5
PREGI DEL
VERRICELLO
SHERPA

3. IMPAREGGIABILE FORZA DI TIRO
ANCHE A GRANDE VELOCITÀ
Non è necessario ridurre la forza di tiro neanche
laddove si debbano preparare le piste a velocità
sostenute. La regolazione della forza di tiro è
a variazione continua e, come tale, garantisce
un’elevata forza di tiro anche alle alte velocità.
Disponendo ormai di una fune lunga 1.200 m,
il conducente si risparmia innumerevoli operazioni di riavvolgimento, il che garantische velocità di lavoro ed efficienza operativa.

1. FORZA DI TIRO IMPAREGGIABILE

4. GUIDA OTTIMALE ANCHE COL VERRICELLO

Con una forza di tiro massima di 4,8 T sul
Beast e di 4,5 T sul Bison il verricello SHERPA
è attualmente il supporto operativo più
ambito e di punta del mercato dei verricelli. Anche in caso di tiro laterale oltre gli
specchi esterni esso esercita un potenziale
di forza enorme e offre un margine di manovra più ampio che mai nella preparazione
di pendii ripidi e dei terreni più ardui. È
possibile impostare la massima forza di tiro
in qualsiasi momento per tutti gli strati di
fune, ossia a prescindere dalla lunghezza
della fune disponibile sul tamburo.

Il veicolo dotato di verricello SHERPA è in
grado di eseguire esattamente gli ordini del
conducente in quanto il verricello non altera minimamente l’andatura del veicolo. Ciò
è dovuto al fatto che il punto di rotazione
del verricello è imperniato in perfetta corrispondenza col baricentro del veicolo. Precisione del tracciato, perfetta tenuta della pista anche nelle sterzate o inversioni e guida
dinamica non risentono minimamente del
verricello. Così si evitano i sovraccarichi o i
bassi regimi. Anche il fatto che il baricentro
del verricello sia basso contribuisce all’assoluta stabilità del mezzo.

2. MANOVRABILITÀ INCONDIZIONATA
COL WINCONTROL

5. CONTROLLO DI SISTEMA E GARANZIE
SUPPLEMENTARI

Grazie al sistema WINCONTROL, l’operatore
può concentrarsi sul risultato ottimale in
termini di pista perfetta. Con le funzione
di forza massima) e di forza minima, il
conducente, pur operando nella modalità
WINCONTROL, può intervenire in qualsiasi momento e impostare la forza di tiro
mantenendo sempre il pieno controllo del
mezzo. Inoltre può contare sulla modalità
manuale con la quale ha facoltà di definire
la forza di tiro a sua discrezione in modo
del tutto soggettivo.

Il verricello SHERPA offre molte garanzie
supplementari come ad es. gli speciali sistemi di sicurezza per il caso di tensione
troppo esigua della fune o il sistema informativo di bordo smart che tiene il conducente costantemente aggiornato sulle
condizioni del veicolo e del verricello. Altri
punti di forza dello SHERPA: sfilo automatico della fune con telecomando elettronico
opzionale (che rende più agevoli i recuperi
anche con punti di sospensione ancoraggiodella fune distanti), gli innesti rapidi
per tubi idraulici senza perdita d’olio (che
prevengono le fuoriuscite di olio quando si
allentano gli innesti).

+ Massimo comfort
operativo

+ Precisione del
tracciato

+ Forza di tiro

+ Manovrabilità

SHERPA
SIMPLY
THE STRONGEST

Punti di vendita e servizio clienti su www.prinoth.com

+ Sicurezza
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Fax +41 (0)27 456 47 00
info@prinoth.ch

PRINOTH GmbH (Austria)
Michael-Seeber-Straße 1
A-6410 Telfs
Tel. +43 (0)526 262 121
Fax +43 (0)526 262 123 160
prinoth.austria@prinoth.com

PRINOTH S.A.S. (Francia)
5, Rue Galilée Alpespace B.P. 62
F-73802 Montmelian, Cedex
Tel. +33 (0)479 84 76 76
Fax +33 (0)479 84 76 77
prinoth.france@prinoth.com

