
Serie ZX-6

MANUALE DI VENDITA
85US e 85USB

Codice modello: ZX85US-6 ZX85USB-6
Potenza nominale del 
motore: 42,4 kW (ISO 14396) 42,4 kW (ISO 14396)

41,8 kW (ISO 9249) 41,8 kW (ISO 9249)
Peso operativo: Braccio singolo: 8.140 – 8.470 kg Braccio singolo: 8.430 – 8.650 kg

Déporté anteriore: 8.630 – 8.930 kg Braccio a due pezzi: 8.850 – 9.060 kg
Benna ISO a colmo 0,28 m³ 0,28 m³
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Panoramica

Grazie a una solida base tecnologica di altissimo livello, Hitachi Construction Machinery mira 
a offrire soluzioni e servizi all'avanguardia, per garantire il proprio contributo come partner 

affidabile alle aziende clienti in tutto il mondo.

Concetto del prodotto
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Alte 
prestazioni 

Resistenza
Affidabilità 
SicurezzaPrincipali vantaggi

Comfort
operatore

Manutenzione
semplificata

Concetto prodotto dello ZX-6
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Fonte dei dati: stima HCMEtonnellate

Domanda di escavatori da 6-10 tonnellate e percentuale
(tutta Europa, 2019)



Panoramica Tendenza di mercato

Domanda di escavatori da 6-10 tonnellate 
e quota relativa a Hitachi (tutta Europa, 2010-2019)

Fonte dei dati: stima HCME
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Panoramica
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Tendenza di mercato

Domanda di escavatori da 6-10 tonnellate per Paese
(Europa Occidentale 2019) Fonte dei dati: stima HCME
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Tendenza di mercato

Domanda di escavatori da 6-10 tonnellate per Paese 
(Europa Orientale, 2019) Fonte dei dati: stima HCME



Panoramica Normativa UE Fase V

La normativa sulle emissioni UE Fase V in vigore dal 1° gennaio 2019 per i mini escavatori e gli escavatori 
compatti include per la prima volta le categorie di motori al di sotto dei 19 kW.  
La normativa è divenuta più rigorosa per i motori sopra i 19 kW, includendo la norma sul limite del numero di 
particelle (PN).

Potenza 
motore

kW

Anno per modello

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

19≦P<37

37≦P<56

Fase IIIA

Fase IIIB

Fase V

Fase V

Emissioni (g/kWh)
NOx HC CO PM

7,5 5,5 0,6

Emissioni (g/kWh)
NOx HC CO PM PN

4,7 5,0 0,015 1x1012

Emissioni (g/kWh)
NOx HC CO PM

4,7 5,0 0,025

Emissioni (g/kWh)
NOx HC CO PM PN

4,7 5,0 0,015 1x1012

Disposizioni di transizione

Disposizioni di transizione
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Panoramica Normativa UE Fase V
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Modello e specifiche ZX-5A ZX-6

Fase della normativa Fase IIIA
(19≦P<37)

Fase V
(19≦P<56)

Aspetto esterno

Dispositivo iniezione 
carburante Regolatore elettrico Common Rail

Impianto di scarico No Sì

Parti elettriche

SW: 2 (surriscaldamento, olio)
Sensore: 2 (temp. refrigerante, 

giri/motore)
Dispositivo: 2 (attuatore a cremagliera, 

CSD)

SW: 2 (surriscaldamento, olio)
Sensore: 14

Dispositivo: 3 (SCV, EGR, a farfalla)

Strumento di assistenza Sì Sì

Applicazione Fase V con Common Rail e filtro marmitta

41 kW34 kW



Vista d’insieme
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ZX85US

La foto in questo Manuale di vendita può 
contenere equipaggiamenti opzionali.

• Mantello telaio a sezione D
• Gancio per ancoraggio al 

mezzo di trasporto
• Gradino di accesso alla 

cabina
• Sotto copertura del cingolo

• Luci di lavoro a LED
• Uscita USB
• Tubazioni supplementari
• Visiera parasole
• Protezione pioggia
• Accumulatore pilota
• Valvola di rottura tubo flessibile 

(HRV)
• Copertura valvola HRV 

(braccio)
• Valvola sfiato sovraccarico 

ausiliaria
• Boccole HN
• Monitor LCD a colori grande
• Déporté anteriore (opz.)

ZX85US

Novità

Novità

Novità

Novità



Vista d’insieme
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ZX85US

• Contrappeso pesante (opz.)
• Luci cabina aggiuntive (opz.) 
• Tubazioni di assistenza (opz.)
• Selettore di portata tubazioni di 

assistenza (opz.)
• Leva funzioni ausiliarie (AFL) (opz.)
• Finestrino di vetro laminato infrangibile 

(opz.)
• Pompa elettrica rifornimento 

carburante
• Rete interna anti-polvere
• Interruttore staccabatteria

• Antenna radio DAB
• Grande economia di carburante
• Motore sovradimensionato
• Coppia più grande pompa 

idraulica 
• Filtro marmitta, impianto EGR 

raffreddato
• Common Rail
• Modalità di lavoro (ECO/PWR)
• Minimo automatico
• Traslazione con cambio automatico
• Sedile a sospensione pneumatica 

con riscaldatore
• Videocamera e specchietti di 

retrovisione
• Regolatore elettrico

ZX85US
Novità

Novità

Novità

Novità

Novità



Vista d’insieme
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ZX85USB

La foto in questo Manuale di vendita 
può contenere equipaggiamenti 
opzionali.

• Luci di lavoro a LED
• Uscita USB
• Tubazioni supplementari
• Visiera parasole
• Protezione pioggia
• Accumulatore pilota
• Valvola di rottura tubo flessibile 

(HRV)
• Copertura valvola HRV 

(braccio)
• Valvola sfiato sovraccarico 

ausiliaria
• Boccole HN
• Monitor LCD a colori grande
• Braccio a due pezzi (opz.)

• Mantello telaio a sezione D
• Gancio per ancoraggio al mezzo 

di trasporto
• Gradino di accesso alla 

cabina
• Sotto copertura del cingolo

ZX85USB
Novità

Novità

Novità

Novità



Vista d’insieme
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ZX85USB

• Contrappeso supplementare (opz.)
• Luci cabina aggiuntive (opz.) 
• Tubazioni di assistenza (opz.)
• Selettore di portata tubazioni di 

assistenza (opz.)
• Leva funzioni ausiliarie (AFL) (opz.)
• Finestrino di vetro laminato 

infrangibile (opz.)

