
Elevatore elettronico
operatore in accompagnamento

L’elevatore elettronico con forche a 
sbalzo a montante retrattile agile e 
versatile, ideale per applicazioni in 
spazi ristretti

716 BLK-R

I Carrelli elevatori con operatore in accompagnamento con forche a sbalzo 716 BLK-R uniscono l’agilità di un elevatore 
tradizionale alla versatilità di carrello a montante retrattile. L’applicazione di un montante retrattile garantisce operatività 
in corridoi di lavoro ristretti con carichi non inforcabili da elevatore a forche ricoprenti tradizionale. Le varie opzioni di-
sponibili quali il brandeggio sulla piastra porta forche “Tiliting Forks” e lo spostamento laterale forche integrato fanno di 
questo elevatore un piccolo e versatile retrattile.

Telaio
Realizzato su di una struttura piegata per minimizzare le tensioni indotte 
dalle saldature, in questo modo offre la massima stabilità e una maggior 
resistenza meccanica in tutte le condizioni di trazione e stoccaggio. La con-
figurazione con tre punti di appoggio offre una stabilità laterale unica. I 
montanti a grande visibilità e il timone di guida centrale assicurano un’otti-
ma visibilità durante le operazioni di stoccaggio, prelievo e trasporto. Il vano 
batteria è facilmente accessibile tramite un coperchio munito di cerniere 
articolate che semplifica le operazioni di rabbocco e manutenzione quo-
tidiana e periodica della stessa. Particolare attenzione è stata riservata al 
semplice accesso alle parti meccaniche per poter ridurre al minimo i costi 

di manutenzione ordinaria.

Montanti
I montanti OMG sono costruiti con profili estrusi a freddo che assicurano 
un’ elevata resistenza alla torsione e alla flessione. I cilindri di sollevamento 
installati all’esterno dei profili del montante e le catene in posizione protetta 
garantiscono un miglior campo visivo e una miglior sicurezza operativa. 
Sono disponibili versioni simplex e duplex con portate nominali standard  
di 1.600 Kg.

Impianto elettronico
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alzata libera totale per colonna duplex o rabbocco automatico batteria o

pulsante consenso marcia lenta con timone 
verticale

o sistema di frenatura elettronico s

sollevamento e discesa a pulsanti o controllo elettronico velocità s

sollevamento e discesa a mini joystick o freno elettromagnetico di parcheggio s

esecuzione per cella frigo o voltmetro-contaore, blocco sollev. 80% s

piastra porta forche “Tiliting Forks” o tastierina di accesso con pincode o

3a via idraulica con traslatore o raddrizzatore di corrente a bordo o

timone servoassistito o

s=standard o=option

h3 h1 h4 h5 (*) (Q) t

1.610 sx mm 2.110 2.110 1.565 1.6

2.760 dx mm 1.885 3.160 1.275 1.5

3.060 dx mm 2.135 3.660 1.525 1.1

3.540 dx mm 2.385 4.160 1.775 1.0

(*) optional

Il 716 BLK-R  è equipaggiato con apparecchiature elettroniche DC alta-
mente performanti ed affidabili. Equipaggiati con dispositivi anti roll-back, 
i controlli sorvegliano tutte le funzioni della macchina e consentono infinite 
regolazioni per ottimizzarne il rendimento, adattandola al tipo di lavoro che 
deve svolgere. Tutti i parametri di trazione e di frenatura elettrica sono re-
golabili elettronicamente tramite una consolle di programmazione, in base 
alle esigenze del cliente. Tutti i modelli sono equipaggiati da contaore e 
da indicatore di batteria scarica con blocco automatico al raggiungimento 

dell’80% della scarica batteria.

Trazione
Motori di trazione DC affidabili e potenti in grado di soddisfare le più esigen-
ti richieste di prestazioni, erogando in ogni situazione di carico la potenza 
necessaria in quanto la velocità di traslazione dipende esattamente dalla 
posizione della farfalla di marcia.



