p
u
o
r
g
Controlli globali CAN BUS
per piattaforme aeree
CAN BUS global control
for access platforms

Headquarters:
Via Tito Speri, 10
25024 Leno (Brescia) ITALY

group

Tel. +39 030 90451
Fax +39 030 9045330
info@cobospa.it
www.cobospa.it

C.O.B.O. S.p.A. - Divisione 3B6
Via Sivo, 74
28053 Castelletto Sopra Ticino (Novara) ITALY
®

Tel. +39 0331 9286.1
Fax +39 0331 972160
3b6@3b6.it
www.3b6.it

99/0208

®

group

Controlli globali CAN BUS per piattaforme aeree
CAN BUS global control for access platforms

Livellamento elettronico e controllo di
carico in piattaforma a doppio canale
Levelling and redundant
limitation of the load in the basket

clio

Pulpito di comando
Comand control unit

sky control

Limitazione geometrica ridondante
Redundant geometric limiter

acQ-umax
Limitazione di momento ridondante
Redundant moment limiter

sax

Controlli globali CAN BUS per piattaforme aeree
CAN BUS global control for access platforms

Conforme alla Direttiva Macchine EN 280 specifica per le piattaforme
aeree, livello IV. Ogni componente potrebbe esser utilizzato
individualmente e potrebbe esser soggetto ad ulteriori integrazioni.
Permette il plug in immediato su reti CAN BUS e connessione a tutte
le parti della macchina mediante un cavo a 4 pin con connettore
automotive per rendere economico il cablaggio. In conformità con
quanto prescritto da Electronic Compatibility chiamata “Heavy Duty
Industrial Enviromental”. Tutti i componenti sono IP65 o di classe
superiore.

Conforms to Machine Directive EN280 specific for Access Platforms,
level IV. Each component may be used individually and may be subject
of further integration. Immediate plug in on CAN based Network
and connections of all machine parts via single 4-pin cable with
automotive connector for wiring economization. In conformity with
the prescription of the Electronic Compatibility called “Heavy Duty
Industrial Environment”.
All components are IP65 or higher rated.

SKY CONTROL
Pulpiti di comando per Piattaforma, provvisti di joystick per comando
proporzionale dei movimenti, la visualizzazione e i comandi della
torretta. E’ necessario solamente un cavo 4 pin per la connessione
con la torretta stessa. Per macchine con lungo braccio isolato, è
disponibile la trasmissione dati su fibra ottica.

SKY CONTROL
Central Command for Platform, provided with Joystick for the
command of proportional movements, including the device of
visualization and command of the turret. Only a single 4-pin cable
for the connection with the turret is needed. Upon request, with
long boom insulated machines, SKY CONTROL is available for data
transmission on optical fiber.

CLIO
Unità “STAND ALONE” che integra le funzioni di livellamento e
di controllo di carico in cesta: autolivellamento proporzionale e
limitazione di carico ridondante. Tutto in una singola e compatta
unità, disponibile con comando diretto alle valvole idrauliche,
connessione alla rete CAN BUS e allarmi PWM, oltre al doppio
blocco in conformità alla norma EN 280. Output PWM (valvole
proporzionali) o in tensione (impianto Danfoss). Disponibile anche con
la cella di carico e doppio estensimetro in varie configurazioni.

CLIO
An innovative device that incorporates the two main functions of the
platform: Self-Levelling proportional command and Redundant Load
Limitation. All in a single and compact device, you will find the direct
command of the hydraulic valves, connection to the CAN network and
PWM output alarms, plus the double block for the conformity to the
norm EN 280. Direct PWM output (proportional valves) or voltage
(Danfoss plant). Load cell and double extensimeter available in various
configurations to fit the platform mechanics.

SAX
Limitazione di momento ridondante con controllo incrociato.
Composto da un’unità a doppio processore (IV livello della EN 280) e
trasduttori di pressione per il controllo differenziale della pressione
nel cilindro principale di sollevamento. Sensori statici di inclinazione
del braccio e accelerometrici in grado di gestire le vibrazioni fino a
50.000 g.

