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SCHEDA TECNICA • ZED 21.3 JHV su ISUZU 3.5 t patente B

VANTAGGI

>> L’innovativo Smart Stability System (S3) calcola l’area di lavoro ottimale, considerando la posizione degli
stabilizzatori, del braccio e del peso in navicella. La stabilizzazione variabile permette di adeguare la
piattaforma allo spazio disponibile e alle necessità di lavoro.
>> I nuovi joystick proporzionali permettono di lavorare contemporaneamente con due mani, compiere
movimenti simultanei fluidi e precisi.
>> Grazie al display nel cestello, l’operatore può leggere il peso in tempo reale e con la massima precisione.

SPECIFICHE TECNICHE

UNITÀ

DATI

Altezza di lavoro

m

20,90

Altezza piano di calpestio

m

18,90

Sbraccio massimo
(filo parapetto)

m

9,50

Sbraccio massimo di lavoro

m

10

Rotazione idraulica navicella

gradi

90 + 90 d/s

Rotazione torretta

gradi

±320

mm

1.400x700x1.100

kg

300

daN

40

gradi

4

gradi

0

m/sec

12,5

bar

240

m

2,21 / 2,46

m

3.89

Lunghezza a riposo

m

6,90

Altezza a riposo

m

2,84

Dimensioni cesta Lxlxh
Portata massima (2 persone)
Forza manuale laterale max
ammessa
Massima inclinazione ammessa
del terreno
Massima inclinazione ammessa
del telaio
Velocità massima del vento
ammessa
Pressione max di esercizio
Larghezza con specchietti
chiusi/aperti
Larghezza macchina
stabilizzata

Stabilizzatori oleodinamici con
sensori (anteriori estensibili,
posteriori fissi in sagoma )
Max reazione al suolo dello
stabilizzatore

>>

Doppio pantografo + braccio telescopico con 		
sfilo + jib

>>

Comandi elettroidraulici proporzionali
simultanei con rampe di accelerazione e
decelerazione per un controllo più fluido delle
manovre

>>

Pannello di controllo per comandi a terra
e in cesta con display grafico e diagnostica e
visualizzazione a LED

2.800

>>

Cicalino innesto presa di forza

>>

Cella di carico

4
daN

Tensione impianto elettrico

V

12

Presa elettrica in navicella

V AC CE

230

dB

95

t

3,5

Livello sonoro garantito
Peso
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CON STABILIZZATORI APERTI
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SCHEDA TECNICA • ZED 21.3 JHV su ISUZU 3.5 t patente B
AREA DI LAVORO

CON STABILIZZATORI APERTI

CON STABILIZZATORI CHIUSI

CON STABILIZZATORI APERTI

AREA DI LAVORO

CON STABILIZZATORI APERTI
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