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• Autocalibrazione numerose volte al secondo
• Telecamere ad altissima risoluzione per visualizzare i 

quattro bersagli sulla ruota
• Design a tre telecamere
• Facilità di installazione e configurazione flessibile
• Risultati professionali e alta produttività
• Terminale operativo mobile e monitor a schermo 

piatto da 27”
• Bersagli leggeri
• Intervallo di serraggio cerchione 11”-22”
• Software di interfaccia utente Pro42: programma 

basato su icone ad alta risoluzione, con procedure 
VAG integrate

• Specifiche veicoli complete e aggiornate (veicoli 
VAG e non)

• Specifiche VAG aggiornate tramite rete 
VOLKSWAGEN

• Numerose funzioni di misurazione, come il calcolo 
automatico dell’incidenza, il raggio di rotolamento, 
la misura delle diagonali, la regolazione del braccio 
ad A, della culla e della convergenza per agevolare 
le operazioni nei punti difficili da raggiungere

Diagonale e raggio di rotolamento
La misurazione della diagonale consente di 
individuare danni strutturali o al telaio. Il raggio 
di rotolamento identifica dimensioni degli 
pneumatici non corrispondenti, potenziale causa 
di deriva e danno alla trazione.

L’assetto ruote è dotato di sistema di misurazione 
dell’altezza scocca con piccoli bersagli che si fissano 
agevolmente al passaruota del veicolo mediante 
ventose. Quindi viene eseguita la misurazione 
dell'altezza della scocca e le specifiche della 
vettura vengono corrette automaticamente, senza 
inserimento manuale di dati.

MASSIMA PRECISIONE CON LA COMUNICAZIONE BLUETOOTH

Il sistema senza cavi garantisce un’installazione flessibile e diverse opzioni di utilizzo.
sincronizzazione automatica brevettata delle telecamere digitali all’altezza del veicolo.

IN MENO DI 2 MINUTI, UN’IMMAGINE 
COMPLETA DELLE CONDIZIONI 
DELL’AUTO!

Misurazione dell’altezza scocca
Piccoli bersagli, identici per tutti i veicoli VAG, da 
conservare nel cabinet.

DigismartTM Technik

ASSETTO 
RUOTE 3D
VAS 701 001

2 3



2769mm (109”) 

+/-25mm (1”)

2
7
9

4
m

m
 (110

”)

+
/-2

5
m

m
 (1”)

2300mm (90.6”) Minimum

+/-25mm (1”)
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Quando si opera su veicoli moderni con più bracci 
di sospensione, è importante eseguire misurazioni 
di precisione. Questa verifica è facile da fare 
ed eseguibile quotidianamente per fare sì che 
l’assetto ruote funzioni correttamente e secondo le 
specifiche fornite. Il software consente di verificare 
sia l'assetto ruote che l’ambiente circostante.
Su richiesta del cliente, l’operatore può produrre 
anche un rapporto di prova.

La calibrazione dei sistemi di 
assistenza alla guida può essere 
preparata facilmente grazie alla 
telecamera digitale mobile  
VAS 701 001/1.

Controllo ponte - Per controllare tutta 
l'area di lavoro!
Verifica tutti i punti che potrebbero incidere 
negativamente sulla precisione e la ripetibilità 
della misurazione:

•	Ponte
•	Componenti	meccaniche
•	Piatti	rotanti
•	Ambiente	circostante

Entrambe	le	funzioni	sono	integrate	nel	software	e	
intuitive.

VAS 701 001

FUNZIONI SPECIALI DI 
ASSISTENZA ALLA GUIDA

FUNZIONALITÀ UNICHE: 
VERIFICA DELLA PLAUSIBILITÀ

Telecamera per la preparazione della 
calibrazione delle funzioni di assistenza 
alla guida - VAS 701 001/1.
Montaggio semplificato al VAS 6430.

