
Equilibratrici per grandi volumi

7700
SERIE



GEODYNA ® SERIE 7700 
LA NUOVA PIETRA MILIARE PER LE
EQUILIBRATRICI PER GRANDI VOLUMI
• Ampio display touch-screen
• Semplicità d’utilizzo
• Robustezza
• Elevata produttività

Cabinet robusto e professionale

Quattro supporti per accessori

Alloggiamento per cacciavite e utensile valvole

Supporto optional per spazzola pneumatica 
per la pulizia dei cerchioni

Spazio per pinze, forbici, tenaglie e 
utensile per la rimozione dei pesi

Alloggiamento per 
anello di pressione

16 alloggiamenti per pesi a clip

Supporto optional 
per rullo di pesi 
adesivi



Ergonomia e robustezza

Il cabinet professionale Hofmann e il 
piano portapesi durevole assicurano la 
robustezza necessaria per le officine di 
gommista per grandi volumi.

L’ergonomia dell’equilibratrice è 
fondamentale per ridurre al minimo il 
tempo di ciclo da terra a terra e facilita i 
compiti dell’operatore.

geoTOUCHTM

Interfaccia utente rapida e intuitiva. 
Cifre grandi, touch-screen e display 

antiriflesso

Supporto manicotto di serraggio 
in posizione ergonomica

Protezione ruota telescopica 
brevettata con maniglia sempre 

ad altezza ergonomica

Spazio per flacone 
detergente cerchioni

Specchio per immissione 
dimensioni e iLED per 

illuminazione ruota

Alloggiamento per 
una scatola completa 

di pesi adesivi

Superficie piana multi-uso

Sollevatore ruote automatico BW4030 *

* solo su geodyna® 7750p 

Protezione per il pedale del freno
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Arresto in posizione

Toccare lo schermo per ruotare 
automaticamente la ruota nella 
posizione di applicazione del peso.

Smart Sonar ™ 

L’acquisizione automatica e senza 
contatto della larghezza del cerchione 
consente una maggiore precisione e 
facilità di impiego per un risparmio 
del 30% nell’intero processo rispetto 
al funzionamento manuale.

geoTOUCH ™ 

Intuitiva come una 
videoequilibratrice, interfaccia utente 
rapida, cifre grandi, touch-screen e 
display antiriflesso.

easyALU ™

Toccare il cerchione con il braccio 
geodata™ per impostare le 
dimensioni del cerchione e scegliere 
automaticamente la modalità di 
equilibratura dei pesi.



Utenti multipli

Due operatori possono 
lavorare contemporaneamente 
sull’equilibratrice e richiamare 
rapidamente le dimensioni dei 
cerchioni, le fasi di minimizzazione 
e ottimizzazione.

easyWEIGHT ™

Il puntatore laser puntiforme 
identifica la collocazione esatta del 
peso per una maggiore precisione 
ed efficienza.

Power Clamp™

Il Power Clamp™ automatico 
brevettato blocca la ruota in modo 
elettromeccanico con una forza 
costante, riducendo la possibilità di 
peso residuo.

Connessione in rete *

–  Collega l’equilibratrice a un PC 
server via cavo o WI-FI

–  Stampa a distanza
–  Archivio di tutti i report di 

equilibratura
–  asanetwork compatibile

* accessorio opzionale



PROGETTATA PER QUEI 
PROFESSIONISTI CHE DESIDERANO 
OTTENERE PRESTAZIONI 
ECCELLENTI E GRANDI VOLUMI
La soluzione ideale: alte prestazioni, semplicità 
di utilizzo, ergonomia, robustezza e risultati di 
equilibratura ottimali al primo lancio.

Il sollevatore ruota moderno *

•  Azionato dalla logica dell’equilibratrice, 
il sollevatore torna automaticamente 
all’ultima altezza; tempo di ciclo da terra 
a terra più breve

•  Regolazione di precisione intuitiva 
toccando l’impugnatura: facilità di utilizzo

•  Centraggio e blocco della ruota migliorati, 
il sollevatore elimina l’errore dovuto alla 
gravità: maggiore precisione

•  Facilità di movimentazione di ogni ruota 
fino a 70 kg: riduzione dello sforzo

• Integrata nel cabinet: minore ingombro

* solo su geodyna® 7750p
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BW 4030
SOLLEVATORE RUOTE

Senza sforzo e intuitivo 
Integrato nel cabinet e azionato 
dalla logica dell’equilibratrice. 

Facilità di movimentazione 
per ruote fino a 70 kg. 

La ruota viene sollevata 
automaticamente all’altezza 

corretta per la ruota dello 
stesso set, riducendo il tempo 

da terra a terra.
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Specifiche tecniche

Veicoli supportati
Autovetture / 
autocarri leggeri / VAN / 
SUV / motocicli

Diametro dell’albero 40 mm

Lunghezza dell’albero 225 mm

Velocità di equilibratura 200 (giri/min)

Risoluzione angolare ± 0,35°

Precisione di equilibratura 1 g

Ciclo start/stop 4,5 secondi

Inserimento dei dati

Intervallo diametro cerchi Manuale 8” – 32” 
Semi Automatico 8” – 26”

Intervallo di offset 1” – 20”

Intervallo larghezza cerchione 1” – 20”

Specifiche ruote

Diametro max. ruota 42” (1050 mm)

Intervallo larghezza ruota 3” – 20” (508 mm)

Offset max. ruota 
(senza distanziali opzionali) fino a 260 mm

Peso max. ruota 70 kg (154 lbs)

Dimensioni e peso
Dimensioni della macchina 
L x P x A (macchina soltanto, 
protezione ruota aperta)

127 x 102 x 155 cm (7700)
184 x 102 x 155 cm (7750)

Peso netto macchina 165 kg (7700)
230 kg (7750) 

Accessori inclusi

 Pinze per contrappesi

 Utensile per rimuovere pesi adesivi

 Peso di taratura e distanziale 2”

 Colonnetta porta accessori (4x)

 
 Anello di pressione

  
 Flangia di pressione

 Cono grande (Ø 96 – 116 mm)

 Cono medio (Ø 72 – 99 mm)
 

 Cono piccolo (Ø 42 – 82 mm)

Accessori opzionali
 
  Calotta di serraggio grande (Ø 200 mm) 

per cerchioni in lega

   
  Set di 9 boccole di centraggio

  Flange di bloccaggio sui fori bulloni 
(vedere listino prezzi per tipi diversi)

 Supporto per rullo pesi adesivi

  Supporto per spazzola rotante per la pulizia 
dei cerchioni

 

 Connessione in rete

Caratteristiche 7700L 7700P 7750P
Sonar • • •

Laser • • •

Power Clamp™ • •

Sollevatore ruote 
automatico •
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