
Carrello elevatore
a forche frontali

I Carrelli frontali elettrici flessibili e potenti, ideali per 
utilizzi in spazi ristretti e per applicazioni speciali

Ergos III 8-10 TA3 ac

Telaio
La realizzazione su chassis monoblocco assicura la massima stabilità e 
la migliore resistenza meccanica in tutte le situazioni di trazione e di ac-
catastamento, mantenendo elevate portate residue anche alle massime 
altezze. Il comparto batteria, accessibile semplicemente sollevando il sup-
porto sedile, semplifica le operazioni quotidiane e periodiche di ricarica e 
di controllo.

Trazione
Motori di trazione ac in grado di soddisfare le più esigenti richieste di 
prestazioni, erogando in ogni situazione di carico la Potenza necessaria 

in quanto la velocità di traslazione dipende esattamente dalla posizione 
dell’acceleratore.

Sterzo
Servosterzo a comando idraulico per una guida sicura e precisa, rispon-
dendo ad ogni sollecitazione e garantendo il costante controllo del carrello. 
Volante regolabile per un comfort di guida unico.

Funzioni idrauliche
Motore di sollevamento in ac potente e silenzioso per assicurare le migliori 
performance. Tutte le funzioni idrauliche sono comandate da microproces-

I carrelli frontali Ergos III 8-10 TA3 sono equipaggiati da due potenti motori di trazione in corrente alternata, si contraddistinguono per 
le dimensioni compatte, per le prestazioni di alto livello e per la maneggevolezza. Ideali per lavorare in spazi ristretti con un raggio 
di curvatura inferiore a 1.200 mm ed una corsia di lavoro inferiore ai 3.000 mm; i carrelli frontali OMG presentano di serie l’esclusivo 
sistema di brandeggio denominato T.O.S. (Tilting OMG System) che garantisce un aumento considerevole delle portate residue in quan-
to il baricentro del carrello non viene influenzato dall’inclinazione del montante, fattore limitante per questa categoria di prodotti. Il 
comparto batteria, accessibile aprendo la fiancata del carrello prevede un sistema di estrazione laterale della batteria su rulli, di serie, 
agevolando le operazioni di sostituzione della stessa per impieghi intensivi su più turni di lavoro.
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T.O.S. Tilting OMG System



Posto guida
Risultato di un attento studio ergonomico che coniuga le esigenze di com-
fort operativo al design industriale moderno. Ogni organo di comando è 
facilmente raggiungibile per assicurare produttività e precisione a garanzia 
di una totale efficienza:
• sedile confortevole molleggiato con ampie regolazioni;
• volante regolabile in profondità;
• pedana appoggio piedi antiscivolo;
• display LCD che visualizza le seguenti informazioni necessarie per la 

manovra:
• indicatore freno di stazionamento, spie avvertimento (posizione di 

folle, surriscaldamento controller, surriscaldamento motore);
• indicatore ore di funzionamento, tachimetro, indicatore “ON” del 

limitatore di velocità (tartaruga), indicatore modo operativo S/P/E, 
S=super P=power E=economy;

• indicatore livello carica batteria.

Estrazione laterale batteria
L’estrazione laterale della batteria di serie, facili-
ta la sua sostituzione per applicazioni gravose su 
più turni di lavoro.

sore e permettono all’operatore di gestire la precisa e sicura movimenta-
zione del carico.

Montanti
I montanti realizzati con profilo estruso a freddo per garantire rigidità alla 
torsione e alla flessione, consentono grande visibilità e sono disponibili con 
le seguenti caratteristiche:
• duplex e triplex con grande alzata libera totale con sollevamenti da 

3.300 a 6.200 mm;
• sistema di frenatura su cilindri di sollevamento per un movimento line-

are senza contraccolpi, migliorando in tal modo la stabilità del carico;
• spostamento laterale integrato per evitare un avanzamento del bari-

centro e mantenere delle ottime portate residue a tutte le altezze di 
sollevamento.

• Freni
• Sistemi di frenatura indipendenti su tutta la gamma:
• frenatura elettrica con recupero di energia all’inversione del senso di 

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

leratore;

• frenatura di stazionamento manuale con inibizione della trazione;
• frenatura meccanica sulle ruote di carico.

Impianto elettronico
La gamma Ergos III è equipaggiata con sistema di frenatura a recupero di 
energia:
• al rilascio del pedale acceleratore;
• invertendo il senso di marcia;
• premendo il pedale del freno.
Tali controlli sorvegliano tutte le funzioni della macchina e consentono infi-
nite 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, in base alle esi-
genze del cliente.



