Gamma Igo T

Massima
produttività
per cantieri
esigenti

www.manitowoccranes.com

L'unione perfetta in potenza

La gamma Igo T

e produttività

Migliorare la produttività dei cantieri è una sfida
costante.
La gamma Igo T accetta questa sfida, grazie alla
tecnologia e alla competenza Potain.

Potenza

• La struttura e la carpenteria della gamma Igo T permettono
di sollevare carichi pesanti a distanze notevoli.
• Le numerose possibilità di sbracci permettono di ottimizzare
il carico in punta: la macchina aumenta la sua potenza
e riduce il numero di cicli di sollevamento.
Carico (t)

Queste gru innovative sono una garanzia
di potenza, semplicità di trasporto,
praticità e produttività su tutti i cantieri.

Struttura progettata per una accresciuta potenza

I cantieri sono sempre più esigenti:
la gamma Igo T permette di migliorare la produttività.

Carico massimo: 6 t fino a 12,73 m
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Semplicità di trasporto

Praticità
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I diversi tipi di assali permettono la miglior soluzione
alle vostre esigenze di spostamento.

Montaggio semplice, veloce e senza sforzo;
posizionamenti multipli per una gru polivalente.
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Nessuna necessità di rifare il cablaggio per cambiare la lunghezza del braccio.
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Meccanismi innovativi

Sicurezza

I dispositivi di comando e la loro programmazione
sono stati progettati per migliorare la facilità
di manovra.

Affidabilità

I vantaggi della variazione di frequenza:
• Maggiore produttività grazie al risparmio di tempo durante
i cicli di sollevamento (risparmio di tempo del 25% con
il sollevamento LVF Optima).
• Silenziosità
• Maneggevolezza e precisione dei comandi.

Velo cità (m/ min)

• Rotazione RVF Optima+
• Sollevamento LVF Optima
• Distribuzione DVF
Argano Optima
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Sicurezza e durata, cuore della tecnologia Potain.
I sistemi a variazione di frequenza riducono il consumo
di energia e quindi i fabbisogni elettrici dei cantieri
(potenze impegnate gruppi elettrogeni ridotti).
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Trasporto

Maggiore
Le diverse configurazioni di trasporto
si adattano a tutte le condizioni
di spostamento o di terreno
• Le gru della gamma Igo T sono compatte e permettono
di ridurre i volumi di trasporto, conformemente agli standard
stradali internazionali.
• Le numerose configurazioni permettono di accedere a tutti
i tipi di cantiere, anche i più impegnativi.

mobilità

...

con 3 alternative

Rimorchio ribassato
• Riduzione dei volumi di trasporto,
conformemente agli standard
internazionali di trasporto su strada.
• Dispone di diverse soluzioni
per il trasporto su pianale.

4,30 m

• 2 tipi di trasporto possibili,
con o senza assali.

4m

Semirimorchio
• Il minimo ingombro dal suolo ne permette l'utilizzo
nei cantieri più difficili.
La velocità su strada può raggiungere 80 km/ora
oppure 25 km/ora, a seconda dell'assale utilizzato.

Fino a 660 mm

Rimorchio
pra ti ca ed econ omi ca
Numerosi assali della gamma Igo possono essere utilizzati
sulla gamma Igo T.

• Questa configurazione è l'ideale per gli spostamenti
tra siti diversi o all'interno di uno stesso cantiere:
L'altezza al suolo è migliorata ed è disponibile
un nuovo timone (opzionale).
La velocità massima di marcia su strada
è di 25 km/ora e 10 km/ora nei cantieri.

Il montaggio

Quando la

polivalenza
è

Semplice e veloce,
il montaggio richiede
poche manovre.

L’autozavorramento idraulico (opzionale)
permette uno zavorramento più veloce
e senza sforzi.

Chiusura e apertura del
braccio automatizzati,
tramite martinetti
idraulici

Perfetta unione tra
ergonomia e polivalenza
In servizio:

Grazie alla sua cinematica
compatta, l'ingombro al suolo
della gru è ridotto

• Progettata secondo due cinematiche specifiche,
la sua chiusura e apertura permette di evitare gli
ostacoli ambientali (edifici, linee elettriche...).

• Numerose altezze di lavoro per rispondere alle esigenze
del cantiere o per evitare ostacoli fissi.
• Le altezze supplementari sono ottenute tramite il montaggio
semplice e veloce di elementi torre (opzionali).
Per alcuni modelli gli elementi di sopralzo sono comuni.
• Sistema di telescopaggio brevettato con blocco delle torri
senza perdita di componenti e senza sforzi.
• Numerose configurazioni del braccio: impennato, piegato,
allungato, abbassato (posizione di manutenzione).
• Gestione dei finecorsa tramite il sistema intelligente
della gru.

Fuori servizio:
• Le diverse possibilità di configurazione permettono alla gru
di adattarsi alle condizioni del cantiere.

ingombro
al suolo

• Il gruista manovra il posizionamento tramite radiocomando,
senza alcuno sforzo fisico.
• Il braccio della gru si apre in un movimento progressivo.

