
LA FORZA DELLA SEMPLICITÀ.

IL SISTEMA DI AGGANCIAMENTO RAPIDO
PER IDRAULICA E ALBERI DI TRASMISSIONE



Gangl Docking Systems
rivoluziona i vostri pro- 
cessi di lavoro.

www.ganglsystems.com

Con il sistema di agganciamento rapido Gangl Docking Systems potrete sostituire 
le vostre macchine da lavoro e collegare sistema idraulico e albero di trasmissione 
in maniera completamente automatica, senza scendere dalla macchina.

La soluzione brevettata rende possibili fasi di lavoro flessibili sul campo, durante la 
manutenzione e la pulizia.



FLESSIBILE SEMPLICE COMPATIBILE



GDS 3
Il principio dell’innovazione

Ogni procedura di agganciamento è diversa dall‘altra. 
Gangl Docking Systems ha sviluppato la soluzione per 
appiattire tali differenze.

GDS 3 consiste in due elementi:
il modulo di agganciamento per la trattrice e il controte-

laio per la macchina da lavoro.

La forma si basa su un sistema a tre punti, una tec-
nica che permette di eseguire l‘agganciamento 
anche su terreni non piani. In tal modo GDS 3 ha 
una base stabile per automatizzare i collegamenti 
tecnici necessari tra trattrice e macchina di lavoro.
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Il modulo di agganciamento

Il modulo è disponibile in diversi modelli e, a seconda 
delle necessità, può essere esteso in maniera modulare. 
È adatto per macchine sollevate e trainate e può essere 
montato sia sulla parte frontale che su quella posteriore 
della trattrice.

Il controtelaio

Il controtelaio si trova sull‘apparecchio di lavoro. È adattato 

a esso e dunque indipendente da apparecchio e macchina, 

ciò significa che può essere applicato a tutte le 

macchine.
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La maggior parte delle fasi di lavoro comincia con l‘agganciamento degli utensili neces-
sari alla trattrice. Gangl Docking Systems ha rivoluzionato questo processo fondamentale 
nei lavori agricoli e con esso l‘approccio dell‘utente con i propri attrezzi da lavoro e il
trattore.

VELOCE E SEMPLICE
Risparmiare tempo ed energie.

PROCESSI DI LAVORO FLESSIBILI
Il nuovo modo di lavorare con i modelli GDS 3.

Risparmiate tempo ed energie con il sistema di ag-
ganciamento veloce GDS.

Restate comodi.

Finora l‘agganciamento di attrezzi da lavoro era
un lavoro che richiedeva tempo e sforzo fisico.

Con i modelli GDS 3, questo processo è ora comple-

tamente automatizzato. Il nuovo sistema di aggancia-

mento veloce include, oltre a giunti idraulici, anche i 

Dimenticate le giornate di lavoro faticose e comin-
ciate a godervi la vostra flessibilità.

È facile e veloce.

Per il lavoro sul campo ogni giorno sono necessari di-

versi apparecchi di lavoro. Con i modelli GDS-3 sarete 

da subito in grado di rilasciare su qualunque terreno 

ogni tipo di rimorchio e riagganciarlo all‘occorrenza.

Il sistema non ha bisogno di superfici di appoggio con

bloccaggi idraulici di sicurezza e la spinta automatica 

dell‘albero di trasmissione.

Il tal modo un lavoro che finora richiedeva molto tempo 

si può fare semplicemente premendo un pulsante! Po-

tete effettuare lo sgancio direttamente dalla cabina di 
guida, riagganciare e dopo pochi secondi continuare 

con la fase di lavoro successiva.

L‘agganciamento non sarà più un lavoro faticoso.

caratteristiche particolari.

Sarete voi a decidere il luogo in base alle vostre esi-

genze e a scollegare in ogni momento e luogo le vost-

re macchine da lavoro. Ciò vi consentirà di lavorare 

in modo nuovo e flessibile con le vostre macchine. Il 

tutto in maniera semplice ed efficace. Dimenticate le 

giornate di lavoro faticose e stressanti!
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COMPLETAMENTE COMPATIBILE
Per tutte le trattrici, tutte le macchine e tutte le marche.

Rendete il vostro parco veicoli indipendente dalle 
marche e da tecnologie di agganciamento antiquate.

Tutto sarà semplicissimo.

I modelli GDS 3 hanno una potenza sufficiente per 
agganciare anche macchine particolarmente po-
tenti. Grazie alla sua struttura stabile, il sistema è 
adatto per ogni trattrice.

