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stessa attrezzatura. La scatola di comando è corredata di pulsante di sicurezza detto “uomo a bordo” che impedisce
l’accidentale azionamento dei comandi senza consenso dell’operatore, del pulsante di emergenza, dell’interruttore di
accensione e dell’interruttore di avviamento del motore. Sulla scatola di comando è applicato un joystick a 4 assi il cui
movimento agisce su due azionatori mentre i tre interruttori presenti su di esso, comandano altrettanti azionatori. La
“scatola distributore idraulico” contiene il distributore elettro-idraulico per comandare cinque differenti azionatori. Questo
accessorio montato stabilmente sul trattore, può essere collegato a diversi tipi di macchine come defogliatrici, rasaerba
idraulici, cimatrici, pianta pali, ecc. facilitando l’utilizzatore nell’espletare le diverse lavorazioni.
This accessory is designed to allow the operator to operate different types of machines with the same equipment.
The control box is equipped with safety button “ride-on” which prevents the accidental operation of the controls without
the consent of the operator, the emergency button, the ignition switch and the switch to start the engine. On the control
box is applied a joystick with 4 axis whose movement acts on two actuators while the three switches located on it
commands as many actuators. The “hydraulic distributor box” contains the electro-hydraulic distributor to control five
different actuators. This accessory mounted stably on the tractor, can be connected to different types of machines such
as leaves remover machines, hydraulic strimmers, trimmers for vineyards, pile drivings, etc.. facilitating the user in
performing the various processing.

In primo piano la scatola di comando
con il joystick montati accanto ai
comandi del trattore. Sullo sfondo
è visibile la “scatola distributore
idraulico “ che contiene il distributore
elettro-idraulico.
Foreground the control box with
the joystick mounted beside the
tractor controls. In the background
is visible the “hydraulic distributor
box” containing the electro-hydraulic
distributor.

Mod.
CC1

Esempio di applicazione su trattore per
comandare una cimatrice per vigneto.

Scatola
distributore
idraulico
con regolatore di flusso e
identificazione delle connessioni
tramite colori.

Example of application on tractor to drive
a trimmer for vineyards.

Hydraulic distributor box with
flow control and identification of
connections by colors.
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Questo accessorio è stato studiato per permettere all’operatore di azionare diversi tipi di macchine con la

