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PORTA ATTREZZI RADIOCOMANDATO RoboPOWER
REMOTE CONTROLLED TOOLS CARRIER RoboPOWER
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RoboPOWER REVOLUTIONIZES YOUR WORK
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RoboPOWER: i lavori più duri in differenti ambienti di lavoro:
› Autostrade:  manutenzione argini, scarpate, rotonde, piazzole di sosta
› Aree comunali:  parchi, scuole, sentieri e centri sportivi
› Corsi d’acqua:  argini, canali, sbarramenti, bacini e dighe
› Ferrovie:  argini e siti ad accesso limitato
› Zone delimitate:  basi militari, aeroporti, aree pericolose
› Zone commerciali e industriali:  fabbriche, impianti industriali
› Aree agricole:  attività con una o 2 macchine per lavorazione terreno
› Aree demaniali:  monumenti, dimore storiche
› Zone forestali:  manutenzione boschi, abbattimento alberi e frantumazione
› Servizi pubblici:  cabine elettriche, telecomunicazioni

RoboPOWER: the harder works in different environments:
› Highways:  motorway embankments, slopes, roundabouts, parking areas
› Local authorities:  parks, schools, footpaths and sports fields
› Waterways:  river banks, channels, dams and ponds
› Railways:  embankments and restricted access areas
› Delimited sites:  military bases, airports, dangerous areas
› Commercial and industrial areas:  factories, industrial plants
› Agricultural areas: companies with one or two machines for the soil tillage
› Public sites:  monuments, historic dwellings
› Woodland: woods maintenance, trees cutting and chipping
› Public services:  electricity boards, telecommunications

Testata forestale - Forestry head Lama neve - Snow blade

Doppia testata forestale

Erpice rotante
Rotary harrow

Double forestry head

› High grip thanks to the tracks which permits to work
  on slopes up to 45°.
› Easy to use, remote control unit with extraordinary
  response time.
› Surprising maneuverability in narrow spaces.
› Wide working range up to 150 m, that allows to work safely.
› Rear lifter with mechanic PTO.
› Several accessories are available for the front side.

› Elevata stabilità grazie ai cingoli che permettono di lavorare
  su pendii fino a 45°.
› Facile da usare, radiocomando a distanza con tempi di risposta eccezionali.
› Eccezionale manovrabilità in spazi ristretti.
› Ampio raggio d’azione, fino a 150 m, che consente di
  operare in tutta sicurezza.
› Sollevatore posteriore con PTO meccanica.
› Molteplici accessori disponibili all’anteriore.

Biotrituratore - Bio-shredderTurbofresa - Snow blower
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RoboPOWER nasce come porta attrezzi multiuso e si presta abilmente in svariati settori e attività. La dotazione di serie comprende una PTO meccanica posteriore a 1000 
g/min completa di quattro funzioni idrauliche a doppio effetto, il tutto gestito ovviamente dal radiocomando. La PTO posteriore è equipaggiata con 2 sensi di rotazione 
(oraria e antioraria) in modo da poter avere la massima flessibilità di applicazione delle attrezzature. Inoltre, sempre di serie, è equipaggiato con n°2 servizi idraulici 
a doppio effetto e una presa elettrica 12V di servizio. Equipaggiato di serie con n°4 fari di lavoro (sia anteriormente che posteriormente) per permettere la 
massima visibilità dell’area di lavoro nelle diverse condizioni di impiego.

RoboPOWER is designed to be a multifunctional tools carrier resulting to be a machine suitable for various sectors and activities. The standard equipment 
includes a rear mechanic PTO 1000g/min complete of four double-acting hydraulic functions, which is totally managed by the remote control unit. The rear PTO 
has two senses of rotation (clockwise and counter-clockwise) in order to get the maximum flexibility for the accessories application. Moreover in the standard 
equipment, RoboPOWER is delivered with n° 2 hydraulic double-acting services and an service electric plug 12. The machine has also n° 4 working lights (both 
on the front and on the rear sides) in order to allow the maximum visibility on the working area in any different environments.

Anteriormente come optional,
il RoboPOWER può essere configurato nei seguenti modi:

 N°2 servizi idraulici a doppio effetto.

 Sollevatore anteriore cat. II con attacco rapido.

 Presa di forza idraulica tramite connessioni idrauliche rapide a viti da 1”¼.

 PTO meccanica ad azionamento idraulico
 (che permette entrambi i sensi di rotazione).

Before optional,
the RoboPOWER can be configured in different ways on its front side: 

 N° 2 hydraulic double-acting services. 

