
Transpallet elettrico
con operatore a bordo 

Il transpallet elettrico che trova 
impiego nel settore aeroportuale, 
un connubio perfetto tra 
tecnologia, flessibilità e 
robustezza.

NEOS 3F

Telaio
Realizzato su telaio monoblocco che ne assicura la massima stabilità e 
la migliore resistenza meccanica in tutte le situazioni di trazione e di ac-
catastamento garantendo elevate portate. Il comparto batteria, facilmente 
accessibile, semplifica le operazioni quotidiane e periodiche di ricarica e di 
controllo. Il sistema di estrazione batteria laterale su rulli, di serie, sempli-
fica le operazioni di sostituzione della stessa per impieghi intensivi su più 
turni di lavoro.

Trazione
Motore di trazione a corrente trifase affidabili e potenti in grado di soddi-
sfare le più esigenti richieste di prestazioni, erogando in ogni situazione 
di carico la potenza necessaria in quanto la velocità di trazione dipende 
esattamente dalla posizione del pedale acceleratore.

Impianto elettronico
L’intera gamma NEOS è equipaggiata con apparecchiature elettroniche 
inverter. Tali controlli gestiscono tutte le funzioni della macchina e con-
sentono infinite regolazioni per ottimizzare il rendimento della macchina, 
adattandola al tipo di lavoro che deve svolgere. Tutti i parametri di trazione, 
di frenatura e delle funzioni idrauliche sono regolabili elettronicamente tra-
mite desktop remoto direttamente da OMG in base alle esigenze del cliente.

Funzioni idrauliche
Motore di sollevamento potente e silenzioso in grado di regolare il numero 
di giri della pompa mettendo sempre a disposizione la giusta quantità di 
olio. Tutte le funzioni idrauliche sono comandate da finger tips che permet-
tono all’operatore di gestire la precisa e sicura movimentazione del carico. 

I transpallet elettrici con operatore a bordo NEOS 3F trovano impiego nel settore aeroportuale, in particolare per la 
movimentazione delle ULD (Unit Load Device), pallet o container utilizzati per il carico merci sugli aerei. Dotato di tre forche 
la cui lunghezza è personalizzabile, il NEOS 3F è agile e maneggevole in tutte le manovre grazie anche alla posizione 
di guida rialzata dell’operatore che garantisce un’ampia visuale. Per un maggior confort dell’utilizzatore la macchina è 
munita di manopola e scalino di accesso. 



Posto di guida
Il posto di guida è dotato di sedile laterale. La posizione cen-
trale dell’operatore all’interno dello chassis, assicura un alto 
livello di protezione e una visibilità a 360°. Per un maggior 
confort la postazione è dotata di manopola e scalino di ac-
cesso, oltre che di due diplay multifunzione.

Componenti funzionali
Il NEOS 3F dispone di un volante e di un selettore di direzione di marcia, 
oltre che a due pulsanti di comando sollevamento / discesa carico e un 
pulsante di sblocco sollevamento.

Forche
Il NEOS 3F può essere equipaggiato con forche con punta rinforzata di 
lunghezza personalizzabile. Disponibile con protezione in nylon per la 
battuta del carico.

Forche
I NEOS 3F sono dotati di forche di lunghezza personalizzabile, le cui punte 
sono rinforzate. La macchina è dotata di piastra portaforche a 6 cuscinetti 
per migliorare la robustezza nelle fasi di inforcamento. Inoltre è presente 
una protezione frontale forche in nylon dallo spessore di circa 15 mm e di 
altezza 150 mm su tutta la larghezza.

Posto guida
• sedile e volante regolabili;
• pedana appoggio piedi anti scivolo;
• display LCD che visualizza i dati di esercizio necessari più importanti:

• indicatore freno di stazionamento;
• spie avvertimento (posizione di folle, surriscaldamento controller, 

surriscaldamento motore);
• indicatore ore di esercizio;
• visulizzazione velocità di traslazione;
• indicatore “ON” del limitatore velocità (pulsante tartaruga);
• indicatore livello carica batteria.

Frenatura
• frenatura elettrica con recupero di energia all’inversione del senso di 

marcia;
• frenatura elettrica con recupero di energia al rilascio del pedale acce-

leratore;
• freno elettromagnetico per stazionamento su ruota motrice con inibizio-

ne della trazione;

Sollevamenti
• I NEOS 3F sono disponibili con due sollevamenti: 330 mm e 520 mm.

