IL MODO PIÙ SEMPLICE PER AGGIUNGERE ATTIVITÀ DI ALLINEAMENTO E

PRESENTAZIONE DEL

SISTEMA DI ALLINEAMENTO RUOTE

ALLINEAMENTI
SEMPLICI
E
PRECISI
IN UN DESIGN ROBUSTO E COMPATTO.
L’INSTALLAZIONE RESA SEMPLICE.
Senza parti mobili, con un nuovo software di allineamento facile da imparare
e da usare, e un design robusto e compatto, il sistema di allineamento ruote
V1200 presenta un ingombro minimo e non richiede spazio davanti al
sollevatore. È costruito per funzionare con qualsiasi tipo di sollevatore e per
migliorare le prestazioni in tutte le officine.

Cabinet con ruote in stile toolbox con
comportamento per tutti i componenti e un vano
stampante completamente chiuso.

LA MISURAZIONE RESA SEMPLICE.
ANCORE AC700

Compensazione del fuori centro a spinta significa che è sufficiente montare e
spingere per misurare, senza sollevamento, senza ricarica e livellamento della
testina e senza adattatori. È sufficiente collocare il V1200 sul sollevatore ed è
pronto per allineare.

BERSAGLI XD
Ancore AC700 in fusione d’alluminio si adattano a
cerchioni da 11" a 22," senza limitazioni e peso da
4,9 a 5,2 kg (da 10,9 a 11,5 lbs.) per ciascuna ancora.

La compensazione rapida a spinta fornisce
informazioni critiche tramite un’interfaccia
utente adattiva con accesso immediato a
strumenti di produttività e assistenza.

Tre livelli di intervento — Compensazione,
Avvertimento, Allerta — con azioni correttive
chiaramente identificate e maggiori informazioni
a portata di clic.

L’ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE RESE SEMPLICI.

VANO
STAMPANTE
POD TELECAMERE
POSTERIORI

Riparabile in loco con possibilità di assistenza a distanza e aggiornamenti
automatici del software e delle specifiche, il V1200 si traduce in un incremento
delle entrate per la vostra attività, senza calibrazioni successive, senza cavi e
senza preoccupazioni.

SOFTWARE PER ASSETTI DI NUOVA GENERAZIONE.
COMPÉARTIMENTO
PER POD DI
RIFERIMENTO
MONTATI SU
SOLLEVATORE

Il software per assetti di nuova generazione di V1200 presenta un sistema
di notifiche che fornisce informazioni critiche senza rallentare il processo di
allineamento, con un’interfaccia utente adattiva che consente accesso immediato
a strumenti di produttività e assistenza ogni volta che se ne ha necessità.

I pod sono facili da montare, comunicano senza fili e
possono essere riposti facilmente e agevolmente al
termine delle operazioni.

→ Processo ottimizzato di selezione del veicolo:
· Rapido accesso allo storico direttamente dalla videata iniziale
· Selezione chiara e completa di marca/anno/modello
· Ricerca rapida del modello

Vedere ultima pagina per
caratteristiche dettagliate,
specifiche e accessori standard.

CARICABATTERIE
INTEGRATI

→ Il supporto lingua a selezione rapida per procedure e stampe consente
di cambiare rapidamente tra le lingue più comuni
→ Tutti i nuovi display grafici e tutte le videate ottimizzate per la massima
visibilità e chiarezza

La nuovissima interfaccia utente con Compensazione,
Avvertimento, Allerta elimina i problemi prima che
questi causino un cattivo allineamento.

AGGIUNGETE LE ATTIVITA DI ALLINEAMENTO ALLA VOSTRA OFFERTA:
UN MODO SEMPLICE E SENZA ERRORI.

Gli elementi montati si adattano a tutti i più
comuni sollevatori per allineamento e sono
facilmente rimovibili con il sistema di sblocco
rapido.

REAR

FRONT
L’ingombro ridotto consente di sfruttare al
meglio lo spazio disponibile, portando servizi
di allineamento intuitivi e all’avanguardia nelle
officine di tutte le dimensioni.

Utilizzando telecamere XD avanzate e algoritmi di monitoraggio sofisticati, il sistema di allineamento ruote V1200
rileva i problemi relativi alle sollecitazioni ed eventuali errori relativi a griffe del sollevatore, ambiente e altro ancora. Per
risparmiare tempo e garantire la precisione a ogni allineamento, agli utenti vengono segnalate informazioni aggiuntive,
soltanto quando necessario, con un semplice clic.
Ciascun pod delle ruote posteriori utilizza due telecamere per rilevare immagini di un bersaglio sulla ruota anteriore e
di un pod di riferimento montato davanti all’auto, consentendo una chiara visuale di tutti i bersagli con una rotazione
completa. Il pod di riferimento di sinistra utilizza la sua telecamera per creare un allineamento 3D completo senza
ostruzioni da parte di componenti del veicolo sospesi a bassa altezza.
I pod di riferimento funzionano facilmente con un sollevatore o una fossa, consentendo flessibilità nell’installazione e
un posizionamento tale da non interferire con il normale flusso di lavoro. (Un montaggio tipico viene effettuato sul bordo
anteriore della superficie del sollevatore sul bordo esterno della pedana). E poiché tutte le comunicazioni all’interno del
V1200 si svolgono senza fili, non ci si deve mai preoccupare delle travi e dei cavi che occupano spazio prezioso in officina.

CARATTERISTICHE

ACCESSORI STANDARD

ACCESSORI OPZIONALI

→ Compensazione rapida del fuori centro a spinta per
misurazioni precise del veicolo

→ Ferma-volante

→ Kit sollevatore montaggio a pavimento

→ Design semplice dei pod per una configurazione e una
misurazione semplici e design wireless compatto

→ Stampante a getto d’inchiostro a
colori

→ Sistema batteria di nuova generazione, con batterie
sostituibili a caldo per eliminare tempi di inattività

→ Cunei bloccaruota

→ Tecnologia delle telecamere XD precisa e affidabile,
con notifica di “compensazione, avvertimento, allerta”

→ Depressore del pedale del freno

→ Kit sollevatore montaggio laterale

SPECIFICHE
→ Carreggiata: 121,9 cm – 243,8 cm (48" – 96")
→ Interasse: 200,7 cm – 457,2 cm (79" – 180")
→ Alimentazione: 100-230V AC, 50/60Hz,
15 amp. Collegamento a terra necessario.
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