
Escavatore gommato

Cat® M314

Prestazioni migliori con minor consumo di carburante
• Ottieni la stessa produttività e gli stessi risultati dell'M314F, utilizzando 

fino al 5% di carburante in meno, e lavora più a lungo senza interruzioni 
con un serbatoio più grande.

• Il motore Cat® risponde alle tue esigenze in termini di prestazioni 
e produzione. Il motore soddisfa gli standard di emissione U.S. EPA 
Tier 4 Final, UE Stage V e Corea Tier 4 Final.

• Gli spostamenti da un cantiere all'altro sono agevolati con velocità 
massime fino a 37 km/h (22 miglia all'ora).

• Dalla terra all'asfalto, l'escavatore rispetta le tue esigenze e svolge 
il lavoro in modo efficiente e puntuale.

• L'impianto idraulico avanzato fornisce l'equilibrio ottimale tra potenza 
ed efficienza, fornendo al tempo stesso il controllo necessario per 
precisi requisiti di lavoro.

• La coppia di rotazione aumentata del 15% consente di portare 
a termine il lavoro e passare a quello successivo in tempi più brevi.

• La pompa a rotazione dedicata fornisce una potenza costante per una 
migliore capacità multitasking.

• Le opzioni idrauliche ausiliarie offrono tutta la versatilità necessaria per 
l'utilizzo di un'ampia gamma di accessori Cat.

• Non lasciare che la temperatura ti impedisca di lavorare. La capacità 
di questo escavatore per il funzionamento a temperature elevate arriva 
fino a 52 °C (125 °F) e a -18 °C (0 °F) per l'avvio a freddo. 

• Product Link™, disponibile di serie, consente di acquisire la posizione, 
le ore di funzionamento, il consumo di combustibile, la produttività, 
i tempi di inattività, i codici diagnostici e altri dati relativi alla macchina 
su richiesta mediante l'interfaccia online VisionLink, migliorando 
l'efficienza in cantiere con costi di esercizio ridotti.

Lavora comodamente
• Scegli tra le cabine Deluxe e Premium.

• Il sedile Deluxe è riscaldato e regolabile pneumaticamente, mentre 
il sedile Premium può essere riscaldato e raffreddato, e si regola 
in modo automatico.

• Salita e discesa dalla cabina più semplici grazie alla console 
ribaltabile a sinistra.

• Lavora con maggior agio nella cabina grazie ai supporti viscosi 
avanzati che riducono le vibrazioni della cabina.

• La radio integrata con Bluetooth® consente una connessione senza 
soluzione di continuità al cellulare per ascoltare musica e podcast, 
oltre alla possibilità di effettuare chiamate in vivavoce.

• Regoli facilmente la cabina alla tua temperatura ideale tramite lo 
schermo touchscreen o il jog dial.

• Controlla l'escavatore in tutta comodità grazie a controlli 
facilmente accessibili.

• Maggiori spazi per lo stivaggio sopra e dietro il sedile, nella parte 
superiore e nelle console. Sono inoltre forniti un portabicchieri, un 
portabottiglie e un gancio per appendere indumenti.

L'escavatore gommato Cat® M314 offre semplicità di utilizzo dei controlli, integrazione con Tilt Rotator, una confortevole cabina e una maggiore 
efficienza nel consumo di carburante. Risparmia fino al 10% in parti di ricambio e giova di intervalli più lunghi tra una manutenzione e quella 
successiva, oltre a riparazioni quotidiane eseguite tutte da terra per risparmiare tempo e denaro. Non tutte le funzionalità sono disponibili in  
tutte le regioni. Consulta il tuo rivenditore Cat per informazioni sulle specifiche configurazioni disponibili nella tua regione.
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Costi di manutenzione inferiori
• Controlla e ripara più rapidamente il tuo macchinario grazie ai numerosi 

punti di manutenzione quotidiana, accessibili da terra.

• Controlla il livello dell'olio motore da terra in modo rapido e sicuro.

• Risparmia fino al 10% in parti di ricambio con i nuovi filtri di maggior durata.

• Tieni traccia della durata del filtro e degli intervalli di manutenzione del tuo 
macchinario tramite il monitor in cabina.

• Due livelli di filtraggio del carburante proteggono il motore dalle impurità 
del carburante diesel.

• Il nuovo filtro dell'olio idraulico garantisce migliori prestazioni di filtraggio 
e una maggiore durata grazie agli intervalli di sostituzione di 3.000 ore, 
prolungati del 50% rispetto ai precedenti modelli di filtro.

• Le porte S∙O∙SSM sono a livello terra, semplificando la manutenzione 
e consentendo un'estrazione veloce e semplice di campioni di fluido 
per l'analisi.

• Abbatti i costi condividendo gli accessori con l'escavatore 313.

