1000	kg	di	portata.

4a/b

Modalità di funzionamento "Tartaruga"/"Lepre"
Modalità "Tartaruga": avanti 2 km/h, indietro 2 km/h.  
Modalità "Lepre": avanti 4 km/h, indietro 2 km/h.

5

Avvisatore acustico
Sia nella versione con impugnatura ergonomica con sensori di forza sia nella versione 
con joystick è presente un avvisatore acustico inserito nel cockpit. Contribuisce sostan-
zialmente alla sicurezza durante il trasporto di merci ed è necessario per rendere valida 
la dichiarazione CE.

6

Protezione antischiacciamento
Nell'impugnatura	ergonomica	con	joystick,	la	protezione	antischiacciamento	è	data	da	un	
pulsante a fungo sensibile alla pressione. Se il pulsante viene premuto contro l'operatore, 
il	carrello	percorre	un	tratto	in	direzione	contraria.	Nell'impugnatura	ergonomica	con	sen-
sori di forza, la funzione di protezione antischiacciamento viene svolta dai sensori di forza 
integrati.	L'impugnatura	è	in	grado	di	riconoscere	forze	minime	(max.	28	N	con	1000	kg).

7
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Descrizione	figura* Ruota motrice con supporto 
con Ø ruota 160 mm e altezza 
totale 202 mm

Ruota motrice con supporto 
con Ø ruota 190 mm e altezza 
totale 235 mm

Impugnatura ergonomica con 
centralina integrata e aziona-
mento tramite sensori di forza 
(-EG)

Impugnatura con centralina in-
tegrata e azionamento tramite 
2 joystick (-2FG)

Set 1:
SET EM1000-POBS 160K-ET-EG X - X -

Set 2: 
SET EM1000-POBS 160K-ET-2FG X - - X

Set 3:
SET EM1000-POBS 190K-ET-EG - X X -

Set 4:
SET EM1000-POBS 190K-ET-2FG - X - X

 

www.blickle.com16

Parapiedi*** Coprimotore*** Caricabatteria Batteria 
sostitutiva***

Piastre base**** Prolunga del cockpit

Cod. Prodotto Per	Ø	ruota	160	mm: 
EM1000-FOOT-
GUARD-160

Per	Ø	ruota	190	mm: 
EM1000-FOOT-
GUARD-190

EM1000-MOTOR-PRO-
TECTION

EM-CHARGER-
18V2x3A

EM-BATTERY-
18V5.2AH

EM1000-BASEPLATE

EM1000-BASEPLATE-L

EM1000-CONSOLE

Descrizione Parapiedi per evitare 
lesioni ai piedi.

Coprimotore per la 
protezione contro 
gli urti e altri danni 
meccanici. 

Doppio caricabat-
teria per batterie di 
ricambio, tensione di 
ricarica	18	V;	corrente	
di	ricarica	2	x	3	A.

Batteria di ricambio, 
18	V;	5,2	Ah.

Per collegare l’impu-
gnatura ergonomica a 
sensori di forza oppure 
connettere la prolunga 
del cockpit (acciaio, 
con passacavi).

Tubo adattatore quadrato 
per prolungare l’estre-
mità superiore sotto 
l'impugnatura ergono-
mica a sensori di forza. 
Regolazione dell'altezza 
totale di 577 mm.

L'ErgoMove 1000 è un sistema modulare. Le possibili combinazioni con una delle due varianti del cockpit sono elencate nella seguente 
tabella. Sono disponibili anche altri accessori e parti di ricambio.

**  Il cavo della prolunga EM1000-CABLE-2M (2 m) con connettore incluso, per collegare cockpit e ruote motrici con supporto, è disponibile come optional (***).
*** Per un set completo occorrono due pezzi ciascuno. È possibile anche combinare parapiedi e coprimotore.
**** EM1000-BASEPLATE (140	x	110	x	8	mm;	acciaio	non	trattato):	montaggio	appoggiato	al	telaio	del	carrello. EM1000-BASEPLATE-L (160	x	160	x	8	mm;	zincato,		
 passivato blu): montaggio sporgente dal telaio del carrello. Per ulteriori informazioni sugli accessori si veda la scheda tecnica dei rispettivi prodotti.

