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Piattaforma 

semovente 

a braccio 

articolato

Un’efficiente 

alimentazione elettrica o 

Bi-Energy per un uso 

quotidiano
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GENIE UNITED STATES
18340 NE 76th Street
P.O. Box 97030
Redmond, Washington 98073-9730 
Telephone (425) 881-1800
Toll Free in USA/Canada 800-536-1800
Fax (425) 883-3475

GENIE FRANCE
10 ZA de la Croix St-Mathieu
28320 Gallardon
France
Téléphone : + 33 (0)2 37 26 09 99
Télécopie : + 33 (0)2 37 26 09 98
infosfrance@genieind.com
http://www.genielift.com

I dati contenuti nel presente catalogo non sono impegnativi; ci riserviamo di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Le informazioni riportate hanno solo scopo illustrativo. Riportarsi al “Manuale d’uso e manutenzione” per avere le istru-
zioni relative all’adeguato uso di questa apparecchiatura. 

Dati tecnici
Z-34/22 

Altezza di lavoro1 12,6 m

Altezza piattaforma 10,6 m

Altezza –chiusa 2,00 m

Lunghezza –chiusa 5,63 m

Larghezza 1,73 m

Altezza stoccaggio 2,26 m

Lunghezza stoccaggio 4,10 m

Passo 1,88 m

Altezza minima da terra 0,15 m

Larghezza piattaforma 1,42 m

Lunghezza piattaforma 0,76 m

Sbraccio orizzontale max 6,8 m

Altezza massima dello snodo 4,57 m

Portata 227 Kg

Raggio di sterzata esterno 4,00 m

Raggio di sterzata interno 1,73 m

Rotazione ralla 355°

Ingombro in coda della ralla zéro

Rotazione piattaforma 160°

Alimentazione 48V DC (8 batterie da 6V 315 Ah)

oppure 48V DC con motore 

diesel Kubota 9 kw (12 hp)

Velocità di traslazione –chiusa 6 km/h

Velocità di traslazione –sollevata 1 km/h

Comandi proporzionali 24V DC

Pompa ausiliaria 24V DC

Pneumatici 9 – 14,5

Pendenza superabile -chiusa 30%

Capacità serbatoio idraulico 19 litri

Capacità serbatoio carburante 35 litri

Peso2 – DC 4 763 kg

Peso2 – Bi-Energy 5 103 kg
1Altezza di lavoro = Altezza piano calpestio + 2 m
2Il peso varia in funzione delle opzioni e delle normative standard di ogni paese

Caratteristiche 
standard
■ Altezza di lavoro di 12,6 m
■ Sbraccio orizzontale di 6,8 m
■ Design compacto : solo 1,73 m di larghezza
■ Un jib di 1,2 m consente un raggio d’azione di 144°. 

Oltre ai 72° verso l’alto, è possibile spostarsi anche di 72°
verso il basso.

■ Portata di 227 kg
■ Unità ausiliaria a 24V DC
■ Comandi interamente 

proporzionali
■ Rotazione idraulica della 

piattaforma di 160°
■ Sistema di abilitazione alla 

traslazione
■ Pneumatici industriali ad aria
■ Piattaforma autolivellante 

montata al’estremo 
■ Presa AC in piattaforma
■ Indicatore di batterie solo su

modelli Bi-energy
■ Inclinometro
■ Clacson
■ Contaore

Opzioni e 
accessori
■ Kit allarme
■ Impianto d’aria compressa in piattaforma
■ Canceletto scorevole in piattaforma
■ Guaina di protezione anticaduta a mezza altezza sulla piattaforma
■ Luci di lavoro in piattaforma
■ Regime nominale tipo EE (solo modelli DC)
■ Cassetta porta attrezzi
■ Portatubi neon / robinetteria
■ BCI (Indicatore batterie – standard su modello Bi-energy)
■ LVI (Interruttore bassa tensione)
■ Pneumatici industrial (spuma)
■ Pneumatici antisegno industriali (aria o spuma)

Risponde alle normative CE
(e del paese dove la macchina va consegnata)

Energia elettrica (DC) o Bi-energy, 
la scelta è vostra
■ Il rivoluzionario sistema Bi-Energy della Genie unisce le doti di

una macchina elettrica, silenziosa e non inquina, alla versatilità di
una macchina diesel così da poter lavorare più al lungo sia all’es-
terno sia all’interno. I modelli Bi-Energy lavorano sempre con il
nuovissimo sistema di controllo Sep-Ex 48V DC ed è inoltre
dotato di un generatore a bordo alimentato da motore diesel. Il
generatore funge da carica batterie a 100 Amp. In modo da fornire
abbastanza energia elettrica per far funzionare tutte le funzioni
della macchina perfino quando le batterie sono completamente
scariche

■ Il generatore alimentato dal motore diesel Kubota Z482, 12 CV,
raffreddato ad acqua, bicilindrico è in grado di caricare delle
batterie completamente scariche in sole 3 ore e mezzo. Il motore
diesel Kubota sarà operativo per circa 17 ore prima che sia
necessario aggiungere carburante. È comunque previsto standard
un carica batterie da 25 amp AC per consentire la ricarica not-
turna

■ Il sistema elettrico (48 V) diretto di traslazione fornisce un’eccel-
lente durata delle batterie quando non si utilizza il generatore
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