
Carrello elevatore 
a montante retrattile

La serie di carrelli elevatori a 
montante retrattile compatti 
e veloci, ideali in magazzini 
drive in

Neos II 13 K ac - 16 K ac

Telaio
Realizzato su telaio monoblocco che ne assicura la massima stabilità e la 
migliore resistenza meccanica in tutte le situazioni di trazione e di accata-
stamento garantendo elevate portate residue anche alla massima altezza. Il 
comparto batteria, facilmente accessibile sollevando il vano porta impianti, 
semplifica le operazioni quotidiane e periodiche di ricarica e di controllo. Il 
sistema di estrazione batteria laterale su rulli, di serie, semplifica le opera-
zioni 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.

Sterzo
Servosterzo a comando elettrico con apparecchiatura elettronica e motore 
ac dedicato per un funzionamento sicuro e silenzioso azionabile con uno 
sforzo minimo. Il volante di guida è regolabile longitudinalmente per un 
comfort di guida unico con possibilità di selezionare la guida a 180° e 360° 
semplicemente azionando il pulsante di selezione.

Funzioni idrauliche
Motore di sollevamento in corrente alternata ac potente e silenzioso in gra-
do di regolare il numero di giri della pompa mettendo sempre a disposizione 
la giusta quantità di olio. Tutte le funzioni idrauliche sono comandate da 

I Neos II 13 - 16 K ac rappresentano la versione compatta del retrattile OMG con una larghezza di oltre 12 cm in meno ri-
spetto alla versione standard, e sono in grado di assicurare le migliori prestazioni anche in spazi ristretti. Ogni componente 
viene debitamente testato e sottoposto ai più rigidi collaudi al fine di ottenere un prodotto competitivo e soddisfacente. Le 
motorizzazioni, i controlli elettronici e i montanti di sollevamento rispettano gli standard qualitativi più elevati per garantire 
un vero valore aggiunto a questa tipologia di prodotti.
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finger tips che permettono all’operatore di gestire la precisa e sicura movi-
mentazione del carico. Carro montante con sistema di frenatura integrato 
per garantire un rallentamento a fine corsa progressivo ed evitare in tal 
modo bruschi arresti che potrebbero compromettere la stabilità del carico.

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

nibili da 4.160 a 10.460 mm e oltre a richiesta;
• piastra porta forche brandeggiante (Tilting Forks);
• spostamento laterale forche integrato per evitare un avanzamento del 

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

Frenatura
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; che costituisce un reale vantaggio per questo tipo di prodotto
• freno elettromagnetico per stazionamento su ruota motrice con inibizio-

ne della trazione;
• frenatura idraulica sulle ruote di carico 

Impianto elettronico
L’intera gamma Neos II è equipaggiata con controlli elettronici di ultima 
generazione che gestiscono tutte le funzioni della macchina e consentono 

infinite regolazioni per ottimizzare il rendimento della macchina, adattan-
dola al tipo di lavoro che deve svolgere. Tutti i parametri di trazione, di 
frenatura e delle funzioni idrauliche sono regolabili elettronicamente trami-
te cruscotto o tramite desktop remoto direttamente da OMG, in base alle 
esigenze del cliente.

Posto guida
• sedile in stoffa regolabile in altezza e profondità;
• volante regolabile in profondità;
• 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 e 

motore);
• indicatore ore di esercizio;
• visualizzazione velocità di traslazione;
• indicatore “ON” del limitatore di velocità (pulsante tartaruga);
• diverse modalità di marcia E/S/H, E=economy S=standard H=super;
• indicatore livello carica batteria.

Finger tip
Tutte le funzioni idrauliche sono comandate da finger tips proporzionali che 
permettono all’operatore una movimentazione sicura e precisa del carico.

Estrazione laterale della batteria
Il comparto batteria è accessibile sollevando il vano porta impianti, il siste-
ma di estrazione batteria laterale su rulli agevola le operazioni di sostituzio-
ne della stessa per impieghi intensivi su più turni di lavoro.



OMG S.r.l. a Socio unico
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Caratteristiche

1.1 Costruttore OMG S.r.l. a Socio unico
1.2 Modello NEOS II 13K ac Neos II 16K ac

T = traslatore integrato T
1.3 Gruppo propulsore : E ( elettrico ) E
1.4 Tipo di guida : S (volante)  R (seduto) S / R
1.5 Portata Q t 1.3 1.6
1.6 Baricentro c mm 600
1.8 Distanza carico da asse anteriore X mm 339

Montante avanzato X1 mm 238
1.9 Interasse ruote Y mm 1.470

Pesi

2.1 Peso proprio ( con batteria ) kg 3.350 3.500
2.3 Carico sulle ruote e montante indietro ( senza carico ) anteriore / posteriore kg
2.4 Carico sulle ruote e montante avanti ( con carico ) anteriore / posteriore kg
2.5 Peso sulle ruote e montante indietro ( con carico ) anteriore / posteriore kg

