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La Total Shop Solutions Academy di Snap-on off re un’ampia gamma di soluzioni 
per offi  cine di riparazione, assistenza, rivenditori e gommisti, grazie alle soluzioni 
specifiche off erte dalla propria gamma di marchi di primissimo livello.

LA MISSIONE

Fondazione della società John Bean Spray 
Pump

Progettazione della prima attrezzatura per l’assetto 
ruote con tecnologia meccanica

Viene introdotta la prima equilibratrice dinamica

Lancio di Visualiner, il primo sistema di assetto 
ruote al mondo con tecnologia ottica

Il modello 9909 è la prima attrezzatura per l'assetto 
ruote con sistemi di apprendimento incorporati

Snap-on Corporation acquisisce la divisione 
attrezzature automotive e la rinomina John Bean

Lancio del primo assetto ruote con tecnologia PRISM

Lancio di V1200, la prima attrezzatura per assetto 
ruote con sistema di verifica degli errori in tempo reale

Introdotto sul mercato il sistema di assetto ruote V2280, 
con tempi ridotti per compensazione runout e incidenza

PERCHÉ SCEGLIERCI:
• PRESTAZIONI AD ALTA VELOCITÀ

• UNA GAMMA COMPLETA DI PRODOTTI

• ELEVATA PRODUTTIVITÀ

• SEMPLICITÀ D’UTILIZZO

• ROBUSTEZZA

Il tuo successo è il nostro 
obiettivo.
Sviluppiamo tecnologie nuove e soluzioni 
innovative per incrementare la tua 
produttività e la redditività del tuo capitale.

LA NOSTRA STORIA:

Entra nel mondo di uno dei marchi leader nelle 
attrezzature per auto�  cine.

L’ACCADEMIA 
JOHN BEAN

Per noi lo sviluppo del tuo business è di estrema importanza. 
Migliora le tue competenze meccaniche con i corsi di formazione 
di John Bean, sviluppati attraverso un sistema di apprendimento 
professionale e personalizzato, finalizzato a migliorare la qualità, 
la sicurezza e la redditività della tua autoffi  cina.

MOLTO DI PIÙ CHE SEMPLICI PRODOTTI



V1200V1100 V2300V2100 V2260/2280 V3400

Sistemi poco ingombranti, flessibili 
e facili da installare per offi  cine con 
spazio limitato.

L’originale sistema di calibratura 
John Bean a tre telecamere per 
eseguire l’assetto del veicolo drive 
through  in tempo reale e senza 
l’ingombro di cavi.

SU SOLLEVATORE / VEICOLO CON TRAVERSA TRADIZIONALE DRIVE THROUGH
L’assetto tradizionale e flessibile, 
con impareggiabile precisione 
e funzioni intuitive, pensate 
per migliorare la produttività e 

supportarti nelle tue esigenze 
quotidiane di assetto del 
veicolo.

SCOPRI 
LA NOSTRA 
GAMMA

SISTEMI DI ALLINEAMENTO 3D



Semplice e accurato:

Produttivo e flessibile: 

Il nostro sistema di allineamento in 3D misura 
l’assetto del veicolo nello spazio tridimensionale, 
generando dati di precisione assoluta. Il processo 
di allineamento viene eseguito automaticamente, 
mentre l’operatore può concentrarsi sui dati, 
evitando così di introdurre errori umani. 

La tecnologia 3D riduce i tempi di esecuzione e 
fornisce dati di allineamento in pochi minuti. 
Il sistema di acquisizione delle immagini 3D ha la 
distanza di posizionamento più corta, per trovare 
posto anche nelle offi  cine più piccole. 

Diventa l’o�  cina 
di riferimento per 
l’assetto del veicolo, 
con una rivoluzionaria 
tecnologia a 
telecamere 3D di 
acquisizione delle 
immagini

MIGLIORA LA REDDITIVITÀ DEL TUO 
LAVORO E SCOPRI UN’INTERA GAMMA 
DI ATTREZZATURE CHE IMPIEGANO 
LE PIÙ INNOVATIVE TECNOLOGIE A 
TELECAMERE 3D.  