OMG S.r.l. a Socio unico
Sede legale:
Via Johann Strauss, 42 - 20831 Seregno (MB)

Stabilimento produttivo e sede amministrativa:
S.P. Pascoletto, 3 - 46023 Gonzaga (MN) Italy
Tel. +39 0376 526011 Fax +39 0376 588008
www.omgindustry.com - info@omgindustry.com

Caratteristiche

1.1 Costruttore OMG S.r.l. a Socio unico

1.2 Modello 716 BLK-R

1.3 Gruppo propulsore : E ( elettrico ) E

1.4 Tipo di guida : T (timone)  S (volante)  A (accompagnamento)  P (in piedi)  R (seduto) T / A

1.5 Portata Q t 1.6

1.6 Baricentro c mm 600

1.8 Distanza carico da asse anteriore X mm 485

1.9 Interasse ruote Y mm 1.400

Pesi

2.1 Peso proprio ( con batteria ) kg 1.450

2.2 Carico sulle ruote ( a carico ) anteriore / posteriore kg 1.300 / 140

2.3 Carico sulle ruote ( a vuoto ) anteriore / posteriore kg 1.730 / 2.880

Ruote - Telaio

3.1 Gommatura : plt ( poliuretano )   vlk ( vulkollan ) plt
3.2 Dimensioni ruote anteriore mm 245
3.3 Dimensioni ruote posteriori mm 150

3.4 Dimensioni ruote stabilizzatrici mm

3.5 Ruote : quantità anteriore / posteriore ( x = motrice ) 1x / 2

3.6 Carreggiata anteriore b10 mm

3.7 Carreggiata posteriore b11 mm 980

Dimensioni

4.2 Altezza a montante abbassato h1 mm 2.135

4.3 Alzata libera h5 mm /

4.4 Altezza di sollevamento h3 mm 3.060

4.5 Altezza a montante sollevato h4 mm 3.660

4.9 Altezza timone in posizione di marcia ( min / max ) h14 mm 840 / 1.280

4.15 Altezza forche abbassate h13 mm 40

4.19 Lunghezza totale I1 mm 2.075

4.20 Lunghezza compresa spalle forche I2 mm 925

4.21 Larghezza totale b1 / b2 mm 880 / 1.100

4.22 Dimensioni forche s / e / l mm 35 / 100 / 1.150

4.24 Larghezza piastra porta forche b3 mm 760

4.25 Scartamento esterno forche b5 mm 750

4.32 Luce libera a metà passo a carico m2 mm 40

4.34 Corridoio di lavoro pallet  800 x 1200   inforcamento 800 Ast3 mm 2.350

4.35 Raggio di curvatura Wa mm 1.900

Prestazioni

5.1 Velocità di traslazione a carico / a vuoto km / h 5.8 / 6

5.2 Velocità di sollevamento a carico / a vuoto m / s 0.12 / 0.18

5.3 Velocità di discesa a carico / a vuoto m / s 0.45 / 0.40

5.7 Pendenza superabile ( S2  30 min ) %

5.8 Pendenza max superabile ( S2  5 min ) % 10 / 15

5.10 Freno di servizio M ( meccanico ) I ( idraulico ) IV ( inversione ) IV

Motore

6.1 Motore di trazione, potenza S2  60 min kW 2

6.2 Motore di sollevamento, potenza S3  15% kW 3

6.3 Batteria secondo DIN 43531 / 35 / 36 A, B, C, no no

6.4 Tensione, Capacità batteria K5 V / Ah 24 / 300 

6.5 Peso batteria ( ± 5 % ) kg 250

Altro
8.1 Tipo comando di marcia MOS DC

8.4 Rumorosità al posto guida dB (A) < 70

scheda tecnica con dati rilevati secondo VDI 2198

I dati e le illustrazioni si intendono a titolo indicativo e non impegnativo, OMG S.r.l. a Socio unico si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.


