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con camere autoregolabili
in base all’altezza del ponte

3D-HD wheel aligner with 
movable camera automatically
adjustable with lift height
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Bersagli
con dimesioni e 
peso ridotti

Monitor da 43 pollici

Camera 3D-HD

Autoregolazione del
palo orizzontale in base 
all’altezza del ponte

Stampante 
monocromatica

Armadio in lamiera
d’acciaio verniciato 
a polveri epossidiche

Basamento
Autoportante

PC Dell 3040
con Windows 10
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Autocentrante touchless da 13” a 21” autocentrante ad appoggio diretto: non 
necessita di puntali da inserire fra il cerchio e lo pneumatico. rimane saldamente 
aggrappata ad esso evitando possibili danneggiamenti al cerchio, soprattutto su 
quelli più delicati. Un veloce selettore per selezionare i pollici dello pneumatico 
e un pomolo a ingranaggio per serrare i tre punti di attacco. Sui cerchi in ferro 
non è necessario togliere i copricerchi.

TTouchless self-centring 13”-21” clamp attaching directly to the tire: no more grippers to 
insert between rim and tire. it avoids damages to the rims, even on delicate ones, 
while it holds fast to the tire. The clamp is equipped with a quick selecor to adjust the 
rim size and a handle to clamp brackets on tire. Wheel cover have not to be removed.

Bersagli con dimensioni e pesi ridotti

Targets with reduced dimensions and weight

1)  Coppia piattelli con piatto bugnato, telaio in alluminio.
  Pair of turntables with Buckled plate, aluminium frame.

2) Coppia piattelli con disco abrasivo, telaio in acciaio.
  Pair of turntables with sand paper, steel frame.
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Ideal distance between turntable and sensord 2750 - 2900

Lift center line    Installation

         centre line

4000 m
inim
um
 suggested space

Dati tecnici / Technical data

Software

Il software è molto intuitivo, è permette una selezione rapida e chiara delle differenti versioni dei veicoli. 
La banca dati contiene più di 55.000 veicoli ed è in costante aggiornamento.

The software is very intuitive, it allows a quick and clear selection of the different versions of vehicles. The databa-
se contains more than 55,000 vehicles and is constantly updated.
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