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

EQUILIBRATRICE SEMIAUTOMATICA 
CON MONITOR

smartSonar™
Rilevamento automatico della 
larghezza del cerchio tramite 
sensori sonar per evitare errori di 
inserimento manuale.

INSERIMENTO DATI SEMI-
AUTOMATICO 
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.

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

B200S
PICCOLE DIMENSIONI 
GRANDI CARATTERISTICHE
Progettata con un ingombro ridotto per 
adattarsi a negozi di diverse dimensioni, 
l'equilibratrice John Bean® B200S è di 
piccole dimensioni ma esegue il suo lavoro 
perfettamente.

Offrendo un'interfaccia di facile navigazione 
e un monitor rialzato con display a 
colori, B200S aiuta i tecnici a bilanciare 
rapidamente e con precisione. Funzionalità 
che migliorano la produttività come 
smartSonar™ e easyALU™ consentono agli 
utenti di misurare le ruote e completare 
rapidamente il ciclo di equilibratura. 

Di piccole dimensioni e dotata di utili 
funzioni, l'equilibratrice John Bean B200S ti 
aiuta a mantenere il redditizio servizio ruota 
dove dovrebbe: nel tuo negozio.



johnbean.com

MONITOR E TOUCHPAD 
INTEGRATO

MORSETTO DI BLOCCAGGIO 
A GHIERA RAPIDA 

B200S

Monitor rialzato e touchpad 
integrato  per un comodo 
controllo operativo.

Un dispositivo di bloccaggio 
manuale di facile utilizzo che 
consente un fissaggio sicuro 
della ruota all'albero.

• 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
• Ghiera Rapida

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

• Adattatore per Ruota Motociclo
• Calotta di Fissaggio (200mm)
• Set di 9 Collets (52,5-122mm)
• Flangia Rapida FP per Morsetto 

Manuale per 4, 5, o 6 Fori
• 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"x31"x40"  |  183x78x101cm

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.      sswb22213 (EU it)      02/2023
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