2

Il set dell'ErgoMove 1000.
Riepilogo e componenti della fornitura.

*  La fornitura comprende due cavi preassemblati nell'impugnatura ergonomica (lunghezza 3 m) per collegare il cockpit alle ruote motrici con supporto, nonché due batterie  
 di ricambio. I cavi sono collegati alle ruote motrici con supporto da un connettore a baionetta. Il caricabatteria è disponibile come accessorio.

Accessori**

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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Parapiedi*** Coprimotore*** Caricabatteria Batteria 
sostitutiva***

Piastre base**** Prolunga del cockpit

Cod. Prodotto Per	Ø	ruota	160	mm: 
EM1000-FOOT-
GUARD-160

Per	Ø	ruota	190	mm: 
EM1000-FOOT-
GUARD-190

EM1000-MOTOR-PRO-
TECTION

EM-CHARGER-
18V2x3A

EM-BATTERY-
18V5.2AH

EM1000-BASEPLATE

EM1000-BASEPLATE-L

EM1000-CONSOLE

Descrizione Parapiedi per evitare 
lesioni ai piedi.

Coprimotore per la 
protezione contro 
gli urti e altri danni 
meccanici. 

Doppio caricabat-
teria per batterie di 
ricambio, tensione di 
ricarica	18	V;	corrente	
di	ricarica	2	x	3	A.

Batteria di ricambio, 
18	V;	5,2	Ah.

Per collegare l’impu-
gnatura ergonomica a 
sensori di forza oppure 
connettere la prolunga 
del cockpit (acciaio, 
con passacavi).

Tubo adattatore quadrato 
per prolungare l’estre-
mità superiore sotto 
l'impugnatura ergono-
mica a sensori di forza. 
Regolazione dell'altezza 
totale di 577 mm.

2

Cod. Prodotto Figura serie 
LH-ALBS*

Figura serie
LH-ALST-...-AS*

Figura serie
LHD-ALBS 181K

Figura serie
LHD-ALST 181K-AS

Figura 
L-ALBS 200K

Figura 
L-ALST 200K-AS

Ruota con supporto 
girevole con pa-
rapiedi

Descrizione Ruota con supporto 
girevole in lamiera di 
acciaio

Ruota con supporto 
girevole in lamiera 
di acciaio, versione 
antistatica

Per una rotazione 
ottimale

Per una rotazione 
ottimale, versione 
antistatica

Ruota con supporto 
girevole in lamiera di 
acciaio

Ruota con supporto 
girevole in lamiera 
di acciaio, versione 
antistatica

Complemento cod. 
prodotto
-FS,
Su richiesta

 

Accessori ruote con suppor-
to girevole compatibili 
(Per immagini vedere sotto)

Ø	ruota
 
[mm]

Largh. ruota
 
[mm]

Portata
a 4 km/h
[kg]

Altezza totale

[mm]

Dimensione 
piastra
[mm]

Interasse fori di 
fissaggio
[mm]

Ø	fori	di	fissaggio

[mm]
LH-ALBS 160K 160 50 550 202 	 140	x	110 	 105	x	75-80 11
LH-ALST 160K-AS 160 50 550 202  140	x	110 	 105	x	75-80 11
L-ALBS 200K 200 50 400 235 	 140	x	110 	 105	x	75-80 11
L-ALST 200K-AS 200 50 400 235  140	x	110 	 105	x	75-80 11
LH-ALBS 200K* 200 50 700 245 	 140	x	110 	 105	x	75-80 11
LH-ALST 200K-AS* 200 50 700 245  140	x	110 	 105	x	75-80 11
LHD-ALBS 181K 180 2	x	44 800 235 	 140	x	110 	 105	x	75-80 11
LHD-ALST 181K-AS 180 2	x	44 800 235 	 140	x	110 	 105	x	75-80 11

* Se si utilizzano LH-ALBS 200K e LH-ALST 200K-AS per il set SET EM1000-POBS 190K... è necessaria la piastra di spessoramento in acciaio APS3-10.

