
Trattore elettrico 
3 ruote - operatore a bordo

Il trattore elettrico a 3 
ruote con operatore seduto, 
potente, maneggevole e 
sicuro

TR 70 ac

Telaio
Il telaio portante perimetrale “shock resistant” realizzato con lamiere di 
acciaio di notevole spessore garantisce la massima robustezza e stabilità 
e consente di sfruttare al meglio le alte prestazioni di coppia offerte dal 
motore asincrono. Le cofanature, concepite con  tecnica rotazionale, sono 
costruite in polietilene, materiale resistente agli urti, ai graffi e alla corrosio-
ne. Il ponte posteriore realizzato in un unico blocco con il motore trasmis-
sione, è montato parallelamente all’asse delle ruote posteriori ed è fissato 

al telaio mediante supporti elastici (silent-block). Il baricentro basso rende 
la macchina più compatta permettendo una tenuta di strada più sicura. La 
batteria di trazione è installata nel punto più basso tra gli assali in modo da 
aumentarne considerevolmente la stabilità. La ruota direttrice della stessa 
misura delle ruote motrici è montata su ralle a sfere di grande diametro ed 
è ammortizzata offrendo un elevato comfort di guida. La gommatura pneu-
matica o superelastica in opzione permette di lavorare sia all’interno su pa-
vimentazioni a superficie liscia che all’esterno su pavimentazioni irregolari.

Il trattore elettrico TR70 ac a 3 ruote, rappresenta il mezzo di lavoro ideale per il traino di rimorchi fino a 7.000 kg. estrema-
mente compatto e maneggevole, è in grado di compiere una svolta di 360° in meno di 2.000 mm con un raggio di curvatura 
ridotto. E’ quindi in grado di muoversi anche negli spazi più ristretti grazie anche allo sterzo estremamente leggero. Il 
gancio di traino manuale a tre posizioni è ben visibile da qualsiasi posizione e facilmente accessibile. In opzione possono 
essere forniti ganci automatici con eventuale disposizione di sgancio automatico a distanza che permette all’operatore di 
agganciare/sganciare il rimorchio senza lasciare il vano operatore. La possibilità di trainare più rimorchi allo stesso tempo, 
permette quindi di velocizzare le operazioni di trasporto e di ottimizzare i tempi di percorrenza nei processi lavorativi. A 
richiesta sono disponibili anche ganci speciali per la movimentazioni di rimorchi con misure particolari. In opzione sistema 
pulsanti marcia avanti/indietro (“backing”) per facilitare le operazioni di aggancio dell’unità da trainare.



MAX RAMPA PERCORRIBILE   6000 m

CARICO TRAINATO    2 t
PENDENZA    5 %
VELOCITA'    7 Km/h
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Posto di guida
Particolare cura è stata riservata all’aspetto ergonomico del posto guida:
• ampi scalini su entrambi i lati per agevolare l’accesso e la discesa 

dell’operatore,
• posizione centrale del sedile (equipaggiato di dispositivo “uomo presen-

te”) che offre un ampio spazio per le gambe,
• comandi di guida facilmente raggiungibili,
• vano porta oggetti frontale posizionato lateralmente al volante di guida 

e ampio vano posteriore,
• ampi pedali per accelerazione e frenatura,
• display “check control” che garantisce il monitoraggio dello stato di 

carica della batteria, ore di esercizio, velocità di marcia e codici errore,
• possibilità di programmazione dei parametri di marcia.

