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DATI TECNICI

Forte e completo

ZEUS2 è la sintesi delle migliori caratteristiche ergonomiche e funzionali. Le dimensioni compatte del pannello, con spazi ben razionalizzati, e 
dimensioni compatte del pannello, con spazi ben razionalizzati, ne fanno un trasmettitore facilmente personalizzabile. Adatto per gru idrauliche da 
5 a 7 funzioni, è un capolavoro di tecnologia che vi trasformerà in un regista delle operazioni. ZEUS2 è disponibile nelle versioni: Standard e Plus. 

OPZIONI

Attuatori  PWM APT400,  Ti l t  Sensor,  Cavo Seriale ,
PITOOL,  MTRS.

dettagli

LED DI STATO
Segnalazione stati funzionamento, livello carica 
della batteria e messaggi di anomalia.

PIN CODE
Restringe l’utilizzo dell’apparecchiatura
al solo personale autorizzato.

PULSANTE DI STOP
Massimo livello di sicurezza secondo gli standard 
internazionali.

Joystick monoassiale:
Testato per 15.000.000 di manovre e dotato di 
angolo d’inclinazione +/-40°.

DSC
La funzione (Dynamic Speed Control) esegue 
correzioni istantanee della velocità, permettendo 
all’operatore di gestire i micromovimenti.

90%-100%
Massimo livello di sicurezza secondo gli standard 
internazionali.

Cinture ergonomiche
Cinture di trasporto confortevoli.

Batterie e carica batterie
Rapido carica batterie e batterie NiMh estraibili
e ricaricabili di grande autonomia.

2 versioni

Standard: 
Plus:

DSC, IN-SLOW, lepre/chiocciola, RPM +/-, motore on/off.
DSC, IN-SLOW, lepre/chiocciola, RPM +/-, motore on/off, 
Luce on/off, indicazione di carico 90%/100% tramite led.

M880
ZEUS2

Radiocomando professionale
per gru idrauliche

kit di fornitura

Unità trasmittente, unità ricevente, 1 o 2 batterie ricaricabili al NiMh, 
caricabatterie, cintura ergonomica, pacchetto fusibili ,  staffe di fissaggio 
RX, manuale d’uso, dichiarazione di conformità CE.

Dimensioni (L.P.A.) 205 x 150 x 150 mm

Materiale delle custodie Nylon caricato UL94 HB

Grado di protezione IP 65

Peso (inclusa batteria) ≃ 1450 g max

Temperatura d’esercizio e stoccaggio -25°C - +70°C / -40°C - +85°C

STOP
PL e Cat.4 (ISO 13849-1:2006 6.2.7 

architecture)

Comando JOYSTICK
PL e Cat.3 (ISO 13849-1:2006 6.2.6 

architecture)

LEVETTA - PULSANTE
PL e Cat.2 (ISO 13849-1:2006 6.2.5 

architecture)

Frequenza di lavoro 1 I.S.M. Band 433.050-434.790 MHz

Frequenza di lavoro 2 I.S.M. 434.040-434.790 MHz

Frequenza di lavoro 3  2,4 GHz, 16 ch

Portata 100 metri

Autonomia a 20°C ≃ 22 ore
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