
Commissionatore
a basso-medio livello

Il commissionatore verticale 
con operatore a bordo e pedana 

sollevabile affidabile ed efficiente. 
Ideale per operazioni di picking 

manuale 

601

I modelli OMG 601 sono commissionatori verticali con pedana sollevabile e forche fisse, ideali per prelievi a bassi livel-
li, semplici da utilizzare ed efficienti. Grazie alla particolare struttura delle macchine, con le forche che costituiscono 
un’estensione della pedana, l’operatore ha accesso diretto al carico, senza ostacoli. I commissionatori 601 permettono 
attività di picking fino al secondo livello di prelievo, assicurando operazioni di commissionamento fino a 2800 mm altezza 
picking.
I 601 sono modelli ideali per applicazioni in corsie libere o guidate, per operazioni di picking a basso livello. Il motore tra-
zione da 2.6 kW, il motore sollevamento da 3 kW ed il controllo elettronico, assicurano manovrabilità e potenza, erogando 

Posto di guida
Tutti i controlli sono gestiti da pulsanti multifunzione ed ergonomici, aziona-
bili con la mano destra, mentre lo sterzo viene azionato dalla mano sinistra. 

Montante di sollevamento
Montanti a due stadi costruiti con profili trafilati a freddo per garantire re-
sistenza alla torsione e alla flessione. I cilindri di sollevamento sono esterni 
al profilo del montante e le catene sono in posizione protetta, per fornire un 
perfetto campo visivo e la massima sicurezza di manovra.

Impianto idraulico
Motore di sollevamento potente e silenzioso gestito da un controllo elettro-
nico 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 elettrovalvole proporzionali che permettono all’operatore di 
gestire la precisa e sicura movimentazione del carico. Discesa e solleva-
mento sono controllati, al fine di garantire un movimento lineare e senza 
contraccolpi, migliorando in tal modo il comfort operativo.
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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 601
1.3 Gruppo propulsore : E ( elettrico ) E
1.4 Tipo di guida : S (volante) P (in piedi) S / P
1.5 Portata Q t 1.0
1.6 Baricentro c mm 600
1.8 Distanza del carico X mm 120
1.9 Interasse ruote Y mm 1.440

Pesi
2.1 Peso proprio ( con batteria ) kg 1.400
2.2 Peso sull’asse ( con carico ) anteriore / posteriore kg 360 / 2.060
2.3 Peso sull’asse ( senza carico ) anteriore / posteriore kg 946 / 454

Ruote

3.1 Gommatura :  vlk ( vulkollan )   plt ( poliuretano )   plt
3.2 Dimensioni ruote anteriore mm 256
3.3 Dimensioni ruote posteriori mm 150
3.5 Ruote : quantità anteriore / posteriore ( x = motrice ) 1x / 2
3.7 Carreggiata posteriore b10 mm

Dimensioni

4.2 Altezza a montante abbassato h1 mm 1.070
4.4 Corsa sollevamento forche h3 mm 1.040
4.5 Altezza montante sollevato h4 mm 2.270
4.7 Altezza tettuccio di protezione h6 mm
4.8 Altezza pedana/sedile da terra h7 mm 250
4.11 Sollevamento supplementare h9 mm
4.14 Altezza max da terra pedana operatore h12 mm 1.290
4.19 Lunghezza totale ( senza carico ) I1 mm 2.960
4.20 Lunghezza compresa spalle forche I2 mm 1.810
4.21 Larghezza totale b1 / b2 mm 800
4.22 Dimensioni forche s / e / l mm 60 / 180 / 1.150
4.24 Larghezza piastra porta forche b3 mm 770
4.25 Scartamento esterno forche b5 mm 540
4.27 Scartamento esterno rulli di guida b6 mm
4.31 Luce libera sotto il montante a carico m1 mm
4.32 Luce libera a metà passo a carico m2 mm 40
4.34 Corridoio di lavoro pallet  800 x 1200   inforcamento 1200 Ast3 mm

Corridoio di lavoro pallet  800 x 1200 inforcamento 800 Ast3 mm 3.210
4.35 Raggio di curvatura Wa mm 1.710
4.39 Sollevamento totale h3+h9 mm 1.040
4.40 Altezza di prelievo h12+1600 mm 2.890
4.42 Larghezza pallet b12 mm 800
4.43 Lunghezza pallet l6 mm 1.200
4.44 Larghezza posto operatore mm 720
4.45 Altezza cabina operatore mm
4.46 Larghezza cabina operatore b9 mm 770

Lunghezza / altezza / larghezza piattaforma mm 720 / 770

Prestazioni

5.1 Velocità di traslazione a carico / a vuoto km / h 9 / 9.5
5.2 Velocità di sollevamento a carico / a vuoto m / s 0.19 / 0.23
5.3 Velocità di discesa a carico / a vuoto m / s 0.33 / 0.25

5.10 Freno di esercizio M ( meccanico ) I ( idraulico ) IV ( inversione ) IV
5.11 Freno di parcheggio EM ( elettromagnetico ) EM

Motore

6.1 Motore di trazione, potenza S2  60 min kW 2.6
6.2 Motore di sollevamento, potenza S3  15% kW 3
6.3 Batteria secondo DIN 43531 / 35 / 36 A, B, C, no DIN
6.4 Tensione, Capacità batteria K5 V / Ah 24 / 460
6.5 Peso batteria ( ± 5 % ) kg 350

Altro
8.1 Tipo comando di marcia MOS DC
8.4 Rumorosità al posto guida db (A) < 70
8.6 Sterzo : E ( elettrico ) E

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.

guida a volante servoassistito s

indicatore posizione ruota motrice s

estrazione laterale batteria s

rulliera estrazione laterale batteria singola o

rulliera estrazione laterale batteria doppia o

esecuzione per celle frigo o

montantino con messa a livello forche o

s=standard o=optional

rabbocco automatico batteria o

sistema di frenatura elettronico s

controllo elettronico velocità s

freno elettromagnetico di parcheggio s

voltmetro-contaore, blocco sollevamento 80% o

tastierina di accesso con pincode o