 Front lifter cat. II with rapid connection.

 Hydraulic PTO through hydraulic rapid connections of 1” ¼ .

 Mechanic PTO with hydraulic start 
 (that allows both senses of rotation).

CONfIgURAZIONE PERSONALIZZATA
CUSTOm CONfIgURATION
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RoboPOWER è fAN-DRIVE
RoboPOWER is fAN-DRIVE

RoboPOWER is designed to work in hard and dusty 
environments. Furthermore, the machine is equipped with a 
fan with FAN-DRIVE system controlled by an electrical control 
unit. This system allows to adjust the fan speed in order to 
guarantee the correct temperature of the engine in any working 
condition. At the same time, it is possible to invert the rotation 
direction through a drive placed on the remote control which 
permits to blow away residues and dust that could deposit, 
improving the radiator efficiency with the result of fuel saving.

Nato per soddisfare le esigenze più disparate, RoboPOWER si può definire come una macchina mULTI-fUNZIONE radiocomandata, con potenza 
e performance paragonabili ad un classico trattore porta-attrezzi per uso forestale, piuttosto che agricolo o per uso industriale. Caratteristiche 
fondamentali che differenziano questa macchina da qualsiasi altro robot sono: potenza, affidabilità, robustezza, alto rendimento e versatilità.

RoboPOWER was born to satisfy the most different needs, therefore it can be defined a mULTIfUNCTIONAL remote-controlled machine 
characterized by power and performances and can be easily compared to a traditional tolls carrier tractor for forestry, agricultural or industrial 
use. The fundamental features that distinguish this machine from any other robot are power, reliability, stability, high performances and versatility.

Il RoboPOWER è progettato per lavorare in ambienti polverosi 
e ostici. Inoltre, è equipaggiato con una ventola gestita con 
sistema FAN-DRIVE controllato mediante una centralina elettronica. 
Tale sistema consente di gestire la velocità della ventola per garantire 
in qualsiasi condizioni di lavoro la corretta temperatura del motore. 
Allo stesso tempo mediante il comando posto sul radiocomando è 
possibile invertire il senso di rotazione della ventola consentendo di 
soffiare tutti i residui che si vengono a depositare, migliorandone 
l’efficienza del radiatore che si traduce in un risparmio di carburante.

ANTERIORE OPTIONAL
fRONT SIDE
OPTIONAL

POSTERIORE DI SERIE
REAR SIDE - STANDARD

EQUIPmENT
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2770 mm

3200 mm

1900 mm

1820 mm
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COmANDI / CONTROLS

Marca / Brand Scanreco

Radio frequenza / Radio frequency 433 Mhz

Raggio d’azione / Working Range 150 m / 492 ft

Joystick Proporzionale / Proportional

Batteria / Battery Ricaricabile / Rechargeable

RoboPOWER

Pendenza massima / Maximum slope 45°

Trasmissione / Transmission Idrostatica / Hydrostatic

Velocità I° marcia / Low range speed 0 - 5 km/h / 0 - 3.1 mi/h

Velocità II° marcia / High range speed 0 - 10 km/h / 0 - 6.2 mi/h

Peso macchina / Machine Weight 4600 kg / 10141 lb

mOTORE / ENgINE

Marca / Brand Deutz

Modello / Type 4 Cil. Diesel / 4 Cyl. Diesel 

Potenza / Power 140 hp (103kw)

Capacità carburante / Fuel tank 125 litri / 33 gal.

Giri al minuto al lavoro / Working RPM 2200 rpm       

IL RADIOCOmANDO LEggERO, INTUITIVO E SEmPLICE DA USARE.

Il radiocomando con 3 joystick permette di gestire sia l’azionamento 
della macchina che la gestione delle attrezzature (anteriori e 
posteriori). II comandi disposti in modo semplice ed intuitivo 
consentono di familiarizzare rapidamente con la macchina e quindi 
poter immediatamente lavorare avendo anche la possibilità di 
personalizzare i comandi di velocità e sterzatura per meglio soddisfare 
le esigenze dell’operatore.

THE REmOTE CONTROL IS LIgHT, INTUITIVE AND EASY TO USE. 

The remote control with 3 joysticks allows the operator to manage 
both machine starting and use of the accessories (front and rear). 
The drives which are placed in easy and intuitive way permit to become 
quickly familiar with the machine and to work immediately thanks also 
to the possibility to customize the speed and steering controls in 
order to satisfy fully the operator’s needs.  
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