SISTEMI DI ALLINEAMENTO 3D

TECNOLOGIA 
A TELECAMERE 3D
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8 - SISTEMI DI ALLINEAMENTO 3D

DUE SOFTWARE, 
un’intera gamma di possibilità: scopri le nostre soluzioni 

PRO42 e NextGen!

Il programma software basato 
su icone ad alta risoluzione

La Nuova 
Generazione al tuo 

servizio

EZ-TOE

Raggiungi i punti 
di regolazione più 
diffi  cili continuando a 
visualizzare le letture di 
convergenza.

Help con animazioni 3D
Ci consente di guidarti 
passo dopo passo, 
con video istruttivi, 
direttamente sul monitor 
dell’assetto.

Ruote smontate
Rimuovi la ruota e fissa 
il bersaglio direttamente 
su un rotore del freno 
per accedere facilmente 
alle regolazioni.

Seleziona rapidamente il veicolo 
e ottieni tutte le specifiche

Esegue una rapida 
selezione del veicolo 
e mostra tutte le 
specifiche necessarie 
per eseguire il lavoro.

Misurazioni avanzate

Rapporti in tempo reale 
personalizzati

Migliora la soddisfazione 
del tuo cliente con 
rapporti accurati in 
tempo reale, pochi 
secondi dopo le 
operazioni di assetto.

Controllo allineamento veloce
Identifica rapidamente se un’auto 
necessita di allineamento. Mostra le 
dimensioni e l’assetto del veicolo in 
una semplice stampa, perfetta per la 
collaborazione con le carrozzerie.

• 32 lingue
• Login utente
• Guida integrata per il 

funzionamento
• Molteplici unità di misura 
• Aiuto salita sul ponte 
• Specifiche veicoli (35 

anni e più)
• Specifiche dell’altezza 

scocca
• Specifiche del veicolo 

personalizzate
• Database avanzato dei 

clienti 
• Ispezioni e rapporti 

personalizzabili
• Procedure guidate di 

assetto personalizzabili
• Allineamento 2 ruote 
• VODI™ - Indicatore 

direzionale 
dell’orientamento veicolo

• Dimensioni del veicolo
• Angolo di spinta in 

tempo reale
• Incidenza, campanatura 

e convergenza in 

tempo reale - piatti 
autocentranti 

• Incidenza, campanatura 
e convergenza in tempo 
reale - ruote sollevate 

• Toe Out on Turns e 
stezata massima

• Incidenza e SAI - piatti 
autocentranti 

• Incidenza e SAI - ruote 
sollevate

• Ingrandimento lettura 
allineamento 

• Istruzioni per reset sterzo
• Help con animazioni 3D 
• EZ-Toe 
• Regolazione braccetto A 
• Regolazione culla in 

tempo reale
• Regolazione tiranteria 

sterzo
• Regolazione asta 

trasversale singola  
• Rapporti in tempo 

reale personalizzati
• Diversi formati di stampa 

• Oltre 40 lingue
• Guida integrata per il 

funzionamento
• Molteplici unità di misura 
• Specifiche veicoli (35 

anni e più)
• Specifiche dell’altezza 

scocca
• Specifiche del veicolo 

personalizzate
• Database avanzato dei 

clienti 
• VODI™ - Indicatore 

direzionale 
dell’orientamento veicolo

• Angolo di spinta in 
tempo reale

• Incidenza, campanatura 
e convergenza in tempo 
reale - piatti autocentranti 

• Incidenza, campanatura 
e convergenza in tempo 
reale - ruote sollevate 

• Toe Out on Turns e 
stezata massima

• Incidenza e SAI - piatti 
autocentranti 

• Regolazione allineamento 
ruote sollevate

• Ingrandimento lettura 
allineamento 

• Istruzioni per reset sterzo
• Help con animazioni 3D 
• EZ Toe 
• Regolazione braccetto A 
• Regolazione culla in 