PRINOTH Ltd. (Canada)
1001, J.-A. Bombardier Street
Granby (Québec) J2J 1E9 Canada
Tel. +1 450 776 3600
Fax +1 450 776 3685
prinoth.canada@prinoth.com

PRINOTH LLC (USA)
2746 Seeber Drive Bldg B
Grand Junction, co 81506
Tel. +1 970 242 7150
Fax +1 970 241 6722
prinoth.us@prinoth.com

+ Stabilità del mezzo

BEAST W

VERRICELLO SHERPA

FORZA DI TIRO DEL VERRICELLO

4,8 T

FORZA DI TIRO
A VARIAZIONE

REGOLAZIONE
DELLA FORZA DI TIRO

continua

automatica

PRESTAZIONI

COMANDO DELLA FORZA DI TIRO

AVVOLGIMENTO DELLA FUNE

MOTORE

CABINA

ILLUMINAZIONE

Forza di tiro a variazione
continua
Costante per tutti gli strati di fune
Forza di tiro massima (asse longitudinale)
+-35°
Riduzione della forza di tiro
in direzione laterale
scorrevole
Centro di rotazione del verricello
nel punto centrale del veicolo
Effetto del verricello sul comportamento
di sterzata del veicolo
neutro
Raggio minimo di sterzata 0 (intorno al proprio asse)
Potenza in salita
a seconda della consistenza
della neve fino al 100%

WINCONTROL (regolazione automatica della forza
di tiro)
Con il joystick è possibile portare rapidamente la
forza di tiro al massimo o al minimo
Quando si porta la forza di tiro al massimo si ritorna automaticamente alla modalità WINCONTROL
Possibilità di comando manuale della forza di tiro
Regolazione della forza di tiro tramite una cella
di carico

Controllo automatico della tensione della fune sul
primo rullo di rinvio
Sistema di avvolgimento forzato idraulico con comando elettronico
Larghezza del tamburo (interna)
676 mm
Strati di fune sul tamburo
8
Sfi lo automatico della fune con telecomando elettronico (opzionale)

Modello motore diesel
Caterpillar C13 Acert
Turbodiesel con raffreddamento Euromot III A
intermedio dell’aria di sovralimentazione, iniezione diretta, impianto
d’iniezione ad alta pressione a
pompe singole e gestione elettronica
Numero cilindri
6 in linea
Cilindrata totale
12,5 l
Potenza motore
388 kW (527 CV - ECE)
a 1.800 giri/min
Coppia massima
2.216 Nm a 1.400 giri/min
Capacità serbatoio
300 l
47,1 kN (4,8 T)
Forza di tiro massima
Potenza motrice con 4,8 T
di forza di tiro
183 kW (248 CV - ECE)
Superficie di lavoro cingoli
17,5m2
Pressione specifica al suolo:
Peso (veicolo, cingoli e lama; senza la fresa)
/ Superficie appoggio cingoli
76 g/cm2

Sedile Recaro tipo comfort
2 sedili passeggeri
Joystick ergonomico sviluppato appositamente
Volante oppure leve di guida (a scelta individuale)
Posto di pilotaggio centrale o sul lato sinistro
(a scelta individuale)
Schermo da 8,4 pollici con risoluzione da 640 x
480 pixel
Visuale totale sui cingoli e ali lama
Radio con CD, connessione USB e altoparlanti
stereo
Predisposizione ricetrasmittente
Riscaldamento aria ad acqua calda, aeratori di
depurazione con regolazione automatica della
temperatura
Unità elettroniche connesse via CAN bus
Cabina elettro-idraulicamente ribaltabile
Collaudato ROPS (sistema di protezione antiribaltamento) secondo EN 15059
Climatizzatore (opzionale)

6 fari allo xeno da lavoro posteriori
4 fari alogeni posteriori
2 fari allo xeno da lavoro anteriori
2 fari alogeni anteriori
2 fari rotanti, luci di posizione e indicatori di
direzione
1 faro di ricerca

