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I VANTAGGI IN UN 
COLPO D’OCCHIO
COSA CARATTERIZZA I COMPATTATORI DA TRINCEA AMMANN?

PRODUTTIVITÀ
Elevata potenza di compattazione
Compattazione veloce degli 
strati di maggiore spessore 
con meno passaggi

Giunto articolato con oscillazione
Trazione, copertura della superficie 
e qualità migliori 

Estensioni per tamburo
Adattamento della macchina alle 
esigenze del cantiere

ERGONOMIA
Telecomando semplice
Comando della macchina intuitivo 
da una distanza sicura anche per 
operatore non esperto

Telecomando ad infrarossi
Elevata sicurezza - macchina fuori 
portata si ferma

Celle solari sul telecomando
La macchina è sempre pronta all'uso senza 
necessità di ricaricare il telecomando

CAPACITÀ DI LAVORO
Manutenzione facile
Manutenzione quotidiana 
facile e veloce

Punti di servizio accessibili
Accesso ai punti di servizio 
senza ulteriori utensili

Alcuni componenti 
a manutenzione zero
Rischio ridotto del 
danneggiamento macchina

ARR 1575 COMPATTATORI DA TRINCEA
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PRODUTTIVITÀ
Maggiore forza di compattazione
Compattazione veloce degli strati di 
maggiore spessore con meno passaggi

Svariati comandi della macchina
Soluzione efficace per ogni cantiere

Concetto di telaio rigido
Massima manovrabilità grazie 
alla possibilità di ruotare di 360° 
senza traslazione

ERGONOMIA
Telecomando e comandi semplici 
e intuitivi
Comando della macchina intuitivo anche 
per operatore non esperto

Telecomando ad infrarossi
Elevata sicurezza - macchina fuori 
portata si ferma

Celle solari sul telecomando
La macchina è sempre pronta all'uso senza 
necessità di ricaricare il telecomando

CAPACITÀ DI LAVORO
Manutenzione facile
Manutenzione quotidiana 
facile e veloce

Punti di servizio accessibili
Accesso ai punti di servizio 
senza ulteriori utensili

Alcuni componenti 
a manutenzione zero
Rischio ridotto del 
danneggiamento macchina

ARR 1585 COMPATTATORI DA TRINCEA

ARR COMPATTATORI DA TRINCEA

ARR 1575 ARR 1585
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Il vibratore circolare 
e l'impostazione di due 
ampiezze aumentano 
l'efficacia della 
macchina.»

«
DRAFT
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IL MIGLIORE PER GLI SCAVI

Rammax ha inventato i compattatori 
da trincea più di 40 anni fa e continua 
a migliorare le macchine mantenendo il loro 
successo. Attualmente è l'unico costruttore 
che offre i compattatori articolati a 
differenziale di controllo. L'esistenza di serie 
già da diversi anni e l'aggiornamento delle 
versioni dimostrano che la società Ammann 
continua ad essere fedele a questo mercato.

INTRODUZIONE
• La serie di compattatori per scavi Ammann è composta da 2 modelli: 

 ARR 1575 – articolato 
 ARR 1585 – con telaio solido

• Comfort straordinario alla guida, rendimento di compattazione 
e produttività del lavoro incomparabili

• Con motori Yanmar e Hatz Tier 4f / EU Stage 4

LINEAMENTI
• Concetto di comando articolato

• Il vano motore è posizionato sul telaio anteriore per rendere 

la macchina bilanciata

• Giunto articolato con oscillazione senza manutenzione

• Vibrante su ambedue le assi del tamburo

• Gancio di sollevamento centrale

• Permanente contatto con il terreno, garantito 

dall'oscillazione del giunto

• Comando remoto infrarosso

• Larghezze di lavoro da 640 mm a 850 mm

LINEAMENTI
• Manovrabile, con rotazione senza movimento a 360°

• La macchina più potente sul mercato

• Senza punti di lubrificazione o cinghie a V

• Posizione centrale dell'albero eccentrico

• Gancio di sollevamento centrale

• Concetto sperimentato della macchina che garantisce 

la compattazione più profonda

• Alcune versioni di comando: Infrarosso, manuale, a cavi - 

o combinazione

• Larghezze di lavoro da 630 mm a 850 mm

ARR 1575
ARR 1575 è dotato di un giunto articolato con oscillazione 
che permette uno straordinario contatto con il terreno 
e risultati ottimali della compattazione. Grazie alla 
consistenza si ottengono superfici molto lisce. La funzione di 
oscillazione riduce anche il pericolo di ribaltamento.

