Italia

Soluzioni per movimentatori elettrici

SmartMover® SM100+

Il SmartMover® SM100+ è semplice e facile da usare, con il funzionamento monogrillo consentendo il
pieno controllo, pur mantenendo la sicurezza dell'operatore.
Il pulsante a velocità variabile consente il movimento efficace di parti, archivio o contenitori attraverso
vari ambienti.
Il giunto idraulico e sicura crea una connessione inscindibile tra il rimorchiatore elettrico e carico fissato,
dando totale pace-di-mente e controllo completo. L'SM100 + può anche operare su pendii e terreni
irregolari con l'ulteriore vantaggio di ridurre la necessità di movimentazione manuale.

SmartMover® SM100+

Lo SmartMover® SM100 + rimorchiatore elettrico compatto può essere completamente personalizzato e

Industries

Prodotto adatto per l'uso in una vasta gamma di applicazioni e settori

Industria aerospaziale

Vendita al dettaglio e logistica

Vantaggichiave

Assistenza sanitaria

Industria automobilistica

Garanzia completa 1 anno

• Spingere e tirare in modo sicuro qualsiasi carico fino a
1.200 kg
• batteria intercambiabile per il funzionamento 24/7
• Sicuro e giunto idraulico sicuro
• sistema di frenatura automatico rilascio
dell'acceleratore
• Antiscivolo e ruote imperforabili
• Funzionamento semplice senza necessità di licenza

• Completamente personalizzabile e su misura
accoppiamenti
• Disponibile in acciaio inossidabile e ATEX

Dimensioniprodotto

CaratteristichedisicurezzaVedi il nostro sito web per i dati tecnici completi

Pulsante antischiacciamento

Pesodicaricomassimo

Vedi il nostro sito web per i dati tecnici completi

*Il "carico massimo" è esclusivamente una raccomandazione,
calcolata stimando la resistenza al rotolamento. Il valore può
variare in base all'ambiente e al tipo di ruote; per questo motivo,
effettuiamo un'attenta valutazione tecnica di ogni progetto. Tutti i
nostri calcoli includono un fattore "carico di lavoro sicuro" per
garantire il costante funzionamento in sicurezza.
Ruote Orientabili

Rotaie

SmartMover®
Fino
a 1,200 kg* SM100+
Fino a 4,800 kg*

Datitecnici
Identificazione
Codice prodotto
Carico massimo consigliato
forza di trazione
forza di spinta
Telaio
Peso macchina compresa la batteria
velocità della macchina
Potenza motrice del motore
Azionamento tipo ruota
Freno di stazionamento
Protezione ingresso
Livello di rumore
Temperatura di esercizio
Opzioni batterie
Quanto tempo dura la batteria
ricarica volte
Caricabatterie

SmartMover® SM100+

Vedi il nostro sito web per i dati tecnici completi

SM100 +
1200 kg
981 N
981 N
Tutto acciaio verniciato
80 kg
0,1 chilometri all'ora - 5 chilometri all'ora
2 x 0,22 kW
Puntura a prova, che non lascia segni
Elettromagnetico
IP42
≤ 80 dBA
-15 a 40 ° C

9,3 km
4 ore 30 minuti
External 5A 24V - 85V-265V

