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Sistema di controllo globale su macchine
anti-incendio attraverso rete CAN BUS
Full control system of fire fighting machine
through CAN BUS multiplexed architecture
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Sensore geometrico del
braccio: ACQ
Boom geometry sensor: ACQ

Sensore geometrico
per Jib: A2ASA
Jib geometry sensor:
A2ASA

Sistema di comunicazione
carro - torretta
Truck - turret intercom

Joystick di interfaccia uomomacchina: JIM
MMI interface joystics: JIM

Sensori di pressione
del braccio principale
Main boom hydraulic
pressure sensors

Display a colori di interfaccia
uomo-macchina: HTD2
MMI colour display: HTD2

Caratteristiche

Features

• Il sistema tiene sotto controllo tutti i componenti
idraulici ed elettronici della macchina, sia per la
gestione statica sia per quella dinamica.
• Interfacce user friendly con display grafici a
colori.
• Controlli ridondanti con la gestione della stabilità
3B6 in tempo reale basato sull’equazione
“centro di gravità + carico”.
• Gestione del motore diesel con J1939.
• Gestione del motore elettrico ausiliario.
• Sistema idraulico Direct Drive con nodi specifici
per la gestione dell’idraulica, compatibile con
tutti i sistemi idraulici.
• Gestione delle pompe dell’acqua.
• Monitoraggio dell’acqua.
• Diagnostica wireless attraverso la rete GSM
opzionale.

• The system keeps under control all hydraulic and
electric components of the machine, taking care
of both static and dynamic management.
• User friendly interface using colour display.
• Redundant out-reach control with 3B6 exclusive
real-time stability management based on “center
of gravity + load” equations.
• J1939 diesel engine management.
• Auxiliary electric engine management.
• Hydraulic system Direct Drive with specific
nodes for hydraulic management, compatible
with all hydraulic systems.
• Water pump management.
• Water monitor management.
• Optional wireless diagnostic through GSM
network.

CONTROLLO MOVIMENTO
• Controllo movimento.
• Controllo estensione stabilizzatori
• Controllo della velocità dipendente dal carico.
• Controllo della velocità dipendente dal vento.
• Sistema di anti-collisione del cesto 3D usando
sensori geometrici e ultrasuoni.
• Chiusura automatica/robotizzata della
macchina.
• Movimenti robotizzati con la funzione di
memorizzazione.
CARATTERISTICHE GENERALI
• Doppio collegamento CAN BUS: OPEN/J1939.
• Monitor grafico TFT a colori dinamico.
• Data logger & manutenzione preventiva.

Unità di gestione
idraulica diretta: ARM
Direct hydraulic
management: ARM

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA
• Limitazione della rotazione della torretta.
CONTROLLO DEL BRACCIO
• Riduzione della velocità mediante modulazione
della portata idraulica di ogni elemento in base
ai limiti geometrici della macchina.
• Controllo dei movimenti iniziali/stop della rampa.
• Controllo allineamento della scala.
• Trasmissione dati mediante fibra ottica su
richiesta.
CONTROLLO DELLA MACCHINA
• Livellamento automatico del carro sugli
stabilizzatori.
• Compensazione della torsione.
• Calcolo della stabilità a 360°.
• Pannello di controllo separato degli stabilizzatori
opzionale.

Sensore di carico in
cesta
Basket load sensor

Sistema di comunicazione
carro - torretta
Truck - turret intercom

Sensore geometrico
per stabilizzatori: CCR
Outrigger
geometry sensors: CCR

Sensore azimutale:
doppio encoder
assoluto CAN BUS
Azimut sensor 2X
absolute CAN BUS
encoder

Sistema di
telediagnostica del
veicolo: 3B2
Vehicle wireless
maintenance:3B2

Il sistema è conforme a:

• 98/37/CE Machine directive
• EN280, cat 3 della EN 954-1
• EN 61000-6-4 Heavy industry environment EMC
Emission
• EN 61000-6-2 Heavy industry environment EMC
Immunity

System complies to:
Pannello di controllo con
display-joystick di interfaccia
uomo-macchina
Control panel uses man
machine interfaces

Controllo del carico e del livellamento
della cesta: CLIO
Basket levelling and load control: CLIO

Sensori di planarità del
carro: ASA
Truck planarity sensors:
ASA

Centralina Master CAN BUS: HEAD
Master CAN BUS unit: HEAD

• 98/37/CE Machine directive
• EN280, cat 3 of the EN 954-1
• EN 61000-6-4 Heavy industry environment EMC
Emission
• EN 61000-6-2 Heavy industry environment EMC
Immunity

CONTROLLO DELLA CESTA
• Livellamento automatico della cesta.
• Errore automatico a ± 10°.
• Controllo diretto delle valvole proporzionali PWM
o in tensione.
• Misurazione e amplificazione mediante cella di
carico a doppio estensimetro.
• Selezione automatica/manuale di 1/2/3
persone in cesta.
• Sistema di comunicazione analogico con
torretta.
• Centramento automatico della cesta.
• Controllo delle valvole per estensione della cesta.
CONTROLLO DELLA TORRETTA
• Controllo dei movimenti attraverso joystick 2-3
assi proporzionali CAN BUS.
• Misurazione rotazione della torretta e
centramento automatico.
• Capacità di livellamento dinamico della torretta
provvisto di controllo indipendente della torretta.
CONTROLLO DEL MOTORE
• Controllo della batteria.
• Controllo olio idraulico.
• Codici diagnostici motore/trasmissione e
messaggi a monitor.

MOTION CONTROL
• Outrigger-extension based working envelope.
• Load dependent speed control.
• Wind dependent speed control.
• Full 3D cage anticollision feature using both
geometric and ultrasonic sensors.
• Automatic/robotised automatic machine
closing.
• Robotised motion with “memo” function
GENERAL FEATURES
• Double CAN BUS link: OPEN/J1939.
• Dynamic graphic TFT color monitor.
• Data Logger & Preventive Maintenance.
SAFETY FEATURES
• Turret slewing limitation.
BOOM CONTROL
• Speed Reduction by hydraulic flows modulation
of each element depending on machine
geometrical limits.
• Start/stop movements with acceleration ramp.
• Ladder steps alignment control.
• Fiber optics data transmission to/from cage in
option.
TRUCK CONTROL
• Automatic truck levelling on outriggers.
• Frame torsion compensation.
• 360° stability calculation.
• Ourigger separate control panel available in
option.
CAGE CONTROL
• Automatic Cage levelling.
• Automatic warning at ± 10° error.
• Direct control of proportional valves PWM or
Voltage type.
• Load cells double extentiometers measurement
and amplification.
• Automatic/Manual selection of 1/2/3 persons
in cage.
• Intercom analog comunication to turret.
• Cage automatic centering.
• Cage extension valves control.
TURRET CONTROL
• Movements control through CAN BUS 2-3
proportional axis joysticks.
• Turret slewing measurement and automatic
centering.
• Capability of turret dynamic levelling for
machines provided with turret indipendent
control.
ENGINE CONTROL
• Vehicle battery control.
• Hydraulic oil control.
• Engine/transmission diagnostic codes and
messages on monitor.