ARR 1585
ARR 1585 è macchina con differenziale di controllo che 
permette di usare le potenti forze di compattazione 
in luoghi particolarmente difficili. Adatto a lavori in 
condizioni meno difficili.

DUE VERSIONI COSTRUTTIVE
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I rulli da Trincea 
Ammann eccellono
in una varietà 
di applicazioni, 
compreso difficili 
terreni coesi.”

“

FUNZIONI E VANTAGGI
PRONTI AD ESEGUIRE COMPITI DIFFICILI

I lavori in trincea sono difficili, ma i compattatori ARR Ammann sono pronti per la sfida. Hanno a disposizione 
tante funzioni che rendono il lavoro dell'operatore più efficace aumentando la produttività. Due sistemi 
a vibrazione e 2 tipi differenti di macchine garantiscono un perfetto adattamento a diverse tipologie di materiale.

DESIGN
• Semplice utilizzo

• Potenza di compattazione elevata

• Gancio di sollevamento centrale

• Vano motore sul telaio anteriore per 
migliorare trazione, distribuzione del peso

• ARR 1585 garantisce una manovra sul 
posto di 360°

• Tensioni in eserecizio ridotte grazie al 
concetto del giunto articolato

• 2 cilindri di sterzo garantiscono precisione

• Con estensioni sui tamburi opzionale può 
essere regolata la larghezza di lavoro da 
640 mm a 850 mm per massimizzare la 
produttività e per l'uso in spazi limitati

SICUREZZA 
• La funzione di oscillazione dell'ARR 

1575 riduce il pericolo di ribaltamento

• Il sistema del comando remoto 
infrarosso garantisce la sicurezza

 - posizione perfetta senza angoli morti

 - sicurezza operatore anche senza box 
di controllo remoto

 - arresto della macchina alla perdita 
del contatto visivo

 - senza angoli morti: l'occhio del 
ricevitore del comando remoto

• Infrarosso si trova sulla parte superiore 
della macchina

DUE VERSIONI 
• ARR 1575 è un compattatore 

articolato per scavi e ARR 1585 
ne è la versione con differenziale 
di controllo

• ARR 1575 è dotato di un giunto 
articolato con oscillazione che 
permette il perfetto contatto con il 
terreno, la compattazione ottimale ed 
un'invincibile stabilità della macchina

• ARR 1585 garantisce una 
compattazione più profonda ed una 
migliore manovrabilità grazie ad un 
albero eccentrico per le masse vibranti 
ad alta potenza ed alla struttura con 
differenziale di controllo

ESTENSIONI SUI TAMBURI

DRAFT
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USO
LAVORA CON ARGILLE ED IN ALTRE CONDIZIONI DIFFICILI

I compattatori da trincea riescono a lavorare bene sui 
terreni ad alta coesione, difficili per la compattazione. 
Grazie ad energia cinetica ed all'effetto impastante 
dei rulli a padfoot, le macchine Ammann ARR 1575 
e ARR 1585 sono indicate per argille o materiali con 
un'elevata umidità. Le macchine sono efficaci e veloci 
anche su terreni meno difficili.

USO
• Costruzione di condutture

• Edilizia commerciale, abitativa ed industriale

• Interramenti di strutture

• Spazi di lavoro ristretti

• Installazioni elettriche e cablaggi

• Lavori su discariche ed interramenti

CONTATTO VISIVO NECESSARIO! 
La macchina si ferma senza la visibilità diretta!

DRAFT



È possibile aprire 
ampiamente il cofano 
per garantire sia 
all'operatore che al 
personale tecnico 
un comodo accesso 
ai punti di servizio 
ed ai componenti.»

“
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SISTEMA A VIBRAZIONI
RAGGIUNGIMENTO DI ELEVATA POTENZA DI COMPATTAZIONE

Il baricentro basso garantisce il raggiungimento dei valori richiesti di vibrazione. L'efficacia dipende anche dal 
vibratore circolare e dall'impostazione di 2 ampiezze. Utile per materiali con un alto livello di umidità.

