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Specifiche tecniche
Dimensioni ruote 11” – 22” (30 – 56 cm)

Diametro pneumatici fi no a 37” (94 cm)

Carreggiata 48” - 96” (122 - 244 cm)

Passo 79” - 180” (201 - 457 cm)

Peso spedizione 400 lbs (181.44 kg)

Alimentazione 100-240V 1Ph 50/60Hz

Accessori standard
Ancore X-Light™ Blocca volante

Depressore del pedale del freno Due cunei bloccaruota

Stampante a getto a colori

Il sistema di allineamento ruote mobile Hofmann geoliner® 
590 unisce la tecnologia di allineamento ad immagini alla 
completa trasportabilità dell’apparecchio. Fornisce 
tecnologia e software avanzati che offrono velocità ed 
effi cienza a un prezzo contenuto. Il sistema geoliner® 590 
si basa su un sistema di comunicazione wireless con 
tecnologia Bluetooth, e i pod alimentati da batterie agli 
ioni di litio offrono mobilità e fl essibilità.

VERSATILE E TRASPORTABILE. VALORE ECCEZIONALE.

Mobilità impareggiabile
La comunicazione wireless con tecnologia Bluetooth® sui pod 
consente al tecnico uno spazio di manovra fi no a 10 metri di distanza, 
anche in aree caratterizzate da intensa interferenza elettrica.

Componenti meccaniche durevoli
I pod al magnesio, i bersagli e le ancore in alluminio sono 
durevoli, leggeri e resistenti agli urti 

Notifi ca durata batteria
Un avviso informa il tecnico quando è necessario sostituire la 
batteria del pod. La batteria consente comunque una giornata intera 
di operatività senza ricarica nella maggior parte delle applicazioni

Specifi che del fabbricante
Esaurienti specifi che OEM che consentono una selezione rapida 
e accurata del veicolo

Video di aiuto
Puoi visionare video di aiuto dettagliati su come effettuare le 
regolazioni necessarie per portare a termine anche le operazioni 
più complesse

Rapporti cliente
Migliora la soddisfazione del cliente con rapporti personalizzati 
che mostrano le letture prima e dopo l’intervento
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Pedane rotanti Kit Prolunga ancora universale

Accessori opzionali

EZ-TOE brevettato 
Permette di sterzare le ruote anteriori per consentire l’accesso 
a punti di regolazione diffi cili, mentre continua a visualizzare i 
valori di convergenza rilevati.
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