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Con i display di Mta
anche i sollevatori
diventano hi-tech
L'azienda di Rolo stipula un accordo con la francese Manitou
Fornirà display che permettono il controllo digitale dei mezzi

ROLO. Tra joystick e schermi or-
ma lavorare su un mezzo mec-
canico somiglia sempre più a
un videogame. Questo grazie
anche ai sistemi digitali conte-
nuti nei display creati dalla
Mta di Rolo, multinazionale
nata a Codogno e che sviluppa
nella bassa reggiana un'ampia
gamma di prodotti elettrici ed
elettronici per il mondo auto-
motive. Dai cruscotti per le su-
percar, ora l'azienda che svi-
luppa strumentazione elettro-
nica nel Reggiano con circa 60
ingegneri, ha annunciato in
questi giorni l'inizio della colla-

borazione con Manitou, grup-
po francese leader nelle mac-
chine di movimentazione, che
monta su molti suoi modelli di
sollevatori telescopici per l'edi-
lizia, fissi e rotativi, i display
Giotto e Leonardo prodotti
dall'azienda.
Entrando nel dettaglio della

fornitura, i sollevatori telesco-
pici rotativi MrtVision sono do-
tati del display Giotto 8", men-
tre la linea Mrt Vision + utiliz-
za il display 12" Leonardo. I
sollevatori telescopici Mht
montano in cabina il display
Giotto 8", in grado di soddisfa-

Il display di controllo creato dalla Mta di Rolo per i francesi di Manitou

re le esigenze di ogni macchi-
na. Giotto e Leonardo rappre-
sentano i top di gamma dell'of-
ferta Mta e sono sviluppati su
piattaforma Android. Dotati
di schermo Tft multi-touch, an-
timpronta e antiriflesso, sono
utilizzabili anche con i guanti.
Tutte queste caratteristiche so-
no necessarie per l'ambiente
in cui vengono impiegati, in
maniera particolare l'antiri-
flesso, considerando che la ca-
bina prende luce dai 4 lati.
Impiegati sia in modalità

portrait sia landscape, i due di-
splay garantiscono elevata re-

L'azienda sviluppa
strumentazione
elettronica
con 60 ingegneri

sistenza alle vibrazioni e alle al-
te temperature. Giotto e Leo-
nardo si distinguono perla pre-
senza di due ingressi video col-
legati a una retrocamera, ne-
cessaria per consentire all'ope-
ratore una visione a 360°
dell'ambiente circostante. Un
menù permette la visualizza-
zione su più schermate di di-
versi parametri operativi, qua-
li ad esempio i livelli carburan-
te, le temperature di acqua e
olio, diagnostica on-board con
grafiche 3D.
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I sollevatori telescopici
della Manitou sono ora
dotati di display
dagli 8 a112 pollici
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