
Applicazioni

Gru e montacarichi svolgono importanti compiti ma possono es-
sere la fonte di incidenti rilevanti, anche mortali.  E’ di primaria 
importanza garantire l’incolumità del personale e dei passanti nel 
momento in cui questi mezzi sono in funzione. Nelle situazioni in 
cui il pericolo non può essere completamente rimosso o non è 
possibile proteggersi efficacemente, un sistema di allarme sonoro 
e visivo diminuirà l’incindenza di tale rischio. Pfannenberg offre 
soluzioni specifiche in grado di comunicare il funzionamento e il 
movimento dei macchinari e la loro presenza in qualità di ostacoli 
per la navigazione aerea. 

Gru, montacarichi e carrelli elevatori

•	 Feedback per l’operatore: direzione del movimento, pieno 
carico, sovraccarico,  bilanciamento del carico

•	 Allarme vento

•	 Allarme movimentazione macchina

•	 Allarme movimentazione carico

•	 Indicazione ostacolo navigazione aerea

Allarmi accessori

•	 Indicazione stato del sistema avviamento motore 

•	 Allarmi per pannello di controllo

Norme e regolamenti in materia di sicurezza delle gru

•	 Norma europea EN 14439:  contempla tutti i rischi che pos-
sono verificarsi durante l‘impiego di gru e descrive i requisiti 
minimi costruttivi, statici ed elettrotecnici, che deve garan-
tire il costruttore, al fine di ridurre o escludere questi rischi.

Gru portuali per trasferimenti nave-terra

Carrelli con braccio telescopico

Gru ferroviaria semovente

Gru a ponte per l’industria

Gru a torre per l’edilizia



Combo
sirene + 
luce flash

PA X 1 PA X 5 PA X 10 PA X 20 DSF 5 / DSF 10 P22 DBF

SPL nominale a 1 m 100 dB(A) 105 dB(A) 110 dB(A) 120 dB(A) 105 / 110 db(A) 80 dB(A)

Intensità luminosa 
(con calotta neutra)

44 cd, 5 Joules 47 cd, 5 Joules
92 cd, 10 Joules

129 cd, 10 Joules
190 cd, 15 Joules

129 cd, 10 Joules
190 cd, 15 Joules

140 cd, 13 Joules Cicalino con luce 
LED

Colori calotta neutro, giallo, ambra, rosso, verde, blue, bianco Rosso

Dimensioni (a x l x p) 172,4  x 109,5 x 
80,6 mm

215 x 163,4 x 
132 mm

270 x 214 x 156 
mm

270 x 214 x 181 
mm

263,5 x 133,5 x 143 
mm

29 x52 
mm

Sirene

PA 1 PA 5 PA 10 PA 20 DS 5 / DS 10 Serie P28 

SPL nominale a 1 m 100 dB(A) 105 dB(A) 110 dB(A) 120 dB(A) 105 / 110 db(A) 91 / 102 dB(A)

Dimensioni (a x l x p) 86 x 109,5 x 80,6 
mm 

135 x 163,4 x 132 
mm

170 x 214 x 156 
mm

170 x 214 x181 
mm

133,5 x 133,5 x 143 
mm

35,8 x 38,2 
mm

I seguenti attributi e  caratteristiche sono comuni a tutte le sirene e combo sirene + flash presentate sopra:

Caratteristiche 
principali

Ignifugo e resistente ai raggi UV, in ABS e policarbonato.  
Installazione semplice e veloce. In colore grigio o rosso. 

In alluminio 
ultra-robusto.

Cicalino per 
pannello

Toni 80 toni, 4 stadi 31 toni, 4 stadi Vari

Alimentazione 12 VDC, 24 VDC, 48 VDC, 24 VAC, 115 VAC, 230 VAC

Livello di protezione IP 66 IP 66, IP 67 Vari

Luci 
flash / LED

PY X S-05 PMF Quadro F12 Quadro LED TL POL 32 Series BR 50

Caratteristiche 
principali

60 flash/min per feedback operatore gru, allerta di movimen-
tazione gru o veicoli, etc.  Disponibili frequenze e sequenze 

diverse.  Numerose opzioni colore per la calotta. 

Feedback per 
operatore simile al 

semaforo. 

Luce per la 
segnalazione di 

ostacoli alla navi-
gazione aerea.

Torretta luminosa 
per pannelli di 

controllo.

Intensità luminosa 
(con calotta neutra)

44 cd, 5 Joules 
flash

1500 cd, 30 J
200 cd, 7 J flash

140 cd, 13 Joules 
flash

80 cd 
LED frontali

32 cd 
LED a 360°

LED a 360°, a incan-
descenza, o flash

Dimensioni (a x l x p) 85 x 109,5 x 80,6 
mm

185 x 177 mm 130 x 130 x 130 
mm

130 x 130 x 396 
mm

114 x 240 mm 54 mm x variabile


