N A S T R I T R A S P O R TAT O R I

TEAM SERVICE progetta e realizza nastri trasportatori per
le stazioni sciistiche di tutto il mondo. I tappeti Team Service
sono ideali per attrezzare le aree per principianti ma anche
per collegare le piste. Una vasta scelta di opzioni permette di
equipaggiare il tappeto secondo le richieste del cliente.

TEAM SERVICE offre due modelli di tappeto: il tappeto TS SMART ed il tappeto TS E.I. (elettronico intelligente)
che ha un sistema di gestione più avanzata. Questi due modelli di tappeti hanno di serie:
STAZIONE MOTRICE (A MONTE):
• Stazione motrice compatta
• Motorizzazione ottimizzata per ridurre il consumo energetico
• Rullo motrice Ø 350mm (ingombro ridotto)
STAZIONE DI RINVIO (A VALLE):
• Stazione di rinvio compatta
• Rullo di rinvio Ø 250 mm
• Pistone idraulico per regolare la tensione del nastro
MODULI DI LINEA:
• Moduli ad incastro e leggeri
• Installazione facile e rapida
NASTRO:
• Nastro in gomma appositamente progettato per il trasporto di sciatori
• Altamente resistente all’usura ed al cambio di temperatura
• Aderenza perfetta anche in presenza di acqua o neve
• Pre-allungato in fabbrica per un allungamento ridotto durante l’esercizio

Tapis avec galerie
Tapis avec galerie

COMPONENTI E MATERIALI
• Marcatura: CE - progettazione secondo la norma EN 15700
• Motorizzazioni: SEW-EURODRIVE 5.5 - 7.5 - 11 - 18.5 - 2x11kW
• Velocità regolabile: 0.2 to 0.7 m/s, up to 1,2 m/s in option
• Larghezza tappeto: 550 mm, 650 mm, 800 mm, 1200 mm.
• Struttura portante: ACCIAIO ZINCATO alta qualità
• Teli laterali: PVC (per mantenere pulita l’area sottostante il tappeto
e livellare la neve a filo camminamento laterale)
• Posizionamento a terra: PIEDINI regolabili in altezza
• Vasche di scorrimento del nastro: ACCIAO INOX
• Sistema di assemblaggio: MODULARE (per consentire un rapido
assemblaggio all’installazione)
• Camminamenti laterali: MATERIALE ANTISCIVOLO
• Nastro in gomma: TOP GRIP
(antiscivolo con chiusura in ACCIAIO INOX)
- predisposto per essere accorciato direttamente dal cliente durante
il normale periodo di allungamento (primo mese di utilizzo da nuovo)
• Stazione motrice: dotata di SCALDIGLIA AD INFRAROSSI
(per eliminare la formazione di neve e ghiaccio)
•S
 istema idraulico tensionamento nastro: nella stazione di rinvio
(a valle)
• Armadio elettrico: INTEGRATO ed REMOVIBILE
• Ripartenza automatica tappeto (in caso di “falso allarme“)
• Touch screen: conteggio passeggeri e ore d’esercizio, rilevamento
dati tecnici, controllo/elenco componenti di sicurezza (sensori). In
caso di malfunzionamento del tappeto, è possibile visualizzare sul
touch screen il guasto riscontrato dal software.
OPZIONI :
• Sbarco laterale
• Cancelletto automatico
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COLONNA DI COMANDO E SOFTWARE
DI GESTIONE
La colonna di comando è una componente fondamentale che
identifica e distingue il nostro prodotto sul mercato. Il touch
screen di controllo consente di gestire in modo semplice e veloce
le molteplici funzioni del nostro impianto e di verificare in tempo
reale eventuali cause di malfunzionamento o fermo-impianto.
Tramite il software di gestione, semplice ed intuitivo, è possibile:

Colonne de commande et logiciel de gestion

• visualizzare ed avere pieno controllo di ogni singolo circuito
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• activer le capteur à ultrason pour la fonte automatique de la neige;
• activer le démarrage/extinction automatique de l’installation en présence de skieurs;
• afficher le nombre de passages sur l’installation et le nombre d’heures de fonctionnement.

