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MADE IN ITALY

ZERO EMISSIONI

SILENZIOSO

MANUTENZIONE LIMITATA

TT950

Il TT-950 è uno spingitore su tre ruote con guida tramite radiocomando, creato per facilitare la movimentazione dei 
carrelli spesa nei parcheggi dei supermercati e dei centri commerciali. É facile da manovrare, reduce lo sforzo fisico, 
migliorando così la produttività e diminuendo il rischio di infortuni. La potenza del TT950 consente la spinta di trenta 
carrelli in piano, direzionati dall’operatore nelle zone di parcheggio e custodia, tramite l’utilizzo dell’apposito accessorio 
spingi-carrelli e del radiocomando in dotazione. All’accensione del radiocomando si disattiva la guida a timone (si 
riattiva solamente quando il radiocomando viene riposto nel suo alloggiamento). Per garantire una migliore visibilità è 
installato un indicatore di funzionamento  a  luce lampeggiante.

SPINGITORE ELETTRICO A BATTERIA CON RADIOCOMANDO 
PER CARRELLI SPESA

Timone con altezza 
regolabile per maggior 
confort di utilizzo e 
minor ingombro

Radiocomando per 
controllo remoto della 
spinta dei carrelli in 
guida all’operatore

Due modalità per la 
movimentazione in 
piano e in rampa

Accessorio spingi-
carrelli regolabile
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Le caratteristiche qui indicate possono subire delle 
variazioni senza preavviso

*La capacità di spinta  è un’indicazione che può variare 
in base al tipo di superficie del terreno, al livello della 
pendenza ed al tempo di lavoro della macchina.
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PRESTAZIONI

Capacità di spinta* su piano  30 carrelli 
Velocità massima modalità sul piano  4km/h circa
Tempo di ricarica indicative  8 ore 

CARATTERISTICHE

Telaio portante  su 3 ruote 
Ruote motrici su differenziale tipoGarden con riempimento 
  in poliuretano 
Tipo di controllo Radiocomando e timone  
  regolabile in altezza 
Acceleratore   a farfalla
Accessorio spingi-carrelli  regolabile  
Dimensioni esterne  min. 518 mm max 698 mm 
Alloggiamento ruote  66 mm 
Ruote posteriori carrello  Ø max 125 mm
Caricabatterie  Esterno, 13 A ad alta frequenza 
Display cruscotto  Carica residua delle batterie
Freno di stazionamento  Elettromagnetico con 
  possibilità di sblocco 
Batterie  AGM 2X12V/85 Ah C 20
Motore elettrico 24V/900 watt S1
Peso netto indicativo  185 kg 


