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SISTEMA DI
AUTO-STABILIZZAZIONE

E
AUTO-DESTABILIZZAZIONE



Il concetto alla base di questa ristrutturazione della serie completa è quella
di SEMPLIFICARE AL MASSIMO L’UTILIZZO della macchina da parte del-
l’operatore.

In parole povere ora è sufficiente premere un pulsante per stabilizzare la macchina, muovere
un joystick per movimentare la parte aerea e premere un altro pulsante per destabilizzare la
macchina.

Il tutto per rendere la macchina ancora più adatta al noleggio senza operatore.
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• TELECOMANDO:

Nel nuovo telecomando con interfaccia sempli-
ficata della versione IIIS, un joystick comanda
un solo movimento.
I joystick di colore rosso all’esterno comandano
i traini mentre gli altri sono dedicati ai movi-
menti della parte aerea. I joystick comandano
nell’ordine: cingolo sx, primo/secondo braccio,
terzo braccio, sfilo, rotazione cesto, jib, rota-
zione torretta, cingolo dx.

• MENÙ MULTILINGUA

Il menù di interfaccia è disponibile in Italiano, Inglese, Tedesco, Spagnolo, ed un pratico di-
splay dona informazioni utili all’operatore.

• AUTO STABILIZZAZIONE E AUTO DESTABILIZZAZIONE:

Con un pulsante, da oggi si possono stabilizzare simulteneamente e automaticamente i quat-
tro stabilizzatori della macchina. Con un altro pulsante si può destabilizzare la macchina
(novità assoluta per la categoria), il tutto in maniera automatica!
Il sistema conserva allo stesso tempo la possibilità di stabilizzazione manuale dei singoli
stabilizzatori per situazioni di ingombro particolari.
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• CONTEMPORANEITA’ NEI MOVIMENTI

Sono state aggiunte alcune soluzioni idrauliche che hanno permesso di ottenere la possibilità
di eseguire più movimenti contemporaneamente. Inoltre la velocità dei movimenti è stata ot-
timizzata ed aumentata dove possibile.

• SELEZIONE PESO NEL CESTELLO AUTOMATICA

Nella versione IIIS la selezione del peso nel cestello (120-200 kg) è di tipo automatico e non
permette errori o sovraccarichi all’operatore.

• DISPONIBILITÀ DI MOTORIZZAZIONE
LITHIUM

Le Laghtlift IIIS sono disponibili da Giugno 2010
nelle motorizzazioni elettriche 48V, con pacco
batterie 
al lithium.

• SISTEMA DI VISIBILITÀ DELLA MACCHINA IN RETE R.A.H.M.

Sistema di visibilità macchina in rete R.A.H.M. che, tramite sistema satellitare, permette di
localizzare la macchina in qualsiasi parte essa si trovi e di verificare lo stato di utilizzo e la
regolarità di quanto sta accadendo, effettuando una diagnosi online.
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