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V1200
L'assetto ruote V1200 di John Bean®, 
caratterizzato da una soluzione mobile e 
compatta che permette di eseguire con 
flessibilità gli assetti ruote in un'area più piccola, 
consente di superare le barriere create dalla 
mancanza di spazio. Il V1200 è dotato dello 
stesso software che aumenta la produttività e 
delle stesse caratteristiche presenti nei nostri 
sistemi di allineamento tradizionali con traversa.
Le nostre ancore esclusive a bloccaggio rapido 
possono essere fissate praticamente su ogni 
tipo di sollevatore e il V1200 non richiede spazio 
davanti al sollevatore per poter lavorare. Per 
una maggiore flessibilità, l’opzione schermo 
secondario permette agli operatori di usare 
un tablet compatibile mentre si eseguono le 
regolazioni sotto il veicolo. 
Il nostro software avanzato può assistere anche 
il tecnico meno esperto nella procedura di 
allineamento, offrendo un servizio affidabile e 
accurato.
Compatto e completo, il V1200 permette di 
mantenere l'attività di allineamento all'interno 
dell'officina e di aumentare i profitti.

PACCHETTO UNICO 
ACCESSO DEFINITIVO

SUL PONTE E SUL VEICOLO BATTERIE RICARICABILI

ASSETTO RUOTE A TELECAMERE 
PORTATILE

MOBILITÀ ASSOLUTA
I pod dotati di telecamere 
XD utilizzano un hardware a 
bloccaggio rapido che può essere 
fissato con facilità praticamente 
su ogni tipo di sollevatore per la 
massima flessibilità.

Il caricabatterie integrato sul 
carrello alloggia le batterie 
quando non vengono utilizzate, 
assicurando che rimangano 
cariche e pronte per l'uso.

Il V1200 può essere spostato con 
facilità ovunque nell'officina con 
una console che funge anche 
da stazione di visualizzazione e 
ricarica.

TECNOLOGIA SENZA FILI
Le unità di ripresa XD, dal minimo 
ingombro, comunicano tramite 
Wi-Fi e possono essere facilmente 
riposte sul carrello quando non 
sono in uso, senza travi o cavi.



SERVIZIO COMPLETO
DI SISTEMA CONVENIENTE

ANCORE AC700 

INGOMBRO RIDOTTO

POD TELECAMERA RESISTENTI

La console dagli ingombri ridotti 
consente di massimizzare lo 
spazio disponibile in officina.

Le ancore AC700 leggere 
e durevoli si adattano a 
cerchioni da 11"-22".

Costruiti per sopportare i rigori di 
un'officina, questi pod telecamera 
non richiedono una movimentazione 
speciale e possono affrontare una 
dura giornata di lavoro.

SISTEMA DI NOTIFICA AVANZATO
Il sistema di notifica avanzato 
fornisce informazioni critiche 
senza rallentare il processo 
di allineamento, rilevando e 
compensando automaticamente 
i problemi di sollecitazione delle 
sospensioni o gli errori ambientali, 
avvisando il tecnico solo quando 
necessario per fornire ulteriori 
informazioni per l'azione correttiva.

SERVIZI IN CLOUD
Condividete facilmente i rapporti 
di assistenza con i vostri clienti 
tramite e-mail o stampa da 
qualsiasi punto del negozio. 

EZ-TOE
Il nostro software avanzato 
semplifica la misurazione rapida e 
precisa dell'angolo di convergenza, 
consentendo ai tecnici di ruotare 
il volante per accedere ai punti 
di regolazione più difficili senza 
utilizzare un supporto per il 
volante.

MOBILITÀ
L'armadio è dotato di rotelle che 
consentono di spostare facilmente 
il sistema all'interno del negozio.



johnbean.com

• Cuneo Bloccaruota (2)
• Blocca Volante
• Depressore del Pedale del 

Freno
• Stampante

ACCESSORI STANDARD
• Scanner VIN
• Kit Estensione 2"
• Adattatore per Pneumatici a 

Profilo Ribassato
• Estensione Mozzo Ruote 2"
• Supporto Autoportante per 

Ancora AC100 (necessarie 
2 unità)

• Mobility Kit per Supporto 
Autoportante per Ancora

• Kit Montaggio Pod a 
Pavimento

• Supporti Ruote Mobili
• Kit Fissaggio Console

ACCESSORI OPZIONALISPECIFICHE TECNICHE

Diametro Ruota (AC700) 11"-22"  |  28-56cm

Carreggiata 48"-96"  |  122-244cm

Passo 60"-180"  |  152-457cm

Alimentazione 110-240V 50/60Hz

V1200

TROVA UN 
DISTRIBUTORE
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