Semplice da usare
• Avvia il motore con un pulsante, una chiave comando Bluetooth®, l'app 

dello smartphone, o la funzione con ID unico dell'operatore.

• Programma la modalità di alimentazione e le preferenze del joystick 
utilizzando l'ID dell'operatore; ogni volta che vai al lavoro l'escavatore 
ricorderà le impostazioni.

• Naviga rapidamente sullo schermo touch-screen da 254 mm (10 pollici) 
di serie, e ad alta risoluzione, o con l'ausilio del selettore jog dial.

• Non sei sicuro di come opera una funzionalità o di come effettuare 
la manutenzione dell'escavatore? Accedi facilmente al manuale 
dell'operatore sul monitor touchscreen.

• Il blocco automatico dell'asse preme il pedale per te, in modo da ridurre il 
numero complessivo di azioni. La macchina rileva automaticamente quando 
il freno di servizio e l'asse devono essere bloccati o sbloccati. Lo rilascia 
automaticamente quando premi il pedale di traslazione.

Sicurezza
• Accesso ai punti di manutenzione quotidiana a livello terra.

• Metti il tuo escavatore in sicurezza con l'ID Operatore. Utilizza il tuo codice 
PIN sul monitor per abilitare la funzionalità di avvio tramite pulsante.

• La cabina standard con protezione antiribaltamento (ROPS) di serie soddisfa 
i requisiti ISO 12117-2:2008.

• Usufruisci di maggiore visibilità negli scavi, in ogni direzione di rotazione 
e verso il retro, grazie all'aiuto di montanti più sottili per la cabina, di 
finestrini più ampi e del design piatto del cofano motore. Le videocamere di 
retrovisione e visione laterale sono di serie, oltre a un sistema opzionale di 
visibilità a 360 gradi.

• La piattaforma di servizio garantisce un accesso semplice, sicuro e veloce 
alla piattaforma superiore; i gradini della piattaforma di servizio si servono 
di lastre antiscivolo per prevenire le cadute.

• La leva per il blocco idraulico di serie isola tutte le funzioni idrauliche e di 
marcia in posizione di abbassamento.

• Il selettore di spegnimento a livello terra interrompe il flusso di carburante 
verso il motore e spegne il macchinario.
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Equipaggiamento di serie e opzionale
L'equipaggiamento di serie e opzionale può variare. Consulta il tuo rivenditore Cat per maggiori dettagli.

Di serie Opzionale

CABINA

Protezione antiribaltamento (ROPS), 
isolamento acustico



Cabina Deluxe 

Cabina Premium 

Controllo del motore con pulsante 
di avviamento keyless



Finestrino frontale apribile in due parti 

Console di comando regolabile in altezza, 
senza attrezzi



Schermo touch-screen LCD da  
254 mm (10 pollici) ad alta risoluzione



TECNOLOGIE CAT

Cat Product LinkTM 

Predisposizione per assistenza rapida/
risoluzione problemi da remoto



MOTORE

Selettore della modalità di alimentazione 

Selettore di regime minimo one-touch con 
controllo automatico della velocità motore



Spegnimento automatico del motore al minimo 

Capacità di raffreddamento a temperature 
ambiente elevate fino a 52 °C (125 °F)



Capacità di avviamento a freddo a –18 °C (0 °F) 

Filtro d'aria a doppio elemento con 
prefiltro integrato



Capacità biodiesel fino a B20 

IMPIANTO IDRAULICO

Circuiti di rigenerazione braccio e avambraccio 

Riscaldamento idraulico automatico 

Valvola di riduzione dello scivolamento 
del braccio e dell'avambraccio



Joystick di scorrimento (2 tipi) 

Circuito ausiliario unito flusso/alta pressione 

Circuito di accoppiamento veloce 

Di serie Opzionale

BRACCIO E AVAMBRACCI

Braccio mono ad angolo variabile VA 5 m (16'6"), 
avambraccio mono 2,2 m (7'3")



Braccio mono ad angolo variabile VA 5 m (16'6"), 
avambraccio mono 2,5 m (8'2")



Braccio mono ad angolo variabile VA 5 m (16'6"), 
avambraccio mono 2,9 m (9'6")



CARRO E STRUTTURE

Pneumatici, 10,00-20 16 PR, doppi 

Pneumatici, 315/70R 22,5, doppi senza distanziale 

Pneumatici, 445/70R 19,5, singoli 

Pneumatici, 10,00-20, doppi, gomma piena 

Blocco automatico del freno/assale 

Contrappeso da 3,1 t (6.834 libbre) 

Parafanghi 

IMPIANTO ELETTRICO

Due batterie 900 CCA senza necessità 
di manutenzione



Luci per circolazione su strada e indicatori 
di direzione, anteriori e posteriori



