
RCD - STAZIONE DI CONTROLLO REMOTO

• Prodotto in Germania
• Disposizione ottimale dei dispositivi di controllo
• Rapporto armonioso tra operatore e attrezzatura
• Ambiente di lavoro rilassato e poco faticoso  
• Massima qualità e durata
• Ampia rete di vendita
•      Il design intelligente e flessibile consente “plug and play”  
        per la maggior parte delle applicazioni
• Soluzioni personalizzate in base alle esigenze del cliente

Fino a 8 monitor
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Barra porta monitor a una o due file  
con regolazione motorizzata dell'altezza  
da 650 a 1300 mm

Barra porta monitor a una o due file  
con regolazione motorizzata della profondità

Regolazione motorizzata per l’altezza del tavolo

Illuminazione della postazione

Supporto tastiera estraibile

La nuova stazione di controllo remoto è una postazione 
multifunzionale sicura e confortevole per il controllo  
remoto delle gru, un’alternativa alle postazioni di  
comando nelle cabine.

Ciò evita agli operatori la fatica ed il grande dispendio  
di tempo per salire su gru portuali di grandi dimensioni,  
in grandi bacini portuali e allo stesso tempo apre la  
possibilità di azionare gru diverse da un’unica postazione.

L'RCD è adatto non solo nell'area portuale,  
ma anche negli impianti di incenerimento e  
riciclaggio dei rifiuti, nonché nelle industrie  
petrolifere, del gas e nelle acciaierie. 

Preserva la sicurezza e la salute dei lavoratori che  
operano sia seduti che in posizione eretta, in attività  
con esercizio continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.  
Disponibili a complemento idonee e comode sedie.

Ulteriori dotazioni opzionali come un cabinet  
tecnologico, fisso o mobile, con piano di lavoro,  
luci ed elementi di comando specifici per  
applicazione (come joystick, dispositivi di comando,  
tastiera del computer, touch screen e telecamere),  
completano il prodotto. 

Definisce gli standard in termini di ergonomia e funzionalità



RCD - STAZIONE DI CONTROLLO REMOTO

Passaggio cavi dal cabinet tecnologico al telaio in catene portacavi,
pannelli laterali rimovibili, verniciato a polvere nero grafite

Passaggio cavi

Spazio disponibile per tablet, mouse, etc.

Bordo morbido

  

      

           

           Cabinet tecnologico mobile col piano da tavolo,
           con fori di ventilazione

           Fissaggio dei monitor a 1 o 2 file

           Illuminazione del posto di lavoro, dimmerabile

Piano di tavolo multiplex di alta qualità largo 2000 mm,
rivestito in melammina, bianco, anti-impronta

Cruscotti verniciati a polvere, per inserimento
personalizzatodi elementi di comando

Spazio per installazione di combinatori

Portatastiera estraibile

Braccioli imbottiti

Dispositivi di comando per la regolazione
del tavolo e del binario
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Regolazione motorizzata per l'altezza del tavolo.
Campo di regolazione da 650 a 1300 mm

Regolazione motorizzata per l'altezza del binario del monitor

Guide per i cavi dal binario al cabinet in catena portacavi

  

      

           Sistema di elevazione per lavoro seduto o in piedi,
           con 4 colonne di sollevamento, arresto di  
           sicurezza, funzione memory

          Regolazione della profondità motorizzata per le 
           guide di supporto dei monitor

           Braccio porta monitor orientabile e inclinabile
                         con flangia VESA     
  

Opzioni:
• Cabinet tecnologico sotto il piano
• Colorazione/logo personalizzati
• Binario monitor fisso
 
Sedie 24/7
• Poggiatesta regolabile
• Supporto lombare
• Regolazione in profondità del cuscino del sedile
• Regolazione dell’altezza
• Rivestimento in tessuto o pelle di alta qualità
• Base in alluminio
• Ruote per pavimenti duri
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