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Tři kroky k vytvoření Vaší PDF vazby:

1. Zkontrolujte, zda jste si stáhli správnou šablonu pro vazbu

Šířka vazby je závislá na počtu stran a typu papíru v knize. Pokud si přejete změnit počet vnitřních stránek ve Vaší knize, myslete na to, že potřebujete

odpovídající šablonu pro vazbu.

2. Vytvořte rozvržení v InDesign®

Vytvořte Vaší vazbu s použitím obrázků vektorové grafiky a textu s použitím sRGB barevného profilu. Nevytvářejte žádné ořezové značky a dbejte na inform-

ace v obsahové oblasti:

• Spad: Červený okraj na vnější straně designu označuje spad. Objekty, které by měly být ve spadové oblasti, musejí být umístěny tak, aby se

dostaly na vnější okraj spadové oblasti (např. pozadí).

• Finální velikost: Finální velikost (ořezová oblast) je definována okraji mezi červeným a šedým boxem. Pozice finálního ořezu se může lišit v

produkci zhruba 3 mm.

• Obsahová oblast: Aby nedošlo k ořezům důležitých částí Vašeho motivu, prosíme zkontrolujte, že všechny důležité motivy se nacházejí v dopor-

učené bílé zóně.

3. PDF export: zvolit předvolbu PDF

Exportujte Vaše ukončené PDF s použitím CEWE_fotosvet_profi_v3.0.joboptions (Soubor > Adobe PDF předvolby). Prosíme, nedělejte žádné změny v před-

nastavení. Exportujte Vaše PDF z InDesign® použitím tohoto přednastavení.

Poznámka: Tato informace se nezobrazí ve Vašem PDF dokumentu.

Více informací najdete v uživatelské příručce na stránkách CEWE fotosvět profi .
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TESTATO IN
CONDIZIONI LIMITE

Se un prodotto deve essere progettato per resistere al lavoro dei
professionisti, deve essere in grado di resistere a tutte le possibili
condizioni, temperature estreme o urti che la vita quotidiana e il lavoro
con le nostre macchine porta.

Il ghiacciaio austriaco Mölltaler Gletscher, che arriva fino a 3150 m sul
livello del mare, è stato scelto per questi test. Le temperature esterne qui
sono molto variabili durante tutto l’anno e per lo più sotto lo zero.

I caricatori elettrici non sarebbero così speciali se non fossero progettati
con precisione e realizzati solo con il meglio. Lo scopo del test era
principalmente quello di sfatare i miti sulla durata della batteria in
condizioni invernali estreme e dimostrare la prontezza della tecnologia
stessa.

E quali sono le conclusioni di questo test?

Quando si tratta di soluzioni per eliminare l’impatto ambientale negativo,
per alcuni è una decisione naturale.

Zero emissioni, riducendo al minimo il rumore eccessivo e i costi operativi e
di manutenzione - questi sono i principali vantaggi di Elise900 e MiniZ.
Sono 100% elettriche con il massimo rispetto per l’ambiente e possono
funzionare in modo affidabile in condizioni estreme anche a basse
temperature fino a 8 ore al giorno con una sola carica.

Guardate in questa storia fotografica come entrambe le macchine hanno
affrontato il test.

Se volete provare le macchine in pratica, non esitate a contattarci.
Saremo lieti di presentarvi entrambe le macchine.

Il vostro distributore di minipale elettriche

CZESEED.com

@



Ghiacciaio Mölltal
SENZA SMOG
E RUMORE
Il ghiacciaio Mölltal è il gioiello della Carinzia austriaca.
In questa singolare stazione sciistica sul ghiacciaio, si
può correre sulle piste tutto l’anno e godere del magnifi-
co panorama delle montagne. Grazie ai caricatori 100%
elettrici, l’idillio sciistico è anche indisturbato, poiché il
loro funzionamento produce zero emissioni locali e rumore.



Lavorare in condizioni
estreme
Il centro sul ghiacciaio Mölltal si trova a 3150 m sul livello
del mare, quindi non mancano il freddo pungente e il
tempo estremo. Il ghiacciaio Mölltal è il punto più alto in
cui le nostre pale sono attualmente utilizzate in Europa.

3150 m n. m. elettrico



„Il gigante e il nano”
Sul ghiacciaio Mölltal, entrambe le nostre macchine
100% elettriche, la pala compatta MINIZ e la minipala
ELISE900, stanno aiutando. La prima macchina
menzionata è principalmente coinvolta nella
manutenzione dei dintorni dell’edificio, comprese le
terrazze e gli ingressi pubblici. ELISE svolge un lavoro
nella vasta area intorno al ghiacciaio con a capo la
manutenzione della strada di accesso, dalla quale i
cumuli di neve devono essere rimossi regolarmente.





Versatile come
un coltello svizzero
I nostri caricatori elettrici Elise900 non comandano il vento, la
pioggia o la neve, ma possono gestirli senza problemi.
Rimuovono i cumuli di neve intorno al ghiacciaio dalle strade
alla velocità della luce e grazie alla loro costruzione non si
bloccano neanche su terreni innevati (possono affrontare
pendenze fino a 35°).

40 tipi di accessori aiutano i caricatori a combattere con
successo gli elementi. Sul ghiacciaio Mölltal, la fresa da neve
rotativa o lo spazzaneve a vomero regolabile.



