
 
 

 
 

 
 

Descrizone 

La centralina idraulica consente di rendere indipendente il circuito idrauli-
co del telecomando da quello della gru ottenendo i seguenti benefici: 

 Semplicità di montaggio e quindi minori costi di installazione; 

 Garanzia di avere sempre la pressione ottimale di funzionamento; 

 Maggiore affidabilità dovuta alla minore contaminazione dell’olio. 

Caratteristiche tecniche 

Dimensioni indicative della centralina (L x P x H) 160 x 160 x 390 mm circa 

Tensione di alimentazione (± 10%) in corrente continua 12V o 24 V 

Temperatura ambiente di funzionamento -20°C ÷ +60°C 

Umidità max 90% 

Grado di protezione IP54 

Portata della pompa 
0,25 cm³/giro - attacchi da 
G1/4” BSPP 

Capacità serbatoio 1 litro 

Max pressione di lavoro 25 Bar (tarata a 20 Bar) 

Tipo di fluido Olio minerale 10÷200 cSt 

Velocità nominale motore 3000 RPM 

Potenza nominale motore 190 W 

Corrente nominale motore 16A a 12V - 8A a 24V 

Corriente di picco motore 80A a 12V - 40A a 24V 
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Collegamenti elettrici e idraulici 
 
Collegare il gruppo di moduli idraulici alla centralina idraulica come indicato in figura. 
Se non previsto sul circuito elettrico principale, montare un fusibile di portata adeguata 
sull’alimentazione. 
Quando il telecomando è alimentato, la centralina funziona sempre a velocità di 
regime. Quando il telecomando è spento, la centralina non deve funzionare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Serbatorio olio 
 
Usare solamente olio minerale. Dopo il primo avviamento dell’impianto occorre 
ripristinare il livello dell’olio. Per un buon funzionamento dell’impianto si consiglia di 
montare sulla mandata dei moduli idraulici un filtro con filtraggio di 10 micron nominali. 
 
Manutenzione 
 
Si consiglia di pulire periodicamente il filtro e controllare spesso il livello dell’olio nel 
serbatoio; sostituire completamente l’olio dopo le prime 50 ore di servizio e poi ogni 
500 ore (o almeno una volta l’anno). Per la manutenzione del motore, consultare il 
manuale del costruttore. Evitare che la centralina venga colpita da violenti spruzzi 
d’acqua (idropulitrice ad alta pressione) durante il lavaggio dell’autocarro. 

COLLEGAMENTO CON RADIOCOMANDO SCANRECO: collegare +BATT (1, rosso) 
e -BATT (GND, nero) del cavo uscente dal connettore DIN43650 alla batteria 
dell’autocarro. Collegare il polo AVVIO (2, blu) al polo 1 del cavo EX di SCANRECO, 
con l’interruttore 1 della pulsantiera SCANRECO nella posizione a sinistra (+ RPM). 
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