L’autozavorramento brevettato

(opzionale)

• Falconcino autonomo, amovibile e pilotato tramite radiocomando.
• Dispositivo intercambiabile su tutte le gru della gamma Igo T
della stessa taglia.

ancora più polivalente!
Traslazione disponibile per alcuni modelli: contattateci.

essenziale

La manovra
I dispositivi di comando
migliorano la semplicità di manovra
Il ricevitore del radiocomando contiene tutta
la logica della macchina.
• Porta USB per la programmazione.

Unione di intelligenza
e comfort
I meccanismi Potain
più innovativi al servizio
della semplicità di manovra

• Porta seriale per il trasferimento di dati.
• Ampio display LCD e tastiera progettata per
facilitare il dialogo uomo/macchina.
• Presa per antenna.

L'ergonomia del radio comando
della Igo T permette una guida intuitiva.
• Cambiamenti di frequenza per evitare le interferenze radio.

Il sistema di rotazione RVF Optima migliora
la precisione della manovra:
• Manovra energica, fluida e controllata.
• Il sistema di rotazione si adatta allo stile di manovra
del gruista per un controllo totale della macchina.
• Miglioramento della produttività grazie alla semplicità
di manovra.

• Design ergonomico, concetto solido e leggero.

Informazioni sul limitatore
di zona

• Accesso a tutti gli indicatori della gru sul display LCD.

Manovre semplificate grazie ai dispositivi opzionali:

Informazioni
sulla portata

Informazioni
sul momento

Tiro

Spia di allarme
(anemometro)

Assistenza alla guida
(capacità ottimale istantanea
della gru)

Spia di preallarme:
(anemometro)

Informazioni sulla velocità
del vento

Informazioni sulla
posizione del braccio

Il comando a cavo supplementare, di serie
garantisce l'utilizzo della gru anche nelle situazioni
di emergenza.

• Dialog Visu II: consente di visualizzare sul display numerosi
informazioni essenziali per un aiuto intuitivo alla manovra.
• Top Tracing e Top Zone: sistemi di controllo di zona e/o
di interferenze.

Cabina Vision + opzioni

La variazione di frequenza permette un
avvicinamento veloce e preciso:

Cabina 800 + opzioni

Le cabine hanno un design funzionale e spazioso
(opzionale):
• Cabina 800: riscaldamento.
• Cabina Vision: riscaldamento a 2 velocità, imbottitura e poggiatesta.
• Scala di accesso (opzionale).

• Alle basse velocità, durante la fase di distribuzione e di
sollevamento garantisce il preciso posizionamento del carico.
• Eccellente progressività dell'accelerazione, per una manovra
fluida.
• Macchina silenziosa, per ridurre l'inquinamento acustico.

Informazioni
sull'altezza

Informazioni sulla traslazione Informazioni
(contattateci)
sul carico

Informazioni
sui difetti

All'avanguardia

Tecnologia Potain

cantieri

nella sicurezza dei
Innovazione orientata
alla sicurezza
• Doppia apertura: l'accesso del gruista è diverso
da quello del tecnico.

La qualità delle finiture aumenta

• Il radiocomando intelligente assiste il gruista durante
le fasi di chiusura ed apertura della macchina.

la durata della macchina

• Doppio dispositivo di sicurezza di carico
e di momento massimo.

e protegge i vostri investimenti.
Design ergonomico
• Protezione dei meccanismi e dei sistemi di sicurezza.

Manutenzione preventiva
• Cartucce di lubrificazione delle ralle e numerosi
altri punti di ingrassaggio.

Ricevitore progettato per la sicurezza del cantiere
(Dialog Wind opzionale)

La gru Igo T è un concentrato della competenza Potain
Porta USB
(programmazione)

Porta seriale
(trasferimento di dati)

OPZIONE
Anemometro
(Dialog Wind)

OPZIONE
Kit di segnalazione

• Informazioni visualizzate: carico, portata, altezza, momento,
vento, rotazione e tiro.
• Ottima leggibilità del display LCD per il dialogo
uomo/macchina.
• Assistenza al montaggio.
• Assistenza alla manovra.
• Informazioni sulla manutenzione.
Posto di comando wireless

Sbraccio attuale

Sbraccio massimo consentito

Antenna sul quadro elettrico
collegata via cavo

• Catene di sicurezza alla base del carro delimitano lo spazio.
Catene e supporti sono opzionali.

Qualità del
collegamento
HF
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Carico attuale
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Stato della
batteria
del trasmettitore

Carico massimo possibile
allo sbraccio attuale

Potain, leader mondiale !

Leader mondiale delle gru per edilizia, Potain offre una
gamma completa di 60 modelli, composta di gru a torre,
gru automontanti e gru per applicazioni speciali. Sostenuta
da un’importante rete internazionale di filiali e distributori,
Potain è presente in tutti i cantieri del mondo con più di
100.000 gru vendute. Potain fa parte di Manitowoc Crane
Group ed è un’unità commerciale della Società Manitowoc
Company. Oltre alle gru per edilizia Potain, Manitowoc Crane
Group produce gru con braccio a traliccio su cingoli
Manitowoc, autogrù Grove e gru su camion National Crane.