SISTEMA A VIBRAZIONI
• Il baricentro basso offre 

un'elevata stabilità contribuendo 
al raggiungimento della 
compattazione desiderato.

• Il compattatore opera bene sulle 
terre di alta coesione, in parte 
grazie all'effetto di impastatura

• Il sistema di vibrazioni centralizzato 
ARR 1585 aumenta la potenza di 
compattazione

• I sistemi ARR 1575 sono dotati di 
un vibratore circolare e permettono 
la regolazione di 2 ampiezze

9
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ARR 1585ARR 1575

MOTORE
• ARR 1575: Motore silenzioso e potente Yanmar 

con  ridotti consumi

• All'arresto, il sistema pienamente automatico riduce 
i giri del motore al minimo 

• Riesce a raggiungere rapidamente la velocità desiderata, consumi 
di carburante ridotti e basse emissioni acustiche

• ARR 1585: Motore HATZ robusto già sperimentato e potente

• I motori soddisfano tutte le norme sulle emissioni locali

• Modifica della posizione dei righi nell'articolo

ACEecon

• Sistema di misurazione continua della compattazione

• Avanzamento della compattazione indicato 
semplicemente tramite LED

• Rimuove passaggi inutili

• Montato sulla macchina

• Può misurare la compattazione in qualsiasi punto 
del cantiere

SEMPLICE ACCESSO AI PUNTI 

DI SERVIZIO
• Ampia apertura del cofano per ottenere un 

accesso facile ai punti di servizio, al serbatoio 
di carburante/olio ed ai componenti

• Giunto articolato oscillante senza 
manutenzione nell'ARR 1575

ACEecon

RIDURRE LE PASSATE

MECCANISMO DI TRAZIONE
RIESCE A LAVORARE SU GRADI ED ANCHE CON ARGILLE 

Il posizionamento del motore garantisce la potenza necessaria per superare pendenze 
ripide ed scivolose ed anche terreni argillosi. Il comando idrostatico ed i freni 
idromeccanici garantiscono ottima trazione, compattazione, avvii ed arresti morbidi.

DRAFT
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COMFORT DELL'OPERATORE
COMANDI MODERNI

L'uso del comando remoto infrarosso elimina le 
vibrazioni alle quali erano esposti gli operatori. 
Inoltre l'operatore può rimanere a distanza 
sicurezza dalla macchina, queste funzioni 
garantiscono di non perdere il controllo su 
essa. Oltre al comando infrarosso, ARR 1585 
offre altre funzioni di comando come options.

COMANDO REMOTO INFRAROSSO
• È dotato di pannelli solari per caricare l'emettitore.

• Sul cantiere possono lavorare più di 10 dispositivi senza 
interferenze di segnale.

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA
• Contatto visivo necessario

• Spegnimento a corta/lunga distanza

• Posizione perfetta senza angoli morti

• Soddisfa pienamente le direttive sulle macchine

Remote Control ARR 1575Remote Control ARR 1575

ARR 1585ARR 1585

LA MIGLIORE SICUREZZA DI LAVORO GRAZIE AL 
COMANDO REMOTO INFRAROSSO
• Contatto visivo necessario

• Spegnimento a corta/lunga distanza

• Angolo di sicurezza del riduttore - orizzontale e verticale

DRAFT
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ARR 1575 ARR 1585

A LUNGHEZZA DELLA MACCHINA 1980 mm 1520 mm

B INTERASSE 1000 mm 850 mm

C ALTEZZA DELLA MACCHINA 1317 mm 1230 mm

D ALTEZZA DELLA MACCHINA (COFANO) 1282 mm –

E LARGHEZZA DELLA MACCHINA 601 mm –

F LARGHEZZA DEL RULLO 640 / 850 mm 630 / 850 mm

G LUNGHEZZA DELLA MACCHINA 2227 mm 1780 mm

I DIAMETRO DEL RULLO 525 mm 500 mm

DIMENSIONI
ARR COMPATTATORI DA TRINCEA

DRAFT



13

ARR 1575 ARR 1585

ENGINE

MANUFACTURER Yanmar 3TNV80F Hatz 2 G 40

POTENZA SECONDO ISO 3046-1 14.6 kW (20 HP) 13.2 kW (18 HP)

