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Scheda tecnica

170 AETJ-L BI
Piattaforme aeree Bi-Energy Braccio articolato



Capacità Metrico

Altezza di lavoro 17 m

Altezza della piattaforma 15 m

Sbraccio di lavoro 9.43 m

Altezza snodo di articolazione 7.27 m

Oscillazione pendolare (alto/basso) 70 ° / -70 °

Capacità del cestello 230 kg

Rotazione della torretta 355 °

Rotazione del cestello (destra/sinistra) 70 ° / 70 °

Numero di persone (interno/esterno) 2 / 2

Peso e dimensioni

2.1 - Peso della piattaforma* 7435 kg

2.2 - Dimensioni del cestello (L x l) 1.2 x 0.922 m

b1 - Larghezza 1.91 m

l1 - Lunghezza 6.99 m

l9 - Lunghezza (ripiegata) 5.27 m

h17 - Altezza totale 2.10 m

h18 - Altezza (ripiegata) 2.13 m

h20 - Altezza pianale (accesso) 0.40 m

a7 - Sbalzo dei contrappesi (torretta 90°) 0 m

b13 - Raggio di sterzata interno 1.97 m

wa3 - Raggio di sterzata esterno 4.27 m

m2 - Altezza dal suolo al centro del telaio 0.19 m

y - Interasse 2.20 m

Prestazioni

Velocità di traslazione 6 km/h

Velocità di lavoro 0.60 km/h

Pendenza superabile 21 %

Inclinazione laterale ammissibile 5 °

Pneumatici

Tipo di pneumatici Pneumatici riempiti con schiuma antitraccia

Ruote motrici (ANT/POST) 0 / 2

Ruote sterzanti (ANT/POST) 2 / 0

Ruote frenate (ANT/POST) 0 / 2

Motore

Motore termico Lombardini

Potenza del motore termico 9.20 kW

Potenza del motore elettrico 4.50 kW

Elettropompa 3.70 kW

Generatore 5.70 kW

Batterie (C5) 48 V / 300 Ah

Carica batterie integrato 45 V / 48 Ah

Diversi

Impronta su terreno rigido (cm2)* 14.48 daN/cm²

Pressione idraulica massima disponibile 200 bar

Capacità del serbatoio idraulico 12 l

Capacità del serbatoio del carburante 30 l

* varia in funzione delle opzioni e delle norme vigenti nel Paese in cui la macchina viene spedita
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Disegno quotato

Direttive europee: 2006/42/CE - Macchine (revisione EN280:2013) - 2004/108/CE (EMC) - 2006/95/CE (Bassa tensione)



Allestimento

Standard

Predisposizione 230V

Pneumatici per tutti i terreni, antitraccia riempiti con schiuma

Allarme sonoro e segnalatore luminoso (inclinazione, sovraccarico, discesa)

Indicatore di carica delle batterie

Tecnologia CAN bus

Interruttore di arresto di emergenza nel cestello e sul torretta

Avvisatore acustico nel pianale

Contatore orario

Sistema di diagnostica integrato

Discesa manuale di emergenza

Caricabatterie integrato multi tensione

Frenatura negativa su ruote posteriori

Braccio pendolare

Pianale con pavimento traforato

Comandi proporzionali

Cappotta di protezione per quadro comandi

Anelli di trasporto e sollevamento

Scatola attrezzi nel pianale

Batteria di trazione

Traslazione possibile all'altezza massima

Opzionale

Presa 230V con interruttore differenziale

Predisposizione aria

Pianale 1.200 mm

Segnale acustico su tutti i movimenti

Segnale acustico al movimento

Olio biodegradabile

Riempimento centralizzato della batteria

Fanale a lampi

Rapporto di verifica iniziale prima della messa in servizio

Tappo gasolio con chiusura a chiave

Olio bassa temperatura

Verniciatura personalizzata

Imbracatura di sicurezza

Predisposizione acqua

Faro di lavoro nel pianale
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