Ruote: Serie ALBS 
• rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità 

Blickle Besthane® Soft, durezza 75 Shore A, blu, 
antitraccia, non macchia al contatto

• Corpo ruota: alluminio pressofuso

ALBS

ALST-AS

Ruote: Serie ALST-...-AS 
• Rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità 

Blickle Softhane®, durezza 75 Shore A, grigio, antitrac-
cia, non macchia al contatto, versione antistatica

• Corpo ruota: alluminio pressofuso

Supporti: Serie L 
• Lamiera di acciaio, zincatura galvanica, passiva-

to blu, senza Cr6
• doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
• perno centrale ad alta resistenza
• guarnizione nel gruppo rotante
• gioco minimo del gruppo rotante, alta scor-

revolezza, lunga durata grazie alla speciale 
rivettatura dinamica Blickle

Supporti: Serie LH/LHD 
• robusta lamiera di acciaio, zincatura galvanica, 

passivato blu, senza Cr6.
• forcella pesante e piastra da avvitare
• doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante, 

perno centrale ad alta resistenza, avvitato e 
bloccato

• particolarmente insensibile agli urti ed alle 
vibrazioni grazie alle calotte temprate dalla 
forma speciale

La gamma standard Blickle comprende oltre 30.000 prodotti. Questo assortimento include numerose ruote con supporto girevole che sono 
abbinabili all'ErgoMove 1000. 

Il set dell'ErgoMove 1000.
Riepilogo e componenti della fornitura.

Integrazione del set.
Ruote con supporto girevole compatibili.

Accessori

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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Ruota con supporto fisso 
con sistema a guida 
elettrica

Ø	ruota
 
(D) [mm]

Largh. 
ruota
(T2) [mm]

Portata a 4 
km/h
[kg]

Altezza totale

(H) [mm]

Dimensione 
piastra
(A*	x	B)	[mm]

Interasse fori di 
fissaggio
(a	x	b)	[mm]

Ø	foro	di	 
fissaggio
(d) [mm]

Ø	motore

(M) [mm]

Sporgenza 
motore
(U) [mm]

EM1000-POBS 160K-ET-L  160  50  400 202 	 140	x	110 	 105	x	75-80 11 85 105
EM1000-POBS 160K-ET-R  160  50  400 202 	 140	x	110 	 105	x	75-80 11 85 105
EM1000-POBS 190K-ET-L  190  50  480 235 	 140	x	110 	 105	x	75-80 11 85 105

EM1000-POBS 190K-ET-R  190  50  480 235 	 140	x	110 	 105	x	75-80 11 85 105

"-L" per ruota con supporto sinistra e "-R" per ruota con supporto destra.
*	Con	il	connettore	montato,	la	sporgenza	sulla	piastra	di	fissaggio	è	di	78	mm.

"-R"

2

Dati tecnici. 
Le ruote motrici con supporto.

"-L"

Ruota	con	supporto	fisso	per	alte	portate	a	guida	elettrica	e	freno	
"dead man” integrato. Ruota con rivestimento in poliuretano Blickle 
Besthane® Soft, con corpo ruota sintetico.

Supporti:
• in robusta ghisa, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6, con 

regolatore motore integrato

Rivestimento: 
• elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Besthane® Soft, 

durezza 75 Shore A
• comfort di guida estremamente elevato grazie al rivestimento 

elastico, particolarmente spesso
• non danneggia il pavimento, scorrimento silenzioso
• forza di spinta molto bassa
• capacità di carico dinamico elevata
• alta resistenza all'abrasione
• alta resistenza al taglio e alla lacerazione
• colore blu, antitraccia, non macchia al contatto
• ottimo collegamento chimico con il corpo ruota

Corpo ruota: 
• materiale sintetico di prima qualità, resistente agli urti, colore nero

Motrice: 
• motore c.c. senza spazzole con freno di bloccaggio elettromecca-

nico integrato (funzione "dead man", coppia di bloccaggio statica 
30	Nm)

• Forza	di	spinta	max.	30	daN	per	ogni	motore	impiegato

Le ruote con supporto fisso ad azionamento elettrico sono già 
comprese nel set, tuttavia sono disponibili anche come compo-
nenti singoli. 

