
BRACCIO DI MISURA CON 
MORSETTO PER PESI
Il braccio di misura guida il 
tecnico nel punto corretto 
all'interno del cerchio ed è dotato 
di un dispositivo brevettato di 
bloccaggio del peso, che mantiene 
il peso nella posizione corretta 
durante il posizionamento.

EQUILIBRATRICE
PER RUOTE CAMION

VIRTUAL PLANE IMAGING (VPI)
Questa tecnologia brevettata, 
insensibile alle condizioni 
ambientali, crea un piano virtuale 
della ruota tra i sensori, eliminando 
influenze esterne come variazioni 
di temperatura o vibrazioni, 
garantendo risultati di equilibratura 
più accurati.

INSERIMENTO SEMIAUTOMATICO 
DEI PARAMETRI
Il braccio di misura manuale rileva 
e inserisce automaticamente 
l'offset e il diametro del cerchione.

SELEZIONE MODALITÀ CERCHI IN 
LEGA
Una serie di cinque diverse 
collocazioni per il posizionamento 
personalizzato del peso, ideali per 
l'ampia varietà di modelli di ruote 
oggi sul mercato.

B9280
POTENTE PRODUTTIVITÀ 
SICUREZZA AFFIDABILE
Progettata per la massima efficienza, John 
Bean® B9280 è un'equilibratrice per ruote 
camion, ideale per i negozi con poco spazio.

Costruita per massimizzare la produttività, 
ridurre l'affaticamento del tecnico e ridurre 
al minimo la possibilità di lesioni, B9280 
è dotata di un sollevatore pneumatico 
della ruota che aiuta i tecnici a caricare 
facilmente gli pneumatici pesanti. B9280 
viene fornita con una tastiera e un monitor 
da 19" rialzato per utilizzare comodamente 
l'interfaccia intuitiva e include un ripiano 
portapesi con 27 scomparti per tenere 
separati i pesi ed accedere facilmente a 
quelli adeguati per il lavoro da svolgere.

B9280 di John Bean è un'equilibratrice per 
ruote camion, precisa e affidabile, dotata 
di una serie completa di funzioni per 
aumentare la produttività.
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B9280

• Dispositivo Pneumatico di 
Caricamento

• Cono per Autocarri Leggeri 
(122-172mm)

• Coni per Camion (198-225mm 
& 270-286,5mm)

• Pinza per Pesi
• Morsetto di Bloccaggio
• Calibro Larghezza Cerchione 

per Ruote Camion
• Peso di Calibrazione

• Kit di Bloccaggio 
Professionale per Ruote 
Camion

• Kit Cono Auto per 
Equilibratrici Camion 
(42-116mm)

• Flangia di Centraggio 
Camion (Flangia Dorata)

• Anello di Pre-Centraggio 
per Cerchioni di 
Autocarro Leggero

• Dispositivo di 
Rimozione del Peso

Diametro Max della Ruota 51"  |  130cm

Peso Max della Ruota 550 lbs.  |  250 kg 

Alimentazione Elettrica 230V 50/60Hz

Dimensioni AxPxL 79"x57"x54" | 201x145x137cm

ACCESSORI STANDARD ACCESSORI OPZIONALISPECIFICHE TECNICHE

MONITOR E TOUCHPAD RIALZATI

DISPOSITIVO PNEUMATICO 
DI CARICAMENTO

Monitor e touchpad rialzati per un 
comodo controllo delle operazioni.

Questo sollevatore facilita il 
bloccaggio delle pesanti ruote 
degli autocarri e offre ampio 
spazio per riporre coni, stelle 
di centraggio e morsetti di 
bloccaggio.

MODALITÀ PESI NASCOSTI

INCLUDE ANCHE

Questa funzione consente un 
bilanciamento accurato con 
procedure manuali facili da 
seguire, per nascondere i pesi 
dietro le razze, preservando 
l'estetica della ruota.
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