
B500P
La John Bean® B500P è stata progettata con 
funzioni che migliorano la produttività come 
il rilevamento automatico della larghezza 
del cerchio smartSonar™ e la tecnologia 
laser easyWeight™ che ottimizza il processo 
di equilibratura indicando il punto esatto 
dove posizionere il peso. 

B500P è dotata del nostro esclusivo 
dispositivo di Bloccaggio ruota Power 
Clamp™ che fornisce una forza di bloccaggio 
costante che viene mantenuta durante 
ogni operazione, aggiungendo ancora 
più efficienza e precisione al processo di 
equilibratura delle ruote. Un display digitale 
ergonomico rialzato offre una comoda 
visualizzazione delle letture.

L'equilibratrice B500P di John Bean è l'ideale 
per i negozi che cercano attrezzature facili 
da usare in grado di aumentare i profitti 
aumentando la produttività di ogni ciclo di 
equilibratura.

VELOCITÀ OTTIMALE 
PRESTAZIONI AFFIDABILI

easyWeight™ MODALITÀ PESI NASCOSTI

EQUILIBRATRICE SEMIAUTOMATICA
CON DISPLAY DIGITALE

smartSonar™ INSERIMENTO DATI
SEMI-AUTOMATICO Rilevamento automatico della 

larghezza del cerchio tramite 
sensori sonar per evitare errori di 
inserimento manuale.

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

Braccio di misura manuale con 
easyALU™, immissione assistita 
dei dati del cerchione per diametro 
e distanza. Tocca il cerchione con 
il calibro per inserire le dimensioni 
del cerchione e selezionare 
automaticamente la modalità di 
bilanciamento del peso.

Elimina le congetture dal 
posizionamento del peso; questo 
sistema preciso e accurato utilizza 
un laser per mostrare il punto 
esatto in cui posizionare un peso, 
per garantire un bilanciamento 
preciso.
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B500P 

• Set di Tre Coni (42-116mm)
• Pinza per Pesi
• Dispositivo di Rimozione del 

Peso
• Cono di Bloccaggio con 

Cuscino in Gomma
• Peso di Calibrazione
• 4 Perni
• Manicotto del Power Clamp™

• Kit Autocarro Leggero 
- Distanziale e Cono                
(122-172mm)

• Adattatore per Ruota 
Motociclo

• Calotta di Fissaggio (200mm)
• Set di 9 Collets (52,5-122mm)
• Set di Piastre a Flangia 

Rapida FP
• Trasformatore di Isolamento 

Esterno

ACCESSORI STANDARD ACCESSORI OPZIONALISPECIFICHE TECNICHE

Diametro Max della Ruota 42"  |  107cm

Peso Max della Ruota 154 lbs.  |  70 kg 

Larghezza Max del Cerchio 20"  |  51cm 

Alimentazione Elettrica 230V 50/60Hz

Dimensioni AxPxL 72"x34"x52"  |  183x87x131cm

MONITOR CON DISPLAY 
LED DIGITALE 

Power Clamp™
ILLUMINAZIONE DEL CERCHIO

Monitor rialzato con display 
a LED intuitivo e pannello di 
controllo.

Il sistema di illuminazione a LED, 
facilita la pulizia del cerchio e aiuta 
nel processo di posizionamento 
del peso.

Il dispositivo di bloccaggio 
elettromeccanico blocca sempre 
la ruota in modo accurato, con 
una forza costante, fornendo una 
condizione affidabile e costante 
per garantire misurazioni accurate 
e ripetibili.

QuickBAL™

INCLUDE ANCHE

Ottimizza il numero di giri 
in base alle specifiche di 
ciascuna ruota, operando 
sempre alla massima velocità 
e riducendo il tempo di ciclo.

TROVA UN 
DISTRIBUTORE

Snap-on® Total Shop Solutions offre un'ampia gamma di soluzioni di attrezzature per garage per officine, garage, concessionari di auto e gommisti, grazie alle 
soluzioni specifiche fornite dal suo portafoglio di marchi premium. John Bean è un marchio di TSS ed è impegnato nell'innovazione e nel miglioramento dei 
prodotti. Pertanto, le specifiche elencate in questa scheda di vendita possono cambiare senza preavviso. ©2023 Snap-on Incorporated. John Bean è un marchio 
registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi di Snap-on Incorporated. Tutti i diritti sono riservati. Tutti gli altri marchi sono marchi dei rispettivi proprietari.      
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