LS2e

Spazzatrice carrata full-electric
Full electric sweeper
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Un veicolo completamente elettrico ad emissioni zero
pensato per la pulizia delle strade mediante un sistema di spazzole
che agiscono meccanicamente e combinato ad un potente sistema
di aspirazione.
Grande larghezza di spazzamento, bassissima rumorosità,
minimo costo d’esercizio e grande protezione dell’ambiente.

An all-electric zero emission vehicle designed for street
cleaning through a system of brushes that act mechanically
and combined with a powerful suction system.
Great sweeping width, very low noise, minimum operating
cost and great environmental protection.

Raccogliamo energia
We collect energy

Strengths:

Punti di forza:
-

-

La trazione è azionata da un motore sincrono
a magneti permanenti ad alta potenza.
Il caricabatterie può adottare ogni tipo di connettore
standard Europeo.
Tutti i parametri del veicolo possono essere visualizzati e controllati dal monitor combinato in cabina
L’intero veicolo è cablato e controllato tramite CAN
bus
La qualità delle batterie all’avanguardia e la gestione
integrata dei consumi danno la possibilità
di lavorare a lungo con bassissimi costi operativi.
Il gruppo spazzole ha una funzione di protezione
automatica e una funzione di ripristino automatico.
I dischi spazzanti infatti si ritraggono automaticamente quando incontrano un ostacolo e si ripristinano automaticamente in posizione di lavoro dopo aver
attraversato l’ostacolo. Questa funzione permette
quindi di evitare i comuni danneggiamenti alle spazzole e ai loro supporti, normali quando queste sono
gestite manualmente dagli operatori
L’attrezzatura dispone di un esclusivo sistema di
emergenza manuale pensato per agire sulle pompe
in modo da garantire che tutti i dispositivi possano
essere retratti e/o sollevati in caso di fermo motore o
incidente.
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Traction is driven by a synchronous motor with high
power permanent magnets
The charger can adopt any type of European
standard connector
All vehicles can be viewed and controlled in the cab
The entire vehicle is wired and controlled
via CAN bus
The quality of cutting-edge batteries and the
integrated management of consumption give the
possibility to work with very low operating costs
The brush assembly has an automatic protection
function and an automatic reset function. In fact,
sweeping discs retract automatically when they
encounter an obstacle and automatically reset to
work position after having crossed the obstacle.
This function therefore avoids the common damage
to the brushes and their supports usual when these
are managed manually by the operators
The equipment has an exclusive manual emergency
system designed to act on the pumps ensuring
that all devices can be retracted and/or lifted in the
event of the engine stop or accident.

Autotelaio
Chassis

Veicolo operativo a trazione elettrica
Full electric traction

Parametri batterie
Batteries parameters

325.6 / 150 V/Ah

Potenza
Power

48.8 kWh

Tipo accumulatori
Accumulator type

Manganato di Litio
Lithium manganate

Dimensioni
Dimensions

5100×1660×2180 mm

Massa totale a terra
Gross vehicle mass

3495kg

Larghezza di spazzamento
Max cleaning width

2.4m

Capacità di pulizia
Max cleaning capacity

60000 m2/h

Velocità spazzamento urbano
Cleaning speed

3 ~ 10 km/h

Velocità di spazzamento industriale
Cleaning speed

10 ~ 25 km/h

Angolo di ribaltamento dei rifiuti
Container max discharge angle

≥45

Pendenza massima superabile
Max gradeability

20%
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