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1.PEDANE GIREVOLI MOTORIZZATE COMPATTE
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TIPO PEDANA : PG 25

Pedana girevole motorizzata con movimento circolare. 
- Diametro: 25 cm, altezza: 10,5cm. 
- Portata nominale: 20kg anche carico disassato. 
- Colore: bianco naturale come da foto. 
- Funzionamento: 12 ore al giorno utilizzo gravoso.
- Peso: kg 3,00. 
- Velocità: 6 selezionabili dall'alimentatore da 1,25 a 5,3 rpm 
circa. 
- Alimentatore ingresso 100-240V 50-60Hz compreso nella 
fornitura.

TIPO PEDANA : PG 35 **

Pedana girevole motorizzata con movimento circolare. 
- Diametro: 35 cm, altezza: 10,5cm. 
- Portata nominale: 100kg anche carico disassato. 
- Colore: bianco naturale come da foto. 
- Funzionamento: 12 ore al giorno impieghi gravosi
- Peso: kg 8,00.
- Velocità: 6 selezionabili dall'alimentatore da 0,5 a 1,3 rpm circa.
- Alimentatore ingresso 100-240V 50-60Hz compreso nella 
fornitura.

TIPO PEDANA : PGL 45 **

Pedana girevole motorizzata con movimento circolare.
- Diametro: 45 cm, altezza: 10,5cm.
- Portata nominale: 120 kg anche carico disassato.
- Colore: bianco naturale come da foto.
- Funzionamento: 12 ore al giorno impieghi gravosi
- Peso: kg 11,00.
- Velocità: 6 selezionabili dall'alimentatore da 0,5 a 2,2 rpm circa.
- Alimentatore ingresso 100-240V 50-60Hz compreso nella 
fornitura.
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TIPO PEDANA : PGL 49 **

Pedana girevole motorizzata con movimento circolare.
- Diametro: 49 cm, altezza: 10,5cm.
- Portata nominale: 150 kg anche carico disassato.
- Colore: bianco naturale come da foto.
- Funzionamento: 12 ore al giorno impieghi gravosi
- Peso: kg 12,00.
- Velocità: 6 selezionabili dall'alimentatore da 0,46 a 2,0 rpm 
circa.
- Alimentatore ingresso 100-240V 50-60Hz compreso nella 
fornitura.

TIPO PEDANA : PG 50 **

Pedana girevole motorizzata con movimento circolare.
- Diametro: 50 cm, altezza: 10,5cm.
- Portata nominale: 150 kg anche carico disassato.
- Colore: bianco naturale come da foto.
- Funzionamento: 12 ore al giorno impieghi gravosi
- Peso: kg 11,00.
- Velocità: 6 selezionabili dall'alimentatore da 0,9 a 2,5 rpm circa.
- Alimentatore ingresso 100-240V 50-60Hz compreso nella 
fornitura.

TIPO DI PEDANA : PGL 60 **
Pedana girevole motorizzata con movimento circolare. 
- Diametro: 60 cm, altezza: 10,5cm. movimento circolare,
- Portata nominale: fino a 200 kg anche con carico disassato.
- Colore: bianco naturale come da foto.
- Funzionamento: 12 ore al giorno impieghi gravosi
- Peso: kg 14,00.
- Velocità: 6 selezionabili dall'alimentatore da 0,9 a 2,4 rpm circa.
- Alimentatore ingresso 100-240V 50-60Hz compreso nella 
fornitura.
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TIPO DI PEDANA : PG 70 **

Pedana girevole motorizzata con movimento circolare. 
- Diametro: 70 cm, altezza: 10,5cm. movimento circolare,
- Portata nominale: fino a 300 kg anche con carico disassato.
- Colore: bianco naturale come da foto.
- Funzionamento: 12 ore al giorno impieghi gravosi
- Peso: kg 20,00.
- Velocità: 6 selezionabili dall'alimentatore da 0,9 a 2,4 rpm circa.
- Alimentatore ingresso 100-240V 50-60Hz compreso nella 
fornitura.

TIPO PEDANA : PG 90 **

Pedana girevole motorizzata con movimento circolare.
- Diametro: 90 cm, altezza: 10,5cm.
- Portata nominale: 300kg con carico centrale.
- Colore: bianco naturale come da foto. 
- Funzionamento: 8 ore al giorno impieghi gravosi
- Peso: kg 30,00. 
- Velocità: 6 selezionabili dall'alimentatore da 0,9 a 2,4 rpm circa.
- Alimentatore ingresso 100-240V 50-60Hz compreso nella 
fornitura.