ASSISTENZA IN REMOTO

Assistance à distance
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MOTORE
L’accoppiamento albero motore / rullo motrice è realizzato
attraverso un giunto elastico SKF, soluzione che permette di
trasmettere un carico minore all’albero del rullo motrice in
fase di ripartenza del tappeto a pieno carico e disaccoppiare
il riduttore in modo semplice e veloce in caso di necessità. Il
motoriduttore SEW EURODRIVE è ricoperto da una speciale
vernice anticorrosiva, ha la coppa dell’olio riscaldata per evitare
l’aumento di viscosità alle basse temperature ed è equipaggiato di
sonda termica PTC, per monitorare costantemente la temperatura
del motore.
All’interno del motore è installato uno speciale raddrizzatore del
freno che tiene costantemente riscaldato il magnete ed evita
problemi di grippaggio del ferodo e conseguente mancato
avviamento del motore. Problemi di questo tipo sono soliti su
apparecchi soggetti a periodi alternati di gelo/disgelo o nei casi di
arresto per un periodo prolungato in atmosfera umida e corrosiva.
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TAPPETO TS SMART
Il tappeto per sciatori TS Smart è costituito da elementi di
base, elencati precedentemente:
• Motore economico
• Rullo motrice Ø 350mm
• Rullo di rinvio Ø 250 mm
• Sistema di tensionamento idraulico
• Moduli di linea ad incastro

TS smart è dotato di un’interfaccia di controllo costituito
da un touch screen 3,5 pollici per la regolazione della
velocità del nastro, e per rilevare eventuali guasti e
difetti nel sistema elettrico

TS E.I. (Electronic Intelligent)
Il tappeto TS E.I., ha la stessa base di quello Smart, ma con
servizi extra:
•S
 ensore « Start & Stop» per avviare ed arrestare, automaticamente, il tappeto in presenza di sciatori
•S
 istema anti-scivolamento ( tensione automatica)
• Indicatore di posizione del carrello
• Avviso di accorciamento

Tutti questi sensori sono controllati tramite l’interfaccia
avanzata del touch screen 12, 1 pollici del tappeto TS
E.I. Il sistema di gestione può controllare e regolare
i vari parametri del motore, come velocità del nastro,
temperatura del motore, consumo, ma anche agire sulla
tensione del nastro e attivare le funzioni sbrinamento
del nastro o riscaldamento del motore.
Le informazioni sull’uso del dispositivo come il numero
di passaggi, e le ore di funzionamento sono disponibili
sull’interfaccia e possono essere scaricati su una
chiavetta USB.
Infine, il software di gestione può essere collegato
a Internet per ricevere assistenza a distanza,
permettendo ai tecnici della Team Service, di
monitorare il funzionamento del tappeto ed intervenire
in remoto in caso di malfunzionamento.
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GALLERIA PER TAPPETI DA SCI
• Interno spazioso per il massimo comfort
• Per tappeti di ogni larghezza e terreni di qualunque pendenza
• Facile da installare
• Brevettato
• Testato in condizioni estreme per una protezione totale degli
sciatori e del tappeto contro la neve, la pioggia, il freddo ed il
vento
• Dall’interno gli sciatori possono avere una vista a 360°
• Dall’esterno la galleria è poco visibile sia in estate che in inverno
• Porte di sicurezze
• Universale; si adatta a qualsiasi marca e modello
• La sola soluzione adattabile a tutte le larghezze di tappeto
• Sistema di longheroni piazzato sotto il tappeto
• Porte allle estremità in doppio battente

10

Team Service srl

Via Sivo 44 ter - 28053 Castelletto Sopra Ticino (no) Italy
tel. +39 0331 1695411 - fax +39 0331 1695415
info@teamservicesrl.info - www. teamservicesrl.info

Scoprire i nostri nastri imbarco
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