*

Grado di protezione IP40RoHS

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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2
Dimensioni dell'impugnatura ergonomica con sensori di forza Dimensioni della piastra di avvitamento 

(Vista	dal	basso)

Dimensioni dell'impugnatura ergonomica con due joystick. Il montaggio viene eseguito con 
l’anello	di	fissaggio	per	un	diametro	del	tubo	di	33-36	mm.	

Dati tecnici.
Le varianti del cockpit

Dimensioni	dell’anello	di	fissaggio
(Vista	dal	basso)

Variante 1: l'impugnatura ergonomica con sensori di forza

Variante 2: L'impugnatura ergonomica con due joystick

Dimensioni del connettore

Dimensioni del connettore

Grado di protezione IP40RoHS

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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Il sistema a guida elettrica ErgoMove 2000

3
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Con l’ErgoMove 2000 è possibile trasportare 
carichi	fino	a	2000	chilogrammi.	Oltre	che	
per l'assistenza alla guida, l'ErgoMove 2000 
si contraddistingue anche per l’assistenza 
alla sterzata ed alla frenata. In quanto parte 
della struttura di supporto, il sistema a guida 
elettrica	assicura	una	guida	fluida	
indipendentemente dal peso del carrello.

Funzionamento a traino:
La variante ErgoMove 2000T è adatta anche 
per	il	funzionamento	a	traino	fino	a	16	km/h.	
Per integrare l’ErgoMove 2000 a sistemi di 
carrelli esistenti non sono quindi necessari 
sistemi di aggancio o di telai aggiuntivi. Si 
evitano così ulteriori operazioni di 
reimballaggio,	stoccaggio	e	scarico.	Nel	
funzionamento a traino, la batteria a ioni di 
litio viene caricata mediante il recupero di 
energia. In questo modo è possibile 
impiegare l'ErgoMove 2000T su tre turni, 
senza ulteriori processi di ricarica tramite 
caricabatterie.

Sicurezza:
Il sistema a guida elettrica è già dotato di 
tutti i dispositivi di sicurezza pertinenti, quali 
l'arresto di emergenza, la protezione 
antischiacciamento per le persone ed il freno 
elettromeccanico “dead man”. In questo 
modo si incrementa la sicurezza personale e 
si garantisce un trasporto sicuro delle merci 
senza che insorgano costi aggiuntivi per la 
messa in sicurezza del sistema. Con la 
dichiarazione d'incorporazione e le istruzioni 
di montaggio, l'ErgoMove 2000 è inoltre 
conforme alla direttiva 2006/42/CE relativa 
alle macchine.

1

4

Il sistema a guida elettrica ErgoMove 2000.
Componenti del set e accessori.

www.blickle.com
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Accessori: Ruote con supporto 
girevole compatibili
Sono disponibili diverse ruote con 
supporto girevole ad integrazione 
dell'ErgoMove 2000, anche in versione 
antistatica.

23

1 Cockpit e impugnature
Il set comprende il cockpit con due impugnatu-
re, a scelta con uno o due joystick.  

2 Ruote con supporto fisso ad azionamento elettrico 
Nel	set	sono	sempre	incluse	una	ruota	con	supporto	
fisso	sinistra	e	una	ruota	con	supporto	fisso	destra,	
ciascuna	con	una	forza	di	spinta	max.	di	55	daN.

3

Ruote con supporto girevole compatibili
Troverete un'ampia scelta di ruote con supporto 
girevole compatibili a pagina 27. Sono disponi-
bili anche in versione antistatica (-AS).

4

Unità di controllo
Nel	set	è	inclusa	l'unità	di	controllo	con	l’unità	
batteria. Questa può essere posizionata libera-
mente sul carrello. 