TIPO PEDANA : PG 98 **

Pedana girevole motorizzata con movimento circolare.
- Diametro: 980 cm, altezza: 10,5cm.
- Portata nominale: 300 kg anche carico disassato.
- Colore: bianco naturale come da foto.
- Funzionamento: 12 ore al giorno impieghi gravosi
- Peso: kg 37,00.
- Velocità: 6 selezionabili dall'alimentatore da 0,9 a 2,5 rpm circa.
- Alimentatore ingresso 100-240V 50-60Hz compreso nella 
fornitura.
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Immagine prodotto non standard

TIPO DI PEDANA : PG 120 **

Pedana girevole motorizzata con movimento circolare. 
- Diametro: 120 cm, altezza: 10,5cm. movimento circolare,
- Portata nominale: fino a 400 kg anche con carico disassato.
- Colore: bianco naturale come da foto.
- Funzionamento: 12 ore al giorno impieghi gravosi
- Peso: kg 50,00.
- Velocità: 6 selezionabili dall'alimentatore da 0,9 a 2,4 rpm circa.
- Alimentatore ingresso 100-240V 50-60Hz compreso nella 
fornitura.

Immagine a solo scopo illustrativo

OPZIONE : BATTERIA

Per le pedane contrassegnate con ** è possibile aggiungere una 
batteria che consente l'utilizzo della pedana anche senza 
alimentazione da rete per 4-8 ore in funzione del carico.
- Alimentatore/caricabatterie ingresso 100-240V 50-60Hz 
compreso nella fornitura.

Tutte le pedane sono personalizzabili nelle dimensioni, forme e portate, 
colori, rifiniture e con i loghi del cliente. Prezzi su richiesta.
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2. PRODOTTI ESPOSITIVI PARTICOLARI
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TIPO DI PRODOTTO : PORTA CALZATURE PTS 35 **

Porta calzature composto da: pedana girevole motorizzata a movimento circolare tipo 
PG35, palo in acciaio e n. 12 ripiani per 12 calzature, con possibilità di personalizzazione 
del pannellino porta calzatura col proprio logo. 
- Diametro: 45 cm, altezza: 180cm circa.
- Portata nominale: 100kg sulla pedana, 10 kg sul palo.
- Colore: bianco naturale e acciaio inox spazzolato come da foto.
- Funzionamento: 12 ore al giorno.
- Peso: kg 15,00.
- Alimentatore ingresso 100-240V 50-60Hz compreso nella fornitura.
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3.SISTEMI DI CONTROLLO DELLE PEDANE
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RC
Sistema di controllo del posizionamento e/o della rotazione delle pedane tramite semplice

radiocomando a radio frequenza

Immagine puramente illustrativa

Sistema RC-A: 

Tasto 1: Start – Stop rotazione Tasto 2: Cambio senso di rotazione

Tasto 3: Pressione breve: aumento velocità 
Pressione lunga: velocità massima

Tasto 4: Pressione breve: diminuzione velocità 
Pressione lunga: velocità minima

Caratteristiche tecniche: 

- Alimentazione: 100-240V 50-60Hz 

- Assorbimento: a seconda della pedana su cui viene utilizzato

- Posizionamento: ad anello chiuso con encoder incrementale per la retroazione 

- Movimentazione: motori in bassa tensione senza cinghie di trasmissione o ingranaggi
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Sistema RC-B: 

Tasto 1: Avvio rotazione di gradi predefiniti Tasto 2: Avvio sequenza di rotazioni di gradi 
predefiniti con tempo di fermo predefinito fino 
a completare l'angolo di giro

Tasto 3: Start – Stop rotazione Tasto 4: Cambio senso di rotazione

Altre regolazioni:

-Tempo di pausa regolabile da trimmer posto in fianco alla pedana

-Velocità di rotazione regolabile da trimmer posto in fianco alla pedana

Opzioni:

- Possibilità di comando di apparecchiature per scatti fotografici tramite:

• scatto remoto con cavo ( reflex )

• infrarosso ( reflex )

• bluetooth (smartphone o tablet)

• scatto remoto con cavo e jack cuffie

Caratteristiche tecniche: 

- Alimentazione: 100-240V 50-60Hz 

- Assorbimento: a seconda della pedana su cui viene utilizzato

- Posizionamento: ad anello chiuso con encoder incrementale per la retroazione 

- Movimentazione: motori in bassa tensione senza cinghie di trasmissione o ingranaggi
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sVision(c)
Sistema di controllo del posizionamento e/o della rotazione delle pedane tramite wi-fi e

browser

Immagine puramente illustrativa
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Sistema sVision(c): 

Modalità funzionamento 1:

Avvio rotazione di gradi desiderati.