LAYOUT DELL’INSTALLAZIONE

SOFTWARE INTUITIVO

Far scorrere il perno del pod 
completamente nell'attrezzo

Braccio dell'attrezzo di regolazione

Linea centrale sollevatore/allineatore
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geodata®

Tecnologia brevettata per il posizionamento 
accurato di pesi adesivi sulla ruota

Power Clamp™
Il dispositivo Power Clamp™ blocca la ruota in 
modo rapido, preciso, sicuro e senza fatica.

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

Protezione ruota
Protezione ruota telescopica brevettata: non serve 
ulteriore spazio dietro alla macchina.

Arresto in posizione
L’operatore deve solo toccare il valore di squilibrio 
sullo schermo e la ruota avanza automaticamente 
fino alla posizione corretta.

easyWEIGHT™
La soluzione con puntatore laser è semplice, 
rapida e accurata per posizionare i pesi adesivi 
sulla ruota.

EQUILIBRATRICI

TECNOLOGIA DI EQUILIBRATURA ALLO STATO 
DELL’ARTE!
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VAS 6311A VAS 701 029 

• Cinque telecamere 3D ad alta risoluzione scansionano 
cerchione e ruota, inclusa superficie del battistrada, 
fianco, sede del tallone e balconata del cerchione

• La tecnologia di misurazione VPM assicura risultati 
estremamente precisi

• Power Clamp™, l’unico dispositivo di bloccaggio con 
controllo di coppia

• Acquisizione automatica di diametro, offset e larghezza 
del cerchio 

• Selezione automatica della modalità di equilibratura e 
della posizione dei pesi

• Rilevamento automatico di numero e posizione delle 
razze

• Eccentricità radiale e laterale unite alla misurazione 
dello squilibrio in un solo ciclo di misurazione rapido

• Deriva dello pneumatico (conicità)
• Analisi di profondità e usura del battistrada
• Previsione dell’usura del pneumatico e
• consigli diagnostici sull’allineamento
• Tutti i risultati diagnostici in brillanti grafici colorati in 3D

• Eccentricità radiale unita alla misurazione dello 
squilibrio in un solo ciclo di misurazione rapido

• La tecnologia di misurazione VPM assicura risultati 
estremamente precisi

• Power Clamp™, l’unico dispositivo di bloccaggio con 
controllo di coppia

• Scanner laser per acquisizione diametro e offset del 
cerchio

• Acquisizione della larghezza del cerchio tramite 
Smart Sonar™

• Selezione automatica della modalità di equilibratura e 
della posizione dei pesi

• Arresto in posizione: toccando il display, la ruota 
avanza alla posizione corretta del peso

• easyWEIGHT™, un puntatore laser che mostra 
esattamente dove collocare il peso

• Protezione ruota telescopica che consente 
l’installazione della macchina contro il muro

• Illuminazione del cerchio con iLED™
• Modalità “peso diviso”, ottimizzazione e riduzione al 

minimo del peso
• Funzionalità di stampa in rete, compatibilità con 

asanetwork

VAS 741 029
Diametro foro centrale 
cerchione mm 43 – 116

Velocità di misurazione giri/
min > 200

Dati in ingresso:

– Larghezza del cerchione   
   (auto) pollici 1 – 20 (3–15.8)

– Diametro del cerchione 
   (auto) pollici 14 – 26

– Diametro del cerchione   
   (man) pollici 8 – 32

Larghezza max ruota mm 508

Diametro max ruota mm 1050

Peso max ruota kg 70

Dimensioni (L x P x A) mm 1940 x 1020 x 1570

Peso kg 183

Alimentazione 230 V, 1 ph / 50/60 Hz

DIAGNOSTICA RUOTA SEMPLIFICATA CON 
FUNZIONI COMPLETAMENTE AUTOMATICHE

EQUILIBRATRICI CON INSERIMENTO DATI SENZA 
CONTATTO E FUNZIONI DIAGNOSTICHE

VAS 6311A
Diametro foro centrale 
cerchione mm 43 – 116

Velocità di misurazione giri/
min > 200

Dati in ingresso:

