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GDS 3 Il sistema di accoppiamento rapido

Gangl Docking Systems
rivoluziona il vostro modo di lavorare

LaLa maggior parte dei lavori inizia con l'accoppiamento alla mot-
rice degli attrezzi richiesti. È proprio questo momento centrale 
del lavoro che rivoluzionerete con i sistemi di accoppiamento 
rapido Gangl Docking Systems e che quindi rivoluzionerà tutto il 
vostro modo di maneggiare l'attrezzo ed il trattore.

Con il sistema di accoppiamento rapido cambiate attrezzatura in 
pochi secondi e, a seconda dell'esecuzione, potete collegare 
l'impianto idraulico e l'albero cardanico in modo completamen-
te automatico.

Il sistema GDS è composto da due elementi, il modulo principale, 
da montare sulla motrice, ed il modulo attrezzo per l'attrezzo di 
lavoro.

Il modulo principale è disponibile in diverse versioni e può 
essere ampliato modularmente in base alle necessità. Il montag-
gio sulla motrice può essere sia frontale sia posteriore.

Il modulo dell'attrezzatura è ubicato sull'attrezzo e può essere 
saldato oppure ssato con ancoraggi a innesto.



Struttura modulare
 
SSelezionate il modello GDS 3 in base 
alla vostre attuali esigenze. La modu-
larità del sistema vi permetterà di 
ampliare il vostro GDS 3 in qualsiasi 
momento e con pochi gesti.

GDS 3 Descrizione prodotto

Moduli principali
 

GDS 3 hydro
BloBloccaggio del modulo principale 
sul modulo attrezzatura. Possibi-
lità di accoppiamento del 
modulo idraulico dal posto di 
guida. Bloccaggio meccanico de-
ll'unità.

GDS 3 hydro +
BloBloccaggio del modulo principale 
sul modulo attrezzatura. Possibi-
lità di accoppiamento del 
modulo idraulico e bloccaggio 
dell'unità tramite cilindro idrauli-
co dal posto di guida.

GDS 3 master +
BloBloccaggio del modulo principale 
sul modulo attrezzatura. Possibi-
lità di accoppiamento del 
modulo idraulico e accoppia-
mento dell'albero cardanico 
completamente automatico dal 
posto di guida.

GDS 3 master
BloBloccaggio del modulo principale 
sul modulo attrezzatura. Possibi-
lità di accoppiamento del 
modulo idraulico e bloccaggio 
dell'unità tramite cilindro idrauli-
co dal posto di guida. Solleva-
mento meccanico dell'albero car
danico tramite meccanismo a 
leve.

Per l'impiego delle serie master e master + con attrezzature mosse da albero cardanico occorre tenere 
conto della distanza e della posizione del riduttore della macchina operatrice.



La losoa

GDS 3 Descrizione prodotto

Moduli attrezzatura

 GDS 3 G1
Aggancio di tutti i modelli della 
serie GDS 3. Si adatta al montag-
gio autonomo sulle vostre attrez-
zature. Fornito con verniciatura di 
fondo.

GDS 3 G2
TTelaio ad innesto per tutte le att-
rezzature. Questo telaio vernicia-
to a polvere è lavorato con la 
massima precisione di innesto e 
si monta in un batterdocchio. Di-
sponibilità su richiesta.

GDS 3 G3
Questo telaio vi permette di rea-
lizzare il vostro telaio ad innesto. 
Per le lamiere di ancoraggio a sal-
datura vedere il nostro catalogo.

Moduli 
addizionali
AA seconda dell'applicazione sono 
disponibili ulteriori moduli. Il 
modulo attrezzo può essere 
ampliato per applicazioni con im-
pianto idraulico e/o albero car-
danico



Descrizione tecnica

Categorie I e II max.: 132 kW (180 cv)

Peso moduli principali: circa 58 - 88 
kg
Peso moduli attrezzo: circa 20 - 40 kg

DotazioneDotazione base raccomandata 
della motrice:

Circuito di alimentazione olio indip-
endente a doppio effetto con posiz-
ioni bloccata e flottante.

Circuito a doppio effetto di comando 
del braccio idraulico superiore.

A seconda dell'applicazione montag-
gio frontale o posteriore.

Positivo sotto comando elettronico 
con connettore trifase (fa parte del 
volume di fornitura).

Settori di impiego

Esempi:
Maggese, coltivazione di ortaggi, viti-
cultura, applicazioni comunali, 
lavorazione terreni, silvicoltura e 
tante altre.
Il processo di accoppiamento di attr-
ezzature è, per molti operatori, il mo-
mento più sgradevole del lavoro e di 
gran lunga il più pericoloso. La mag-
gior parte degli incidenti si verificano 
proprio durante il cambio di attrez-
zatura. Noi vogliamo rendere la vita 
dei nostri clienti più facile e quindi 
dare un contributo ad una migliore 
qualità della loro vita.

Raggiungiamo questo obiettivo con i 
nostri sistemi di accoppiamento 
rapido, i quali semplificano il lavoro 
dei nostri clienti, diminuiscono il 
rischio di infortuni e fanno risparm-
iare tempo. Ci siamo prefissati di riv-
oluzionare il vostro lavoro.

Per saperne di più.

Visitate il nostro sito internet
www.ganglsystems.com.

Nella sezione multimedia sono di-
sponibili numerosi filmati e down-
load.

facebook.com/ganglsystems
youtube.com/gangldockingsystems

GDS 3 in azione

Avvicinamento Aggancio In servizio

In servizio Sgancio Allontanamento



GDS 3 referenze

Clienti soddisfatti:

Ditta SCEA Abria (Francia), Sig. Jean Chevesnier:

""Ormai lavoro da oltre un anno con Gangl Docking Systems. I passaggi di lavoro e 
le procedure di accoppiamento sono notevolmente semplificate. Oltre al maggiore 
comfort ed alla maggiore sicurezza risparmiamo anche tempo. Impieghiamo gli ac-
coppiamenti GDS 3 durante tutto l'anno nell'orticoltura Ci segue la società di com-
mercializzazione francese AMDS."

Per questa ed altre referenze vedere www.ganglsystems.com
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