Equilibratrici
L’equilibratrice 6800P per autofficine, concessionari e centri di assistenza pneumatici
con alto volume pneumatici. Con monitor touch screen, inserimento dati automatico e
puntatore laser per il posizionamento dei pesi adesivi sulla ruota in modo preciso, rapido
e semplice. Equilibratura e diagnosi dell’eccentricità vengono eseguite in un solo ciclo
rapido. Rilevamento automatico della larghezza del cerchione mediante Sonar.

WB 690
Equilibratrice elettronica computerizzata per autocarro, furgone e auto con monitor
LCD XVGA da 17”. La WB690 è equipaggiata di serie con il sollevatore ruota ed il doppio
calibro per la rilevazione automatica di tutte le misure della ruota. Solida, veloce e
affidabile opera su tutte le ruote di veicoli commerciali e da vettura fino ad un diametro
massimo ruota di 1150 mm / 45” e fino ad un peso massimo di 200 Kg. La WB690 è dotata
di sollevatore pneumatico con comandi a pedale per la salita e la discesa di grande
potenza e portata, che consente di centrare con facilità e sicurezza pneumatici di notevoli
dimensioni

WB 680 P
Equilibratrice elettronica computerizzata a monitor LCD XVGA alto di gamma con
grafica tridimensionale per facilitare tutte le operazioni di lavoro dell’operatore. Solida,
veloce e affidabile la WB680/680P opera su tutte le ruote da autovettura fino a 30”,
trasporto leggero e motoveicoli aventi un diametro massimo ruota di 1120 mm (44”).
Autodiagnosi e auto-taratura rendono particolarmente semplice la manutenzione. La WB
680 P è dotata di sistema di lancio con Motor inverter, che consente di lanciare e fermare
la ruota in un tempo molto rapido e con elevata silenziosità del gruppo meccanico, e di
sistema di bloccaggio pneumatico.

WB 640 N
Equilibratrice elettronica computerizzata a monitor LCD X VGA con grafica
tridimensionale per facilitare la lettura degli squilibri ed il controllo delle operazioni.
Programma operatore per consentire a 3 persone l’utilizzo contemporaneo della macchina.
Possibilità di personalizzare display in lingua e funzioni della macchina. Autodiagnosi e
autotaratura rendono estremamente semplice la manutenzione. Carter di protezione
ruota che permette l’equilibratura di ruote aventi un diametro di 1.120 mm (44”).

WB 277 N

WB 6800 P

Equilibratrice digitale a microprocessore a lancio unico e ciclo completamente
automatico. I diversi programmi sono facilmente selezionabili tramite i diversi tasti di
funzione. Visualizzazione contemporanea dei valori del peso e della posizione su doppio
display. Autodiagnosi e autotaratura rendono estremamente semplice la manutenzione.
Il programma Aludata risolve tutti i problemi legati all’equilibratura dei cerchi in lega.
Il programma del peso invisibile che nasconde dietro le razze del cerchio i pesi adesivi,
ottimizzando il rapporto qualità/estetica. Dotata di carter di protezione ruota che
permette l’equilibratura di ruote aventi un diametro di 1.120 mm. (44”) Calibro automatico
per larghezza ruota.
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