tempo reale
• Regolazione tiranteria 

sterzo
• Regolazione asta 

trasversale singola
• Rapporto in tempo reale 

personalizzati
• Diversi formati di stampa 
• Dimensioni del veicolo in 

tempo reale
• Inclinometro Romess 
• Supporto display remoto
• Documentazione ADAS
• Aggiornamenti in rete 

per software e specifiche
• Compensazione/

avvertimento/allerta
• Storico veicolo
• Compensazione a spinta 

e acquisizione incidenza 
rapide 

• Informazioni sulle 
riparazioni del veicolo

• Salvataggio dei rapporti 
da stampare nel cloud

• Compensazione non stop
• Allineamento 2 ruote
• Ruote smontate

(EZ-Access)

• Montaggio telecamere 
inclinato

• TIP (misurazione 
automatica altezza scocca)

• Sincronizzazione 
automatica del 
sollevatore (su V2280)

• Dimensioni del veicolo 
avanzate

• Diagonali 
• Raggio di rotolamento 

• Altezza telecamera 
regolabile

• Procedure OEM
• Dimensioni del veicolo 

in tempo reale
• Dimensioni del veicolo 

avanzate
• Diagonali 
• Raggio di rotolamento 

• Ruote smontate
(EZ-Access)

• Software per la 
misurazione della curva 
di convergenza

• TIP (misurazione 
automatica altezza 
scocca)

• Inclinometro Romess 

• Sincronizzazione 
automatica del sollevatore

• Controllo allineamento 
veloce

• Inserimento avanzato 
dell’altezza scocca

• Asimmetria sterzo con 
diagnostica

• Misurazioni avanzate
• ProAckermann
• Raggio di sfregamento, 

braccio a terra 
longitudinale e SAI

• Allineamento sensibile al 
veicolo

Dimensioni avanzate
Dati sul telaio, come 
diagonali, larghezza 
battistrada e passo, 
indicano i danni da 
collisione. La misurazione 
del raggio di rotolamento 

e la dimensione dello pneumatico sono fattori che 
contribuiscono nella gestione dei problemi. Se la 
diff erenza da lato a lato o davanti/dietro varia oltre la 
tolleranza selezionata, un indicatore si illuminerà di 
rosso mostrando dove è presente la deviazione.

Misurazioni  progettate 
per la ricerca avanzata 
di problemi relativi alle 
sospensioni e per le 
sospensioni modificate. 
Comprendono 

inserimento avanzato dell'altezza scocca, 
ProAckermann, braccio a terra longitudinale in 
formato grafico, raggio di sfregamento e SAI.

CARATTERISTICHE SOFTWARE



AC100

AC400

10 - SISTEMI DI ALLINEAMENTO 3D

SINCRONIZZAZIONE AUTOMATICA 
DEL SOLLEVATORE COMPENSAZIONE DELL’ERRORE UMANO

Compensazione, avvertimento, allertaUsiamo il sistema a telecamere più avanzato

PROCEDURE OEM

Le telecamere seguono l’altezza del veicolo, evitando 
quindi di doverle regolare quando si sposta il ponte 
sollevatore. Le letture di allineamento sono pronte in 
meno di due minuti!

•  Adatto a cerchioni da 11” a 22”
•  Facile e leggero da maneggiare
•  Tecnologia affi  dabile e robusta
•  Le unghie a doppio profilo 

consentono di aff errare le borchie 
senza rimuoverle

Scegli il sistema di serraggio più idoneo alle tue necessità

Evita gli errori umani con un sistema rapido e 
affi  dabile per rilevare problemi e danneggiamenti:

Procedure specificate dal fabbricante
Direttamente dal fabbricante. Assicura ai clienti 
un servizio rapido e sicuro, grazie alla tua perfetta 
conoscenza delle specifiche delle loro auto, con le 
procedure OEM definite e consigliate dai principali 
produttori di autoveicoli. 

