GRU MAXILIFT MRRC CON
RADIOCOMANDO PROPORZIONALE
MULTIFUNZIONE 4+1 DI SERIE*
Leva sollevamento braccio
Boom lifting lever

Leva rotazione/stabilizzatori.
Leva a doppia funzione;
funzione stabilizzatore
possibile solo attivando
contemporaneamente
apposito selettore
Slewing/stabilizers lever.
Dual function lever;
stabilizer function possible
only by simultaneous
operation of proper selector

Pulsante di abilitazione/
avvertimento acustico
Enable/horn push botton

Selettore stabilizzatori
Stabilizers selector

MAXILIFT CRANE MRRC
WITH STANDARD MULTIFUNCTION 4+1*
RADIO REMOTE CONTROL
Leva sfilamento braccio
Boom extension lever

Leva argano
Winch lever
Pulsante funzioni ausiliarie
Auxiliary functions push
button
Connettore per innesto
cavo seriale e cavo
ricaricabatteria (per uso
nelle aree in cui non è
consentito il funzionamento
via radio, o con batteria
telecomando scarica)
Plug for serial cable and
battery charger cable
connection (for use in
areas where radio remote
operation is not permitted,
or when radio remote
battery pack is flat)
Pulsante d’emergenza
(interruttore alimentazione)
Emergency button (main switch)

Torretta luce lampeggiante
Flashing light turret

Unità ricevente CAN BUS
CAN BUS receiver

Distributore 5 Funzioni (1 funzione
libera ma predisposta per argano)
5-function valve bank (1 function
available, prearranged for winch)

Display principale per
controllo funzioni gru.
Display monitoraggio
stabilizzazione
Main display for crane
functions monitoring.
Display for stability control

*Disponibile per i modelli ML 230, 270, 270 L, 330, 380, 510, 510 L, 400, 400 L, 500, 500L in versione LM e SC
* Available for models ML 230, 270, 270 L, 330, 380, 510, 510 L, 400, 400 L, 500, 500L in LM and SC version

SISTEMA DI COMANDO:

CONTROL SYSTEM:

PANNELLO FISSO DI COMANDO:

FIXED CONTROL PANEL:

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

STANDARD EQUIPMENT:

ACCESSORI OPZIONALI:

OPTIONS:

• Unità trasmittente con consolle a tracolla leggera
e funzionale, di semplice e gradevole utilizzo
• 4 leve-funzioni proporzionali
• 1 selettore per la funzione stabilizzatori
• Pulsante per arresto d’emergenza
• LED verde - Alimentazione e stato batterie
• LED giallo (90%) - Preallarme Sovraccarico
• LED rosso (100%) - Sovraccarico
• Pulsante di abilitazione / avvisatore acustico
• Pulsante funzioni ausiliarie

• Unità di controllo elettronico CAN-BUS
• Unità ricevente CAN-BUS
• Distributore proporzionale 5 funzioni (con possibilità
di operare manualmente in emergenza)
• Display di controllo delle funzionalità della gru
• Display di controllo dedicato per un chiaro monitoraggio
della stabilizzazione (versione “SC”)
• Torretta luce lampeggiante

• Trasduttore di pressione
• Cavo seriale
• Cavo caricabatterie per accendisigari

• Unità CAN BUS supplementare per segnali ausiliari:
- START/STOP motore
- Acceleratore/Deceleratore motore
- Compressore ON/OFF
- Faro

Maxilift è la gru leggera, specializzata, ad elevato contenuto
tecnologico, moderna e facile da utilizzare. Il suo concetto
costruttivo modulare ne fa la soluzione ideale per un’infinità di
applicazioni e settori d’attività.

Next Hydraulics s.r.l

• Shoulder belt style light transmitter 		
console, comfortable and user-friendly
• 4 proportional function-levers
• 1 selector for stabilizers function
• Emergency stop button
• Green LED - Electrical supply and battery-pack condition
• Yellow LED (90%) - Overload Forewarning
• Red LED (100%) - Overload
• Enable / horn push button
• Auxiliary functions push button

• Electronic CAN-BUS control unit
• CAN-BUS Receiver
• 5-function valve bank (possibility to operate manually
in emergency conditions)
• Crane functionality display
• Dedicated control display for accurate vehicle stability
monitoring (for “SC” version)
• Flashing light turret

• Pressure transducer
• Serial cable
• Battery recharging cable for vehicle cigar lighter

• Additional CAN BUS unit for auxiliary signals:
- Engine START/STOP
- Engine accelerator/decelerator
- Compressor ON/OFF
- Beacon

Maxilift is a light, skilled and hi-tech crane, modern and userfriendly. Thanks to its manufacturing concept and modularity, it
represents the ideal solution for several fields and applications.
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