Il team che ha sviluppato il NEO 30:
Binar Quick-Lift Systems AB è uno dei
pionieri nel campo del sollevamento
intelligente. La Società Svedese
offre al mercato globale soluzioni di
alta precisione per il sollevamento
progettate per soddisfare i più elevati
standard di produttività, sicurezza
ed ergonomia sul posto di lavoro per
aziende nei vari settori.
NEO 30 è la nostra ultima innovazione che integra l’esistente gamma di prodotti.
La nostra mission è fornire soluzioni di sollevamento intelligenti, concentrandoci
sul più grande patrimonio della tua azienda: i tuoi dipendenti.
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Rivoluzionario dispositivo di sollevamento intelligente
in grado di supportare la tua azienda ed i tuoi dipendenti
Il kit completo include:
• NEO 30 • Perno • Adattatore • Caricabatteria
• Due batterie • Gancio • Manuale del prodotto

• Facile e veloce da installare
• Alimentato a batterie
• Mobile, facile da spostare e in grado di operare
su diverse postazioni di lavoro
• Una vasta gamma di pinze standard
• Solleva pesi fino a 30 kg con il minimo sforzo
• Sicuro e preciso, offre agli utenti un
sollevamento ergonomico

Inizia a utilizzare il tuo NEO 30 in tre semplici passaggi:

2. Inserisci la batteria.
1. Appendilo su qualsiasi
sistema di attacco.

Ora sei pronto ad iniziare.

3. Premi il bottone verde.

Scheda Tecnica:
Altezza - 410 mm | Larghezza - 132 mm | Profondità - 121 mm | Peso - 7.5 kg
Massima capacità di sollevamento - 30 kg
Corsa massima - 1.4 m
Massima velocità - 0.50-0.25 m/s, in base al carico
Corsa di sollevamento con una carica - 500–200 ,a seconda del carico e della corsa

Sollevamento intelligente per tutti!
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