Compensa i piccoli errori senza notifica

Avverte e regola gli errori di media gravità

Genera un’allerta in caso di errori gravi e 
mostra le azioni correttive

SISTEMA DI SERRAGGIO

Il bloccaggio 
ora è rapido, 

sicuro
e facile

Compatibile con una gamma 
completa di pneumatici, senza 
adattatori

Si aggancia allo pneumatico, non 
al cerchione

Una sola manopola ad azione 
rapida per un bloccaggio facilitato

SELEZIONA
IL VEICOLO

POSIZIONA
L'AUTO

STAMPA
IL RAPPORTO

REGOLA

flusso di lavoro relativo alla regolazione assetto 
intelligente e predittivo
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Segui le nostre indicazioni 
per individuare le soluzioni 
di allineamento più idonee 

alle tue esigenze

ASSETTO SU SOLLEVATORE/VEICOLO
Sistemi piccoli e facili da installare per 
offi  cine con spazio limitato.

ASSETTO CON TRAVERSA 
TRADIZIONALE
Sistemi di assetto tradizionali e flessibili per 
migliorare la tua produttività.

ASSETTO DRIVE THROUGH
Un’esperienza di assetto drive through 
completamente senza fili, con il nostro 
originale sistema a tre telecamere.

TROVA

ESPLORA

CONFRONTA

LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE CONFRONTO FRA I SISTEMI DI ALLINEAMENTO

Attivazione 
software

Sistema 
di serraggio

Sincronizzazione 
automatica 

del sollevatore

Compensazione 
dell’errore 

umano

Procedure 
OEM

V3400 PRO 42 
PLATINUM

AC100

AC400
SÌ NO SÌ pag. 14

ASSETTO SU SOLLEVATORE/VEICOLO

ASSETTO DRIVE THROUGH

ASSETTO CON TRAVERSA TRADIZIONALE

Attivazione 
software

Sistema 
di serraggio

Sincronizzazione 
automatica 

del sollevatore

Compensazione 
dell’errore 

umano

Procedure 
OEM

V1200 NEXTGEN 
V12

AC100 N.D. SÌ NO pag. 34

V1100 PRO 42
SILVER

AC100 N.D. NO NO pag. 36

Attivazione 
software

Sistema 
di serraggio

Sincronizzazione 
automatica 

del sollevatore

Compensazione 
dell’errore 

umano

Procedure 
OEM

V2300 PRO 42
GOLD

AC100

AC400
NO NO SÌ pag. 18

V2280 NEXTGEN 
V22

AC100 SÌ SÌ NO pag. 22

V2260 NEXTGEN 
V22

AC100 NO SÌ NO pag. 26

V2100 NEXTGEN 
V21

AC100 NO SÌ NO pag. 30



3400
ASSETTO DRIVE THROUGH

Perfetto per:
•  Offi  cine di gommista di alta gamma

•  Concessionari

•  Offi  cine meccaniche di alta gamma

Sistema di allineamento di punta della serie V, il V3400 è il più preciso e compatto attualmente disponibile 
sul mercato. Oltre a una calibrazione continua con la terza telecamera per risultati affi  dabili e precisi, 
è dotato di telecamere senza fili e pali separati che ne facilitano l’installazione nell’area di lavoro per 
misurazioni drive through. E il sistema brevettato di sincronizzazione automatica dell’altezza DigiSmart™ 
elimina la necessità di regolare le telecamere quando il veicolo si trova sul ponte sollevatore.

Se stai cercando la massima precisione, semplicità d’utilizzo e maggiore mobilità rispetto ai sistemi montati 
a parete o pavimento, il V3400 è la soluzione che fa per te.

IL MIGLIORE 
SENZA LIMITI

15



16 - SISTEMI DI ALLINEAMENTO 3D

V3400

Inserimento avanzato 
dell’altezza scocca
Misura l’altezza scocca del veicolo per garantire 
un assetto corretto Le specifiche sono corrette 
automaticamente in funzione della misura 
dell’altezza scocca Non è necessario procedere 
all’inserimento manuale con i nostri bersagli piccoli 
per altezza scocca, che si fissano rapidamente 
mediante ventose e si conservano nell’armadietto.

