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TRAMOGGIA DI CARICO VAI
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SVILUPPO GRAFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT

RADIOCOMANDO
REMOTE CONTROL

Gli impianti di vagliatura RIMAC sono realizzati seguendo la logica dell’ 
INTERCAMBIABILITA’: al fine di evitare il più possibile la possibilità di 
fermo macchina, RIMAC è realizzata con un sistema che permette di 
sostituire velocemente la maggior parte dei suoi componenti (motore, 
carro cingolato, impianto elettrico ecc.).

RIMAC è dotata di due impianti elettrici indipendenti: il PANNELLO 
DI CONTROLLO ed il RADIOCOMANDO. Questi consentono la 
totale gestione dell’impianto, la tele-manutenzione, la tele-diagnosi, il 
monitoraggio, l’archiviazione dei dati, l’accensione/spegnimento del 
macchinario. Tutte le funzioni sono proporzionali e possono essere 
personalizzate dall’operatore (per esempio è possibile regolare 
velocità dei nastri, del sistema di alimentazione, l’andamento del piano 
vagliante ecc.).

RIMAC funziona anche in assenza di impianto elettrico utilizzando le 
leve del distributore idraulico posto nel pannello EMERGENZA.

RIMAC screening machines are made following the logic of 
INTERCHANGEABILITY: as a matter of fact, RIMAC is made with a system 
that allows to quickly replace the majority of its components (engine, 
crawler truck, electrical system, etc.) in order to avoid - as much as possible 
- the eventuality of machine downtime from occurring.

RIMAC is equipped with two independent electric systems: a CONTROL 
PANEL and a RADIO CONTROL. They allow for complete management 
of the machine, remote maintenance, remote diagnosis, monitoring, data 
archiving , turning on/off. All the functions are proportional and can be 
personalized by the operator (e.g.: it is possible to adjust conveyor belt, 
feeding system and screening deck speed etc.).

RIMAC also works in the absence of an electrical system by means of 
the levers of the hydraulic distributor located in the EMERGENCY panel.

RADIO CONTROL NOVA-L 2.4’’
Progettato in modo ergonomico con schermo a colori TFT in alta 
risoluzione da 2.4”e può essere utilizzato per la gestione e la mo-
vimentazione dell’impianto a distanza e in totale sicurezza.

NOVA-L 2.4’ REMOTE CONTROL’
Thanks to its ergonomic design and a high-resolution TFT 2.4” colour 
display, it can be used for machine management and remote handling 
in full safety.

PROJECT RIMAC 4.0
Controllo totale serie MOBY VAI /
Total control - series MOBY VAI

PANNELLO DI CONTROLLO
CONTROL PANELS

PANNELLO DI CONTROLLO 4.3’’ CON DISPLAY GRAFICO A COLORI
L’operatore, manualmente, può attivare le funzioni da un interruttore 
rotante posto sul display.  La logica interna CAN-BUS e l’innovativo 
ricevitore MLC permettono di operare in totale sicurezza in quanto, 
in caso di feedback negativo o stato non sicuro della macchina, la fun-
zione selezionata non funzionerà.

4.3’’ CONTROL PANEL WITH GRAPHIC COLOURED DISPLAY
The operator can manually activate the functions from a rotating switch 
placed on the display. The internal logic CAN-BUS and the innovative re-
ceiver MLC allow to operate completely safely as, in case of negative fe-
edback or unsafe state of the machine, the selected function won’t work.
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