Manitowoc Crane CARE

Manitowoc Crane CARE è l’ineguagliabile organizzazione
di supporto di Manitowoc Crane Group.
Manitowoc Crane CARE gestisce tutte le attività legate a
pezzi di ricambio, documentazione tecnica, assistenza tecnica
e formazione riunite in un unico punto di riferimento. Questo
servizio è attivo per tutti i marchi di Manitowoc Crane Group
e precisamente Potain, Grove, Manitowoc e National Crane.
Per l’assistenza delle Vostre gru e per la redditività dei Vostri
affari, Manitowoc Crane CARE è l’insostituibile Vostra risorsa
in questo settore.
In ogni posto, tutte le volte, per qualsiasi necessità - noi ci
siamo.
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Manitowoc Crane Group - America
Manitowoc, Wisconsin, USA
Tel: +1 920 684 6621
Fax: +1 920 683 6277
Shady Grove, Pennsylvania, USA
Tel: +1 717 597 8121
Fax: +1 717 597 4062
Manitowoc Crane Group - Australia
(Vendita, Pezzi di ricambio & Assistenza)
Tel:+ 61 2 9896-4433
Fax: +61 2 9896-3122
Manitowoc Crane Group - Pechino
Cina
(Vendita, Pezzi di ricambio & Assistenza)
Tel : +86 10 64671690
Fax: +86 10 64671691
Manitowoc Crane Group - Francia
Francia & Africa
(Vendita, Pezzi di ricambio & Assistenza)
Tel: +33 (0)1 30 31 31 50
Fax: +33 (0)1 30 38 60 85
Manitowoc Crane Group - Germania
Germania & Europa Centrale
(Vendita, Pezzi di ricambio & Assistenza)
Tel: +49 (0)2173 89 09-0
Fax: +49 (0)2173 89 09-30
Manitowoc Crane Group - Italia
Italia & Sud Europa
(Vendita, Pezzi di ricambio & Assistenza)
Tel: +39 (0)331 49 33 11
Fax: +39 (0)331 49 33 30
Manitowoc Crane Group - Korea
(Vendita, Pezzi di ricambio & Assistenza)
Tel: +82 2 3439 0400
Fax: +82 2 3439 0405
Manitowoc Crane Group - Medio Oriente
(Vendita)
Tel: +971 (0)4 338 18 61
Fax: +971 (0)4 338 23 43
Manitowoc Crane Group - Olanda
Olanda & Europa Nord Occidentale
(Vendita, Pezzi di ricambio & Assistenza)
Tel: +31 (0)76 578 39 99
Fax: +31 (0)76 578 39 78
Manitowoc Crane Group - Philippines
(Vendita, Pezzi di ricambio & Assistenza)
Tel: +632 844 9437
Fax: +632 844 4712
Manitowoc Crane Group - Portogallo
Portogallo & Spagna
(Vendita, Pezzi di ricambio & Assistenza)
Tel: +351 (0)22 969 88 40
Fax: +351 (0)22 969 88 48
Manitowoc Crane Group - Russia
Russia - CIS
(Vendita)
Tel: +7 495 641 23 59
Fax: +7 495 641 23 58
Manitowoc Crane Group - Shanghai - Cina
(Vendita, Pezzi di ricambio & Assistenza)
Tel: +86 21 5111 3579
Fax: +86 21 5111 3578
Manitowoc Crane Group - Singapore
Asia & Pacifico escluso Cina
(Vendita, Pezzi di ricambio & Assistenza)
Tel: +65 62 64 11 88
Fax: +65 6862 4040/4142
Manitowoc Crane Group - Regno Unito
(Vendita, Pezzi di ricambio & Assistenza)
Tel: +44 (0) 1895 430 053
Fax: +44 (0) 1895 459 500
(Pezzi di ricambio & Assistenza) Europa Médio-Oriente & Africa
Tel: +44 (0) 191 522 2000
Fax: +44 (0) 191 522 2052
Manitowoc Crane Asia - Xi’an
Tel: +86 29 87891465
Fax: +86 29 87884504

Manitowoc Crane Group - America - Sede Mondiale
2400 44th Street • Manitowoc • WI 54220 USA
Tel: +1 920 684 4410 • Fax: +1 920 652 9778
Manitowoc Crane Group - Europa, Medio oriente & Africa
Manitowoc Crane Group France SAS
18, rue de Charbonnières B.P. 173 • 69132 ECULLY Cedex • FRANCE
Tel: +33 (0)4 72 18 20 20 • Fax: +33 (0)4 72 18 20 00
Manitowoc Crane Group - Asia Pacifico
4 Kwong Min Road • SINGAPORE 628707 • SINGAPORE
Tel: +65 6264 1188 • Fax: +65 6862 4040

www.manitowoccranes.com

www.manitowoccranes.com - www.potain.com