Sincronizzazione 
automatica del sollevatore
Il sistema di regolazione delle telecamere segue 
l’altezza del veicolo, eliminando la necessità di 
regolarne l’altezza man mano che si sposta il ponte 
sollevatore. L’autocalibrazione continua della terza 
telecamera fornisce letture accurate e risultati di 
allineamento affi  dabili.

Procedure OEM
• Procedure definite dai principali produttori di 

autoveicoli
• Opera sempre con il flusso di lavoro corretto
• Database di specifiche veicoli aggiornato

Dimensioni del veicolo 
avanzate
• RAGGIO DI ROTOLAMENTO - Identifica la 

potenziale causa di deriva e danneggiamento della 
trasmissione.

• DIAGONALI - Identifica problemi al telaio o alla 
struttura prima di eseguire le regolazioni dell’assetto

ASSETTO DRIVE THROUGH

Pro42 Platinum: 
maggiore produttività
• Controllo allineamento veloce
• ProAckermann
• Braccio a terra longitudinale in formato grafico, 

raggio di sfregamento e SAI
• Asimmetria sterzo con diagnostica
• Allineamento sensibile al veicolo



2300

Il nostro sistema di allineamento V2300 off re una tecnologia migliorata di telecamera e bersagli, il sistema di bersagli 
XD più piccolo e leggero che abbiamo mai off erto, il tutto in un design tipico dei nostri tradizionali assetti a telecamere 
3D. E le sue misurazioni precise e ripetibili ti aiutano a fare il lavoro più rapidamente e ad eliminare costosi reclami.

Disponibile con le ancore AC400, elimina il timore di danneggiare i cerchioni, in quanto vengono fissate 
con un’unica manopola di regolazione veloce e possono toccare soltanto lo pneumatico. Ma forse l’aspetto 
migliore della semplicità del V2300 consiste nel fatto che non devi essere uno specialista dell’allineamento 
per utilizzarlo. Sia che tu voglia potenziare il settore assetto ruote o migliorare la tua precisione, oppure 
entrambi, il V2300 è esattamente quello che fa per te.

ASSETTO CON TRAVERSA TRADIZIONALE

•  Punti vendita di produttori di 
pneumatici

•  Offi  cine di gommista indipendenti
(solo assistenza pneumatici)

•  Piccole offi  cine di gommista 
indipendenti

•  Centri di riparazione rapida
•  Reti di autoffi  cine

POTENZA
OPERATIVA 

ELEVATA

Perfetto per:
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20 - SISTEMI DI ALLINEAMENTO 3D

V2300
Migliora la tua  
produttività

Configurazione 
flessibile

Misurazioni accurate 
in tempo reale

• Procedure OEM integrate
• Misurazione delle dimensioni del veicolo avanzate
• Raggio di rotolamento per individuare dimensioni pneumatici non 

corrispondenti
• Misurazione delle diagonali per individuare danni strutturali o al telaio               
• Modalità a ruote smontate (EZ-Access) per facilità di regolazione

Adatta l’installazione al tuo stile di lavoro:

• Accesso a un database con un’ampia gamma di veicoli e funzioni intuitive
• Inserisci automaticamente l’altezza scocca con il nostro Target Imaging 

Pointer (TIP) per ottenere specifiche di allineamento adeguate
• Lasciati guidare dal sistema VODI™ lungo tutto il processo
• EZ-Toe consente l'accesso agevole ai punti di regolazione ruote più difficili

ASSETTO CON TRAVERSA TRADIZIONALE



2280
2260

Progettato per le offi  cine indipendenti, off re le funzioni essenziali di allineamento in modo facile e veloce: 
il V2280 è il nostro sistema infaticabile.