Accessori opzionali

Componenti del set

2

3

3

www.blickle.com

5 Dispositivo di sblocco di emergenza
Dispositivo di sblocco meccanico di emergenza 
per la variante a traino con recupero di energia 
SET EM 2000T. Per ulteriori informazioni si ri-
manda alle pagine 30 e 31. 

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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Impugnatura con joystick e 
rilevamento mani
Pulsante di arresto di emergenza
Interruttore a chiave
Pulsante di accensione4

3

5
6
7

1

8
2

Avvisatore acustico  
Modalità di funzionamento "I" e "II"
Indicatore dello stato di carica
Attacco caricabatterie
Protezione antischiacciamento

3
2

4
5 6

1

7

8

9

9

3

Il cockpit dell'ErgoMove 2000 è disponibile 
in due varianti. La variante con un joystick 
è principalmente adatta per applicazioni su 
lunghi tragitti rettilinei. Il cockpit con due 
joystick, invece, offre la possibilità di movi-
mentare facilmente carichi pesanti anche in 
ambienti più stretti.

ErgoMove 2000.
Il cockpit e le sue funzioni.

www.blickle.com

Variante 2: Cockpit con un joystick

1

Grado di protezione IP65RoHS
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Arresto di emergenza
In situazioni di pericolo, il sistema a guida elettrica può essere disattivato azionando 
l'arresto	di	emergenza	ben	visibile	e	rapidamente	accessibile.	Viene	così	azionato	il	freno	
elettromeccanico “dead man” e l'ErgoMove 2000 viene arrestato.

Facilità d'uso
L'ErgoMove 2000 viene azionato dai joystick. L’attivazione dei joystick determina la coppia 
di	azionamento	delle	due	ruote	motorizzate	con	supporto	fisso.	A	seconda	della	modalità	di	
funzionamento, le due ruote con supporto vengono azionate in modo sincrono o singolar-
mente. Inoltre le impugnature di comando sono dotate di un sensore integrato di rilevamen-
to mani per sbloccare il freno elettromeccanico “dead man”.

Unità di controllo / Batteria
L'unità di controllo contiene la batteria e la centralina dell'ErgoMove 2000 e rappresenta 
il collegamento tra le ruote motorizzate con supporto ed il cockpit. L'ErgoMove 2000 è 
dotato di batterie di ultima generazione. A piena capacità della batteria, con un carico di 
2000	kg,	sono	possibili	fino	a	500	avviamenti.	Il	tempo	di	ricarica	è	di	circa	quattro	ore	
(90 percento della capacità).

2

Protezione antischiacciamento
Nell'ErgoMove	2000	la	protezione	antischiacciamento	viene	fornita	da	un	pulsante	a	
fungo sensibile alla pressione. Se il pulsante viene premuto contro l'operatore, il carrello 
percorre un tratto in direzione contraria.

9

Avvisatore acustico
L'avvisatore acustico dell'ErgoMove 2000 è collegato all'unità di controllo tramite un 
cavo lungo 1,5 metri e può essere posizionato liberamente sul carrello. Contribuisce 
sostanzialmente alla sicurezza durante il trasporto di merci ed è necessario per rendere 
valida la dichiarazione CE.

5

Modalità di funzionamento "I" e "II"
Variante	con	un	joystick:	Modalità	di	funzionamento	I:	avanti,	indietro	2	km/h.	
Modalità di funzionamento II: avanti 4 km/h, indietro 2 km/h.
Variante	con	due	joystick:	Modalità	di	funzionamento	I:	i	due	motori	vengono	azionati	in	modo	
sincrono (avanti 4 km/h, indietro 2 km/h). Modalità di funzionamento II: i motori vengono 
azionati singolarmente dal rispettivo joystick (avanti, indietro 2 km/h).

III
6

1

7

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y



L'ErgoMove 2000 è un sistema modulare. Le possibili combinazioni sono elencate nella seguente tabella. Sono disponibili anche altri 
accessori e parti di ricambio.
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Il set dell'ErgoMove 2000.
Riepilogo e componenti della fornitura.

