EQUILIBRATRICI RUOTE

ALTAMENTE PRODUTTIVA
Inserimento dati e profiling dei cerchioni automatici.
La soluzione ideale per officine ad elevata produttività.
Intuitiva ed ergonomica.

B800P

EQUILIBRATRICI
RUOTE

LA SOLUZIONE IDEALE PER O

ALTA PRODUTTIVI
POWER CLAMP

Dispositivo di bloccaggio brevettato per bloccare la ruota sempre
in modo accurato e con la medesima forza, elemento essenziale per
l‘equilibratura precisa.

SCANNER CERCHIONE

La funzione di profiling senza contatto del cerchione consente di
rilevare automaticamente il diametro e la distanza del cerchione,
nonché di selezionare la modalità di equilibratura, il tipo e la
posizione dei pesi.

Power clamp

SMART SONAR

La possibilità di rilevare automaticamente la
larghezza del cerchione tramite Smart Sonar
e di effettuarne il profiling automatico senza
contatto tramite scanner rendono questa
equilibratrice la soluzione ideale per le officine
ad elevata produttività.

IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA DELLE RAZZE
Scanner cerchione

Lo scanner rileva automaticamente il numero
e la posizione delle razze. In questo modo
è possibile richiamare facilmente la
modalità di pesi nascosti toccando il simbolo
corrispondente sullo schermo.

CICLO DI EQUILIBRATURA BREVE

Ciclo di equilibratura (start/stop)
estremamente breve di 4,5 secondi.

TOUCH SCREEN
Smart sonar

Il monitor touch screen con i simboli grandi
ed indicazione della posizione dei pesi
con colori diversi risulta più intuitivo ed
ergonomico.

ALBERO LUNGO

L’albero lungo 225 mm consente di utilizzare
flange di spinta e altri accessori praticamente
con quasi tutti i tipi di cerchioni.

OFFICINE AD

ITA’.

Easyweight

Interfaccia utente platinum

VPI

easyWEIGHT

Puntatore laser – la soluzione per posizionare i pesi
adesivi sulla ruota in modo preciso, rapido e semplice.

INTERFACCIA UTENTE PLATINUM

Dispositivo di bloccaggio brevettato per bloccare la
ruota sempre in modo accurato e con la medesima
forza, elemento essenziale per l‘equilibratura precisa.

VPI

La tecnica di misurazione dalla precisione senza
eguali.

DATI TECNICI E FUNZIONALITA’
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE
•
•
•
•
•
•
•
•

Arresto in posizione
Regime di misurazione costante
QuickBal per tempi di misurazione più brevi
Illuminazione del cerchione
Freno di blocco elettromeccanico
Modalità pesi nascostii
Modalità di minimizzazione pesi
Modalità di ottimizzazione

• Stampante (opzionale)
• Compatibile con asanetwork
(mediante software opzionale)
• Funzionalità di collegamento in rete
(tramite software opzionale)
• Rilocazione della posizione del peso con il braccio di
misura
• Contatore operazioni

DATI TECNICI
B800P
Veicoli supportati

VL / VUL / SUV / off-road

Regime di misurazione

< 200 rpm

Precisione dell’equilibratura

1g

Risoluzione angolare

0,7 °

Durata equilibratura start/stop (ruota 195/65R15)

fino a 4,5 s

Diametro dell’albero

40 mm

Lunghezza dell’albero

225 mm

Alimentazione elettrica

230 V, monofase, 50/60 Hz

Dimensioni L x P x A
(Protezione ruota aperta)

1313 x 868 x 1834 mm

Peso netto

130 kg

INSERIMENTO DATI AUTOMATICO
(scanner/Smart Sonar)

DATI MASSIMI DELLA RUOTA

Diametro cerchione

14 – 26”

Larghezza cerchione

3 – 15.8”

Diametro max. ruota

1050 mm

Larghezza della ruota

76 – 508 mm
70 kg

Peso max. ruota

INSERIMENTO DATI MANUALE
Diametro cerchione

8 – 32”

Distanza

1 – 20”

Larghezza cerchione

1 – 20”
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