
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.

EQUILIBRATRICE SEMIAUTOMATICA
DIGITALE

MORSETTO DI BLOCCAGGIO A 
GHIERA RAPIDA 
Un dispositivo di bloccaggio 
manuale di facile utilizzo che 
consente un fissaggio sicuro della 
ruota all'albero.

PROTEZIONE RUOTA 
La protezione ruota impedisce 
agli oggetti di schizzare via, 
proteggendo i tecnici da possibili 
incidenti.

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.

B100
PRESTAZIONI AFFIDABILI 
SERVIZIO AFFIDABILE
La John Bean® B100 è un'equilibratrice 
semiautomatica di facile navigazione che 
aiuta i tecnici a completare il processo di 
equilibratura senza sforzo e ad aggiunge 
lavoro all'officina.

Di piccole dimensioni, ma dotata di 
fantastiche funzionalità, B100 può stare in 
qualsiasi punto del negozio. 

Con un display digitale integrato per 
assistere i tecnici durante il processo 
di equilibratura delle ruote, e molte 
caratteristiche uniche come easyALU™, 
B100 possiede un funzionamento semplice, 
che aiuta i tecnici a misurare le ruote 
e a svolgere rapidamente un ciclo di 
equilibratura. 

Una protezione ruota aggiunge sicurezza 
alle operazioni e protegge il tecnico da 
eventuali oggetti volanti.

Aumenta i tuoi profitti e mantieni all'interno 
dell'officina le preziose attività di assistenza 
ruote con l'equilibratrice John Bean B100.
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DISPLAY DIGITALE A
LED INTEGRATO 

B100

Touchpad  ergonomico 
integrato nel vassoio 
portapesi, con display a 
LED intuitivo.

• 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
• Calibro Larghezza Cerchione

• 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 37,8"  |  96cm

Peso Max della Ruota 154 lbs.  |  70 kg 

Larghezza Max del Cerchio 20"  |  51cm 

Alimentazione Elettrica 230V 50/60Hz

Dimensioni AxPxL 67"x40"x43"  |  171x100x110cm

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.      sswb22214 (EU it)      02/2023
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