Grazie alla sua flessibilità (può essere agganciato 
sul fronte e sul retro) e alla compatibilità con macchine 
di ogni tipo (sollevate/trainate) sarete completa-

mente indipendenti da limitazioni tecniche o attrezzi 
di marche particolari.

Scegliete i modelli GDS 3 a seconda delle vostre 
esigenze. La struttura modulare del sistema vi con-
sentirà di estenderlo a piacimento. In maniera 
semplice e con poche mosse.

Le vostre trattrici e i vostri attrezzi saranno così 
compatibili al 100%.
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GDS 3 valve

GDS 3 hydro

Blocco valvole

Telaio di base



09

GDS 3 lock

GDS 3 inside plus

Gancio/cilindri idraulici automatici
per hydro plus

Estensione del modulo interno
per master plus
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GDS 3 hydro

SISTEMA IDRAULICO

BLOCCAGGIO E COLLEGA-
MENTO AUTOMATICO DEL 
SISTEMA IDRAULICO



11

G
D

S 3 LIN
E

TR
A

TTR
IC

E.
GDS 3 hydro plus
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GDS 3 master

BLOCCAGGIO

SISTEMA IDRAULICO

AUSILIO ALBERO DI 
TRASMISSIONE

BLOCCAGGIO E COLLEGA-
MENTO AUTOMATICI DEL 
SISTEMA IDRAULICO. 

LA SPINTA DELL‘ALBERO DI 
TRASMISSIONE INTEGRATO 
AVVIENE CON UNA LEVA.
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GDS 3 master plus

SISTEMA IDRAULICO

BLOCCAGGIO

ALBERO DI TRASMISSIONE

BLOCCAGGIO E COLLEGA-
MENTO AUTOMATICI DEL 
SISTEMA IDRAULICO. LA SPINTA 
DELL‘ALBERO DI TRASMISSIONE 
INTEGRATO AVVIENE IN 
MANIERA COMPLETA-
MENTE AUTOMATICA.
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GDS 3 G1 G2

G1 TELAIO CON RIVESTIMEN-
TO PER IL MONTAGGIO VARI-
ABILE AGLI APPARECCHI.

G2 TELAIO ADATTABILE IN-
DIVIDUALMENTE AGLI APPA-
RECCHI CON RIVESTIMENTO 
PARTICOLARMENTE RESIS-
TENTE. G2 CON SUPPORTO

G1 RIVESTITO
SENZA SUPPORTO
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CALCOLO DEI VANTAGGI

Esempio di un‘azienda con una media di 4 procedure di smontaggio al giorno in una settimana di 6 giorni 

(per un totale di 24 procedure di smontaggio alla settimana)

Per un calcolo individuale è a vostra disposizione lo strumento di calcolo dei vantaggi su 

www.ganglsystems.com/nutzenrechner.

Risparmio / anno € 2.808,00

Smontaggi / giorno

Giorni di lavoro / settimana

in minuti / anno

in ore / anno 

Risparmio / anno in €

prezzo attuale del carburante in € / l

Risparmio di carburante in €

Risparmio / mese in €

Tariffa oraria in €

Consumo di carburante in l. / ora

4,00

3,00

2,00

10,00

20,00

6,00

1,40

728,00

234,00

6240,00

104,00

2.080,00

Montaggio / macchina
in minuti

Smontaggi / macchina
in minuti
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IL PROCEDIMENTO 
DI AGGANCIA-
MENTO

GDS 3

RAPIDO E SEMPLICE
Ovunque si trovi la macchina da lavoro, è sufficiente 
accenderla, restare seduti e avviare il processo 
di agganciamento.

COMPLETAMENTE COMPATIBILE
Con i modelli GDS-3 non dipenderete più dalla 
marca o dal modello della vostra macchina da 
lavoro o della trattrice.

ACCENDERE
(poco prima dell’agganciamento)

Sulla parte frontale o anteriore, con GDS 3 l’aggancia-
mento è un gioco da ragazzi.

Basta accendere la macchina e avviare il processo di 
agganciamento premendo un pulsante. Con GDS master 
plus il controtelaio si avvicina alla macchina da lavoro.

AGGANCIARE
Durante l’agganciamento GDS 3 master plus si inserisce 
nel controtelaio.

Dopo il processo di agganciamento tutti e due gli ele-
menti a triangolo sono incastrati saldamente l’un l’altro, 
viene eseguito l’agganciamento idraulico e, in caso 
di collegamento dell’albero di trazione, l’albero viene 
collegato al pezzo di raccordo.

