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• Premi freno
• Blocca volante

• Aggrappi autocentranti    
   con puntali reversibili

aCCessori DI sERIE

VISION80PRO
Telecamere HD
Inseguimento automatico

• Telecamere ad alta definizione HD
• Inseguimento automatico del ponte durante il sollevamento
 del veicolo
• Software evoluto con misurazioni passi, carreggiate e
 diagonali incrociate
• Misurazioni evolute di braccio a terra e raggio d’attrito
• Possibilità di regolazione con i soli 2 Target anteriori
• Target di nuova generazione più piccoli e leggeri
• Monitor 27” e PC industriale integrato per maggiore stabilità
 di sistema con memoria SSD
• Stampante a colori
• Collegamento Wi-Fi
• Aggrappi autocentranti in alluminio 12” – 24”
• Puntali reversibili
• Sistema operativo in ambiente Windows
• Software intuitivo con possibilità di personalizzazione banca
 dati clienti e veicoli
• Compensazione RUN OUT accorciata per permettere di
 eseguire la procedura con il minimo spostamento del veicolo
• Banca dati integrata con oltre 55.000 veicoli
• Misurazione con altissima precisione e ripetibilità
• Misurazione diretta di convergenza, campanatura e angolo
 di sterzata massimo
• Mobile con consolle salva spazio per spazi ristretti

CoDiCe

4015/PRO vISION 80 PRO
Alimentazione: 
monofase 230v – 50/60Hz

DesCriZione art.

Convergenza totale
Convergenza individuale
Campanatura
Setback ruote
Incidenza
Inclinazione asse di sterzo
Divergenza in curva
Offset assi

18°
9°
10°
9°
22°
22°
20°
9°

CAMPI DI MISURAZIONE MASSIMO

Easy run out: 20°

Peso: 264 kg

Aggrappi ruota: 12” - 24”

CaratteristiCHe
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ART. 4210

• Aggiornamento banca dati 
   VISION 80 - VISION 80/PRO

ART. 4201

• Coppia piatti rotanti in alluminio 
   completi di tampone
   450x450 mm spessore 50 mm
• Portata 1000 kg

ART. 4214

• Livella volante per assetto
 

aCCessori eXtra DOTAZIONE PER ASSETTO RUOTE VISION 80 PRO

ART. 4211

• Dispositivo blocca volante 
 

ART. 4212

• Dispositivo blocca freno

ART. 4200 

• Sistema carrellato per
   ART. 4015/A - 4015/PRO

ART. 4224

• Piattaforma universale per assetto totale

CARATTERISTICHE DEL KIT
• Vedere a pag. 74 del catalogo
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ART. 4226

• Kit 16 estensioni fino a 27” 
   per aggrappo autocentrante


