
Sollevatore telescopico TL34-65HF 135 V serie R Telescopics
Dati tecnici

B54W/B54Y 11001 — B54W/B54Y 99999 • 
I dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso - È possibile che le immagini delle unità Bobcat illustrino una dotazione diversa da quella standard

Dimensioni

(A) Lunghezza totale (fino alla punta delle forche)  5874.0 mm
(B) Lunghezza totale (fino alla parte anteriore delle forche)  4669.0 mm
(C) Lunghezza complessiva (fino al perno della fantina)  4563.0 mm
(D) Lunghezza complessiva (fino agli pneumatici anteriori/stabilizzatori, se in dotazione)  4058.0 mm
(D*) Lunghezza complessiva (fino agli pneumatici anteriori da 24"/stabilizzatori, se in

dotazione))
 4145.0 mm

(E) Altezza complessiva (con girofaro)  2503.0 mm
(E*) Altezza complessiva con pneumatici da 24” (con faro stroboscopico)  2587.0 mm
(F) Altezza complessiva (con tergicristallo per finestrino del tettuccio)  2373.0 mm
(F*) Altezza complessiva con pneumatici da 24” (con tergicristallo per finestrino del tetto) 2457.0 mm
(I) Altezza sulla parte posteriore della macchina  1668.0 mm
(I*) Altezza fino alla parte posteriore della macchina con pneumatici da 24"  1752.0 mm
(K) Luce verticale  346.0 mm
(K*) Luce verticale con pneumatici da 24"  430.0 mm
(L) Lunghezza - dall&apos;assale anteriore alla parte anteriore delle forche  1156.0 mm
(M) Passo  2870.0 mm
(N) Lunghezza - dall&apos;assale posteriore al retro della macchina  643.0 mm
(O) Larghezza esterna cabina operatore  1013.0 mm
(P) Larghezza del cingolo  1895.0 mm
(Q) Larghezza con pneumatici standard  2300.0 mm
(S) Raggio di sterzata esterno (alle ruote)  3714.0 mm
(S*) Raggio di sterzata esterna con pneumatici da 24" (alle ruote)  3714.0 mm
(U) Raggio di sterzata interno (cabina)  1092.0 mm
(U*) Raggio di sterzata interna con pneumatici da 24" (cabina)  1092.0 mm
(R) Raggio di sterzata esterna (con forche a una distanza esterna di 1040 mm)  4758.0 mm
(R*) Raggio di sterzata esterna con pneumatici da 24" (con forche a una distanza

esterna di 1040 mm)
 4758.0 mm

(G) Angolo di rotazione piastra portaattrezzi  135.0°
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Prestazioni
Forza di strappo di inclinazione  6200 daN
Sforzo di trazione alla barra di traino (pneumatici da 20”)  8000 daN
Sforzo di trazione alla barra di traino (pneumatici da 24”)  7000 daN
Pendenza massima (pneumatici da 20”)  33.0°
Pendenza massima (pneumatici da 24”)  33.0°
Pendenza massima con carico nominale (pneumatici da
20”)

 33.0°

Pendenza massima con carico nominale (pneumatici da
24”)

 33.0°

Portata nominale  3400 kg
Capacità (ad altezza massima sugli pneumatici)  3400 kg
Capacità a sbraccio max (pneumatici da 20”)  1300 kg
Capacità a sbraccio max (pneumatici da 24”)  1300 kg
Altezza di sollevamento (pneumatici da 20”)  6331.0 mm
Altezza di sollevamento (pneumatici da 24”)  6415.0 mm
Portata massima (pneumatici da 20”)  3369.0 mm
Portata massima (pneumatici da 24”)  3282.0 mm
Sbraccio all’altezza massima su pneumatici (pneumatici da
20”)

 726.0 mm

Sbraccio all’altezza massima su pneumatici (pneumatici da
24”)

 813.0 mm

Tempi di ciclo
Sollevamento braccio  4.9 s
Abbassamento del braccio  4.3 s
Estensione del braccio  3.7 s
Retrazione  4.0 s
Carico  2.3 s
Scarico  2.5 s