• Pompa elettrica rifornimento 
carburante

• Rete interna anti-polvere
• Interruttore staccabatteria

• Antenna radio DAB
• Grande economia di carburante
• Motore sovradimensionato
• Coppia più grande pompa 

idraulica 
• Filtro marmitta, impianto EGR 

raffreddato
• Common Rail
• Modalità di lavoro (ECO/PWR)
• Minimo automatico
• Traslazione con cambio 

automatico
• Sedile a sospensione pneumatica 

con riscaldatore
• Videocamera e specchietti di 

retrovisione
• Regolatore elettrico

ZX85USB
Novità

Novità

Novità

Novità

Novità



Confronto fotografico
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ZX-5 ZX-6

Il motore è dotato di dispositivi post-trattamento come filtro 
marmitta, EGR raffreddato e Common Rail. 

Aumentata efficienza del carburante con l'iniezione Common Rail 
e riduzione del particolato e delle emissioni NOx con il filtro della 
marmitta.

ZX85USB

ZX85US

Filtro marmitta

Common Rail

Valvola EGR

34,1 kW
42,4 kW



Confronto fotografico
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ZX-5 ZX-6

Interfaccia standardizzata con connettore J1939 per strumenti di 
assistenza.

ZX85US

ZX85USB

Possibilità di connessione diretta a MPDr tramite interfaccia 
HCM standardizzata. NESSUNA interconnessione necessaria.



Confronto fotografico
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ZX-5 ZX-6

Luci di lavoro a LED di serie.

Maggiore durata rispetto alle luci alogene per un efficiente 
consumo di energia.

ZX85USB

ZX85US



Confronto fotografico

Gradino di accesso alla cabina.

Accesso semplice e sicuro alla cabina.
Pagina 17

ZX85USB

ZX85USZX-5 ZX-6



Confronto fotografico

Copertura della valvola di rottura del tubo flessibile (HRV).

Protegge la valvola HRV in tutte le posizioni di scavo. 
Pagina 18

ZX85USB

ZX85USZX-5 ZX-6
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Prestazioni 
della macchina

Manutenzione
Comfort e 
operabilità

Affidabilità/resi
stenza

Sicurezza
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ZX85USMacchina con brandeggio a coda corta (ZAXIS 85US)
Molteplici applicazioni

Maggiore produttività nelle aree urbane e funzionamento 
efficiente in siti di lavoro ristretti grazie al raggio di brandeggio 
ridotto 
(diametro di brandeggio 180°: 3.410 mm).
L'escavatore ZX85US-6 è una macchina stabile con 
un'eccellente distribuzione del peso, caratteristica importante 
quando si lavora su terreni cedevoli. La stabilità può essere 
ulteriormente migliorata con l'aggiunta del contrappeso pesante 
(opzionale).
Con il braccio laterale fisso la visibilità è migliore (davanti) e 
come ulteriore vantaggio la configurazione braccio-avambraccio 
è più rigida per via del minor gioco dei perni. Questa rigidità 
rende la macchina particolarmente adatta per lavori di scavo 
pesanti e l'uso del rotatore inclinabile.
L'associazione tra buona stabilità e rotatore inclinabile più la 
configurazione con avambraccio lungo assicura un'ottima 
estensione, nonostante il braccio fisso. Non si creano problemi 
di equilibrio con la piena estensione.

Raggio di 
brandeggio 

parte 
posteriore 
1.290 mm

Brandeggio 180°
3.410 mm (3.100)

Raggio di brandeggio min. 
2.170 mm (1.810)

*Con avambraccio 
da 2,12 m
(con avambraccio 
da 1,62 m)Il déporté anteriore facilita le operazioni di scavo lungo muri e 

protezioni e aumenta l'efficienza in siti di lavoro ristretti che 
presentano ostacoli.

Déporté anteriore (opzionale)
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ZX85USB

La macchina a coda corta con brandeggio del braccio è adatta 
per vari usi, compresi scavi e impianti fognari.
È efficiente in siti di lavoro ristretti grazie al diametro di 
brandeggio ridotto (diametro di brandeggio 180°: 4.400 mm).
Scavo facilitato ed efficace lungo muri e protezioni grazie al 
meccanismo di brandeggio del braccio. Questo modello 
assicura una maggiore produttività e una stabilità equivalente 
al modello standard. 
■ Scavo a filo muro ■ Scavo a filo muro con braccio déporté (vista dall'alto)

R

L

R: distanza déporté (destra) : 1.150 mm
L: distanza déporté (sinistra) : 1.150 mm

Macchina a coda corta con brandeggio del braccio 
(ZAXIS 85USB)
Molteplici applicazioni

Raggio di 
brandeggio 

parte 
posteriore 
1.490 mm

Brandeggio 180°
4.400 mm (3.970)

Raggio di brandeggio 
min. 

2.910 mm

*Con avambraccio 
da 2,12 m

(con avambraccio 
da 1,62 m)
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ZX85USBBraccio a due pezzi (ZAXIS 85USB)

• Il braccio a due pezzi è molto 
versatile e offre una capacità di 
sollevamento maggiore rispetto a 
un braccio singolo quando il peso 
è vicino alla macchina. 

• Il braccio a due pezzi consente 
all'avambraccio di restare parallelo 
alla macchina.

• La configurazione a due pezzi 
consente di cambiare la piega del 
braccio per diminuire l'altezza di 
lavoro, il che è ideale ad esempio 
quando si scava sotto un ponte o 
in un cantiere. 



Machine PerformanceCaratteristiche
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• Dragaggio di fiumi e laghi
• Manutenzione degli argini
• Ricostruzione di canali
• Rimozione del limo
• Taglio dell'erba
• Scavo e profilatura di fossati
• Completamento di scarpate e riassetto 

paesaggistico

L'escavatore compatto con braccio lungo offre una 
portata insuperata di 10,3 m su una macchina di 
medie dimensioni
consentendo di scavare più lontano e in profondità 
rispetto ai modelli standard. 

Lo ZX85US è un escavatore leggero con buona 
stabilità, i suoi cingoli in gomma esercitano un basso 
impatto sul terreno ed è l'ideale per operare su 
terreni cedevoli in prossimità delle sponde dei fiumi.