Trazione
Motore di trazione 48V in tecnologia ac potente e affidabile che offre ele-
vate performance e una riduzione dei costi di esercizio grazie all’assenza 
di spazzole. Dotato di encoder, sonde termiche e freno di stazionamento 
elettromagnetico negativo. Potente e graduale accelerazione fino al rag-
giungimento della massima velocità. Frenatura elettrica non soggetta ad 
usura azionabile automaticamente al rilascio del pedale acceleratore, con 
la prima corsa del pedale freno e con inversione del senso di marcia. Al 
rilascio del pedale acceleratore viene recuperata energia elettrica nella bat-
teria. Freno di servizio di tipo automobilistico con pedale e pompa. Freno di 
stazionamento e emergenza automatico di tipo elettromagnetico controlla-
to elettronicamente.
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Dispositivo di aggancio 
standard multilivello

Optional: dispositivo di 
aggancio automatico tipo 
244

Optional: dispositivo di 
aggancio automatico tipo 
245
(sistema sblocco gancio da posto guida in op-
zione)



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 TR 70 ac

Esecuzione
1.3 Alimentazione Elettrica
1.4 Posizione operatore seduta
1.5 Capacità di traino                                                         Q t 7.0
1.7 Sforzo al gancio orario daN 155
1.9 Interasse ruote          mm 1.045

Pesi 2.1 Peso proprio incl. batteria (vd. riga 6.5)                        kg 1.065
2.3 carichi sugli assi senza carico ant. / post.                        kg 465 / 600

Ruote 
Telaio

3.1 Gommatura Tipo Pneumatica / Superelastica
3.2 Dimensioni ruote anteriori            mm 4.00 - 8
3.3 Dimensioni ruote posteriori      mm 4.00 - 8
3.5 Numero ruote anteriori / posteriori (x = trazione) n° 1 / 2x
3.7 Carreggiata anteriore / posteriore  mm - / 910

Dimensioni  base 4.7 Altezza superiore tettuccio protezione  mm 1.920
4.8 Altezza sedile / altezza pedana mm 865 / 450
4.12 Altezza gancio di traino                mm 260 / 315 / 370

 Altezza pianale di carico mm 730
4.16 Larghezza / lunghezza  pianale di carico mm 650 / 255
4.19 Lunghezza totale   mm 1.660
4.21 Larghezza totale              mm 1.010
4.32 Luce libera a metà passo  mm 105
4.35 Raggio di curvatura anteriore R1 mm 1.775

Raggio di curvatura posteriore    R2 mm 1.250
Raggio di curvatura interno       R3 mm 205
Corridoio anteriore 90° L1 mm 1.650
Corridoio posteriore 90°       L2 mm 1.650

Prestazioni 5.1 Velocità di traslazione con / senza carico     km/h 8.5 / 18
5.6 Max sforzo al gancio      daN 600
5.7 Max pendenza superabile senza carico      % 22
5.8 Max pendenza superabile con carico      % 4
5.10 Freno di esercizio tipo idraulico

Freno di parcheggio tipo elettromagnetico
Sospensioni assale anteriore / posteriore tipo molle

Motori 
elettrici

6.1 Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min  kW 5
6.3 Batteria secondo DIN 43531 / 35 / 36 A, B, C, no si
6.4 Voltaggio, capacità nominale batteria K5        V/Ah 48 / 345 (*375)
6.5 Peso batteria      kg 550
6.6 Consumo energia  50% a vuoto 50% a carico                                      km 55

Varie 8.1 Tipo impianto elettronico Inverter AC
8.4 Soglia rumore secondo EN 12 053, orecchio operatore        dB(A) 

* 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.

Accessori ed esecuzioni speciali

anelli pneumatici rabbocco automatico batteria

anelli superelastici controllo elettronico velocità

anelli superelastici no-marking sistema di frenatura elettronico

tetto di protezione anti intemperie, vetro anteriore, tergicristallo freno elettromagnetico di parcheggio

cabina rigida, vetro anteriore, tergi, porte a battente, retrovisori gancio di traino manuale (multilivello)

cabina con porte in PVC gancio di traino automatico (tipo 244)

cintura di sicurezza (obbligatoria con tetto di protezione) gancio di traino automatico (tipo 245)

riscaldatore (disponibile con cabina) sistema sblocco gancio da posto guida

girofaro comando posteriore di avvicinamento lento “backing”

buzzer marcia indietro batteria di trazione 48V 375Ah

display multifunzioni fanaleria e dispositivi di segnalazione completi di tipo automobilistico

standard optional


