La soluzione di comando
elettrico perfettamente
adattabile e integrabile

DI USO
INTUITIVO
Funzioni generiche di un comando standard unite
a un concentrato di tecnologie esclusive

Fino a tre movimenti combinati
per una produttività eccezionale

Joystick a due assi (sollevamento/discesa e richiamo/scarico)
L'e-Pilot S è compatibile con le serie MX F300, A100, U400,T400 e TX400.

Opzione# 3a funzione diretta e
proporzionale, con movimenti
combinati

ON/OFF dell'impugnatura

La 3a funzione è azionata dalla rotella
proporzionale, il che consente anche la
combinazione di tre movimenti
in simultanea:
sollevamento/bennaggio/3a funzione.

Blocco/sblocco del dispositivo

FAST-LOCK o SPEED-LINK*
System

Posizione flottante elettrica
Consente di seguire il rilievo del suolo
(per es. operazione di livellamento)

+

3a funzione continua

La velocità dei movimenti combinati
resta ottimale grazie a un esclusivo
concetto di riciclo dell'olio per alimentare
la 3a funzione con il ritorno dell'olio
del circuito di bennaggio, senza
perdite in termini di flusso.

Consente di alimentare un motore
idraulico senza dover tenere premuto
il pulsante (pompaggio).

Attivazione/disattivazione degli
ammortizzatori SMART SHOCK
& SHOCK ELIMINATOR*

E S C L U S I VA M X

MASSIMA + ERGONOMIA

mm

AUTO-LEVEL* rilivellamento auto
matico del dispositivo con feedback
vibrazionale una volta in posizione
E S C L U S I VA M X

280 gr

Scuotimento della benna Evita che
il materiale si attacchi alla benna.

Pulsante 4a
Funzione*

* se dotato di caricatore. #Unicamente per l'MX T400 o il TX400

m

40

40

E S C L U S I VA M X

m

A integrazione dello SHOCKELIMINATOR che funge da
ammortizzatore idraulico contro
gli scossoni mentre si è in moto,
lo SMART-SHOCK è un
ammortizzatore comandato
elettronicamente per rendere
più fluido l'avvio e l'arresto
di ogni movimento di
sollevamento/discesa
del caricatore.

Pulsante 3s
Funzione di serie

& INTEGRAZIONE
SEMPLIFICATA IN CABINA
MASSIMA

Integrazione su misura
Il montaggio dell'e-PILOT S è personalizzato in funzione del tipo di bracciolo presente
nella cabina:

• integrazione facile e pulita
• posizionamento ottimale
• grande ergonomia, con controllo dei movimenti del sedile
I supporti di fissaggio e le istruzioni di montaggio sono quindi adeguati a ciascun
modello di trattore:
Esempio Montaggio su
bracciolo standard

Esempio Montaggio nello
spazio vuoto del bracciolo

con appoggiapalmo

+ ERGONOMIA

Appoggia-palmo
L'appoggia-palmo fornito
con l'e-PILOT S varia a seconda
del montaggio adottato.
Esempio: appoggia-palmo di
serie con montaggio su bracciolo
standard

Esempio Montaggio su
bracciolo multifunzione

con appoggiapalmo

Impugnatura rimovibile
E S C L U S I VA M X

A seconda del tipo di montaggio adottato,
l'impugnatura dell'e-PILOT S può essere rimossa
molto rapidamente dal proprio supporto con
un semplice movimento verso l'alto.
Una volta sganciato il caricatore, l'impugnatura
dell'e-PILOT S va riposta nello svuota-tasche
o in un'apposita staffa di "stazionamento"1.
In questo modo l'intero spazio di lavoro risulta
libero per altre attività.

ed eccolo in
posizione!

1

optional, da ordinare al Servizio pezzi di ricambio

La scelta spetta agli utilizzatori
Grazie alle loro due dimensioni e forme ben
distinte, le impugnature dell'e-PILOT e e-PILOT S
consentono di rispondere alla maggior parte delle
esigenze degli utilizzatori:

• Morfologia della mano
• Ampiezza dei movimenti della mano

140 mm

o la presa solida dell'e-PILOT

220 mm

• 
La presa con i polpastrelli dell'e-PILOT S
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