ZX85USSuper long Front (Applicazioni speciali)

Molteplici applicazioni

Caratteristiche
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Tecnologia del motore (dispositivi di regolazione)Novità
・Common Rail: riduzione del materiale particolato (PM) tramite iniezione carburante ad alta pressione.  

Migliora l'efficienza di combustione tramite iniezione multipla dell'iniettore. 
・Filtro marmitta: cattura e rigenerazione del PM del gas di scarico.
・Valvola EGR: riduzione della quantità di NOx tramite miscela di parte del gas di scarico nella camera di combustione per 
diminuire la temperatura di combustione.
・Valvola a farfalla di aspirazione: assistenza nella combustione del PM mediante regolazione della valvola in modo da 
aumentare la temperatura del gas di scarico.

Filtro marmitta

Pompa di alimentazioneRotaia

Valvola a 
farfalla di 

aspirazione Radiatore EGR

Iniettore

Valvola EGR

ZX85USB

ZX85US
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Tecnologia del motore (Common Rail)Novità

Il sistema Common Rail consente il funzionamento ottimale del motore con il controllo totale di fattori quali la 
portata, i tempi e la pressione di iniezione di carburante, rilevati attraverso i segnali dei sensori corrispondenti nelle 
condizioni correnti del motore. Il sistema Common Rail consente di ottenere prestazioni operative molto affidabili, un 
consumo di carburante ottimale e gas di scarico pulito.

Iniettore Pompa di alimentazione

Rotaia ECU

Valvola di 
sfiato (2.000 

bar)

Equipaggiato con sistema Common Rail Bosch (1.600 bar)

ZX85USB

ZX85US
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Tecnologia del motore (filtro marmitta)Novità

Filtro marmitta per la conformità alla normativa sui gas di scarico.

Il sistema filtro marmitta riduce la quantità di sostanze tossiche nel gas 
di scarico
• DOC (catalizzatore di ossidazione per gasolio): riduce THC + CO
• CSF (filtro antiparticolato catalizzato): cattura PM + cenere, riduce THC
• Il PM viene rigenerato in CSF mediante la combustione di NO₂ (creato da DOC) e O₂ (nel gas di scarico). 
• La cenere rimane in CSF fino alla rimozione tramite pulizia professionale.
• NOx non è interessato

*THC = idrocarburi totali

Filtrazione alta

Gas di 
scarico

Gas di 
scarico

0

100
CSF

*

Filtrazione bassa

ZX85USB

ZX85US
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Tecnologia del motore (rigenerazione DPF)Novità

Gas di 
scarico

Gas di 
scarico

Li
ve

llo
 fu

lig
gi

ne

Ba
ss

o
M

od
er

at
o

Al
to

Tr
op

po
 

al
to

Ore motore

Autorigenera
zione

Rigenerazione 
assistita

Rigenerazione         
di ripristino

Rigenerazione da fermo/
manuale

100hr

8g/L

12 g/L

50hr

6g/L

Recupero

10g/L

Modalità rigenerazione DPF Spiegazione
Rigenerazione passiva Avviene naturalmente Le rigenerazioni possono

continuare durante il funzionamento della 
macchina.

Rigenerazione assistita Dopo l'iniezione

Rigenerazione di ripristino Dopo + post-iniezione

Rigenerazione da fermo/manuale Dopo + post-iniezione + regime motore a 2200 [giri/motore].

Rigenerazione di recupero Necessaria quando la rigenerazione da fermo non riesce. Avviata con MPRO. Cambio d'olio non necessario. La 
rigenerazione di recupero è una combinazione di rigenerazione assistita (300℃) seguita da una rigenerazione di 
ripristino (600℃)

Pulizia cenere necessaria Avviso generato in caso di accumulo di cenere al di sopra della soglia 
Livello 1 (carico di cenere calcolato di 50g/L)  >>  Livello 2 (carico di cenere calcolato di 60g/L) >> Rientro con 
efficienza ridotta

ZX85USB

ZX85US
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Risparmio e prestazioni ambientali

Spegnimento automaticoSistema minimo automatico
Lo spegnimento automatico riduce 
automaticamente i giri del motore portandolo al 
minimo basso, quindi spegne il motore dopo che 
la leva di spegnimento controllo pilota sarà stata 
sollevata (posizione di blocco) e una volta 
trascorso il tempo specificato sul monitor 
multifunzione. 
Questa funzione impedisce lo spreco di 
carburante e riduce la rumorosità, le emissioni di 
gas di scarico e la CO2

Il sistema del minimo automatico riduce 
automaticamente il regime del motore portandolo 
al minimo, quando tutte le leve di comando 
vengono lasciate in posizione neutra per più di 4 
secondi. Quando le leve vengono azionate di 
nuovo, il regime del motore torna 
immediatamente al valore selezionato. 
Questa funzione riduce la rumorosità e le 
emissioni di gas di scarico, risparmiando energia 
e costi d'esercizio.

ZX85US

ZX85USB

Sistema di controllo ECO
Quando il regime del motore è impostato su oltre 1.800 min-1, il sistema di controllo ECO lo abbassa a 
100 min-1 non appena tutte le leve di comando tornano alla posizione neutra.

Filtro antiparticolato diesel
La rigenerazione passiva è continua; viene attivata una rigenerazione di ripristino ogni 100 ore. Nel 
caso di un aumento eccessivo del livello di fuliggine prima delle 100 ore, viene attivata una 
rigenerazione assistita. Il processo di rigenerazione automatica non deve essere arrestato se non 
assolutamente indispensabile. Se la rigenerazione automatica non viene completata, viene richiesta la 
rigenerazione manuale. La rigenerazione manuale viene completata in circa 30 minuti.

Novità
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Novità Miglioramento del tempo di ciclo e della produttività 
(da PWR a PWR)

La maggiore potenza del motore e la coppia più grande della pompa idraulica migliorano 
l'efficienza.