*		 Nella	fornitura	sono	inclusi	anche	un'unità	di	controllo	completa	di	batteria,	un	cockpit,	un	avvisatore	acustico	e	i	cavi	che	partono	dai	rispettivi	componenti	singoli	fino	
all'unità di controllo. Il caricabatteria è disponibile come accessorio.

Descrizione	figura* Ruota motrice con supporto 
con Ø ruota 200 mm e 
altezza totale 245 mm

Ruota motrice con supporto 
con Ø ruota 250 mm e 
altezza totale 305 mm

1 impugnatura con joystick 
(-1FG) e 1 impugnatura senza 
joystick

2 impugnature con joystick 
(-2FG)

Set 1:
SET EM2000-BS-GBS 200K-ET-1FG X - X -

Set 2: 
SET EM2000-BS-GBS 200K-ET-2FG X - - X

Set 3:
SET EM2000-BS-GBS 252K-ET-1FG - X X -

Set 4:
SET EM2000-BS-GBS 252K-ET-2FG - X - X

Varianti e accessori a richiesta

Accessori

Caricabatteria con 
connettore Schuko

Variante a traino con 
recupero di energia

Cod. Prodotto EM-CHARGER-24V6A SET EM 2000T...

Descrizione Connettore XLR (lunghezza 
cavo 1,2 m)
Tensione	di	ricarica	24	V,	
Corrente di ricarica 6 A

Fornitura comprensiva di dispo-
sitivo di sblocco meccanico di 
emergenza (si vedano le pagine 
30 e 31)

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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Cod. Prodotto Figura
LH-ALBS 200K

Figura
LH-ALST 200K-AS

Figura
LS-GBS 252K-03

Figura 
LS-GST 252K-03-AS

Figura
LHD-ALBS 181K*

Figura  
LHD- ALST 181K-AS*

Ruota con supporto 
girevole con parapiedi

Descrizione Ruota con supporto 
girevole in lamiera di 
acciaio

Ruota con supporto 
girevole in lamiera 
di acciaio, versione 
antistatica

ruota con supporto 
girevole in acciaio 
elettrosaldato

ruota con supporto 
girevole in acciaio 
elettrosaldato, 
versione antistatica

Per una rotazione 
ottimale

Per una rotazione 
ottimale, versione 
antistatica

Complemento cod. 
prodotto -FS,
Su richiesta

Ruote con supporto 
girevole compatibili
(Per immagini vedere sotto)

Ø	ruota
 
[mm]

Largh. ruota
 
[mm]

Portata a 4 
km/h
[kg]

Portata a 16 
km/h
[kg]

Altezza  
totale
[mm]

Dimensione 
piastra
[mm]

Interasse fori di 
fissaggio
[mm]

Ø	fori	di	
fissaggio
[mm]

LHD-ALBS 181K*  180 	2	x	44  800  420 235 	 140	x	110 	 105	x	75-80 11
LHD-ALST 181K-AS*  180 	2	x	44  800  360 235 	 140	x	110 	 105	x	75-80 11
LH-ALBS 200K  200       50  700  280 245 	 140	x	110 	 105	x	75-80 11
LH-ALST 200K-AS  200  50  700  220 245 	 140	x	110 	 105	x	75-80 11
LS-GBS 252K-03  250  80  1400  560 305 	 140	x	110 	 105	x	75-80 11
LS-GST 252K-03-AS  250  80  1400  420 305 	 140	x	110 	 105	x	75-80 11

* Se vengono utilizzati LHD-ALBS 181K e LHD-ALST 181K-AS è necessaria la piastra di spessoramento in acciaio APS3-10.

