
AL-KO AMS MAMMUT
IL SISTeMA DI MOvIMenTAzIOne 
per cArAvAn

rOBUSTO, FOrTe eD AFFIDABILe In TUTTe Le cIrcOSTAnze

Tecnologia per veicoli
QualiTy for life



I dettagli tecnici

l  cablaggio (CAN-Bus) 

rosso: Cavo elettrico polo positivo 

nero: Cavo elettrico polo negativo 

verde: Cavo comunicazione Mammut 

 lato destro - sinistro

 Marrone: Cavo di attivazione sistema  

  al repulsore (interruttore magnetico)

 Interfaccia per diagnosi

Possibile lettura dei  

dati memorizzati

Traversa

 MAMMUT  

Sulla ruota destra e sinistra vengono appoggiati a 

pressione i rulli in alluminio movimentati  

elettricamente.

passaggio cavi

Adattatore MAMMut  

Azionamento di 

emergenza a mano  

(con chiave 

apertura 13)

centralina  

montata internamente /  

incapsulata

Motore di  

avvicinamento   

montato interna-

mente /  

incapsulato

Motore per la movimentazione  

montato internamente /  

incapsulato - potente, robusto,  

con protezione antisovraccarico

rulli in alluminio ad 

alta aderenza

carcassa in alluminio 

trasmissione incapsu-

lata.

Batteria*

*nB: la batteria non fa parte della fornitura AL-KO!
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Modello montaggio sopra 

per la massima altezza libera dal suolo

Per telai AL-KO dal 2010 contrassegnati con la sigla „M“ sul longherone.  

Sono già previsti di serie i fori di montaggio per il sistema MAMMut.

AL-KO AMS MAMMut viene montato davanti all‘assale (protezione contro colpi  

accidentali e penetrazione di acqua). Montando il movimentatore in questa  

posizione rimane invariata l‘altezza libera dal suolo.

Semplice montaggio

Fissare le due trasmissioni al telaio con la traversa. Attaccare i due cavi sui  

poli (pos. + neg.) della batteria*. Montare l‘interruttore magnetico al timone.  

Il sistema è pronto per la partenza. Il sistema di comando è posizionato  

all‘interno del MAMMut e non deve essere quindi montato separatamente.

Modello montaggio sotto 

il classico montaggio per l‘aftermarket
Per telai AL-KO senza la sigla „M“ sul longherone e per telai di altri  

costruttori. In questi casi l‘AL-KO MAMMut viene montato sotto il telaio  

tramite una barra traversale. L‘altezza libera dal suolo diminuisce di ca. 50 mm.

Grazie a questo tipo di montaggio il sistema può essere montato sia  

davanti che dietro l‘assale.

Le varianti di montaggio

l Semplice azionamento tramite joystick 

l  regolazione continua della velocità e  

manovre “morbide” 

l Sterzate fino a  360 °

l Rimuovere i rulli di trasmissione sulle ruote

l Appoggiare i rulli di trasmissione sulle ruote

l Simbolo dell‘agganciamento

Il telecomando

Interruttore magnetico per  
l‘attivazione del radiocomando

Radiocomando per 
l‘attivazione del sistema

Massima sicurezza
Il sistema funziona solo quando il radiocomando viene attivato posizio- 

nandolo sull‘interuttore magnetico del repulsore. Attivazione per ca. 100 

sec., se entro questo periodo non avviene un azione, il sistema si spegne.

*nB: la batteria non fa parte della fornitura AL-KO!
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Dati tecnici

Altre caratteristiche:

l  protezione contro l‘uso non appropriato:  

Il sistema si spegne automaticamente 

se non utilizzato (attivazione tramite radioco-

mando ed interuttore magnetico sul freno a 

repulsione).

l  Azionamento elettrico dei motori per la 

trasmissione (tramite pulsante).

l   Sistema di frenatura automatica in salita  

integrato appena lasciato il joystick.

l   Manovre su spazio ristretto (fino a 360 °).

l   velocità massima di 0,5 km/h

l   Indicatori LeD sul radiocomando per:  

Sistema in linea, massima pendenza raggiunta, 

massimo surriscaldamento raggiunto, stato 

della batteria del radiocomando, stato della 

batteria della trasmissione.

 

l  regolazione continua della velocità tramite 

joystick

l  Manovre morbide con joystick

l   Azionamento di emergenza a mano  

(con chiave apertura 13 mm)

l   La carcassa compatta in alluminio protegge 

contro colpi accidentali e penetrazione di 

acqua.

l  rulli in alluminio ad alta aderenza 

l possibilità di diagnosi nell‘interfaccia  

 del veicolo

l   cAn-Bus compatibile

l  Assorbimento: max. 120 A, min. 5 mA

l  non è richiesto l‘aggiornamento sulla  

carta di circolazione.

variante Montaggio “sopra” Montaggio “sotto”

Possibile montaggio su: telai AL-KO con sigla M telai AL-KO senza sigla M + telai di altri costruttori

Montato in direzione di viaggio Davanti all’assale Dietro e davanti all’assale

Codice 1 224 844 1 224 846

Peso proprio 29 kg 36 kg 

Mantenimento max. altezza libera dal suolo Si No, la traversa montatta diminuisce l’altezza libera di 50mm.

Peso max. caravan 2,25 t assale singolo 2,25 t assale singolo

Pendenza max: 

 

Peso complessivo 2,25 t: 13 % 

Peso complessivo 1,80 t: 16 % 

Peso complessivo 1,20 t: 28 %

Peso complessivo 2,25 t: 13 % 

Peso complessivo 1,80 t: 16 % 

Peso complessivo 1,20 t: 28 %

Superamento di piccoli ostacoli fino a 4 cm fino a 4 cm

Softstart e Softstop Si Si

trasmissione protetta contro colpi 

accidentali e penetrazione di acqua
Si Si

Sede legale:  
AL-KO KOBer srl  
Via Pusteria, 9 
39030 VANDOIES (BZ)

Uffici Commerciali e magazzino:  
AL-KO KOBer srl  
Via Verdi, 23  
37060 CASTEL D'AZZANO (VR) 
tel. 045 8546011  
Fax  045 8520453 
e-mail: info@al-ko.it

I dati tecnici di questo catalogo possono subire variazioni in funzione dell’evoluzione tecnica e delle  
normative vigenti. Annulla e sostituisce i cataloghi precedenti. 06/2010

codice Kit aggiuntivo contenuto

1 224 882 Kit aggiuntivo per telaio AL-KO Vario III AV, per montaggio dietro all’assale  
(rinforzo del longherone con spessore 2mm) 2 lamiere di rinforzo con bulloneria

1 224 883 Kit aggiuntivo per telai con un’altezza del longherone tra 185mm e 150mm  
(per compensare il dislivello) 6 piastre di rinforzo con bulloneria

1 224 884 Kit aggiuntivo per telai a forma u o C con un’altezza del longherone tra  
150mm e 120mm 2 traverse speciali di supporto Mammut

Kit aggiuntivi per la variante del montaggio “sotto”

Il programma

Il kit montaggio “sotto” cod. 1224846 può essere montato sui seguenti telai: 
1)  telaio con longherone con altezza minima di 185mm (misurato nella posizione di montaggio, davanti o dietro l’assale) 
2)  telaio con longherone a forma u o C aperto con uno spessore da 2,5mm a 3,5mm.  
(per telai diversi deve essere montato uno dei seguenti kit aggiuntivi).