ZX-5
Modalità 

PWRZX85USB-6 modalità PWR

ZX85USB
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Test di confronto di escavatori da 8 tonnellate

Data del test: marzo 2019
Condizioni del test: terreno sabbioso, 

lunghezza 30 m, profondità 
1,5 m, fosso della larghezza 
della benna (stessa benna), da 
PWR a PWR

ZX85USB

Hitachi
ZX85USB-6

Hitachi
ZX85USB-5A

Yanmar
ViO80-1A

Caterpillar
308E2 CR

Kubota
KX080-4

Peso operativo (kg) 8.470 8.470 8.065 8.400 8.270

Potenza motore, netto (kW) 41,8 34,1 39,3 48,5 47,8

Forza di scavo benna (kN) 55 55 63,5 60 65,2

Forza di caricamento 
avambraccio (ISO) (kN) 38 38 35,9 35 38,1

Portata di scavo max (mm) 7.700 7.700 7.290 7.540 7.330

Profondità di scavo max (mm) 4.510 4.510 4.500 4.690 4.600

Norme su emissioni Fase V Fase IIIA Fase IIIB Fase IIIB Fase IIIB
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Risultati del test di confronto: Consumo di carburante 
(L/h)

ZX-6
Modalità 

PWR

In HITACHI ZX-6 il consumo di carburante è più efficiente rispetto alla concorrenza.

ZX85USB

Caratteristiche

*Consumo di carburante (L/h) = quantità di carburante 
usato all'ora
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ZX85USB

Stima di calcolo:
Consumo di carburante: ZX85USB-6 4,8 L/ora (valore effettivo dal test di confronto)
Ore di lavoro: 7 ore/giorno, 20 giorni/mese 
Prezzo del gasolio: 1,00 €/L
* Confronto per consumo totale di carburante (i valori potrebbero variare a seconda della modalità di lavoro e delle 
condizioni di lavoro)

Risparmio annuale sul costo del carburante con la 
modalità PWR

+7.079 €
+2.391 € +3.400 €

1 anni

Caratteristiche

HITACHI ZX85USB-6 Yanmar ViO80-1A Caterpillar 308E2 CR Kubota KX080-4

€ 8.055
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Risultati del test di confronto: Produttività (m3/h)

ZX-6
Modalità 

PWR

HITACHI ZX-6 è più produttivo del modello ZX-5A. I concorrenti sono leggermente più 
produttivi, ma meno efficienti per il consumo di carburante.

ZX85USB

Caratteristiche

*Produttività (m3/h) = quantità di terreno scavato all'ora
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Risultati del test di confronto: Produttività (m3/L)

ZX-6
Modalità 

PWR

HITACHI ZX-6 è superiore a tutti i modelli testati. È anche la macchina più efficiente con un 
rapporto equilibrato tra consumo di carburante e produttività.

ZX85USB

Caratteristiche

*Produttività (m3/L) = quantità di terreno scavato per litro di carburante
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Impianto idraulico ad alte prestazioni Hitachi (HHH)
Il sistema Triple H di HITACHI seleziona il flusso ottimale della pompa e le bobine principali 
non consentono il passaggio verso il serbatoio, il che determina controllo elevato ed 
efficienza energetica (risparmio di carburante).

• 3 pompe / 1 pompa pilota
• Controllo della potenza (kW)
• Valvola di controllo: Centro aperto, 

Circuito confluenza 3 pompe, 
Circuito prioritario

• La pompa eroga il flusso massimo continuamente
• Maggior consumo di potenza e perdita

• 1 pompa / 1 pompa pilota
• Controllo della potenza (kW) + Controllo del flusso
• Valvola di controllo: Centro chiuso
• La pompa eroga solo il flusso richiesto
• Valvola compensatore di pressione
• Valvola di rilevamento regime motore
• Risparmio di carburante!

(Selezione priorità) (Selezione velocità)

ZX85USB

ZX85US

Pagina 35

Caratteristiche

Impianto convenzionale Impianto HHH

Con 
carico
pe-
sante

Portata del controllo

Velocità
anteriore

Velocità
anteriore

Con carico leggero

Portata del controllo

Con carichi
leggeri/pesanti

Corsa leva di comando Corsa leva di comando
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Funzioni di sicurezza adattate da modelli convenzionali
ZX85USB

ZX85US

Sistema di avviamento 
motore in folle

Cintura di sicurezza 
ritraibile

Interruttore di 
spegnimento del motore

ZAXIS 85US ZAXIS 85USBZAXIS 85US

Martello di evacuazione Barre di protezione a destra cabina

Staffe di legatura

Ampio finestrino sul 
tetto
per l'evacuazione (ZAXIS 
85US)

Caratteristiche
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Caratteristiche

Il sedile a sospensione pneumatica Grammer assorbe più vibrazioni (generate dalla guida e dalle 
operazioni di scavo) riducendo la stanchezza dell'operatore. Il sedile è dotato di un cuscino termico che 
riscalda il sedile durante la stagione fredda. La cabina pressurizzata è equipaggiata di serie con aria 
condizionata.
Il modello ZX85US presenta una cabina molto confortevole per una macchina compatta, notevolmente più 
spaziosa e silenziosa rispetto alle cabine della concorrenza nella stessa categoria di macchine. Conferisce 
la sensazione di essere all'interno di un escavatore di grandi dimensioni, mentre lo ZX85US è di fatto una 
macchina compatta.

Comodo sedile a sospensione pneumatica disponibile di serie

STANDARD Sedile a sospensione 
pneumatica

Modello GRAMMER MSG95G/722

Corsa del molleggio S        50 mm      G      50 mm 

Corsa regolazione in altezza S         40 mm      G      40 mm

Corsa di scorrimento A         120 mm      D     70 mm
Direzione seduta 

avanti/indietro A                60 mm

Angolo di inclinazione 
direzione seduta A          3° D          5°

Regolazione ammortizzatore 5 livelli

Riscaldatore 

Cintura di sicurezza ritraibile 

 Disponibile

■ ZX85US-6 ■ ZX85USB-6

Cabina sofisticata
ZX85USB

ZX85US
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Display DPF attivo

Rigenerazione attiva

Rigenerazione proibita 

Rigenerazione manuale 

Richiesta >>      Attiva

Novità Indicazioni per la rigenerazione DPF
Sul lato del monitor sono stati aggiunti un interruttore e spie di indicazione per la 
rigenerazione manuale.
Una nuova icona indica l'attività del DPF per la rigenerazione sia manuale che automatica.