– Larghezza del cerchione   
   (auto) pollici 1 – 20 (3–15.8)

– Diametro del cerchione 
   (auto) pollici 8 – 32

– Diametro del cerchione   
   (man) pollici 8 – 32

Larghezza max ruota mm 508

Diametro max ruota mm 950

Peso max ruota kg 70

Dimensioni (L x P x A) mm 1450 x 990 x 1710

Peso kg 210

Alimentazione 230 V, 1 ph / 50/60 Hz
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VAS 741 019
(VAS 741 017) 

VAS 741 059
(VAS 741 057)

VAS 6309 VAS 741 055 

• La tecnologia di misurazione VPM assicura risultati 
estremamente precisi

• Con geoTOUCH™ - il nostro display touchscreen grande 
e nitido

• Power Clamp™, l’unico dispositivo di bloccaggio con 
controllo di coppia

• easyWEIGHT™, un puntatore laser che mostra 
esattamente dove collocare il peso

• Acquisizione diametro e offset tramite 2D SAPE
• Acquisizione della larghezza del cerchio tramite Smart 

Sonar™
• Preselezione della modalità di equilibratura tramite 

easyALU™
• QuickBAL™: ciclo start-stop breve (4,5 secondi con 

cerchi da 15’’)
• Arresto in posizione: toccando il display, la ruota 

avanza alla posizione corretta del peso
• Modalità “peso diviso”, ottimizzazione e riduzione al 

minimo del peso
• Due utenti con rapido scambio delle funzioni
• Funzionalità di stampa in rete, compatibilità con 

asanetwork, connessione WiFi

VAS 741 055

Diametro foro centrale cerchione mm 43 – 116

Velocità di equilibratura giri/
min > 200

Dati in ingresso:

– Larghezza del cerchione (auto) pollici 1 – 20 (3–15)

– Diametro del cerchione (auto) pollici 8 – 25

– Diametro del cerchione (man) pollici 8 – 32

Larghezza max ruota mm 508

Diametro max ruota mm 1050

Peso max ruota kg 70

Dimensioni (L x P x A) mm 1838x878x1834

Peso kg 140

Alimentazione 230 V, 1 ph / 50/60 Hz

EQUILIBRATRICE AUTO CON DISPLAY GEOTOUCH™

• La tecnologia di misurazione VPM assicura risultati 
estremamente precisi

• Display LC in posizione ben visibile
• Tecnologia geodata® per facile inserimento di tutti i dati 

della ruota
• In alternativa, easyWEIGHT™, un puntatore laser che 

mostra esattamente dove collocare il peso
• Preselezione della modalità di equilibratura tramite 

easyALU™
• Orientamento automatico della ruota sul piano di 

correzione dopo il ciclo di misurazione
• Sistema AutoStop per geodata® per il posizionamento 

dei pesi adesivi con dispositivo di applicazione 
brevettato

• Illuminazione del cerchio con lampada e specchio
• Modalità “peso diviso”, ottimizzazione e riduzione al 

minimo del peso
• Nove profili utente
• Disponibile anche con Power Clamp™, l’unico 

dispositivo di bloccaggio con controllo di coppia

VAS 6309

Diametro foro centrale cerchione mm 43 – 116

Velocità di equilibratura giri/
min > 200

Dati in ingresso:

– Larghezza del cerchione (auto) pollici 1 – 20

– Diametro del cerchione (auto) pollici 8 – 25

– Diametro del cerchione (man) pollici 8 – 30

Larghezza max ruota mm 530

Diametro max ruota mm 950

Peso max ruota kg 70

Dimensioni (L x P x A) mm 1365 x 910 x 1375

Peso kg 148

Alimentazione 230 V, 1 ph / 50/60 Hz

EQUILIBRATRICE DIGITALE CON GRANDE DISPLAY LC

• La tecnologia di misurazione VPM assicura risultati 
estremamente precisi

• Con geoTOUCH™ - il nostro display touchscreen grande 
e nitido

• Power Clamp™, l’unico dispositivo di bloccaggio con 
controllo di coppia

• Acquisizione di diametro e offset del cerchio tramite 
braccio di misura geodata®

