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Radiocomando:
con tecnologia AFA (Automatic Frequency Adjustment), che permette di cercare e trovare sempre
una frequenza libera da disturbo del segnale radio; dotato di una elettronica che permette il controllo
di tutti gli azionamenti della macchina.
Leva regolazione altezza taglio

Joystick avanzamento e direzione

Pulsante di connessione
Pulsante di Start motore

Attuatore ausiliario

Apparato di taglio:

Pulsante PTO

Inversore direzione Joystick

Acceleratore Motore

Motorstop

di tipo Mulching a lama flottante

Il piatto di taglio ha una forma speciale per ridurre la potenza richiesta. La lama è azionata direttamente
dal motore tramite una cinghia e disinnestata da una frizione Elettro-Magnetica (EM)

Dotazione di serie

+
Dati, descrizioni ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo.

+

Characterystics and description are given as information and are not binding.

Su richiesta sistema
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Servo Drive

Sistema sofisticato di controllo GPS attraverso il Radio Comando senza nessun ulteriore dispositivo installato azionabile
tramite i pulsanti “SHIFT” e “AUTO”. Possibilità di seguire l’intero percorso di lavoro tramite Smart Phone (Android o iOS),
controllando la velocità di lavoro e selezionando il tragitto. La precisione della posizione della macchina, in condizioni normali,
è di circa 5 cm, grazie al sistema GPS che utilizza la costellazione GPS GLONASS.

•
• Precisione di 5 cm
• 3 livelli di sicurezza per evitare uscite dall’area di lavoro
• Calcolo del miglior percorso di lavoro
• Aggiornamento automatico del software
Completamente controllato dal radiocomando

Come lavora

F i r mw ar e 1.24
Prestazioni :
- Trazione migliorata: pendenza di lavoro 100%
- Controllo automatico della velocità in salita
- Controllo corrente (risparmio corrente energetica fino al 50%)
- Non più surriscaldamenti su terreni pesanti

Inclinazione massima consigliata 45°

Come lavorare in pendenza
È consigliabile lavorare in senso longitudinale e - se possibile con il lato SX verso valle.
In pendenza non è necessario eseguire pericolose manovre di
inversione perché la macchina lavora in entrambe le direzioni.
Si consiglia pertanto il percorso A-B

A-A

A-B
F

Connessione con Smart Phone

R

3 modalità di guida

Dati, descrizioni ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo.

Characterystics and description are given as information and are not binding.

Sicurezze
Pulsante STOP sul Radio Comando
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Pulsante STOP sulla macchina

X-ROT

Caratteristiche
MOTORE

In caso di una qualsiasi emergenza, l’Operatore può intervenire al spegnimento immediato della macchina attraverso
i due pulsanti di “STOP”

Motori elettrici con freno motore

Segnalatore lampeggiante

Marca...........................................................................KAWASAKI
Modello.........................................................................FS 481
Cilindrata......................................................................603 cm
Potenza netta...............................................................9,71 kW (13,2 HP) / 3600 rpm
N° cilindri......................................................................2
Sist. Di avviamento......................................................Avv. Elettrico
Filtro Aria......................................................................a doppio elemento
Capacità serbatoio.......................................................10 Lt

APPARATO DI TAGLIO

Tipo..............................................................................Mulching
N. di lame.....................................................................1 flottante Multy-cut
Larghezza di taglio.......................................................80 cm
Altezza di taglio............................................................3 ÷ 15 cm
Trasmissione lama.......................................................A cinghia - Frizione elettromagnetica

TRASMISSIONE

Tipo..............................................................................Elettrica 48V
Range di velocità Km/h................................................0 ÷ 8 Km/h
Pendenza di lavoro......................................................35°
Pendenza Max / h baricentro.......................................45° / 15 cm
La tecnologia costruttiva dei motori garantisce una elevata coppia anche da fermi. Queste due caratteristiche
rendono la macchina idonea per le elevate pendenze.
Inoltre, in caso di mancanza di energia, un sistema di
frenatura passiva impedisce che la macchina priva di
ogni controllo, scenda verso valle.

Prestare la massima attenzione, macchina in movimento

Regolazione di taglio
Pistone elettrico

Indicatore altezza di taglio

RADIOCOMANDO
Tecnologia di trasmissione...........................................AFA (Ricerca autom. freq. libera)
Comandi.......................................................................Ottici
Distanza di trasmissione..............................................200 m
Secondo le normative..................................................Direttiva R&TTE 1999/5/CE
2006/42/CE
PLE categoria 4 /SIL 3
ISO 13849-1:2008 / EN 62061:2005
Peso.............................................................................1,3 Kg

DATI
Peso.............................................................................370 Kg
Pressione di compattazione.........................................125 g/cm²

QR Code

690

DIMENSIONI

L’altezza di taglio può essere regolata direttamente dal radiocomando tramite un pistone elettrico ed visualizzata
dall’indicatore sul lato destro della macchina.
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