ZX85USB

ZX85US

Caratteristiche
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Funzionalità e comfort - Interno
ZX85USB

ZX85US

1

Porta alimentazione 
USB Novità
1

2

Presa di 
alimentazione 12 V
2

Tastierino numerico3
3

Bocchette 
anteriori/posteriori
4

4

4

Gruppo comandiB

B
A

Monitor LCD grandeA

Caratteristiche
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Dispositivo di comando 
multifunzione per l'uso del monitor

Interruttori del climatizzatore

Interruttori della radio

Manopola di controllo motore

Interruttore di minimo automatico

Interruttore modalità di traslazione

Interruttore modalità alimentazione

Interruttore luci di funzionamento

Interruttore tergicristallo del parabrezza

Sistema blocco accensione
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Funzionalità e comfort - Esterno
ZX85USB

ZX85US

Antenna tettuccio DAB9

Visiera parasole tettuccio7

Parabrezza anteriore inferiore rimovibile5

5

9

Protezione pioggia Standard

8

Vetro fumé posteriore8

6

6
7

Caratteristiche
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ZX85USOpzioni per una maggiore convenienza

Luci cabina (LED)
(Montaggio superiore) 

4 luci cabina (LED)
(Montaggio 
inferiore/superiore) 

Luce posteriore (LED) 

■ ZX85US-6 ■ ZX85USB-6

Finestrino di vetro
laminato infrangibile 

Finestrino di vetro
laminato infrangibile 

ZX85USB

Opzione

Opzione

Opzione

Opzione

Opzione

Caratteristiche
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Punti di ispezione situati in posizioni comode
Per la comodità di ispezione e sostituzione i filtri e il separatore sono accessibili da terra e 
sono raggruppati nel vano della pompa, consentendo la manutenzione da un lato del 
veicolo.

■ ZX85US(B)-6

Facilità di esecuzione dei controlli giornalieri
ZX85USB

ZX85US

Filtro 
principale

Separatore 
d'acqua

Pre-filtro

Filtro di scarico 
brandeggio

Pompa del 
carburante

Filtro pilota
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Punti di ispezione situati in posizioni comode

Facilità di esecuzione dei controlli giornalieri
ZX85USB

ZX85US

Batteria

Filtro 
dell'aria

Serbatoio 
lavavetri

■ ZX85US(B)-6

Serbatoio di 
riserva 
refrigerante

Interruttore staccabatteria
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Semplice manutenzione
ZX85USB

ZX85US

Facile pulizia di radiatore e radiatore dell'olio

Tolto il coperchio dopo aver svitato i dadi a 
farfalla, è possibile pulire mediante aria 
compressa.

Rete sportello radiatore

La rete dello sportello fa da filtro, impedendo 
l'ingresso di detriti e foglie nella macchina. 

Filtro dell'aria interna 
ZX85USB

Filtro dell'aria esterna 
ZX85USB

Filtro condizionatore d'aria facilmente 
staccabile
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• Il report mensile ConSite è disponibile per e-mail o sulla app ConSite Pocket.
• Informazioni operative come il consumo di carburante consentono maggiore controllo 

della situazione.

ConSite Pocket ConSite Shot
Il report mensile può essere scaricato con ConSite Pocket È possibile eseguire un'ispezione con informazioni 

preziose.

Novità ConSite su escavatori ZX85

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.globaleservice.app.consitepocket
https://apps.apple.com/us/app/consite-pocket/id1316361265


Maintenance

• Accesso immediato a report ConSite, con informazioni sull'utilizzo della 
macchina, analisi della produttività e indici di efficienza.

• Consente anche di vedere dallo smartphone dove si trovano i veicoli.
• I valori e le informazioni forniti migliorano il lavoro contribuendo a 

pianificare meglio la manutenzione. 

Vantaggi per l'attività

• La app ConSite Shot è utile nello svolgimento delle ispezioni 
quotidiane della macchina e per la condivisione delle informazioni 
con il concessionario locale.

• Manutenzione e controlli regolari garantiscono prestazioni ottimali, 
una durata maggiore della macchina e riduzione dei costi di 
esercizio.

• Con l'app è possibile aggiungere foto e commenti per facilitare la 
documentazione delle condizioni del parco veicoli.

• I report di ispezioni caricati mediante l'app sono accessibili in Global 
e-Service, quindi è possibile consultare l'intera cronologia delle 
ispezioni in qualsiasi momento.

Vantaggi per l'attività
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Novità ConSite su escavatori ZX85

• L'individuazione precoce dei 
problemi consente di 
pianificare le riparazioni 
prima che sfocino in eventi 
più gravi.

Vantaggi

• I report di allarme 
segnalano i potenziali 
problemi correnti alle 
persone giuste al momento 
giusto, garantendo una 
rapida risposta.

• La manutenzione 
preventiva avanzata 
garantisce la diminuzione 
dei guasti non previsti e i 
tempi di fermo.

• Si consolida la fiducia del 
cliente gettando le basi per 
relazioni solide, trasparenti 
e a lungo termine.

Pagina 47

Caratteristiche

Risparmio
costi

Fiducia del 
cliente

Tempi di 
funziona-
mento più 
lunghi

Report 
allarmi
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Produttore HITACHI HITACHI CAT KOBELCO

Modello ZX85US-6 ZX85US-5 307,5 SK75SR-7
(pattini in gomma da 450mm) (pattini in gomma da 450mm) (pattini in gomma da 450mm) (pattini in gomma da 450mm)

Peso operativo                                                                                (t) 8,170 8,140 8,315 7,800

Tipo braccio Laterale Laterale Laterale Laterale
Tipo posteriore CORTO CORTO CONV. CORTO

Modello motore YANMAR
4TNV98C

YANMAR
4TNV94L

CAT
C2.4 Turbo

YANMAR
4TNV98CT

Potenza nominale ISO14396 (lorda)                                        (kW) 42,4 35,3 43,2 52,3
Potenza nominale ISO9249 (netta)                                          (kW) 41,8 34,1 41,7 -
N. di cilindri - Cilindrata (L) 4- 3,318 4- 3,053 4- 2,430 4- 3,318
Serbatoio del carburante (L) 135 135 145 120

Impostazioni valvola di sfiato Circuito di attuazione                              (MPa) 26,5 26,5 28,5 29,4

Lunghezza avambraccio (mm) 2.120 1.620 2.208 2.130
Capacità benna ISO a colmo (m3) 0,28 0,28 - 0,22
Portata di scavo max. (mm) 6.920 6.920 6.805 6.880
Profondità di scavo max. (mm) 4.610 4.610 4.649 4.580
Parete verticale max. (mm) 4.220 4.220 4.120 4.140
Altezza di taglio max. (mm) 7.610 7.610 - 7.750
Altezza di scarico max. (mm) 5.510 5.510 5.710 5.670
Forza di scavo benna/Forza caricamento avambraccio ISO      (kN) 55 / 32 55 / 32 54,6 / 37,8 60,2 / 35,2