IL MOTORE SODDISFA LE NORME SULLE EMISSIONI U.S. EPA Tier 4 Final U.S. EPA Tier 4 Final

COPPIA DI TORSIONE MASSIMA 68.4/1800 Nm/rpm -/2550 Nm/rpm

NUMERO DI CILINDRI 3 / raffreddamento ad acqua 2 / raffreddamento ad aria

SISTEMA DI TRAZIONE Idrostatico Idrostatico

MISCELLANEOUS

CAPACITÀ DEL SERBATOIO CARBURANTE 28 l 24 l

VOLUME DELL'OLIO IDRAULICO 16 l 53 l

WEIGHT & DRIVING CHARACTERISTIC

640/850 mm 630/850 mm

ANGOLO D’OSCILLAZIONE 1340/1450 kg 1305/1395 kg

VELOCITÀ OPERATIVA ± 7° –

VELOCITÀ DI MARCIA 1.4 km/h 1.1 km/h

POTENZA DI SALITA 2.8 km/h 2.5 km/h

RAGGIO INTERNO DI STERZATA 30 % 30 %

RAGGIO ESTERNO DI STERZATA 1540/1440 mm 0 mm (fermo)

TURNING RADIUS OUTER 2190/2290 mm –

COMPACTION FORCES

FREQUENZA 40 Hz 30 Hz

AMPIEZZA 1.1 / 0.6 mm 2.4 mm

FORZA CENTRIFUGA 75 / 36 kN 86 kN

SPECIFICA
ARR COMPATTATORI DA TRINCEA
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I compattatori da trincea 
Ammann sono eccellenti 
in diverse applicazioni, 
compreso terreni difficili 
di alta coesione. »

«
DRAFT
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CORSI DI FORMAZIONE
EFFICIENZA OTTIMIZZATA

PARTECIPARE AD UN CORSO 
DI FORMAZIONE PERMETTE DI RISOLVERE 
PROBLEMATICHE FUTURE

Un ottimo equilibrio. La formazione combina spesso una parte 
teorica con l’esperienza pratica sulla macchina. I tecnici Ammann 
possono offrire formazione anche direttamente sul cantiere 
di lavoro.

Imparare dagli altri colleghi. La formazione include in genere 
studenti provenienti da altre imprese del settore. Per i partecipanti 
conversare con altri colleghi sono parole chiave per imparare a 
superare le sfide.

Impara nella tua lingua. Le lezioni possono essere in diverse lingue, 
assicurando che il tuo team capisca termini e specifiche tecniche 
per il corretto utilizzo delle macchine, sfruttando al massimo 
la formazione.

TRAINING UNIVERSALE
Gli esperti dell’applicazione del prodotto Ammann 
sono disponibili per darti la fomazione di cui 
hai bisogno, indipendentemente da dove tu sia. 
Un tecnico Ammann si trovererà sempre vicino 
a te – pronto per offrirti istruzioni base oppure 
specifiche tecniche a seconda dall’area geografica 
in cui ti trovi. La formazione può avere luogo 
in una struttura Ammann, nella tua azienda o 
addirittura in cantiere.

Se il corso di formazione Ammann fosse 
riassunto in un’ unica parola, potrebbe 
benissimo essere «completo». Il corso 
include livelli multipli di competenza per 
tutti i livelli di abilità.

DRAFT
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ASSISTENZA

Non importa dove vi troviate: tecnici e team Ammann 
dotati del know how necessario sono sempre vicinissimi.  
I rappresentanti Ammann assicurano l’intervento di tecnici 
dell’assistenza qualificati, che vi aiuteranno in caso di 
emergenza o per interventi di manutenzione preventiva. 
L’enorme rete di assistenza Ammann permette di fare 
affidamento su tecnici nelle immediate vicinanze, in grado 
di comprendere la vostra lingua e le vostre esigenze 
tecniche. Pezzi di ricambio sempre pronti e ordinazioni 
semplici rappresentano una priorità assoluta per Ammann. 
Pezzi di ricambio sempre pronti e ordinazioni semplici 
rappresentano una priorità assoluta per Ammann.

