
ACCURATO
EVITA IL SURRISCALDAMENTO

SICURO

RISCALDAMENTO A INDUZIONE PROFESSIONALE  
PER OFFICINE PROFESSIONALI

RISCALDATORE
INTELLIGENTE E PRECISO
L’H4PRO offre configurazioni preimpostate su 
misura per le tue esigenze di servizio, senza 
rinunciare al sistema di controllo manuale.

H4PRO È PROGETTATO 
PER LA TUA ATTIVITÀ
H4PRO consente un riscaldamento controllato, 
assicurando che le parti vicine non vengano 
danneggiate.

• Allenta rapidamente le guarnizioni delle porte 
nella tua carrozzeria

• Sblocca facilmente i bulloni e i dadi arrugginiti 
nella tua officina

• Sblocca in modo più sicuro i bulloni della 
campanatura e le aste della convergenza nella 
tua officina di assetto

• I programmi OEM preimpostati assicurano 
l’applicazione del calore corretto in base alle 
specifiche del produttore, portando fiducia nella 
tua officina

IT

Progettato per la precisione, l’H4PRO è dotato 
di numerosi programmi specifici dedicati a 
compiti regolari.

Dal semplice sblocco dei bulloni delle ruote 
alle applicazioni di allineamento delle ruote o 
ai programmi OEM personalizzati, seleziona 
facilmente il lavoro su cui devi intervenire 
e H4PRO fornirà automaticamente la 
configurazione ideale.



Potenza in ingresso 3,7kW

Alimentazione principale 204V, 1-phase, 50-60Hz

Frequenza di lavoro 15-30kHz

Capacità serbatoio d’acqua 
incorporato

2 litri

Lunghezza del cavo del tubo 
flessibile

3 metri

Dimensioni (L x L x H) 440 x 325 x 320mm

Il peso 13kg

Ciclo di lavoro potenza 
massima  (20ºC)

9 minuti

Testa a induzione raffreddata 
ad acqua

Sì

Programmi di riscaldamento 
preimpostati

Sì

Timer conto alla rovescia Sì

Display  schermo a colori da 5 pollici

MODALITÀ BULLONI RUOTA

MODALITÀ OEM

SPECIFICHE TECNICHE

Total Shop Solutions è una famiglia di marchi Snap-on® che riunisce i migliori prodotti per la riparazione automobilistica di tutto il 
settore. Dalle equilibratrici, gli allineatori e la diagnostica, ai torni per freni, i sollevatori per auto e la riparazione di collisioni, i marchi 
di Total Shop Solutions offrono una gamma unica di soluzioni per equipaggiare qualsiasi officina dal pavimento al soffitto.

SOFTWARE INTELLIGENTE
E INTUITIVO
L’interfaccia intuitiva dell’H4PRO rende semplice 
la navigazione sul display a colori da 5 pollici. 

La modalità manuale offre cinque diversi livelli 
di potenza e un timer con conto alla rovescia per 
garantire procedure sicure con la configurazione 
personalizzata. AGGIORNABILE

L’H4PRO offre un carrello refrigerante opzionale 
(High Duty Cycle cooler) per prolungare il 
tempo di funzionamento, aumentando il ciclo 
di lavoro fino a 60 minuti.

MAGGIORE ACCESSIBILITÀ 
Con il controllo esteso a due mani, puoi lavorare 
più velocemente con una mano sul pulsante 
di attivazione e l’altra sull’impugnatura dell’ 
induzione.

La modalità programmi offre configurazioni di 
riscaldamento preimpostate in base all’applicazione 
di servizio, evitando surriscaldamenti e danni alle 
parti.

MODALITÀ ALLINEAMENTO RUOTE
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