Regolazione numero di gradi, velocità di movimentazione e senso di rotazione da interfaccia 
grafica.

Modalità 2: Avvio sequenza di rotazione di 360 gradi con numero di fermate desiderate.

Regolazione numero di fermate, velocità di movimentazione, senso di rotazione, tempo di pausa, 
tempo di messa a fuoco e tempo di scatto da interfaccia grafica.

Modalità funzionamento 3:

Avvio e arresto rotazione continua .

Regolazione velocità di movimentazione e senso di rotazione da interfaccia grafica.

Opzioni:

- Possibilità di comando di apparecchiature per scatti fotografici tramite:

• scatto remoto con cavo ( reflex )

• scatto remoto via USB ( reflex ) e acquisizione foto in memoria Control Unit sVision(c)

• infrarosso ( reflex )

• bluetooth (smartphone o tablet)

• scatto remoto con cavo e jack cuffie

- Possibilità di abbinamento di un radiocomando per avvio modalità senza utilizzare smartphone o
altra apparecchiatura.

Caratteristiche tecniche: 

- Alimentazione: 100-240V 50-60Hz 

- Assorbimento: a seconda della pedana su cui viene utilizzato

- Posizionamento: ad anello chiuso con encoder incrementale per la retroazione 

- Movimentazione: motori in bassa tensione senza cinghie di trasmissione o ingranaggi

- Connessione tramite Wi-Fi o LAN

- Web server incorporato

- Nessuna App da installare, compatibile con tutti i sistemi operativi e browser internet

13



Aff                                                                                 2018

4.PEDANE GIREVOLI MOTORIZZATE SCOMPONIBILI
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PG900

Immagine puramente illustrativa

l'oggetto posto al centro è un mouse per illustrare le dimensioni reali della pedana

Pedana girevole motorizzata a movimento circolare.
- Diametro: 90 cm, altezza: 7 cm.
- Portata 400kg .
- Materiale ripiano: legno laminato di betulla con trattamento marino.
- Colore: opzionale su richiesta.
- Motori: 2.
- Funzionamento: 12 ore al giorno.
- Peso: kg 22,00.
- Velocità: 6 selezionabili dall'alimentatore da 0,8 a 2 rpm circa.
- Alimentatore ingresso 100-240V 50-60Hz compreso nella fornitura.
Totalmente scomponibile .  Montaggio / smontaggio in 4 minuti 1 persona.
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PG1200

Immagine puramente illustrativa verniciatura opzionale

l'oggetto posto al centro è un mouse per illustrare le dimensioni reali della pedana

Pedana girevole motorizzata a movimento circolare.
- Diametro: 120 cm, altezza: 7 cm.
- Portata 600kg .
- Materiale ripiano: legno laminato di betulla con trattamento marino.
- Colore: opzionale su richiesta.
- Motori: 3.
- Funzionamento: 12 ore al giorno.
- Peso: kg 45,00.
- Velocità: 6 selezionabili dall'alimentatore da 0,8 a 2 rpm circa.
- Alimentatore ingresso 100-240V 50-60Hz compreso nella fornitura.
Totalmente scomponibile .  Montaggio / smontaggio in 5 minuti 1 persona.
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PG1500

Immagine puramente illustrativa

Pedana girevole motorizzata a movimento circolare.
- Diametro: 150 cm, altezza: 7 cm.
- Portata 600kg .
- Materiale ripiano: legno laminato di betulla con trattamento marino.
- Colore: opzionale su richiesta.
- Motori: 3.
- Funzionamento: 12 ore al giorno.
- Peso: kg 60,00.
- Velocità: 6 selezionabili dall'alimentatore da 0,8 a 2 rpm circa.
- Alimentatore ingresso 100-240V 50-60Hz compreso nella fornitura.
Totalmente scomponibile .  Montaggio / smontaggio in 5 minuti 1 persona.
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PG2000L