Velocità di brandeggio (min-1) 10,5 10,5 10 11,5
Coppia di brandeggio                                                                       (kN・m) 14,3 16,6 - 17
Velocità di traslazione Alta/(Media)/Bassa                                           (km/h) 5,0 / 3,1 5,0 / 3,1 5,0 / 3,1 5,0 / 2,7
Forza di trazione                                                                                  (kN) 65,2 71 - 77,3
Pendenza superabile                                                                     (% [gradi]) 70 [35] 70 [35] 58 [30] 58 [30]
Livello di rumore LwA/LpA                                                                      (dB) 98 / 72 97 / 72 98 / 72 98 / 73

Lunghezza complessiva (mm) 5.870 5.870 6.257 6.360
Larghezza complessiva (mm) 2.320 2.320 2.200 2.300
Altezza complessiva (mm) 2.690 2.690 2.534 2.570
Altezza complessiva della cabina (mm) 2.690 2.690 2.534 2.570
Lunghezza sottocarro (mm) 2.920 2.920 2.760 2.830
Larghezza sottocarro (mm) 2.320 2.320 2.200 2.300
Larghezza pattino cingolo (mm) 450 450 450 450
Pressione a terra (kPa) 35 35 32,7 35
Raggio di brandeggio min. (mm) 1.810 1.810 - 2.130
Raggio di brandeggio parte posteriore (mm) 1.290 1.290 1.995 1.380
Altezza da terra min. (mm) 360 360 370 350

Confronto delle specifiche (classe ZAXIS 85US)
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Produttore HITACHI HITACHI KUBOTA YANMAR CAT

Modello
ZX85USB-6 ZX85USB-5 KX080-4α2 ViO82 308 CR

(pattini a costole da 450 mm)(pattini a costole da 450 mm) (pattini in gomma da 450mm) (pattini in gomma da 450mm) (pattini in gomma da 
450mm)

Peso operativo                                                                                (t) 8,470 8,470 8,425 8,200 9,380

Tipo braccio Brandeggio Brandeggio Brandeggio Brandeggio Brandeggio
Tipo posteriore CONV. CONV. CONV. CORTO CONV.

Modello motore YANMAR
4TNV98C

YANMAR
4TNV94L

KUBOTA
V3307-CR-TE5-BH-1

YANMAR
4TNV98C-WBV1

CAT
C3.3B

Potenza nominale ISO14396 (lorda)                                 (kW) 42,4 35,3 - 41,5 55,4
Potenza nominale ISO9249 (netta)                                   (kW) 41,8 34,1 46,5 - 52,4
N. di cilindri - Cilindrata (L) 4- 3,318 4- 3,053 4- 3,331 4- 3,318 4- 3,330
Serbatoio del carburante (L) 120 120 115 115 147

Impostazioni valvola di sfiato Circuito di attuazione                      (MPa) 26,5 26,5 20,6 25,8 28,5

Lunghezza avambraccio (mm) 2.120 2.120 2.100 2.000 2.358
Capacità benna ISO a colmo (m3) 0,28 0,28 0,21 - -
Portata di scavo max. (mm) 7.700 7.700 7.330 7.290 7.637
Profondità di scavo max. (mm) 4.510 4.510 4.600 4.790 4.643
Parete verticale max. (mm) 4.050 4.050 3.850 4.130 3.404
Altezza di taglio max. (mm) 7.140 7.140 7.300 7.020 7.039
Altezza di scarico max. (mm) 5.080 5.080 5.250 4.910 4.760
Forza di scavo benna/Forza caricamento avambraccio IS (kN) 55 / 38 55 / 38 65,2 / 38,1 63,5 / 40,8 62 / 35,7

Velocità di brandeggio (min-1) 10,5 10,5 10,2 9,4 10,6
Coppia di brandeggio                                                                (kN・m) 16,6 16 - - -
Velocità di traslazione Alta/(Media)/Bassa                                   (km/h) 5,0 / 3,1 5,0 / 3,1 4,8 / 2,7 5,0 / 2,5 5,1 / 3,1
Forza di trazione                                                                             (kN) 65,2 71 - - 27,8
Pendenza superabile                                                             (% [gradi]) 70 [35] 70 [35] - [25] 58 [30]
Livello di rumore LwA/LpA                                                               (dB) 98 / 73 97 / 71 96 / 75 98 / 78 99 / 72

Lunghezza complessiva (mm) 6.820 6.820 6.450 6.450 6.656
Larghezza complessiva (mm) 2.200 2.200 2.200 2.270 2.300
Altezza complessiva (mm) 2.550 2.530 2.540 2.785 2.541
Altezza complessiva della cabina (mm) 2.550 2.530 2.540 2.785 2.541
Lunghezza sottocarro (mm) 2.920 2.920 - 2.890 2.880
Larghezza sottocarro (mm) 2.200 2.200 2.200 2.270 2.300
Larghezza pattino cingolo (mm) 450 450 450 450 450
Pressione a terra (kPa) 37 37 36,1 35 39
Raggio di brandeggio min. (mm) 2.910 2.910 2.490 2.520 -
Raggio di brandeggio parte posteriore (mm) 1.490 1.490 1.460 1.265 1.450
Altezza da terra min. (mm) 380 360 356 390 350

Confronto delle specifiche (classe ZAXIS 85USB)
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Produttore HITACHI KOBELCO TAKEUCHI BOBCAT WN

Modello
ZX85USB-6 SK85MSR-7 TB290-2 E85 EZ80

(pattini a costole da 450 
mm) (pattini in gomma da 450mm) (pattini in gomma da 450mm) (pattini in gomma da 450mm) (pattini in gomma da 

450mm)
Peso operativo                                                                                (t) 8,470 8,930 8,400 8,600 7,918

Tipo braccio Brandeggio Brandeggio Brandeggio Brandeggio Brandeggio
Tipo posteriore CONV. CONV. CONV. CORTO CORTO

Modello motore YANMAR
4TNV98C

YANMAR
4TNV98CT

YANMAR
4TNV98CT-WTB DPF

KUBOTA
4TNV98C-VDB8

PERKINS
404D-22T

Potenza nominale ISO14396 (lorda)                                 (kW) 42,4 52,3 51,6 - -
Potenza nominale ISO9249 (netta)                                   (kW) 41,8 - - 44,3 42
N. di cilindri - Cilindrata (L) 4- 3,318 4- 3,318 4- 3,318 4- 3,319 4- 2,216
Serbatoio del carburante (L) 120 120 128 110 85