PROCESSI DI LAVORO FLESSIBILI
Cambiate macchina da lavoro in pochi secondi: in 
ogni luogo e in ogni momento.
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VANTAGGI
DEI MODELLI 
GDS-3
L‘essenziale 
in breve.

RISPARMIO DI COSTI
Grazie a processi di lavo-
ro ottimizzati, con i modelli 
GDS-3 risparmiate tempo 
e denaro. Per saperne di 
più: ganglsystems.com/
nutzenrechner

ALBERO DI TRASMISSIONE
L‘albero di trasmissione 
resta infilato tra trattrice e 
sistema, ma, se necessario,
è possibile sostituirlo.

CONTROTELAIO
Tutti i controtelai sono 
estendibili per quanto 
riguarda i collegamenti 
idraulici e i giunti.

IMPIEGO MODULARE
Il telaio di base GDS 3 
hydro offre la possibilità
di eseguire l‘aggancia-
mento meccanico. Con 
il cilindro idraulico e il 
collegamento dell‘albero 
di trasmissione è possibile
estendere in ogni mo-
mento gli apparecchi in 
dotazione.

NESSUN COLLEGAMENTO 
IDRAULICO INUTILE
Il sistema consiste in tubi 
di mandata e di ritorno. 
Per il comando di tutte le 
stazioni è sufficiente un 
apparecchio di comando 
a doppia azione e una 
fonte di alimentazione.

AMBIENTE
Grazie alla procedura 
di aggancio che dura 
pochi secondi, i tempi 
di funzionamento del 
motore della trattrice si 
accorciano, e con essi 
il consumo di carburan-
te. Si riduce così anche 
l‘emissione di sostanze 
dannose.

SICUREZZA
Per l‘intero processo di 
agganciamento non è 
necessario lasciare la 
cabina di guida. Così 
non è più necessario 
muoversi nella zona di 
pericolo tra l‘apparec-
chio e la trattrice.

RISPARMIO DI TEMPO
Invece di lavori snervanti 
della durata di interi minuti, 
potrete ora eseguire gli 
agganciamenti in pochi 
secondi, premendo sem-
plicemente un bottone.

IMPIEGO 
MULTIFUNZIONALE
Grazie all‘impiego multi-
funzionale degli appa-
recchi, risparmierete 
carburante e dunque 
denaro.

DEPOSITO
Grazie all‘aggancia-
mento veloce, potrete 
raggiungere in pochis-
simo tempo il luogo di 
deposito. Così avrete 
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bisogno di meno spazio, 
in quanto gli apparecchi 
potranno essere disposti 
anche uno dietro l‘altro. 
Non sarà più necessario 
cercare superfici piane e 
carrelli elevatori per de-
positare gli apparecchi.



„Tutto si può risolvere.

Si deve solo scoprire quale 

sia la vera soluzione al 

problema.“

JOHANN GANGL
L‘inventiva animata dal dinamismo.

Johann Gangl proviene da una famiglia di agricoltori 
e operai metallurgici. Già da bambino cominciò a
guidare i trattori e sin da allora si dimostrò dotato
di grande inventiva e curiosità.

Ancora oggi continua a sviluppare soluzioni e inno-
vazioni per facilitare i processi di lavoro. La sua occu-
pazione principale è quella di agricoltore e inventore, 
e in quanto tale, egli ha cercato di migliorare ogni 
giorno le limitate capacità delle sue macchine.

La spinta decisiva è arrivata nel 2001 con l‘acquisto 
di una nuova trattrice, che non era riuscita a soddis-
fare il suo desiderio di un sistema di agganciamento 
automatico.

„Deve costruirselo da solo, signor Gangl“, fu la risposta 
dopo settimane di ricerca.  Animato dalla sua inventiva, 
ha cominciato a sviluppare i modelli Gangl Docking 
Systems. Insieme ai suoi figli e a un amico ha messo 
a punto in più di 10 anni un sistema ispirato alle sue 
esperienze quotidiane nell‘agricoltura. 

„Niente cose fatte a metà“, ha promesso a se stesso, e 
ha continuato così a migliorare il sistema fino a quando 
non è stato possibile eseguire agganciamenti com-
pletamente automatici tra trattrice e macchina da 
lavoro. 

L‘invenzione dell‘alloggiamento automatico per l‘albero 
di trazione completa la lunga ricerca e introduce una 
vera rivoluzione nei lavori agricoli.



“Ogni giorno testavo 

sul campo un prodotto 

diverso. E a fine giornata 

sapevo cosa c’era an-

cora da migliorare.“

Johann Gangl



www.ganglsystems.com
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