SAX
Redundant Moment Limiter with cross check.
Made off a double processor main unit (Level IV of the norm
EN280), and pressure transducers for the control of the differential
pressure in the main lifting cylinder. Boom inclination static sensor,
accelerometric type capable to handle vibration up to 50.000 g.

MIBOX
Livellamento e posizionamento automatico per gli stabilizzatori della
macchina. Mibox include un circuito di controllo automatico e sensori
di planarità accelerometrici con resistenza fino a 50.000 g. Quando
la macchina è posizionata, Mibox permette il comando del braccio.
Gli output sono programmabili sia per ON/OFF sia per valvole
proporzionali.

MIBOX
Positioning and Self-Levelling compact device for the vehicle on
outriggers. The device includes automatic circuit control and planarity
sensor of accelerometric type with resistance up to 50.000 g. When
the machine is positioned, the device enables the Boom Commands.
The outputs are programmable either for ON/OFF or proportional
valves.

ACQ - UMAX
UMAX è una centralina di comando “MASTER CAN BUS” a doppio
microprocessore Freescale con ingressi ON/OFF e analogici ed
uscite di potenza ON/OFF e PWM. L’applicazione è specifica per il
settore delle piattaforme aeree leggere come limitatore ridondante
geometrico o di momento e come sistema a processore doppio
per impianti più evoluti, certificabile al livello IV della Norma EN280.
ACQ è un trasduttore di sfilo ed è importante per la misura delle
lunghezze dei bracci delle gru telescopiche, per tutti i sistemi di
limitazione di carico o di antiribaltamento. ACQ monta al suo interno
un sensore accelerometrico per la misura dell’angolo del braccio,
altro elemento base per i sistemi di calcolo del momento ribaltante.
Per l’installazione su piattaforme aeree, è prevista una versione con
doppio sensore di sfilo e di angolo, per soddisfare le normative di
sicurezza vigenti. E’ disponibile anche la versione in CAN BUS.

ACQ - UMAX
UMAX is a main unit “MASTER CAN BUS” with Freescale dual
microprocessor, ON/OFF – analog voltage inputs and ON/OFF PWM voltage outputs. The application is specific for light access
platform units as redundant geometrical or moment limiter device
and as main dual processor system for advanced plants conforming
to LEVEL IV of the EN280 standard.
ACQ is the cable reel and it is very important to measure boom
lengths on telescopic cranes, basic information for any load limiter or
over tipping control system. ACQ installs internally an accelerometer
sensor, used to measure boom length, another basic information for
load moment calculation. In order to be installed on aerial platforms,
ACQ can have double length potentiometer and double angle sensor,
to fulfil actual required standards. This device is also available with
CAN-BUS.

3B²
Unità di gestione DATA LOGGING con funzione di rilevamento,
memorizzazione e trasmissione dati GPRS, con localizzazione GPS
integrato: il complemento ideale per impianti elettronici di controllo
su macchine da noleggio. Il dispositivo è completamente compatibile
con impianti 3B6 CAN BUS, ma risulta comunque adeguato ad
applicazione retrofit.
3B²® permette la gestione remota di parchi macchine, rilevando
irregolarità di impiego, di sicurezza ed amministrative, appoggiandosi
a servizi remoti di monitoraggio che rendono disponibile la posizione
e lo stato delle macchine su opportuni supporti cartografici tramite
accesso via internet.

3B²
Data logging management unit with detection, storage, GPRS data
transmission and GPS localization features: the ideal completing unit
for electronic control plants on rental machines fleets.
The unit is completely compatible with 3B6 CAN BUS systems
and also available for retrofit applications. 3B²TM allows the
remote management of machines fleet detecting improper use,
administration and safety anomalies by remote monitoring systems
making available the position and the state of the machines on
specific maps by Internet link.

“BLACK BOX” unità opzionale per
memorizzazione degli eventi, manutenzione
programmata, trasmissione dati su rete
GPRS, localizzazione GPS
“BLACK BOX” optional unit
for event recording, maintenance
program, data transmission on
GPRS network, GPS localization

3b²

Livellamento automatico
del carro
Self-levelling
on outrigger jacks

mibox