Il software è stato progettato insieme ai tecnici, per individuare le funzioni essenziali e renderle più 
facili e rapide. Non dovrai mai aspettare il sistema! Il flusso di lavoro intelligente, la traversa telecamere 
automatica e le configurazioni flessibili fanno del V2280 il sistema di allineamento perfetto per esigenze 
di elevata produttività.

ASSETTO CON TRAVERSA TRADIZIONALE

L'ALLINEATORE 
INFATICABILE

•  Punti vendita di produttori di pneumatici
•  Offi  cine di gommista indipendenti

(solo assistenza pneumatici)
•  Piccole offi  cine di gommista indipendenti
•  Centri di riparazione rapida
•  Reti di autoffi  cine

Perfetto per:
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24 - SISTEMI DI ALLINEAMENTO 3D

V2280
V2260

Essenziale per la tua 
officina

Decidi qual è la 
configurazione migliore 
per te!

• Progettato dai meccanici per i meccanici
• Installazione flessibile del cabinet e delle 

telecamere con kit mobilità

Processo affidabile, 
solido e ininterrotto
• Software Nextgen per risultati veloci e professionali
• EZ-TOE per regolare la convergenza con le ruote 

girate ed avere un facile accesso
• Dimensioni avanzate del veicolo per misurazioni 

accurate
• Raggio di rotolamento per individuare dimensioni 

pneumatici non corrispondenti
• Misurazione delle diagonali per individuare danni 

strutturali o al telaio               
• Modalità a ruote smontate

• V2280 con tracking automatico della traversa 
telecamere motorizzata

• V2260 con traversa telecamere a movimento 
manuale

ASSETTO CON TRAVERSA TRADIZIONALE



2100
ASSETTO CON TRAVERSA TRADIZIONALE

Con la sua avanzata tecnologia ad immagini 3D, il V2100 fornisce misurazioni accurate e in tempo reale, 
riducendo il tempo necessario alla preparazione ed esecuzione, con significativi vantaggi in termini di 
produttività.

Abbinato al nostro software NextGen, questo sistema di allineamento consente di ottenere le letture in 
pochi minuti.

•  Offi  cine personalizzazioni

•  Catene di discount

•  Stazioni di rifornimento

•  Autoffi  cine indipendenti

Perfetto per:

LE LETTURE PIÙ 
RAPIDE DI TUTTA 

LA CITTÀ
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V2100
ASSETTO CON TRAVERSA TRADIZIONALE

Riduce i tempi di 
configurazione e 
misurazione!

VODI™

Traversa telecamere 
inclinabile

• Il software NextGen con flusso di lavoro 
dell’allineamento intelligente e predittivo

• Storico veicolo accessibile
• Display grafico ottimizzato
• VODI™ e EZ-TOE brevettati per processi facilitati
• Connessione online per aggiornamenti automatici 

di software e specifiche

Il nostro indicatore direzionale dell’orientamento 
veicolo guida e velocizza le operazioni del tecnico 
lungo tutta la procedura di misurazione.

Consente l’inclinazione della traversa telecamera, 
cambiando così l’angolo di visuale del sistema 
telecamera.



1200
ASSETTO SU SOLLEVATORE/VEICOLO

Il nostro sistema di allineamento 3D più completo pensato per le offi  cine di riparazione generiche e per le offi  cine 
indipendenti, che cercano comunque un’installazione semplice, di qualità e professionale, e facilità d’uso.

Con telecamere XD avanzate e algoritmi di monitoraggio sofisticati, il sistema di allineamento ruote V1200 
rileva i problemi dovuti alle sollecitazioni delle sospensioni e a eventuali errori dovuti a griff e, al sollevatore, 
all’ambiente e ad altro ancora. Evita sprechi di tempo: vieni informato solo quando è necessario.

Tutte le comunicazioni all’interno del V1200 si svolgono senza fili, non ci si deve mai preoccupare 
di travi e cavi che occupano spazio prezioso in offi  cina.