Ruote 

3.1 Gommatura :  vlk ( vulkollan )   se ( superelastiche ) vlk
3.2 Dimensioni ruote anteriore mm 343
3.3 Dimensioni ruote posteriori mm 300
3.5 Ruote : quantità anteriore / posteriore ( x = motrice ) 1x / 2
3.7 Carreggiata posteriore b 11 mm 1.045

Dimensioni

4.1 Inclinazione montante / piastra porta forche avanti / indietro α / ß ° 3 / 5
4.2 Altezza a montante abbassato h1 mm 2.655
4.3 Alzata libera h5 mm 2.130
4.4 Altezza di sollevamento h3 mm 5.965
4.5 Altezza a montante sollevato h4 mm 6.620
4.7 Altezza tettuccio di protezione h6 mm 2.106
4.8 Altezza sedile da terra h7 mm 1.150
4.10 Altezza razze h8 mm 227
4.19 Lunghezza totale I1 mm 2.543
4.20 Lunghezza compresa spalle forche I2 mm 1.393
4.21 Larghezza totale b1 / b2 mm 1.150 / 1.155
4.22 Dimensioni forche s / e / l mm 35 / 130 / 1.150
4.23 Piastra porta forche Classe / Tipo A, B IIA
4.24 Larghezza piastra porta forche b5 mm 730
4.25 Scartamento esterno forche b3 mm 700
4.26 Scartamento interno razze b4 mm 848
4.28 Avanzamento montante I4 mm 577
4.32 Luce libera a metà passo a carico m2 mm 73
4.33 Corridoio di lavoro pallet 1000 x 1200  inforcamento 1200 Ast3 mm 2.818
4.34 Corridoio di lavoro pallet  800 x 1200   inforcamento 800 Ast3 mm 2.875
4.35 Raggio di curvatura Wa mm 1.726
4.37 Lunghezza compreso razze di supporto I7 mm 1.970

Prestazioni

5.1 Velocità di traslazione a carico / a vuoto km / h 13 / 13
5.2 Velocità di sollevamento a carico / a vuoto m / s 0.35 / 0.50
5.3 Velocità di discesa a carico / a vuoto m / s 0.50 / 0.45
5.7 Pendenza superabile %
5.8 Pendenza max superabile % 10 / 15
5.9 Tempo di accelerazione ( 10 m ) s 6 / 5.6

5.10 Freno di servizio M (meccanico) I (idraulico) IV (inversione) E (elettromagnetico) M / I

Motore

6.1 Motore di trazione, potenza S2  60 min kW 6.5
6.2 Motore di sollevamento, potenza S3  15% kW 15
6.3 Batteria secondo DIN 43531 / 35 / 36 A, B, C, no no
6.4 Tensione, Capacità batteria K5 V / Ah 48 / 465 48 / 620
6.5 Peso batteria ( ± 5 % ) kg 785 950

Dimensioni batteria mm 1.040 / 435 / 765

Altro

8.1 Tipo comando di marcia INVERTER AC
8.2 Pressione di esercizio per attrezzature bar 180
8.3 Portata olio per attrezzature ( max disponibile ) l / min 25
8.4 Rumorosità al posto guida dB (A) < 70

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.

Neos II 13K ac Neos II 16K ac

h3 h1 h4 h5 (Q) t (Q) t

4.165 tx gal mm 2.045 4.820 1.470 1.3 1.6

4.465 tx gal mm 2.145 5.120 1.575 1.3 1.6

5.165 tx gal mm 2.390 5.820 1.810 1.3 1.6

5.965 tx gal mm 2.655 6.620 2.130 1.3 1.5

6.665 tx gal mm 2.925 7.320 2.360 1.2 1.4

7.465 tx gal mm 3.185 8.120 2.630 1.1 1.25

8.215 tx gal mm 3.480 8.870 2.930 / 1.0

mono joystick multifunzione o indicatore di sollevamento o

girofaro o preselettore piani 5 livelli o

buzzer marcia indietro o videocamera con monitor b/n in cabina o

brandeggio su piastra porta forche s cabina in metallo o

display LCD s protezione per celle frigo o

contaore-indicatore stato di carica batteria s riscaldatore o

indicatore ruota sterzante s rulliera estrazione batteria semplice o

visualizzazione velocità di trazione s rulliera estrazione batteria doppia o

sterzatura a 180°e 360° s rulli laterali di guida o

pulsante marcia lenta (targtaruga) s fari di lavoro o

spostamento laterale integrato s tettuccio drive-in o

s=standard o=optional