Impostazioni valvola di sfiato Circuito di attuazione                      (MPa) 26,5 29,4 24,0 25 24

Lunghezza avambraccio (mm) 2.120 2.130 LUNGO LUNGO LUNGO
Capacità benna ISO a colmo (m3) 0,28 0,22 - - -
Portata di scavo max. (mm) 7.700 7.500 7.435 7.430 7.190
Profondità di scavo max. (mm) 4.510 4.440 4.580 4.725 4.169
Parete verticale max. (mm) 4.050 3.750 3.820 3.755 2.124
Altezza di taglio max. (mm) 7.140 7.230 7.290 6.980 6.782
Altezza di scarico max. (mm) 5.080 5.180 5.260 4.645 4.749
Forza di scavo benna/Forza caricamento avambraccio ISO (kN) 55 / 38 60,3 / 33,7 59,1 / 36,3 64,7 / 36,6 68 / 43,7

Velocità di brandeggio (min-1) 10,5 11,5 10,3 9,5 9
Coppia di brandeggio                                                                (kN・m) 16,6 17 - - -
Velocità di traslazione Alta/(Media)/Bassa                                   (km/h) 5,0 / 3,1 5,0 / 2,7 5,0 / 2,6 4,7 / 2,7 4,4
Forza di trazione                                                                             (kN) 65,2 77 - 64,7 -
Pendenza superabile                                                             (% [gradi]) 70 [35] 58 [30] [35] - -
Livello di rumore LwA/LpA                                                               (dB) 98 / 73 98 / 73 - / - 98 / 71 97 / 79

Lunghezza complessiva (mm) 6.820 6.750 7.075 6.265 6.944
Larghezza complessiva (mm) 2.200 2.300 2.200 2.300 2.250
Altezza complessiva (mm) 2.550 2.570 2.550 2.640 2.562
Altezza complessiva della cabina (mm) 2.550 2.570 2.550 2.640 2.562
Lunghezza sottocarro (mm) 2.920 2.830 2.855 2.825 2.826
Larghezza sottocarro (mm) 2.200 2.300 2.200 2.300 2.250
Larghezza pattino cingolo (mm) 450 450 450 450 450
Pressione a terra (kPa) 37 40 35 38 35
Raggio di brandeggio min. (mm) 2.910 2.800 - 2.550 2.869
Raggio di brandeggio parte posteriore (mm) 1.490 1.650 1.650 1.300 1.228
Altezza da terra min. (mm) 380 350 370 - 357

Confronto delle specifiche (classe ZAXIS 85USB)
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Produttore HITACHI JCB JCB VOLVO KOMATSU

Modello
ZX85USB-6 85Z-1 90Z-1 ECR88D PC88MR-5

(pattini a costole da 450 mm) (pattini in gomma da 450mm) (pattini in gomma da 450mm) (pattini in gomma da 450mm) (pattini in gomma da 
450mm)

Peso operativo                                                                                (t) 8,470 8,316 8,939 8,890 8,100

Tipo braccio Brandeggio Brandeggio Brandeggio Brandeggio Brandeggio
Tipo posteriore CONV. ZT ZT CORTO CORTO

Modello motore YANMAR
4TNV98C

KOHLER
KDI 2504 TCR

KOHLER
KDI 2504 TCR

VOLVO
D2.6H

KOMATSU
4D98E-5SFB

Potenza nominale ISO14396 (lorda)                                 (kW) 42,4 48 55 43 46,2
Potenza nominale ISO9249 (netta)                                   (kW) 41,8 45,4 52,4 41 44,2
N. di cilindri - Cilindrata (L) 4- 3,318 4- 2,500 4- 2,500 4- 2,620 4- 3,319
Serbatoio del carburante (L) 120 115 112 110 110

Impostazioni valvola di sfiato Circuito di attuazione                      (MPa) 26,5 22,6 22,6 29,4 26,5

Lunghezza avambraccio (mm) 2.120 2.100 2.250 2.100 2.000
Capacità benna ISO a colmo (m3) 0,28 - - - 0,20
Portata di scavo max. (mm) 7.700 7.029 7.495 7.350 7.120
Profondità di scavo max. (mm) 4.510 3.715 4.818 4.530 4.325
Parete verticale max. (mm) 4.050 2.942 3.821 3.200 3.215
Altezza di taglio max. (mm) 7.140 6.836 7.297 7.050 6.560
Altezza di scarico max. (mm) 5.080 5.023 5.419 5.220 4.620
Forza di scavo benna/Forza caricamento avambraccio ISO (kN) 55 / 38 57,1 / 42,3 72,2 / 40,3 56,8 / 34,4 58,6 / 39,1

Velocità di brandeggio (min-1) 10,5 10 8,2 9 10
Coppia di brandeggio                                                                  (kN・m) 16,6 - - 22,9 -
Velocità di traslazione Alta/(Media)/Bassa                                      (km/h) 5,0 / 3,1 5,0 / 2,5 4,6 / 2,5 4,9 / 2,6 4,9 /2,9
Forza di trazione                                                                               (kN) 65,2 61 58 65 72,8
Pendenza superabile                                                               (% [gradi]) 70 [35] 58 [30] 58 [30] [35] -
Livello di rumore LwA/LpA                                                                 (dB) 98 / 73 96 / 74 96 / 74 97 / 73 98 / 73

Lunghezza complessiva (mm) 6.820 5.833 6.585 6.420 6.260
Larghezza complessiva (mm) 2.200 2.300 2.300 2.300 2.330
Altezza complessiva (mm) 2.550 2.706 2.706 2.715 2.725
Altezza complessiva della cabina (mm) 2.550 2.706 2.706 2.715 2.725
Lunghezza sottocarro (mm) 2.920 2.950 2.950 2.830 2.895
Larghezza sottocarro (mm) 2.200 2.300 2.300 2.300 2.330
Larghezza pattino cingolo (mm) 450 450 450 450 450
Pressione a terra (kPa) 37 39 40 40 36
Raggio di brandeggio min. (mm) 2.910 3.047 3.156 2.640 2.755
Raggio di brandeggio parte posteriore (mm) 1.490 1.145 1.145 1.290 1.395
Altezza da terra min. (mm) 380 350 350 405 -

Confronto delle specifiche (classe ZAXIS 85USB)
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Flusso e pressione max. per tubazioni di assistenza
Tubazioni di assistenza 1 (tubature supplementari) Tubazioni di assistenza 2 

(tubature assistenza) Peso consentito attrezzo

Modello Valvola ausiliaria
Pressione max. Flusso 

max. Pressione max. Flusso 
max. Macchina base

Lunghezz
a 

avambrac
cio

Peso 
max.