GUIDA DELLA FUNE

FUNE

Numero di rinvii
6
Diametro dei rulli di rinvio della fune
314 mm
Deviazione della fune fi no al tamburo
330°
Raggio minimo durante
l’applicazione della forza
720 mm (tamburo)
Fari sul telaio del verricello, braccio del verricello
e per l’illuminazione del tamburo
Indicatore automatico della direzione d’inversione
di marcia consigliata sul display

Lunghezza massima della fune
Diametro della fune
Carico calcolato di rottura della fune

1.200 m
11 mm
150 kN

IMPIANTO ELETTRICO
Tensione
Accumulatori elettrici
Capacità di partenza

24 V
2 x 12 V - 100 Ah
830 A, secondo norma EN

FRESA E LAMA
FRESA POWER con attacco rapido ali laterali
(optional)
LAMA MASTER Lama anteriore a 12 posizioni di
lavoro con sistema di agganciamento rapido

BISON W

FORZA DI TIRO MASSIMA

fino a +/-35°
avanti e indietro

La PRINOTH presenta:
la rivoluzione della
tecnologia dei verricelli.

SHERPA è la nuova generazione di verricelli, leader del mercato, montati
sui due battipista PRINOTH, il Beast e il Bison. Con una forza di tiro del
verricello di 4,8 T sul Beast e di 4,5 T sul Bison e la regolazione automatica
della forza WINCONTROL la perfetta preparazione di pendenze estreme
diventa ancora più efficiente, semplice e sicura.
Ma convincetevi personalmente dei vantaggi del verricello SHERPA!
PRINOTH – sempre un tiro di fune più avanti.

MOTORE

CABINA

ILLUMINAZIONE

Costruttore motore diesel
Caterpillar C9 Acert
Turbodiesel ad
Euromot III A
iniezione elettronica
Numero cilindri
6 in linea
Cilindrata totale
8,8 l
Potenza
261 kW (355 CV - ECE)
a 1.800 g/min
Coppia massima
1.562 Nm a 1.400 g/min
Capacità serbatoio carburante
230 l
Forza di tiro massima
44,1 kN (4,5 T)
Potenza motrice con
4,5 T di forza di tiro
139 kW (189 CV - ECE)
Superficie appoggio cingoli
11 m2
Pressione specifica al suolo:
Peso (veicolo, cingoli e lama; senza la fresa)
/ Superficie appoggio cingoli
96 g/cm2

Sedile centrale
Sedile guidatore Recaro
Cintura di sicurezza a quattro punti per il conducente
Bracciolo destro con display multifunzione integrato
Joystick ergonomico sviluppato appositamente
Unità elettroniche connesse via CAN bus
Guida a leve
Cabina elettro-idraulicamente ribaltabile
Collaudato ROPS (sistema di protezione antiribaltamento) secondo EN 15059
Radio con CD, connessione USB e altoparlanti
stereo
Predisposizione ricetrasmittente

2 fari allo xeno anteriori
4 fari anteriori alogeni
2 fari alogeni aggiuntivi sul supporto specchi
2 fari alogeni sulle porte laterali
4 fari posteriori alogeni
2 fari rotanti, luci di posizione e indicatori di
direzione
1 faro di ricerca

IMPIANTO ELETTRICO
Tensione di esercizio
Batterie
Capacità di partenza

24 V
2 x 12 V - 100 Ah
830 A, secondo norma EN

FRESA E LAMA

LUNGHEZZA DELLA FUNE

MANUTENZIONE

1.200 m

idraulicamente ribaltabile

FRESA POWER con attacco rapido ali laterali
(optional)
Lama anteriore a 12 posizioni di lavoro con sistema
di agganciamento rapido

Salvo cambiamenti nel corso dello sviluppo tecnico. PRINOTH®, Pininfarina®, Caterpillar®, Recaro®, Bosch Rexroth® sono marchi registrati.