• Acquisizione della larghezza del cerchio tramite Smart 
Sonar™

• Sollevatore ruote incluso
• Preselezione della modalità di equilibratura tramite easyALU™
• Arresto in posizione: toccando il display, la ruota avanza 

alla posizione corretta del peso
• easyWEIGHT™, un puntatore laser che mostra 

esattamente dove collocare il peso
• Illuminazione del cerchio con iLED™
• Modalità “peso diviso”, ottimizzazione e riduzione al 

minimo del peso
• Protezione ruota telescopica che consente l’installazione 

della macchina contro il muro
• Funzionalità di stampa in rete, compatibilità con asanetwork
• VAS 741 057: versione senza sollevatore ruote integrato. 

Dimensioni (L x P x A): 1380 x 1020 x 1262 mm, Peso: 135 kg

VAS 741 059
Diametro foro centrale cerchione mm 43 – 116

Velocità di equilibratura giri/
min > 200

Dati in ingresso:

– Larghezza del cerchione (auto) pollici 1 – 20 (3–15.8)

– Diametro del cerchione (auto) pollici 8 – 30

– Diametro del cerchione (man) pollici 8 – 32

Larghezza max ruota mm 508

Diametro max ruota mm 1050

Peso max ruota kg 70

Dimensioni (L x P x A) mm 1380x1020x1570

Peso kg 170

Alimentazione 230 V, 1 ph / 50/60 Hz

Sollevatore ruote integrato

EQUILIBRATRICE CON MONITOR TOUCHSCREEN EQUILIBRATRICE CON DISPLAY GEOTOUCH™

• La tecnologia di misurazione VPM assicura risultati 
estremamente precisi

• Power Clamp™, l’unico dispositivo di bloccaggio con 
controllo di coppia

• Scanner laser per acquisizione diametro e offset del 
cerchio

• Acquisizione della larghezza del cerchio tramite Smart 
Sonar™

• Sollevatore ruote incluso
• Selezione automatica della modalità di equilibratura e 

della posizione dei pesi
• Arresto in posizione: toccando il display, la ruota 

avanza alla posizione corretta del peso
• easyWEIGHT™, un puntatore laser che mostra 

esattamente dove collocare il peso
• Protezione ruota telescopica che consente 

l’installazione della macchina contro il muro
• Illuminazione del cerchio con iLED™
• Modalità “peso diviso”, ottimizzazione e riduzione al 

minimo del peso
• Funzionalità di stampa in rete, compatibilità con asanetwork
• VAS 741 017: versione senza sollevatore ruote 

integrato. Dimensioni (L x P x A): 1380 x 1020 x 1262 
mm, Peso: 135 kg

VAS 741 019
Diametro foro centrale cerchione mm 43 – 116

Velocità di equilibratura giri/
min > 200

Dati in ingresso:

– Larghezza del cerchione (auto) pollici 1 – 20 (3–15.8)

– Diametro del cerchione (auto) pollici 14 – 26

– Diametro del cerchione (man) pollici 8 – 32

Larghezza max ruota mm 508

Diametro max ruota mm 1050

Peso max ruota kg 70

Dimensioni (L x P x A) mm 1940 x 1020 x 1570

Peso kg 170

Alimentazione 230 V, 1 ph / 50/60 Hz

Sollevatore ruote integrato
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VAS 6616

Tested

SMONTAGOMME
CERTIFICATO WDK 
PER LE PRESTAZIONI 
MIGLIORI

• Grazie alle procedure dinamiche e alla potenza 
controllata, tutte le operazioni di cambio pneumatico 
sono eseguite con efficienza, preservando i pneumatici 
e i cerchioni e riducendo l’affaticamento dell’operatore.