Una soluzione
ecologica e piacevole
Un altro vantaggio innegabile dell’Elise900 è il suo
funzionamento coinvolgente e silenzioso durante il
lavoro. Dopo aver lavorato con la nostra macchina,
l’operatore si sente meno stanco che se avesse finito il
lavoro con una rumorosa macchina diesel, che
inquinava anche l’aria intorno a lui per tutto il tempo.





Testato in
condizioni
estreme

Batterie
Il risparmio sui costi del carburante
arriva fino al 93% rispetto alle macchine
convenzionali.
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costi
operativi economici



Controllo con lo
smartphone

• portata fino a 15 m

• connessione Bluetooth

• per Android e IOS



Fresa da neve rotativa
La fresa da neve è usata per liberare

efficacemente marciapiedi, sentieri

e spazi aperti dalla neve

accumulata.



Cinghie d’acciaio
La macchina può essere equipaggiata

con cingoli in acciaio o in gomma per

aumentare la distanza dal suolo.





Micro azionamento
Il concetto unico di azionamento elettrico permette alla
Elise900 di muoversi letteralmente a velocità di tartaruga
per la massima protezione del substrato. A seconda del
tipo di utilizzo, si possono selezionare 4 velocità di
marcia per il lavoro più efficiente.



Soluzione ecologica
ed anche economica
Oltre alle emissioni zero, il ghiacciaio della Mölltal
apprezza anche il funzionamento molto economico dei
caricatori elettrici. I costi operativi sono minimi per le
stesse prestazioni rispetto ai caricatori diesel e sono fino
al 93% più bassi dei concorrenti convenzionali grazie al
risparmio di carburante. I caricatori 100% elettrici di
KOVACO Electric non hanno paura della neve e
sopportano condizioni in cui altre macchine sono a
corto di fiato.



Arriva dappertutto
Il secondo aiutante affidabile nell’ambiente estremo del
ghiacciaio Mölltal è la MiniZ. Grazie alle sue dimensioni
compatte, può fare il lavoro dove le macchine più
grandi non possono andare. Il peso ridotto permette
anche l’impiego su superfici non asfaltate o, per
esempio, sulle terrazze pubbliche di una località di
montagna.

3150 m n. m.elettrico





Prestazioni massime
per molto tempo
Anche a temperature gelide, l’efficienza della batteria
dei nostri caricatori elettrici non si riduce. Possono
funzionare fino a 8 ore con una singola carica e
impiegano 5,3 ore per caricarsi completamente (ma solo
3 ore per caricarsi all’80%). I dipendenti della popolare
stazione sciistica non hanno dovuto preoccuparsi che il
caricatore smettesse di lavorare a metà del loro turno
per tutta la stagione.



Batterie
Il risparmio sui costi del carburante arriva
fino al 96,4% rispetto alle macchine
convenzionali.

Testato in
condizioni
estreme
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Joystick 433 Mhz
• portata fino a 50 m

• interfaccia di controllo completa

• arresto di emergenza



Compatto e potente
Il design intelligente e moderno del caricatore MiniZ
ospita una tecnologia potente e durevole su cui si può
fare affidamento. La macchina e il circuito idraulico sono
azionati da 3 motori elettrici sovradimensionati. Ognuno
di loro ha un ruolo ben definito, che contribuisce anche
all’efficienza del funzionamento della macchina.



800 mm

larghezza totale

790 mm

Passando attraverso il foro



2070 mm Altezza di sollevamento

Altezza di sollevamento

2070 mm



400 kgCapacità di carico massima

2546mm

1150mm



Telaio ad alte
prestazioni
La MiniZ è dotata di un resistente telaio cingolato che
dà alla macchina un’enorme trazione su tutti i tipi di
superfici. Si possono selezionare due velocità di marcia
per un movimento efficiente durante il lavoro.



Dispositivi aggiuntiv
L’assoluta versatilità della MiniZ è esaltata dalla
possibilità di combinare la macchina con più di 30
accessori. Nuovi dispositivi aggiuntivi efficienti vengono
continuamente sviluppati e gradualmente introdotti
nella produzione di serie.



La MiniZ è un caricatore compatto, senza manutenzione e telecomandato.
Grazie alle sue dimensioni compatte, può passare attraverso le più comuni
porte interne a partire da 800 mm di larghezza.

Il suo funzionamento ha zero emissioni locali e un risparmio di carburante fino
al 96,4% rispetto alle macchine convenzionali.

Capacità di carico fino a 400 kg.

Una minipala elettrica con la potenza e la capacità dei caricatori
all’avanguardia, ma con una differenza: il suo funzionamento ha zero
emissioni locali. Il risparmio sui costi del carburante arriva fino al 93% o più
rispetto alle macchine convenzionali più potenti.

Capacità di carico fino a 1400 kg.
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3150 m n. m. elettrico

czeseed.com

kovacoelectric.cz
Foto by CZESEED.comkovacoelectric.com

Fotografie poskytl CZESEED.



zadní strana vazby

záhyby
po

obou
stranách

vazby

pozice
čárového kódu

spad

finální velikost

obsahová oblast

czeseed.com

https://www.czeseed.com/cs/

