
Commissionatore 
ad alto livello

Il commissionatore verticale ad alto 
livello potente, affidabile e sicuro, 
anche a grandi altezze.

904 ac

Posto di guida
La spaziosa cabina è realizzata per un’operatività in posizione eretta ed è 
dimensionata per facilitare tutti i movimenti tipici dell’operatore. Tutti i con-
trolli sono integrati in un mono joystick multifunzione ergonomico, aziona-
bile con la mano destra, mentre lo sterzo viene azionato dalla mano sinistra. 
L’apertura dei cancelletti laterali integra anche l’apertura verso l’alto delle 
protezioni piedi, permettendo in tal modo un accesso e una discesa libera 
da qualsiasi ostacolo. Le luci di cortesia in cabina, di serie, facilitano la 
lettura degli ordini di prelievo anche in corsie poco illuminate.

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 controllo elettroni-
co in grado di regolare il numero di giri della pompa, mettendo sempre a 
disposizione la giusta quantità di olio. Tutte le funzioni idrauliche sono co-
mandate proporzionalmente, permettendo all’operatore di gestire la precisa 
e sicura movimentazione del carico. Discesa e sollevamento cabina sono 
controllati, al fine di garantire un movimento lineare e senza contraccolpi, 
migliorando in tal modo il comfort operativo (tali parametri sono regolabili 
da console).

I 904 ac sono commissionatori verticali ideali per applicazioni in corsie libere o guidate, per operazioni di picking a medio 
ed alto livello. Il motore trazione da 6 kW in ac, il motore sollevamento da 6 kW ed il controllo elettronico assicurano mano-
vrabilità e potenza, erogando la forza necessaria in qualsiasi tipo di applicazione, anche la più intensiva. La configurazione 
standard a 48 V, il vano operatore confortevole con la protezione operatore ed il sollevamento intermedio delle forche as-
sicurano efficienti operazioni di commissionamento nei magazzini a grande altezza, fino a 10.600 mm di altezza picking. 
L’impiego della tecnologia ac garantisce elevate prestazioni e costi di manutenzione decisamente contenuti.



Sistema di guida lato forche (optional)
I controlli di guida sono posizionati di fronte al carico

Sollevamento supplementare forche
Il montantino di sollevamento forche, integrato di serie in cabina, è azionato 
da pulsanti rivolti verso il carico ed è gestito da un motore idraulico dedica-
to. In tal modo, l’unità di carico può essere sempre posizionata ad un’altez-
za di lavoro ottimale, limitando l’affaticamento dell’operatore. L’impiego di 
forche a sbalzo permette la presa, sia longitudinale che trasversale, di pallet 
o contenitori direttamente dal suolo.

Nuovo display 
Il nuovo display, collegato tramite CAN-BUS alla logica del carrello, fornisce 
le informazioni diagnostiche non solo del carrello completo ma anche del 
controllo trazione, controllo pompa, controllo sterzo e di tutti gli altri moduli 
collegati tramite la rete stessa. Collegando la console al display è possibile 
leggere e settare i moduli presenti nel sistema CAN-BUS.

Monojoystick multifunzione
Tutti i controlli (trazione e idraulici) sono integrati in un mono joystick mul-
tifunzione ergonomico.
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Montanti standard

Denominazione

Altezza 
montante 
abbassato  

h1

Altezza 
piattaforma 

elevata

h12

Altezza 
picking

h15

Corsa
sollevamento 

forche  

h3

Altezza 
montante 

sfilato
 
h4

Duplex mm 3.140 5.000 6.600 4.720 7.040

Duplex mm 3.640 6.000 7.600 5.720 8.040

Duplex mm 3.890 6.500 8.100 6.220 8.540

Duplex mm 4.140 7.000 8.600 6.720 9.040

Duplex mm 4.390 7.500 9.100 7.220 9.540

Duplex mm 5.140 9.000 10.600 8.720 11.040

Montanti standard

Denominazione

Altezza 
montante 
abbassato  

h1

Altezza 
piattaforma 

elevata

h12

Altezza 
picking

h15

Corsa
sollevamento 

forche  

h3

Alzata 
libera 

h2

Altezza 
montante 

sfilato
 
h4

Triplex-GAL mm 2.335 5.000 6.600 4.720 1.670 7.040

Triplex-GAL mm 2.670 6.000 7.600 5.720 2.000 8.040

Triplex-GAL mm 2.840 6.500 8.100 6.220 2.170 8.540

Triplex-GAL mm 3.000 7.000 8.600 6.720 2.330 9.040

Triplex-GAL mm 3.170 7.500 9.100 7.220 2.510 9.540

Triplex-GAL mm 3.670 9.000 10.600 8.720 3.015 11.040

Accessori ed esecuzioni speciali 

servosterzo a comando elettrico fari per prelievo 

indicatore posizione ruota sterzante marcia in diagonale 

esecuzione estrazione laterale batteria dispositivo arresto sollevamento su tettuccio 