MPa [kgf/cm2] L/min MPa [kgf/cm2] L/min m kg

ZX85US-6 2P comb.
BASSO

26,0 [ 265 ]
68,4

26,0 [ 265 ] 68,4 Braccio 
singolo, 450G

1,62 1.090
ALTO 136,8 2,12 950

ZX85US-6 (déporté) 2P comb.
BASSO

26,0 [ 265 ]
68,4

26,0 [ 265 ] 68,4
Déporté 

anteriore, 
450G

1,62 1.010
ALTO 136,8

ZX85USB-6 2P comb.
BASSO

26,0 [ 265 ]
68,4

26,0 [ 265 ] 68,4 Braccio 
singolo, 450G

1,62 970
ALTO 136,8 2,12 860

ZX85USB-6 (braccio 2 
pz) 2P comb.

BASSO
26,0 [ 265 ]

68,4
26,0 [ 265 ] 68,4 Braccio 

singolo, 450G
1,62 780

ALTO 136,8 2,12 710

Tabella del consumo di carburante Le cifre sotto riportate sono solo 
per riferimento

Modello Utilizzo leggero (L/h) Utilizzo medio (L/h) Utilizzo pesante (L/h)

ZX85US-6 2,9 – 4,0 4,0 – 6,4 6,4 – 8,1

ZX85USB-6 2,9 – 4,0 4,0 – 6,4 6,4 – 8,1
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ZX85US-6 ZX85USB-6

CONFIGURAZIONE MONO DEPORTE SLF MONO TRIPLICE
Lunghezza 
avambraccio [m] 1,62m 2,12m 1,62m 4,67m 1,62m 2,12m 1,62m 2,12m

450mm in gomma 8.440 8.470 8.930 9.190 8.460 8.500 8.880 8.910
450mm costola in 
acciaio 8.140 8.170 8.630 9.170 8.430 8.470 8.850 8.890

600mm costola in 
acciaio 8.340 8.370 8.830 9.340 8.610 8.650 9.030 9.060

450mm cuscinetti in 
gomma 8.140 8.170 8.630 9.220 8.480 8.520 8.900 8.940

Portata [mm] 6.430 6.920 6.430 10.280 7.210 7.700 7.510 8.000
Contrappeso (incl.) STD 1.300 1.820 STD 1.400
Contrappeso (opz.) PESANTE 1.820 [+520 kg] - SUPPLEMENTARE 370 [+370 kg]

Tabella di configurazione dei modelli

Pesi operativi comprensivi del peso benna ISO a colmo 0,28 m3 (SLF 0,13 m3)
La configurazione standard di ZX85US-6 è con contrappeso da 1.300 kg e avambraccio da 2,12 m.
La configurazione standard di ZX85USB-6 è con contrappeso da 1.400kg e avambraccio da 2,12 m.
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Equipaggiamento di serie e opzioni

Rosso: ZX-6 nuove funzioni, Giallo: ZX-6 standard

ZX85US ZX85USB
Generale Pattini Gomma/Cresta/Cuscinetti in gomma Gomma/Cresta/Cuscinetti in gomma

Lunghezza avambraccio 1,62 / 2,12 1,62 / 2,12
Tipo braccio Mono / Déporté Mono / Triplice
Contrappeso supplementare/pesante OPZ OPZ

Alte 
prestazioni

Filtro marmitta (DPF+DOC), EGR raffreddato ✔ ✔
Modalità di lavoro (ECO/PWR) ✔ ✔
Sistema Triple H ✔ ✔
Sistema minimo automatico/Traslazione con cambio automatico ✔ ✔

Versatilità Tubazioni supplementari ✔ ✔
Tubazioni di assistenza OPZ OPZ
Leva funzioni ausiliarie (AFL) (SX e DX) OPZ OPZ
Accumulatore pilota ✔ ✔
Selettore di portata ausiliario OPZ OPZ

Comfort Sedile a sospensione pneumatica con riscaldatore ✔ ✔
Monitor LCD a colori da 7 pollici ✔ ✔
Visiera parasole/Protezione pioggia ✔ ✔
Presa di alimentazione 12 V ✔ ✔
Radio AM/FM / Condizionatore d'aria ✔ ✔
Antenna radio DAB ✔ ✔
Uscita USB ✔ ✔
Luci di lavoro LED (braccio, cabina) ✔ ✔

Manutenibilità Pompa elettrica rifornimento carburante ✔ ✔
Interruttore staccabatteria ✔ ✔
Rete interna anti-polvere ✔ ✔

Affidabilità/
Resistenza/
Sicurezza

Videocamera e specchietti di retrovisione ✔ ✔
Gradino di accesso alla cabina ✔ ✔
Valvola di rottura tubo flessibile (HRV) braccio e avambraccio ✔ ✔
Copertura valvola HRV (braccio) ✔ ✔
Sotto copertura del cingolo ✔ ✔
Finestrino di vetro laminato infrangibile OPZ OPZ
Boccole HN ✔ ✔
Mantello telaio a sezione D ✔ ✔
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Sezione BSezione A

Dimensioni standard per connessione di avambraccio e benna

Unità: mm
ZX85US-6 ZX85US-5A ZX85US-3

classe classe classe
ZX85USB-6 ZX85USB-5A ZX85USB-3

classe classe classe
a 255 ← ←
b -15 ← ←
c 417 ← ←
d 359 ← ←
e 310 ← ←
f 1.060 ← ←
g 298 ← ←
h 200 ← ←
i 50 ← ←
j 299 ← ←
k 82 ← ←
l 298 ← ←

m 202 ← ←
n 50 ← ←
o 15° ← ←
p 15° ← ←
q 312 ← ←
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Sezione C

Unità: mm

ZX85US-6
classe

ZX85USB-6
classe

ZX85US-5A 
classe

ZX85USB-5A 
classe

s 60 ←
t 214 ←
u 286 ←
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