
SWF ATHLO
Paranco elettrico a catena con radiocomando

SWF ATHLO è il nuovo paranco elettrico a catena, 
progettato per portate fino 5 t., combina sicurezza, 
performance e maneggevolezza, con una facile 
manutenzione e una lunga durata. 

In alternativa al comando tradizionale con 
pulsantiera pensile a cavo, è disponibile il 
radiocomando Telecrane Italia per paranco in 
esecuzione fissa o con carrello di traslazione.

Questa soluzione moderna ed efficiente consente 
all’operatore una migliore visibilità del carico, più 
sicurezza e facilità nell’utilizzo del paranco.

Il radiocomando viene fornito già cablato e 
collaudato per pronto utilizzo, la pulsantiera a cavo 
di back up può essere installata ove necessario con 
proprio connettore rapido.

www.swfitalia.it www.telecrane.it

WIRELESS



Sicurezza e controllo
SWF ATHLO viene fornito già dotato di radiocomando Telecrane Italia montato e collaudato con 
pulsantiera a cavo di scorta, i principali vantaggi di questa applicazione:

 ▪ Semplicità di manovra senza cavi che intralciano l’utilizzatore
 ▪ Comando fino a 100 metri di distanza, utilizzo sicuro, operatore svincolato dal carico 
 ▪ Rapidità ed efficienza dei comandi utilizzando una sola mano
 ▪ Maggiore affidabilità, nessun cavo pensile di comando soggetto a rottura accidentale
 ▪ Trasmittente di scorta pronto uso a richiesta, pulsantiera a cavo di back up fornita di serie

www.swfitalia.it

Telecrane è da oltre 40 anni leader mondiale e pioniere nella produzione di radiocomandi 
industriali. La produzione è certificata ISO 9001 i radiocomandi sono conformi alla Direttiva 
Macchine e R.E.D. 
La gamma completa dei prodotti per gru a ponte e altre applicazioni sul sito www.telecrane.it

KIT radiocomando Telecrane Italia Silver Hoist include:
 ▪ Ricevente montata al paranco con connettore cablato e staffa dedicata
 ▪ Trasmittente “easy use” IP 65 in fibra di vetro completa di custodia
 ▪ Doppie batterie AA ricaricabili di lunga durata, economica sostituzione, facili da reperire

www.telecrane.it

Cavo collegamento ricevente 
radiocomando completo di connettore 

rapido già cablato.

Pulsantiera pensile fornita di back up 
completa di cavo e connettore.

Staffa per supporto ricevente.