Estrazione laterale della batteria
La batteria di grande capacità 48V 620 Ah assicura una lunga au-
tonomia di lavoro. Il sistema easy lock per l’estrazione della batteria 
assicura un veloce cambio per un impiego su più turni di lavoro.



Accessori ed esecuzioni speciali

kit di pesatura ruota motrice in poliuretano

girofaro e buzzer retromarcia cabina in metallo anti intemperie 

finecorsa per blocco del sollevamento a posizione prestabilita (escludibile) velocità 12 km/h

barra di nylon di protezione impianto di riscaldamento

esecuzione estrazione laterale batteria sedile riscaldato 24V

faro blue spot fari di lavoro

indicatore digitale di sollevamento led e preselettore piani per 10 livelli rabbocco batteria centralizzato

pulsante autocentraggio traslatore integrato cinture di sicurezza

pulsante posizionamento automatico in orizzontale delle forche tastierina di accesso con pin code

videocamera posizionata sulle forche e su piastra porta forche monitor a colori sistema di frenatura elettronico

ruota motrice supertrack controllo elettronico velocità

freno elettromagnetico di parcheggio display con voltmetro-contatore, blocco autom.all’80% scarica

standard optional
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Caratteristiche 1.1 Costruttore OMG S.r.l.
1.2 Modello NEOS 3F
1.3 Alimentazione elettrico
1.4 Posizione operatore a bordo
1.5 Portata             Q t 7.5
1.6 Baricentro del carico  c mm 1.200
1.8 Distanza del carico x mm 1.960
1.9 Interasse y mm 3.181

Pesi 2.1 Peso proprio incl. batteria (vd. riga 6.5)            kg 3.700 / 3.950
2.2 Peso sull‘asse con carico ant. / post      kg 4.467 / 6.721
2.4 Peso sull‘asse senza carico ant. / post kg 2.709 / 979

Ruote 
Telaio

3.1 Gommatura Poliuretano
3.2 Dimensioni ruote anteriori mm 343
3.3 Dimensioni ruote posteriori mm n°12 - 85 x 70
3.4 Dimensioni ruote stabilizzatrici mm n°12 - 125 x 54
3.6 Carreggiata anteriore b10 mm 810
3.7 Carreggiata posteriore  b11 mm 1.390

Dimensioni
base

4.4 Corsa di sollevamento forche                                                                               h3 mm 330 / 520
4.15 Altezza forche abbassate h13 mm 120
4.19 Lunghezza totale                                                                                          l1 mm 3.896
4.20 Lunghezza incluso tallone forche                                                                      l2 mm 1.496
4.21 Larghezza totale   b1 mm 1.794
4.22 Dimensioni forche              s/e/l mm 95 / 320 / 2.400
4.25 Scartamento esterno forche b5 mm 1.710
4.32 Luce libera a metà passo m2 mm 25
4.35 Raggio di curvatura Wa mm 3.456

Prestazioni 5.1 Velocità di traslazione con / senza carico km/h 4 / 9
5.2 Velocità di sollevamento con / senza carico  m/s
5.3 Velocità di discesa con / senza carico     m/s
5.7 Pendenza max. superabile con / senza carico      %
5.9 Accelerazione con / senza carico s

5.10 Freno di esercizio Elettromagnetico

Motori
 elettrici

6.1 Motore di traslazione, prestazione con S2  60 min  kW 6.0
6.2 Motore di sollevamento, prestazione con S3  15%    kW
6.3 Batteria secondo DIN 43531 / 35 / 36 A, B, C, no no
6.4 Voltaggio, capacità nominale batteria K5       V/Ah 48 / 620
6.5 Peso batteria      kg 905
6.6 Consumo energia secondo ciclo VDI                                        kW/h

Varie 8.1 Tipo impianto elettronico ac
8.2 Pressione d‘esercizio per attrezzature bar
8.3 Portata olio per attrezzature l/min
8.4 Soglia rumore secondo EN 12 053, orecchio operatore dB(A) <70

Scheda tecnica con dati rilevati secondo VDI 2198 e da carrello configurazione standard.  Per altre gommature, montanti ed accessori i valori possono cambiare. I dati e le illustrazioni si intendono a titolo 
indicativo e non impegnativo, OMG S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. 