• Rilevamento senza contatto del profilo cerchione 
mediante scanner laser.

• Controllo automatico degli strumenti di montaggio e 
smontaggio dal pannello di comando.

• Grazie al sollevatore, le ruote sono posizionate 
automaticamente sulla flangia di bloccaggio in modo 
preciso e senza fatica da parte dell’operatore.

• Bloccaggio idraulico della ruota sulla flangia di 
bloccaggio tramite ghiera rapida.

• La stallonatura non danneggia la ruota poiché i dischi 
stallonatori ruotano lungo il profilo del cerchione con 
delicatezza.

• Gli strumenti sono concepiti appositamente per 
maneggiare con attenzione lo pneumatico e il cerchione.

• Il pannello di comando si trova a un’altezza ideale per 
lavorare e monitorare ogni fase del lavoro.

SMONTAGOMME AUTOMATICO CON 
STALLONATURA DINAMICA

VAS 6616

Intervallo di bloccaggio interno pollici 12 – 26

Intervallo di bloccaggio esterno pollici –

Larghezza max cerchione pollici 16

Larghezza max pneumatico pollici 17

Diametro max ruota mm 1200

Peso max ruota kg 70

Largh. max stallonatore mm -

Dimensioni (L x P x A) mm 1290/1350 x 2240 x 1850

Peso kg 820

Erogazione aria compressa bar 8 – 12

Alimentazione 230 V 1ph 50/60 Hz

Velocità mandrino giri/
min 7 / 14
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VAS 741 077 VAS 741 079

Tested Tested

ZONA DI PERICOLO

SICURO
Nessun danno agli pneumatici: controllo continuo 
della coppia del mandrino per evitare di superare i 
1200 Nm.

VELOCE
Questa tecnologia seleziona automaticamente la 
velocità massima possibile: rotazione del mandrino 
fino a 20 giri/min.

FACILE DA USARE
L’operatore non deve far altro che premere il pedale 
e smartSpeed™ automaticamente imposta la velocità 
massima possibile (da 7 a 20 giri/min).

smartSpeed™ è l’innovativa tecnologia applicata agli 
smontagomme che ottimizza la coppia e massimizza 
la velocità di rotazione. Gli pneumatici sono sempre 
più sofisticati, e sempre più difficili da cambiare: per 
“zona di pericolo” si intende l'area in cui il tallone 
rischia facilmente di essere danneggiato in fase di 
montaggio, se l’operatore non presta particolare 
attenzione.

La zona di pericolo si trova nel punto in cui la 
trazione applica la massima sollecitazione a carico 
dello pneumatico durante lo smontaggio. Gli 
operatori più esperti sanno come ridurre la velocità 
nella zona di pericolo per evitare di causare danni.

• powerMONT™ il sistema di montaggio/
smontaggio gomme senza leva innovativo, facile e 
rapido da usare

• smartSpeed™ l’esclusivo sistema a velocità 
autoregolante fino a 20 giri/min che eroga la 
combinazione ottimale di coppia e velocità al 
mandrino

• Stallonatore dinamico con due dischi, la soluzione 
ideale per pneumatici RFT e UHP: preciso, 
ergonomico e senza sforzo

• Sistema di serraggio manuale su colonna centrale
• PBD330, il premitallone pneumatico per un 

comodo smontaggio degli pneumatici a spalla 
rigida

• Elevata rigidità per una movimentazione sicura 
degli pneumatici ad alte prestazioni

• Dispositivo di gonfiaggio a pedale
• Specchio per controllare le operazioni nella zona 

dell’intallonatore inferiore

LO SMONTAGOMME PER GOMMISTI 
CON VOLUMI ELEVATI

LO SMONTAGOMME PER GLI PNEUMATICI A 
PROFILO RIBASSATO, UHP E “RUN-FLAT”

