AM 3000 BT-T
ASSETTO RUOTE TRUCKS
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AM 3000 BT-T
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Ultima tecnologia: ogni testa di misura include due sensori accelerometrici a stato solido
• Teste di misura ultra-leggere
• Rapida ed affidabile trasmissione dati tra le teste di misura ed il sofwtare via bluetooth
• Comunicazione ad infrarossi tra le teste di misura
• Software in ambiente windows
• Possibilità di lavorare direttamente dalla tastiera di ciascuna testa di misura
• Ampio database che include specifiche complete dei veicoli
• Possibilità di inserimento nuovi modelli

• Reale compensazione dell’incidenza in caso di livello
assali differente
• Tutti i valori di ogni assale visualizzati in un’unica
schermata
• Visualizzazione dei valori rilevati e regolati in un’unica
schermata
• Consolle con ruote e supporti laterali per appendere
ricaricare le teste di misura e gli aggrappi
• Aggrappi in appoggio sulla ruota a 3 punti (misura
13”-30”) per evitare la procedura di compensazione
• Database cliente con funzione di ricerca tramite nome
cliente o targa del veicolo ed archivio dei test effettuati

ASSETTI RUOTE CCD PROFESSIONALI
ALLINEAMENTO RUOTE AUTOCARRO/AUTOBUS

ANGOLI MISURABILI

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASSE ANTERIORE

Convergenza
Semiconvergenza
Deviazione asse
Inclinazione asse
Incidenza montante
Inclinazione montante
Angolo incluso
Sterzata interna
Sterzata esterna

ASSE POSTERIORE
Convergenza
Semiconvergenza
Deviazione asse
Inclinazione ruota
Angolo di spinta
Dissimmetria asse
Scrub angle
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• Versioni con 6-8- sensori CCD
• Ampio database che include più
di 10.000 specifiche complete di
autcarri ed autobus
• Aggrappi autocentranti a 4 punti
per ruote di ogni materiale con
dimensioni 13”-25”
• Selezione del tipo di veicolo: motrice/trattore, autobus, rimorchio,
semi-rimorchio
• Selezione del tipo di verifica da
effettuare: verifica della geometria delle ruote, del telaio, degli
assali, adc-acc
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Un officina efficiente, costa meno e rende di più.