Immagine puramente illustrativa

Pedana girevole motorizzata a movimento circolare.
- Diametro: 200 cm, altezza: 7 cm.
- Portata 600kg .
- Materiale ripiano: legno laminato di betulla con trattamento marino.
- Colore: opzionale su richiesta.
- Motori: 6.
- Funzionamento: 12 ore al giorno.
- Peso: kg 95,00.
- Velocità: 6 selezionabili dall'alimentatore da 0,4 a 0,8 rpm circa.
- Alimentatore ingresso 100-240V 50-60Hz compreso nella fornitura.
Totalmente scomponibile .  Montaggio / smontaggio in 6 minuti 1 persona.
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PG2000

Immagine puramente illustrativa

Pedana girevole motorizzata a movimento circolare.
- Diametro: 200 cm, altezza: 8 cm.
- Portata 2000kg .
- Materiale ripiano: legno laminato di betulla con trattamento marino.
- Colore: opzionale su richiesta.
- Motori: 6.
- Funzionamento: 12 ore al giorno.
- Peso: kg 102,00.
- Velocità: 6 selezionabili dall'alimentatore da 0,4 a 0,8 rpm circa.
- Alimentatore ingresso 100-240V 50-60Hz compreso nella fornitura.
Totalmente scomponibile .  Montaggio / smontaggio in 6 minuti 1 persona.
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PG3000L

Immagine puramente illustrativa

Pedana girevole motorizzata a movimento circolare.
- Diametro: 300 cm, altezza: 7 cm.
- Portata 600kg .
- Materiale ripiano: legno laminato di betulla con trattamento marino.
- Colore: opzionale su richiesta.
- Motori: 6.
- Funzionamento: 12 ore al giorno.
- Peso: kg 200,00.
- Velocità: 6 selezionabili dall'alimentatore da 0,2 a 0,55 rpm circa.
- Alimentatore ingresso 100-240V 50-60Hz compreso nella fornitura.
- Totalmente scomponibile .  Montaggio / smontaggio in 12 minuti 1 persona.
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PG3000

Immagine puramente illustrativa

Pedana girevole motorizzata a movimento circolare.
- Diametro: 300 cm, altezza: 8 cm.
- Portata 2000kg .
- Materiale ripiano: legno laminato di betulla con trattamento marino.
- Colore: opzionale su richiesta.
- Motori: 6.
- Funzionamento: 12 ore al giorno.
- Peso: kg 230,00.
- Velocità: 6 selezionabili dall'alimentatore da 0,2 a 0,55 rpm circa.
- Alimentatore ingresso 100-240V 50-60Hz compreso nella fornitura.
- Totalmente scomponibile .  Montaggio / smontaggio in 12 minuti 1 persona.
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PG4500

Immagine puramente illustrativa verniciatura e cordolo di salita opzionali

Pedana girevole 450 cm diametro portata 3000kg . 
Altezza 8cm . Totalmente scomponibile . 
Colore a richiesta . 
Montaggio / smontaggio in 30 minuti 1 persona.
Finitura superficiale : legno laminato di betulla con trattamento marino.
Ideale per esposizioni fieristiche ed altri eventi
Peso kg. 580,00
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5.CONDIZIONI DI FORNITURA

Garanzia : 12 mesi dalla data di spedizione. La garanzia copre le spese della componentistica e della 
manodopera e viene resa presso la nostra sede. Restano escluse spese di spedizione.

Condizioni ambientali : L'utilizzo delle pedane è esclusivo per uso interno salvo realizzazioni speciali, il 
campo di temperature di utilizzo è compreso tra i 6°C e i 35°C e l'umidità relativa inferiore al 90% senza 
condensa.

Limitazioni : Il carico nominale della pedana è riferito ad un peso uniformemente distribuito e stabile e con 
baricentro posizionato all'interno del piano della pedana stessa a seconda della forma dell'oggetto.

Origine : Le pedane vengono progettare, realizzate e assemblate interamente presso le nostre officine in 
Italia e vengono ricavate dal materiale di origine tramite lavorazioni con macchinari CNC.

Personalizzazione : Realizziamo versioni speciali delle pedane sia per quanto riguarda le dimensioni, le 
portate, i colori, i materiali e le funzionalità.

AFF Automation For Fashion
è un marchio di BRAN AUTOMATION SYSTEMS & c snc

Via Spallanzani 16/C
24061 Albano Sant’Alessandro (BG)

info@automationforfashion.it
Tel. 035 6669470
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