Pesi
Peso scarico (pneumatici da 20”)  6305 kg
Peso operativo scarico (pneumatici da 20”)  6495 kg
Peso operativo scarico sull’assale anteriore (pneumatici da
20”)

 3045 kg

Peso operativo scarico sull’assale posteriore (pneumatici
da 20”)

 3450 kg

Peso scarico (pneumatici da 24”)  6445 kg
Peso operativo scarico (pneumatici da 24”)  6635 kg
Peso operativo scarico sull’assale anteriore (pneumatici da
24”)

 3115 kg

Peso operativo scarico sull’assale posteriore (pneumatici
da 24”)

 3520 kg

Pressione a terra massima su pneumatici - terreno duro  11.0

Motore
Marca/modello  Bobcat D34
Carburante  DIESEL
Raffreddamento  REFRIGERANTE
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Potenza nominale (ISO 14396)  101.0 kW
Velocità nominale  2400.0 RPM
Coppia massima a 1400 giri/min  500.0 Nm
Numero di cilindri  4.0
Cilindrata  3.41 L
Alesaggio  98.0 mm
Corsa  113.0 mm
Lubrificazione  Pressione della pompa a ingranaggi
Ventilazione dell&apos;albero motore  Sfiato chiuso
Filtro dell&apos;aria  Cartuccia a secco sostituibile con elemento di sicurezza
Accensione  Compressione diesel

Impianto elettrico
Alternatore  140 A
Batteria  110.0
Motorino di avviamento  2.7 kW

Impianto idraulico
Tipo di pompa  Pompa a pistoni LS con limitatore portata minima elettrico
Capacità della pompa  190.00 L/min
Regolazione della pressione della valvola di sfogo  255.00 bar
Tipo di valvola di comando  Centro chiuso con tecnologia Flow Sharing e Flow

Compensator
Caratteristiche tecniche del filtro idraulico  Filtraggio a piena portata
Portata ausiliaria anteriore  150.00 L/min
Portata ausiliaria posteriore  150.00 L/min

Traslazione
Trasmissione  Impianto idrostatico con regolazione elettronica
Trasmissione principale  Motore idrostatico e cambio a 2 velocità

Trazione
Pneumatici standard  405/70-20 16PR TM R4
Gamma di bassa velocità - modalità tartaruga (24"/20")  6 / 5
Gamma di bassa velocità - modalità coniglio (24"/20")  11 / 10
Gamma di alta velocità - modalità tartaruga (24"/20")  16 / 14
Gamma di alta velocità - modalità coniglio (24"/20")  30 / 26
Gamma di bassa velocità - modalità tartaruga (24" / 20") -
(Opzione alta velocità)

 6 / 5

Gamma di bassa velocità - modalità coniglio (24" / 20") -
(Opzione alta velocità)

 12 / 10

Gamma di alta velocità - modalità tartaruga (24" / 20") -
(Opzione alta velocità)

 18 / 16

Gamma di alta velocità - modalità coniglio (24" / 20") -
(Opzione alta velocità)

 40 / 35
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Pneumatici opzionali

405/70-20 16PR TM R4
MICHELIN 400/80-24 162A8 IND TL POWER CL
400/80-24 / 20PR TM R4
MICHELIN  460/70R24 159A8/159B XMCL IND TL
MICHELIN 500/70R24 164A8/164B IND TL XMCL
NOKIAN  460/65R24 156A8/151D TRI STEEL TL
DUNLOP 405/70R24  168A2 152J MPT SPT9
DUNLOP 405/70R20 168A2 152J MPT SPT9
ALLIANCE 460/70-R24 159A8
-
SOLIDEAL 400/80-24 /20PR TMR4
MICHELIN BIBLOAD 460/70R24 159A8/159B

Freni
Freno motore  Idrostatico
Freno di stazionamento e di emergenza  Freno passivo
Freno di servizio  Dischi in bagno d'olio

Sterzo
Pompa dello sterzo  Valvola di priorità su valvola di comando
Modalità di sterzo  2 wheel steering / 4 wheel steering / Crab-steering