Accessori ed esecuzioni speciali

alzata libera totale per colonna duplex comando marcia avanti / indietro a doppio pedale

alzata libera totale per colonna triplex luce retromarcia

brandeggio su telaio T.O.S. fari di lavoro anteriori

spostamento laterale forche integrato fari di lavoro anteriori / posteriori 

esecuzione estraziona laterale batteria semicabina (vetro anteriore e posteriore con tergicristallo) porte PVC

rulliera estrazione laterale batteria singola con ruote gommatura antitraccia (no-marking)

girofaro e buzzer retromarcia griglia protezione carichi voluminosi

ruote superelastiche funzione idraulica supplementare

sistema anti roll-back copertura superiore in lexan

controllo elettronico della velocità batteria di trazione 24V 575Ah raddrizzatore di corrente 24V 100A

sistema di frenatura elettronico batteria di trazione 24V 625Ah raddrizzatore di corrente 24V 100A

standard optional

Montanti standard Portate

Denominzione Altezza 
montante 
abbassato 

h1

Corsa
sollevamento 

forche

h3

Sollevamento 
totale

h3+s

Altezza 
montante 

sfilato

h4

Alzata libera 

h2

Brandeggio 
piastra porta 
forche av/ind

 α/α (°)

con traslatore
(t) c=500 mm

Ergos III 8 TA3 ac Ergos III 10 TA3 ac

Duplex

mm 2.195 3.170 3.200 3.730 3 / 6 0.8 1.0

mm 2.445 3.670 3.700 4.230 3 / 6 0.8 1.0

mm 2.595 3.970 4.000 4.530 3 / 6 0.7 0.9

mm 2.920 4.570 4.600 5.155 3 / 6 0.6 0.8

Triplex-GAL

mm 2.040 4.370 4.400 4.970 1.460 3 / 6 0.6 0.8

mm 2.240 4.970 5.000 5.570 1.660 3 / 6 0.5 0.7

mm 2.490 5.570 5.600 6.170 1.910 3 / 6 0.4 0.6

mm 2.740 6.170 6.200 6.770 2.160 3 / 6 0.4 0.6

* optional
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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 Ergos III 8 TA3 ac Ergos III 10 TA3 ac

1.3 Alimentazione elettrico

1.4 Posizione operatore a bordo

1.5 Portata             Q t 0.8 1.0

1.6 Baricentro del carico c mm 500

1.8 Distanza del carico x mm 350

1.9 Interasse y mm 1.015

Pesi 2.1 Peso proprio incl. batteria (vd. riga 6.5)  kg 1.950 2.295

2.2 Carico sulle ruote (con carico) kg 2.720 / 370 3.045 / 245

2.3 Carico sulle ruote (senza carico) kg 1.250 / 1.040

Ruote 
Telaio

3.1 Gommatura superelastico

3.2 Dimensioni ruote anteriori          16x6-8

3.3 Dimensioni ruote posteriori      4.00 4

3.5 Numero ruote anteriori / posteriori (x = trazione) N° 2x / 2

3.6 Carreggiata anteriore b10 mm 725

3.7 Carreggiata posteriore  b11 mm 195

Dimensioni
base

4.1 Inclinazione montante/piastra porta-forche, avanti/indietro α/α ° 3 / 6

4.2 Altezza montante abbassato h1 mm 2.195

4.3 Sollevamento libero                                                                         h2 mm

4.4 Corsa di sollevamento forche                                                                               h3 mm 3.170

4.5 Altezza montante sfilato                                                      h4 mm 3.730

4.7 Altezza filo superiore tettuccio protezione (cabina) h6 mm 1.970

4.8 Altezza sedile / altezza pedana-piattaforma h7 mm 950

4.12 Altezza gancio di traino h10 mm

4.19 Lunghezza totale                                                                                              l1 mm 2.670

4.20 Lunghezza incluso tallone forche                                         l2 mm 1.520

4.21 Larghezza totale   b1/b2 mm 850

4.22 Dimensioni forche              s/e/l mm 30 / 100 / 1.150

4.23 Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B II A

4.24 Larghezza piastra porta forche b3 mm 800

4.25 Scartamento esterno forche b5 mm 750

4.31 Luce libera sotto il montante con carico m1 mm 90

4.32 Luce libera a metà passo m2 mm 120

4.33 Larghezza corsia di lavoro con pallet 1000 x 1200 trasversale   Ast mm 2.820

4.34 Larghezza corsia di lavoro con pallet 800 x 1200 longitudinale      Ast mm 2.920

4.35 Raggio di curvatura Wa mm 1.170

Prestazioni 5.1 Velocità di traslazione con / senza carico km/h 10 / 11.5

5.2 Velocità di sollevamento con / senza carico  m/s 0.30 / 0.45 0.28 / 0.45

5.3 Velocità di discesa con / senza carico   m/s 0.45 / 0.38

5.5 Forza di trazione al gancio con / senza carico N 3.000 / 7.300

5.7 Pendenza max superabile con / senza carico S2 30 min % 7 / 15 6 / 14

5.8 Pendenza max superabile con / senza carico S2 5 min % 10 / 20 14 / 19

5.9 Accelerazione con / senza carico s 7.0 / 6.0

5.10 Freno di esercizio idraulico

Motori
 elettrici

6.1 Motore di traslazione, prestazione con S2  60 min   kW 3 x 2

6.2 Motore di sollevamento, potenza S3 15%    kW 6

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

6.4 Voltaggio, capacità nominale batteria K5             V/Ah 24 / 460 24 / 500

6.5 Peso batteria         kg 400 452

Dimensioni batteria L / B / H mm 820x320x610

6.6 Consumo energia secondo ciclo VDI              kW/h 3.8 3.9

Varie 8.1 Tipo impianto elettronico inverter ac

8.2 Pressione d‘esercizio per attrezzature bar 150

8.3 Portata olio per attrezzature l/min 15

8.4 Soglia rumore secondo EN 12 053, orecchio operatore dB(A) < 70

8.5 Gancio di traino, modello / tipo DIN

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


