
Italia Soluzioni per movimentatori elettrici

Movimentatore elettrico
controllato senza fili |
PS3000+

Il movimentatore elettrico da usare a piedi più potente offerto da MasterMover è il PS3000 +, in grado di
spostare carichi su ruote fino a 30.000 kg. Può essere guidato da un singolo operatore tramite un
trasmettitore senza fili che spinge, tira e manovra i carichi con l’aiuto del servosterzo. È l'unico
movimentatore che può vantare questa caratteristica. Il robusto albero idraulico e un sistema di
accoppiamento intelligente forniscono la massima trazione alla ruota motrice, mentre il motore
principale e la batteria a caricamento laterale con capacità industriale forniscono la forza di movimento.
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Industries Prodotto adatto per l'uso in una vasta gamma di  applicazioni e settori

Industria automobilistica Industria automobilistica Attrezzature per l’edilizia

Vantaggichiave Garanzia completa 1 anno

• Controllo senza fili totale
• Trasferimento peso idraulico
• Batterie intercambiabili

• Fino a 30.000 kg di capacità di carico
• Sistema idraulico autoregolabile
• Telaio in acciaio sottoposto a test FEA

Dimensioniprodotto

CaratteristichedisicurezzaVedi il nostro sito web per i dati tecnici completi

Protezione ruota autoregolante Pulsante arresto di emergenza

Segnalatore acustico

Pesodicaricomassimo Vedi il nostro sito web per i dati tecnici completi

Ruote Orientabili Rotaie
Fino a 30,000 kg* Fino a 120,000 kg*

*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.
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Datitecnici Vedi il nostro sito web per i dati tecnici completi

Identificazione
Codice prodotto PS3000+
Peso di carico raccomandato - Rotelle 30,000 kg
Peso di carico raccomandato - Rotaie 120,000 kg
Peso della macchina compresa la batteria 1271 kg
Tipo di trasmissione Elettrico AC
Freno a mano Elettromagnetico
Tipo ruota motrice Poliuretano
Potenza del motore 5 kW
Velocità macchina variabile 0-6kph
Resistenza all'acqua IP44

Opzioni batterie
Pacco batteria - sigillato - 120Ah 48V - intercambiabile

Opzioni di carico
Caricabatteria - esterno - 20A 48V - 85V-265V
Caricabatteria - interno - 20A 48V - 85V-265V
Caricabatteria - stazione per batteria - 20A 48V - 85V-265V

Attrezzatura aggiuntiva
Opzione - carrello di trasporto a batteria singola
Opzione - indicatore di stato
Opzione - punti di sollevamento e di ancoraggio
Opzione - fotocamera integrata
Opzione - sistema di protezione della batteria
Opzione - pulsante arresto d’emergenza senza fili per operatore aggiuntivo - 1 macchina

Opzioni accoppiamento maschio
Accoppiatore - maschio - combi - extra grande

Opzioni accoppiamento maschio
Accoppiatore - femmina - combi - extra grande
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