Supporti: Serie LS 
• costruzione particolarmente robusta in acciaio 

elettrosaldato, zincatura galvanica, passivato 
giallo, senza Cr6

• cuscinetto a sfere scanalato assiale ISO 104 
e cuscinetto a rulli conici ISO 355 nel gruppo 
rotante

• perno centrale saldato ad alta resistenza, 
avvitato e bloccato

• protetto contro spruzzi d'acqua e polvere
• Ingrassatore

La gamma standard Blickle comprende oltre 30.000 prodotti. Questo assortimento include numerose ruote con supporto girevole che sono 
abbinabili all'ErgoMove 2000. 

Il set dell'ErgoMove 2000.
Riepilogo e componenti della fornitura.

Integrazione del set.
Ruote con supporto girevole compatibili.

Accessori

Ruote: Serie ALBS 
• rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità 

Blickle Besthane® Soft, durezza 75 Shore A, blu, 
antitraccia, non macchia al contatto

• Corpo ruota: alluminio pressofuso

ALBS

ALST-AS

Ruote: Serie ALST-...-AS 
• Rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità 

Blickle Softhane®, durezza 75 Shore A, grigio, antitrac-
cia, non macchia al contatto, versione antistatica

• Corpo ruota: alluminio pressofuso

Supporti: Serie LH/LHD 
• robusta lamiera di acciaio, zincatura galvanica, 

passivato blu, senza Cr6.
• forcella pesante e piastra da avvitare
• doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante, 

perno centrale ad alta resistenza, avvitato e 
bloccato

• particolarmente insensibile agli urti ed alle 
vibrazioni grazie alle calotte temprate dalla 
forma speciale

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y
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Ruota	con	supporto	fisso	elettrosaldato	per	alte	portate	a	guida	elettri-
ca e freno "dead man” integrato. Ruota con rivestimento in poliuretano 
Blickle Besthane® Soft, corpo ruota in ghisa.

Supporti:
• costruzione particolarmente robusta in acciaio elettrosaldato, zinca-

tura galvanica, passitvato giallo, senza Cr6

Rivestimento: 
• elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Besthane® Soft, 

durezza 75 Shore A
• comfort di guida estremamente elevato grazie al rivestimento elasti-

co, particolarmente spesso
• non danneggia il pavimento, scorrimento silenzioso
• forza di spinta molto bassa
• capacità di carico dinamico elevata
• alta resistenza all'abrasione
• alta resistenza al taglio e alla lacerazione
• colore blu, antitraccia, non macchia al contatto
• ottimo collegamento chimico con il corpo ruota

Corpo ruota: 
• in robusta ghisa grigia, verniciato, colore argento
• Ø	ruota	250	mm	con	ingrassatore

Motrice: 
• Motore c.c. senza spazzole con freno di bloccaggio elettromeccanico 
integrato	(funzione	"dead	man",	coppia	di	bloccaggio	statica	60	Nm)	
con dispositivo di sblocco di emergenza in ogni ruota con supporto 
fisso

• Forza	di	spinta	max.	55	daN	per	ogni	motore	impiegato

Le ruote con supporto fisso ad azionamento elettrico sono già 
incluse nel set,  tuttavia sono disponibili anche come componenti 
singoli. 

Ruota con supporto fisso 
con sistema a guida 
elettrica

Ø	ruota
 
(D) [mm]

Largh. 
ruota
(T2) [mm]

Portata a 4 
km/h
[kg]

Portata
a 16 km/h
[kg]

Altezza 
totale
(H) [mm]

Dimensione 
piastra
(A	x	B)	[mm]

Interasse fori di 
fissaggio
(a	x	b)	[mm]

Ø	foro	di	 
fissaggio
(d) [mm]

Ø	motore

(M) [mm]

Sporgen-
za motore
(U) [mm]

EM2000-BS-GBS 200K-ET-L  200  50  700  280 245 	 140	x	110 	 105	x	75-80 11 145 140
EM2000-BS-GBS 200K-ET-R  200  50  700  280 245 	 140	x	110 	 105	x	75-80 11 145 140
EM2000-BS-GBS 252K-ET-L  250  80  1200  480 305 	 140	x	110 	 105	x	75-80 11 145 160
EM2000-BS-GBS 252K-ET-R  250  80  1200  480 305 	 140	x	110 	 105	x	75-80 11 145 160
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Uscita cavo

"-R" "-L"

"-L" per ruota con supporto sinistra e "-R" per ruota con supporto destra. Fornitura comprensiva di cavi (3 metri) per freno, sensori di Hall e motore.

