SISTEMI DI EQUILIBRATURA

RIVOLUZIONARIA

B340 è progettata per i professionisti che desiderano
ottenere prestazioni eccellenti da un’equilibratrice.

B340

EQUILIBRATRICE
PROFESSIONALE

LA B340 RIVOLUZIONA IL S

EQUILIBRATRICI
TECNOLOGIA PROTOUCH™:
LA NUOVA PIETRA MILIARE PER
LE EQUILIBRATRICI DIGITALI
• Ampio display touch-screen
• Chiaro e intuitivo
• Cifre grandi, visualizzazione chiara

PROtouch TM
L’equilibratrice digitale diventa facile e
intuitiva da usare proprio come una
video-equilibratrice. Funzionamento intuitivo
grazie allo schermo ben dimensionato,
alle cifre grandi per indicare il peso di
equilibratura e visualizzazione chiara della
posizione del peso. Ergonomia e facilità di
utilizzo grazie all’interfaccia utente dotata di
touch-screen.

SETTORE DELLE

DIGITALI

Arresto in posizione

LA SOLUZIONE IDEALE PER GOMMISTI,
GARAGE E CONCESSIONARI:
Alte prestazioni, ingombro ridotto e risultati di equilibratura
ottimali al primo lancio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

easyWEIGHT TM

easyWEIGHT™

Il puntatore laser puntiforme identifica la collocazione
esatta del peso per una maggiore precisione ed efficienza.

easyALU™

Toccare il cerchione del braccio di misura per impostare
le dimensioni del cerchione e scegliere automaticamente la
modalità di equilibratura dei pesi.

easyALU TM

Power Clamp™

Il Power Clamp™ automatico brevettato blocca la ruota in
modo elettromeccanico con una forza costante, riducendo
la possibilità di inseguire il peso.

Smart Sonar™

L’acquisizione automatica e senza contatto della larghezza
del cerchione consente una maggiore precisione e facilità di
impiego per un risparmio del 30% nell’intero processo rispetto
al funzionamento manuale.
Smart Sonar TM

Tecnologia VPM

Sistema di misura per alta precisione e ripetibilità.

QuickBAL™

Riduzione del 30% del tempo di ciclo, meno di 4,5 secondi,
mantenendo la stessa precisione elevata.

Utenti multipli

Due operatori possono lavorare contemporaneamente
sull’equilibratrice e richiamare rapidamente le dimensioni dei
cerchioni.

Tecnologia VPM

SPECIFICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE DELLE CONFIGURAZIONI
Caratteristiche

ACCESSORI INCLUSI

B340S

B340L

B340P

•

•
•

•
•
•

Sonar
Laser
Power Clamp

SPECIFICHE
Veicoli supportati

Autovetture / autocarri
leggeri VAN / SUV / motocicli

Diametro dell’albero

40 mm

Lunghezza dell’albero

225 mm

Velocità di equilibratura

200 giri/min

Risoluzione angolare

+ 0.35°

Precisione di equilibratura

1g

Ciclo start/stop

4,5 secondi

Pinze per contrappesi

Utensile per rimuovere pesi adesivi
		
Peso di taratura e distanziale 2”

Colonnetta porta accessori (4x)

Anello di pressione

Flangia di pressione

Cono grande (Ø 96 – 116 mm)

Inserimento dei dati
Intervallo diametro
cerchione

Manuale 8” – 32”
Semi Automatico 8” – 26”

Intervallo di offset

1" – 20"

Intervallo larghezza
cerchione

1" – 20"

		
Cono medio (Ø 72 – 99 mm)
		
Cono piccolo (Ø 42 – 82 mm)

ACCESSORI OPZIONALI

Specifiche ruote
Diametro max. ruota

42" (1050 mm)

Intervallo larghezza ruota

3" – 20" (508 mm)

Offset max. ruota (senza
distanziali opzionali)

fino a 260 mm

Peso max. ruota

70 kg (154 lbs)

BW2010 – Sollevatore ruote pneumatico
per equilibratrici per ruote di autovetture

Calotta di serraggio grande (Ø 200 mm)
per cerchioni in lega

Dimensioni e peso
Set di 9 boccole di centraggio
52.5 – 122 mm

Dimensioni della
macchina
L x P x A (macchina
soltanto, protezione ruota
aperta)

138 x 88 x 167 cm

Peso netto macchina

90 kg

	Flange di bloccaggio sui fori bulloni
(vedere listino prezzi per tipi diversi)
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