NIENTE FILI,
NIENTE PROBLEMI:

SOLO ASSETTI

•  Offi  cine personalizzazioni

•  Catene di discount

•  Stazioni di rifornimento

•  Autoffi  cine indipendenti

Perfetto per:
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ASSETTO SU SOLLEVATORE/VEICOLO

V1200

L’installazione resa 
semplice

Allineamento semplice, 
ma accurato

Batterie

• Nessun componente in movimento
• Ingombro minimo per adattarsi a qualsiasi spazio
• Hardware adatto a qualsiasi tipo di sollevatore per 

allineamento
• Nessun cavo, niente traverse, nessuna 

preoccupazione

• Software di nuova generazione
• Sistema di notifica che non rallenta il processo
• Diversi livelli di intervento in caso di errore: 

compensazione, avvertimento, allerta
• Rapida compensazione a spinta che fornisce 

un accesso agevolato a strumenti per la tua 
produttività

• Tutte le comunicazioni nel V1200 avvengono 
senza fili

• Caricabatteria integrato
• Sostituibili a caldo: cambia le batterie senza 

interrompere i processi di assetto*
* eccetto che per il pod master



1100
ASSETTO SU SOLLEVATORE/VEICOLO

Il sistema di allineamento mobile V1100 contiene la nostra eccezionale tecnologia ibrida ad immagini in un 
apparecchio completamente trasportabile.

Le avanzate funzioni software off rono velocità ed effi  cienza a un prezzo contenuto. 

Il sistema di comunicazione senza fili si basa su tecnologia Bluetooth e off re la massima mobilità e 
flessibilità!

•  Offi  cine personalizzazioni

•  Catene di discount

•  Stazioni di rifornimento

•  Autoffi  cine indipendenti

Perfetto per:

L’ASSETTO 
PORTATILE 

DAL VALORE 
ECCEZIONALE
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V1100
ASSETTO SU SOLLEVATORE/VEICOLO

Migliora velocità ed 
effi  cienza con un prezzo 
abbordabile

Mobilità e flessibilità 
impareggiabili!

Sistema unico

• Rolling runout: esegui la compensazione runout 
senza sollevare l’auto

• Software Advanced Pro42 Silver
• Video di aiuto che ti seguono in tutto il processo
• Rapporti delle misurazioni personalizzati per 

migliorare la soddisfazione del cliente

• La comunicazione Bluetooth® consente libertà di 
movimento per un raggio di 100 metri

• I pod senza cavi garantiscono una giornata intera 
di lavoro senza necessità di ricarica

• Postazioni multiple: portatile per massima effi  cienza
• I pod, i bersagli e le griff e sono durevoli e leggeri: 

facili da trasportare da un’area all’altra

• L’uso delle telecamere solo per le ruote posteriori 
consente al tecnico addetto all’assetto di regolare 
la convergenza anteriore senza bloccare nessuna 
telecamera

• L’innovativo sistema a contrappeso assicura che il 
pod sia sempre a livello.
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Kit mobilità
Sposta le tue telecamere tutt’attorno!

Altezza scocca
(TIP o bersagli piccoli)
Misurazione dell'altezza 
della scocca più semplice, 
rapida e a prova di errore

Piatti anteriori e posteriori 
Piatti girevoli omologati per VW e MB

Telecamera ADR
Telecamera 
aggiuntiva per 
sistemi di assistenza 
al conducente

MASSIMIZZA IL 
TUO GUADAGNO
Lascia che ci 
prendiamo 
cura delle tue 
prestazioni 
operative 

ACCESSORI

V3400 V2300 V2280
V2260 V2100 V1200 V1100

Ancore AC400

Kit telecamera di 
controllo ADR

Puntatore manuale 
altezza scocca

Altezza scocca 
bersagli piccoli

Kit mobilità N.D. N.D.

Adattatore mozzo 
ruota

Drive-on camera

Kit piatti 
autocentranti

ACCESSORI SUPPORTATI

sistemi di assistenza sistemi di assistenza 
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