Dati tecnici. 
Le ruote motrici con supporto.

Grado di protezione IP44RoHS

w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y



Dimensioni del cockpit  
Il	montaggio	viene	eseguito	con	l’anello	di	fissaggio	per	un	diame-
tro del tubo di 33-36 mm. I cavi per l'unità di controllo sono inclusi 
nella fornitura (3 m ciascuno).

Dimensioni dell'impugnatura con e senza joystick  
I cavi per l'unità di controllo sono inclusi nella fornitura (3 m ciascuno).

Dimensione dell'unità di controllo con centralina integrata e 
unità batteria

29www.blickle.com
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Dati tecnici.
Il cockpit.

Montaggio dell'unità di controllo e dell'avvisatore acustico 
L'unità di controllo e l'avvisatore acustico possono essere montati 
in base allo schema di montaggio delle viti. 

Unità batteria (integrata nell'unità di controllo) 
Batteria	a	ioni	di	litio,	22	Ah,	580	Wh	a	24	V,	tempo	di	ricarica	circa	
4 h	(per	capacità	al	90%)	con	corrente	di	ricarica	6	A.

Avvisatore acustico 
L'avvisatore acustico è collegato e connesso all’unità di controllo. 
110	db,	24	V,	lunghezza	del	cavo	1,5	m.	Liberamente	posizionabile.

Grado di protezione IP65RoHS
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Camma di azionamento (corsa = 12 mm)* 
Pistone
Molla
Guaine Bowden per i freni*
Viti	di	registrazione	per	involucro	a	guaina	Bowden	diametro	
esterno 3 mm
Interruttore elettrico

*  La camma di azionamento e la guaina Bowden non sono incluse nella fornitura. La camma deve essere montata sul timone, in modo che, quando viene sollevata, venga azionato il 
dispositivo di sblocco di emergenza. 

Recupero di energia della batteria nel funzionamento a traino

La variante ErgoMove 2000T è adatta anche per il funzionamento 
a	traino	fino	a	16	km/h.	Inoltre,	la	batteria	si	ricarica	nel	funzio-
namento a traino mediante recupero di energia. In caso di uso 
regolare e tragitti piuttosto lunghi, il tempo di ricarica della batteria 
si riduce al minimo. 

Per non danneggiare le ruote motrici elettriche con supporto, nel fun-
zionamento a traino è assolutamente necessario disinserire il sistema 
di bloccaggio elettromagnetico. A tale scopo nell'ErgoMove 2000T 
è presente un dispositivo di sblocco di emergenza dei freni. Durante 
il montaggio del set i freni devono essere collegati al dispositivo di 
sblocco di emergenza. 

Funzionamento del dispositivo di sblocco di emergenza

Abbassando il timone, il carrello può essere agganciato al rimor-
chio. Una camma di azionamento applicata al timone del carrello 
attiva il pistone del dispositivo di sblocco di emergenza, rilasciando 
i	freni	meccanicamente.	Nel	funzionamento	a	traino	il	controllo	
viene attivato tramite un interruttore elettrico.3

Per l'uso con il funzionamento a traino: l'ErgoMove 2000T.
Recupero di energia e dispositivo di sblocco di emergenza.

www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y



31www.blickle.com

Dimensioni del dispositivo meccanico di sblocco di emergenza

Figura 1: Timone sollevato

Quando il timone è sollevato, le guaine Bowden non sono tese e i 
freni sono bloccati meccanicamente. 

Figura 2: Timone abbassato

Quando il timone è abbassato, le guaine Bowden sono tese e i freni 
sono rilasciati meccanicamente.

3

Per l'uso con il funzionamento a traino: l'ErgoMove 2000T.
Recupero di energia e dispositivo di sblocco di emergenza.

Grado di protezione IP67RoHS
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