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eHoftrac 1160 Specifiche tecniche

Dati del motore 

Motore elettrico 

Motore di traslazione, prestazione S2 (60 min) 6,5 kW

Motore di sollevamento, prestazione S3 (15%) 9 kW

Batteria standard 

Tensione batteria 48 V

Capacità nominale K5 230 Ah

Peso della batteria (±5 %) 394 kg

Tempo di carica 6 h

Tempo di funzionamento con impiego pesante per movimentazione di materiali pesanti, funzionamento
ininterrotto 

1,5* h

Tempo di funzionamento in attività agricole normali, funzionamento ininterrotto 2 - 3,5* h
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Hoftrac

Tempo di funzionamento in attività agricole normali con interruzioni (30 min. di marcia, 30 min. di inattività) fino a 4* h
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Batteria optional 

Tensione batteria 48 V

Capacità nominale K5 310 Ah

Peso della batteria (±5%) 450 kg

Tempo di carica 8 h

Tempo di funzionamento con impiego pesante per movimentazione di materiali pesanti, funzionamento
ininterrotto 

2,1* h

Tempo di funzionamento in attività agricole normali, funzionamento ininterrotto 2,8 - 4,5* h

Tempo di funzionamento in attività agricole normali con interruzioni (30 min. di marcia, 30 min. di inattività) fino a 5* h

Impianto elettrico 

Tensione di funzionamento 12 V

Pesi 

Peso di funzionamento (standard) 2350 kg

Carichi ribaltabili pala - macchina diritta 1348 kg

Carichi ribaltabili pala - macchina articolata 1251 kg

Carichi ribaltabili forca per pallet - macchina diritta 1089 kg

Carichi ribaltabili forca per pallet - macchina articolata 916 kg

Dati del veicolo 

Asse T80

Postazione di guida (optional) FSD (eps, epsPlus)

Velocità di marcia 0 - 15 km/h

Marce 1

Olio idraulico 18,5 l

Impianto idraulico 

Sistema idraulico di lavoro - Quantità alimentata 32 l/min

Sistema idraulico di lavoro - Pressione di lavoro 225 bar

Trazione 

Modalità di trazione elettrico

Sistema di trazione Albero cardanico

Valori caratteristici del rumore 

Livello di potenza sonora LwA medio 91,8 dB(A)

Livello di potenza sonora LwA garantito 92 dB(A)

Livello di pressione acustica indicato LpA 76 dB(A)

I tempi di funzionamento della batteria dipendono molto dalle condizioni di impiego, dal tipo di servizio e dalla modalità di
guida. Questo può anche portare a un prolungamento della durata. Tuttavia, in casi estremi, i tempi di funzionamento
possono anche essere ridotti. Un servizio non continuativo (per es. 30 minuti di viaggio, 30 minuti di inattività) prolunga la
durata della batteria.

Carico di ribaltamento calcolato secondo la norma ISO 14397
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eHoftrac 1160
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eHoftrac 1160 Dimensioni

A Lunghezza totale 3.983 mm
B Lunghezza complessiva (senza pala) 3.005 mm
C Centro dell’asse fino al punto di rotazione della pala 508 mm
D Interasse 1.468 mm
E Parte posteriore 917 mm
F Altezza con tetto di protezione del guidatore fisso 2.257 mm

Altezza con tetto di protezione del guidatore ribaltabile (eps) 2.361 mm
Altezza con tetto di protezione del guidatore ribaltabile, ribaltato (eps) 1.948 mm

H Altezza del sedile 1.293 mm
J Altezza totale di lavoro 3.443 mm
K Altezza massima del punto di rotazione della pala 2.760 mm
L Altezza di carico in alto 2.441 mm
M Altezza di scarico 1.819 mm
N Larghezza di sbraccio nel caso di M 498 mm
O Profondità della fossa 77 mm
P Larghezza totale 1.044 mm
Q Larghezza della pista 780 mm
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S Altezza libera dal suolo 255 mm
T Raggio massimo 2.592 mm
U Raggio sul bordo esterno 2.138 mm
V Raggio interno 1.017 mm
W Angolo di rotazione 50 °
X Angolo di ribaltamento all'indietro con altezza di sollevamento massima 50 °
Y Angolo massimo di scarico 40 °
Z Angolo di ribaltamento all’indietro sul terreno 49 °