rulliera estrazione batteria semplice controllo elettronico velocità

rulli laterali di guida freno elettromagnetico di parcheggio

guida e comandi lato forche voltmetro-contaore, blocco autom.all’80% scarica

sistema filoguida 6,25 kHz +/- 30Hz sistema di frenatura elettronico

generatore di frequenza per copertura 1.200 m wire / 6,25 kHz tastierina di accesso con pin code

magnete per rallentamento e arresto automatico a fine corsa esecuzione walk-on

luci di cortesia in cabina 

standard optional
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Caratteristiche 1.1 Costruttore OMG S.r.l. a Socio unico
1.2 Modello 904 ac
1.3 Alimentazione elettrico
1.4 Posizione operatore commissionamento
1.5 Portata Q t 1.0
1.6 Baricentro del carico c mm 600
1.8 Distanza del carico                                                                                x mm 122
1.9 Interasse ruote                                                                               y mm 1.611

Pesi 2.1 Peso proprio incl. batteria (vd. riga 6.5)                        kg 3.975
2.2 Peso sull’asse con carico ant. / post.                          kg 1.912 / 3.130
2.3 Peso sull’asse senza carico ant. / post.                     kg 2.241 / 1.648

Ruote
Telaio

3.1 Gommatura poliuretano
3.2 Dimensioni ruote anteriori             mm 343x114
3.3 Dimensioni ruote posteriori       mm 200x80
3.5 Numero ruote anteriori / posteriori (x = trazione) n° 1x / 2
3.6 Carreggiata anteriore    b10 mm /
3.7 Carreggiata posteriore  b11 mm 980

Dimensioni
base

4.2 Altezza montante abbassato h1 mm 3.640
4.4 Corsa di sollevamento forche                                                                              h3 mm 5.720
4.5 Altezza montante sfilato                                                                 h4 mm 8.040
4.7 Altezza filo superiore tettuccio protezione (cabina) h6 mm 2.320
4.8 Altezza sedile / Altezza piattaforma h7 mm 300

4.11 Sollevamento supplementare h9 mm 780
4.14 Altezza piattaforma elevata h12 mm 6.000
4.16 Lunghezza piattaforma l3 mm
4.19 Luunghezza totale                                                                                           l1 mm 3.130
4.20 Lunghezza incluso tallone forche                                                                      l2 mm 1.980
4.21 Larghezza totale    b1/b2 mm 1.120
4.22 Dimensioni forche    s/e/l mm 35 / 100 / 1.150
4.24 Larghezza piastra porta forche b3 mm 750 - Fem 1A
4.25 Scartamento esterno forche b5 mm 750
4.26 Scartamento interno razze /superficie di carico    b4 mm
4.27 Scartamento esterno rulli di guida   b6 mm variabile
4.31 Luce libera sotto il montante m1 mm 60
4.32 Luce libera a metà passo m2 mm 60
4.33 Larghezza corsia di lavoro con pallet 800 x 1200 trasversale   Ast3 mm 3.435
4.34 Larghezza corsia di lavoro con pallet 800 x 1200 longitudinale       Ast mm 1.320
4.35 Raggio di curvatura Wa mm 1.865
4.40 Altezza picking (h12 + 1600) h15 mm 7.600
4.42 Larghezza pallet b12 mm 800
4.43 Lunghezza pallet l6 mm 1.200
4.44 Larghezza posto operatore b9 mm 1.090
4.45 Altezza posto operatore h30 mm 1.955
4.46 Larghezza cabina l4 mm 500

Lunghezza / altezza / larghezza piattaforma mm 1.090 / 1.955 / 500

Prestazioni 5.1 Velocità di traslazione con / senza carico      km/h 8.4 / 8.5
5.2 Velocità di sollevamento con / senza carico m/s 0.26 / 0.32
5.3 Velocità di discesa con / senza carico m/s 0.16 / 0.20

5.10 Freno di esercizio inversione
5.11 Freno di stazionamento elettromagnetico

Motori
elettrici

6.1 Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min  kW 6
6.2 Motore di sollevamento, prestazione con S3 15%    kW 6

Motore di sollevamento, potenza S3 5% 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 950

Varie 8.1 Tipo impianto elettronico inverter AC
8.4 Soglia rumore secondo EN 12 053, orecchio operatore dB(A) < 70
8.6 Sterzo elettrico

* optional

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 inten-
dono a titolo indicativo e non impegnativo, OMG S.r.l. a Socio unico si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.