UNA RETE DI ASSISTENZA PER UN SUPPORTO CAPILLARE

SUPPORTO VIA HOTLINE
Gli esperti Ammann sono a vostra disposizione 
sette giorni la settimana per rispondere ad ogni 
questione tecnica. Il team della hotline è costituito 
da collaboratori esperti e qualificati. I collaboratori 
del settore tecnico sono in grado di discutere con voi 
ogni problema – in varie lingue – per garantire un 
funzionamento produttivo della vostra macchina.

SERVICE APP
La Service App per le 
macchine Ammann 
sorprende i macchinisti, che 
approfittano già dei vantaggi 
offerti da questa applicazione 
gratuita. L’App di facile uso 
aiuta i macchinisti sul lavoro 
in cantiere ad accedere 
facilmente e rapidamente 
alle documentazioni delle 
macchine.

VIDEO DI  
ASSISTENZA
Talvolta un video dice più di 
mille parole scritte.  
Vi offriamo pertanto una 
ricca gamma di video di 
assistenza, che vi forniscano 
le indicazioni necessarie per 
manutenzione e riparazioni.

CODICE QR
Alcuni kit di manutenzione 
riportano un codice QR, che 
rimanda ai video che offrono 
presentazioni di supporto in 
grado di mostrare passo a 
passo l’intera procedura da 
applicare. I video trasmettono 
le proprie informazioni senza 
far ricorso alle parole e 
risultano quindi comprensibili 
in tutto il mondo.

DRAFT
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RICAMBI

KIT DEI PEZZI SOGGETTI A USURA
Alcune macchine devono lavorare con materiali difficili e in 
condizioni operative severe. L’usura è pertanto un fattore 
inevitabile, ma è sempre possibile ridurre al minimo i tempi 
morti per il fermo macchina. I kit dei pezzi soggetti a usura 
ottimizzano la sostituzione dei pezzi, riducendo i costi 
correlati. Tutti i pezzi necessari – minuteria e pezzi di grandi 
dimensioni – sono contenuti in una confezione. Ciò semplifica 
efficacemente la struttura organizzativa e permette di 
rimettere rapidamente in esercizio la macchina.

KIT DI MANUTENZIONE 
La manutenzione preventiva è essenziale per un esercizio 
efficiente e una buona durata utile delle macchine. Inoltre 
tanto più semplici sono gli interventi di manutenzione, tanto 
più è probabile che vengano effettuati. I kit di manutenzione 
semplificano tali interventi. I pezzi correlati ad una concreta 
procedura di manutenzione sono riuniti in una confezione 
con un numero di articolo.

KIT DI EMERGENZA
I kit di emergenza evitano di trasformare i piccoli problemi in 
difficoltà serie, che potrebbero causare un fermo macchina o 
l’interruzione dei lavori in cantiere. Questi kit comprendono 
pezzi che si lasciano sostituire facilmente e rapidamente, come 
interruttori, fusibili e valvolame, che causano però notevoli 
problemi in caso di guasto. I kit dei pezzi di ricambio si las-
ciano semplicemente stoccare nel bagagliaio o sul pianale di 
carico dell’autocarro, e sono così sempre a disposizione. Ogni 
dipendente dotato di conoscenze tecniche base è in grado di 
eseguire questi interventi anche in cantiere. Questo tipo di 
riparazioni richiede 2 ore circa di lavoro o anche meno.

BROCHURE DI TUTTE LE MACCHINE
È disponibile una brochure con tutte le macchine e i relativi 
numeri di articolo. Contattate il vostro consulente tecnico 
e vi invieremo una copia della brochure per e-mail 
o come stampato.

Guadagnare lavorando è possibile solo se la 
macchina funziona. Ammann si impegna quindi al 
massimo per fornire i ricambi dovunque richiesti. 
Per ottenere tali obiettivi, viene offerto un sistema 
particolarmente semplice per ordini online, che 
impedisce di confondere i pezzi e garantisce una 
rapida fornitura dei ricambi.
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I Kit di servizio 
garantiscono che tutte 
le parti siano sempre 
a vostra disposizione, 
evitando un piccolo 
problema possa diventare 
un grave problema.»

«DRAFT
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Per informazioni dettagliate sui prodotti e i servizi 
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