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PORTA ATTREZZI RADIOCOMANDATO RoboGREEN
REMOTE CONTROLLED EQUIPMENT CARRIER RoboGREEN

DI PENDENZA

RoboGREEN RIVOLUZIONA IL TUO LAVORO
RoboGREEN REVOLUTIONIZES YOUR WORK
RoboGREEN è una macchina radiocomandata porta-attrezzi
multifunzione che può lavorare nei luoghi più ostili, con pendenze
fino a 55° e dove l’accesso è molto difficile. Dotato di un motore
diesel da 40 CV e di quattro funzioni idrauliche a doppio effetto,
può montare ben 22 diverse attrezzature. Nato per soddisfare
e rispondere ai bisogni più esigenti è la macchina porta-attrezzi
radiocomandata per eccellenza. La sua potenza, affidabilità,
robustezza e le sue prestazioni lo differenziano totalmente dalle
altre macchine radiocomandate.

RoboGREEN
Pendenza massima / Maximum gradient

55°

Trasmissione / Transmission

Idrostatica / Hydrostatic

Velocità I° marcia / Low range speed

0 - 4 km/h / 0 - 2.5 mph

Velocità II° marcia / High range speed

0 - 7 km/h / 0 - 4.35 mph

Peso macchina / Machine weight

1040 kg / 2293 lb

MOTORE/ENGINE

RoboGREEN is remote-controlled multifunctional equipment
carrier that can work in the most hostile places, with slopes up to
55°, where the access is very difficult. Equipped with a diesel 40
HP engine and four double effect hydraulic functions it can carry
22 different types of equipment. Born to satisfy and meet the most
exigent needs is the ultimate equipment carrier remote-controlled
machine. With its power, performances, reliability and robustness
it completely differs from other remote-controlled machines.

Marca / Make

Yanmar

Modello / Type

3 Cil. Diesel/3 Cylinders Diesel

Potenza / Power

40 hp (30kw)

Capacità carburante / Fuel tank

21 litri / 5,5 gal.

Giri al minuto al lavoro / Working RPM

3000 rpm

TESTATA TRINCIANTE/CUTTING HEAD
Il RoboGREEN è progettato per
lavorare su ambienti polverosi
e sporchi poichè è equipaggiato
con ventola reversibile idraulica
FLEXXAIRE. Tale sistema soffia via
i residui che ostruiscono le griglie
dei radiatori di raffreddamento,
migliorandone
il
rendimento,
che si traduce in un risparmio di
carburante.

Larghezza di taglio / Cutting width

1.300 mm / 51,2 in

Tipo di pompa / Pump type

Pistoni / Pistons

Portata olio / Oil flow

55 l/min / 14,5 gal/min

Pressione / Pressure

200-350 bar / 14.5 psi

Peso testata trinciante / Flailhead weight

160 kg / 353 lb

COMANDI/CONTROLS

The RoboGREEN is created in order to work reversible dusty and
dirty areas. For this reason it is equipped with the fan FLEXXAIRE.
This system blows away the remains on the cooling radiator grids
permitting the automatic cleaning of the radiator and the fuel saving .

Marca / Make

Autec

Radio frequenza / Radio frequency

870 Mhz (EU) - 915 Mhz (US)

Raggio d’azione / Working range

150 m / 492 ft

Joystick

Proporzionale / Proportional

Batteria / Battery

Ricaricabile / Rechargeable

CONFIGURAZIONE CINGOLI
TRACKS OUTFITTING
1 - Cingoli in gomma
With rubber tracks

2 - Cingoli con staffe
With studded tracks
3 - Super cing. in gomma
With super rubber tracks
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