Luci di lavoro a LED con latenza programmabile 

Luci scocca, luci sinistra e destra del braccio, 
luci della cabina a LED



Pompa di rifornimento elettrica 

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Porte per il campionamento programmato 
dell'olio (S·O·S)



Asticelle per il livello dell'olio a livello terra 
e a livello della piattaforma



SICUREZZA E PROTEZIONE

Videocamera retrovisione e visione laterale 

Specchietti grandangolari 

Selettore spegnimento motore a livello terra 

Corrimano e reggimano sulla piattaforma 
di servizio



Clacson/segnale di avvertimento 
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Motore
Modello motore Cat C4.4

Alimentazione motore – ISO 14396 110 kW 148 hp

Alesaggio 105 mm 4 pollici

Corsa 127 mm 5 pollici

Cilindrata 4,4 l 268,5 pollici 3

•  Il C4.4 rispetta gli standard di emissione Tier 4 Final, Stage V e Korea Tier 4 Final.
•  Nessun declassamento necessario fino a 3.000 m (9.843 piedi) di altitudine.
•  La potenza del motore pubblicizzata è la potenza disponibile al volano quando 

il motore è dotato di ventola, filtro dell'aria, post-trattamento e alternatore.
•  Valori nominali a 2.000 giri/min.

Impianto idraulico
Sistema principale – Flusso massimo 
(attuazione) 270 l/min 71 gal/min

Pressione massima – Attrezzatura 35.000 kPa 5.076 psi

Pressione massima – Traslazione 35.000 kPa 5.075 psi

Pressione massima – Rotazione 35.500 kPa 5.149 psi

Meccanismo di rotazione
Velocità di rotazione 9,1 giri/min

Coppia massima di rotazione 39 kN·m 28.860 libbre-piedi

Peso della macchina
Peso operativo minimo 15.000 kg 33.069 libbre

Peso operativo massimo 18.000 kg 39.683 libbre

•  Le configurazioni tipiche comprendono avambraccio medio, contrappeso da 3.100 kg 
(6.834 libbre), serbatoio carburante pieno, operatore, accoppiamento rapido (210 kg/ 
463 libbre), benna (500 kg/1.102 libbre) e doppi pneumatici.

Capacità di rifornimento
Serbatoio carburante 295 l 77,9 gal

Sistema di raffreddamento 24 l 6,3 gal

Olio motore 11 l 2,9 gal

Diesel Exhaust Fluid (DEF) 20 l 5,3 gal

Riduttore finale 2,4 l 0,6 gal

Impianto idraulico (serbatoio incluso) 220 l 58,1 gal

Serbatoio idraulico 90 l 23,8 gal

Dimensioni
Braccio 5 m (16'6")

Avambraccio 2,2 m (7'3")

Benna 0,76 m3 (0,99 iarde3) GD

Altezza di spedizione (sopra la cabina) 3.315 mm 10'11"

Lunghezza di spedizione 8.210 mm 26'11"

Raggio di rotazione posteriore 2.150 mm 7'1"

Distanza del contrappeso da terra 1.260 mm 4'2"

Altezza da terra 335 mm 1'1"

Lunghezza del carro 4.920 mm 16'2"

Passo 2.500 mm 8'2"

Gamme e forze operative
Tipo braccio Braccio VA

Avambraccio R2.2CB (7'3")

Benna 0,76 m3 (0,99 iarde3) GD

Altezza di scarico 7.010 mm 23'

Altezza di scavo 5.290 mm 17'4"

Sbraccio a livello terra 8.650 mm 28'5"

Profondità massima di scavo su parete verticale 4.250 mm 13'11"

•  I valori della gamma operativa sono calcolati con un raggio della punta di 1.387 mm 
(4'6"). Benna tipo CW (358-8665, GD, 1.000 mm/3'3", 0,6 m³/0,78 iarde³, con punte 
Advansys 70) e accoppiatore veloce CW-20S-D.4.N. I valori della forza di strappo 
sono calcolati con un raggio della punta di 1.224 mm (4'0") e il sollevamento 
potenziato attivo. Benna imperniata (358-8619, GD, 1.100 mm/3'7", 0,68 m³/0,89 iarde³ 
con punte Advansys 70) senza accoppiatore veloce.

Impianto di condizionamento
•  L'impianto per l'aria condizionata su questo macchinario contiene gas refrigerante 

fluorurato ad effetto serra R134a (Potenziale riscaldamento globale = 1.430). 
Il sistema contiene 0,85 kg di refrigerante con un equivalente in CO2 pari 
a 1,216 tonnellate metriche.

Specifiche Tecniche

Per avere informazioni più dettagliate sui prodotti Cat, rivenditori e soluzioni industriali, visita il nostro sito www.cat.com
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