Capacità dei fluidi
Assali anteriore/posteriore  9,1/9,1
Trasmissione  1.80 L
Impianto di raffreddamento con riscaldatore  15.00 L
Olio motore con filtro  14.00 L
Serbatoio carburante  138.00 L
Serbatoio Adblue ®  28.80 L
Serbatoio idraulico  59.00 L
Impianto idraulico  126.00 L

Caratteristiche dei fluidi
Refrigerante  Miscela etilenglicole 50 67
Olio motore  "Viscosità ACEA E7/9 API CJ-4 o superiore: da -30 a

40° C: SAE 0W30 da -20 a 40° C: SAE 5W30 da -15 a
40° C: SAE 10W30"

Carburante  "Carburante diesel a basso contenuto di zolfo - EN 590:
2013 - ASTM D975C-15 grado 1D o 2D S15"

Liquido per freni  Nessuno. Frenatura mediante pressione dell'impianto
idraulico

Olio idraulico  MS68
Olio trasmissione  ELF SF3/TOTAL DYNATRANS FR
Grasso per cerniere e dispositivi di scorrimento braccio  TOTAL MULTIS EP2

Comandi
Motore  Comando del regime motore elettronico
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Avviamento  Interruttore di avviamento e spegnimento a chiave.
Impianto idraulico ausiliario anteriore  Variatore a rotella su joystick
Sollevamento/abbassamento braccio  Joystick elettronico
Estensione/retrazione braccio  Variatore a rotella su joystick
Freno di servizio  Freno multidisco per condizioni di bagnato su asse

anteriore attivato a pedale
Freno secondario  Freno passivo
Freno di stazionamento  Freno passivo
Sterzo  Sterzo idraulico proporzionale controllato tramite volante

tradizionale
Gamma di velocità e marcia avanti/ retromarcia  Interruttore per motore idrostatico e interruttore su joystick

o leva per FNR (folle-marcia avanti-retromarcia)
Modalità di sterzo  Pulsante e schermata per la selezione
Scarico pressione ausiliaria  Innesto Bobcat
Modalità risparmio  Interruttore modalità Eco
Modalità SHS  Interruttore modalità SHS

Strumenti
Strumenti
• Indicatori

◦ Giri/min del motore
◦ Totale ore di esercizio
◦ Ore di lavoro
◦ Angolo del braccio
◦ Velocità veicolo
◦ Indicatore di livello del carburante
◦ Indicatore della temperatura del refrigerante motore

• Spie di indicazione
◦ Stato di allineamento delle ruote anteriori e posteriori a schermo
◦ Faro anteriore abbagliante
◦ Faro anteriore anabbagliante
◦ Luci di posizione
◦ Indicatore di direzione (sinistra e destra)
◦ Svolta del rimorchio
◦ Freno di stazionamento
◦ Livello di stabilità longitudinale
◦ Tergicristalli del parabrezza
◦ Work lights
◦ Luce di segnalazione lampeggiante
◦ Luci di emergenza
◦ Selezione della velocità di marcia
◦ Blocco delle funzioni idrauliche
◦ Fendinebbia posteriori
◦ Ventola riscaldatore
◦ Surriscaldamento dell&apos;olio idraulico
◦ Surriscaldamento del refrigerante motore
◦ Pressione dell&apos;olio bassa
◦ Batteria non in carica
◦ Allarme di stabilità longitudinale

Manutenibilità
Manutenibilità
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• Access through the side engine cover and access panel:
◦ Air cleaner
◦ Fuel filter
◦ Engine oil filter
◦ Engine oil dipstick
◦ Starter
◦ Alternator

• Accesso all'interno della cabina:
◦ Glass washer fluid
◦ Fuses, diodes and relays
◦ ISL control box

Specifiche ambientali
Livello sonoro per l’operatore (LpA )(EN 12053)  73 dB(A)
Livello di potenza sonora in corrispondenza della
postazione dell’operatore 2014/1322 Allegato XIII - 40
km/h : sportelli chiusi (sportelli aperti) (LpA)

 73 dB(A)

Livello di potenza acustica (LwA)  107 dB(A)
Vibrazione al corpo intero (EN 13059)  1.40 ms-2