• powerMONT™ il sistema di montaggio/smontaggio 
gomme senza leva innovativo, facile e rapido da usare

• Sistema di serraggio automatico a platorello 
centrale quickLOK™

• smartSpeed™ l’esclusivo sistema a velocità 
autoregolante fino a 20 giri/min che eroga la 
combinazione ottimale di coppia e velocità al 
mandrino

• Il sistema di stallonatura ottimale, la soluzione più 
efficace per ogni tipo di pneumatico
• Stallonatore dinamico con due dischi, la 

soluzione ideale per pneumatici RFT e UHP: 
preciso, ergonomico e senza sforzo

• Stallonatore a pavimento, la soluzione più rapida 
per pneumatici a profilo alto

• PBD330, il premitallone pneumatico per un comodo 
smontaggio degli pneumatici a spalla rigida

• Sollevatore ruote ergonomico integrato
• Elevata rigidità per una movimentazione sicura 

degli pneumatici ad alte prestazioni
• Dispositivo di gonfiaggio a pedale
• Specchio per controllare le operazioni nella zona 

dell’intallonatore inferiore

VAS 741 079
Intervallo di serraggio inch 12 - 30

Larghezza max cerchione inch 13

Larghezza max pneumatico inch 15

Diametro max ruota mm 1200

Peso max ruota kg 70

Largh. max stallonatore mm -

Dimensioni (L x P x A) mm 1481 x 1863 x 1880

Peso kg 420

Erogazione aria compressa bar 8 – 12

Alimentazione 230V 1ph 50-60Hz 16A

Velocità mandrino rpm 7 – 20

VAS 741 077
Intervallo di serraggio inch 12 - 30

Larghezza max cerchione inch 13

Larghezza max pneumatico inch 15

Diametro max ruota mm 1200

Peso max ruota kg 70

Largh. max stallonatore mm -

Dimensioni (L x P x A) mm 1481 x 1863 x 1880

Peso kg 465

Erogazione aria compressa bar 8 – 12

Alimentazione 230V 1ph 50-60Hz 16A

Velocità mandrino rpm 7 – 20

14 15



VAS 741 031

Tested Tested

VAS 6346 C VAS 741 043 VAS 741 041

Tested Tested

• Intervallo di serraggio esterno fino a 26”, con adattatori 
opzionali fino a 30”

• Torretta regolabile pneumaticamente in posizione 
separata rispetto al cerchione

• Tecnologia smartSpeed™
• Cilindro stallonatore a doppio effetto
• Paletta stallonatrice con tre punti di sostegno, 

regolabile in due posizioni
• Bloccaggio e approccio dello strumento con 

azionamenti pneumatici
• Palo ribaltabile con azionamento pneumatico e 

bloccaggio pneumatico in posizione di lavoro
• Autocentrante a quattro griffe scorrevoli
• Dispositivo di gonfiaggio con comando a pedale e 

valvola di gonfiaggio rapido
• Cassetta portaoggetti con manometro integrato di 

precisione

SOLUZIONI TRADIZIONALI COMBINATE A UN 
INNOVATIVO SISTEMA DI BLOCCAGGIO CENTRALE

SMONTAGOMME CON MONTANTE RECLINABILE 
PNEUMATICO CON INTERVALLO DI SERRAGGIO 
ESTERNO FINO A 26”

• Torretta di concezione classica più leva alza tallone e 
paletta stallonatrice azionata a pedale laterale

• Bloccaggio centrale innovativo con flangia 
elettromeccanica che blocca la ruota attraverso il foro 
centrale del cerchione

• Tecnologia smartSpeed™
• Torretta reclinabile
• Dispositivo premitallone pneumatico per un lavoro sicuro 

- con rullo premitallone
• Kit di inserimento tallone e gonfiaggio dall'alto
• Sollevatore ruote pneumatico

VAS 6346 C
Intervallo di bloccaggio interno pollici 14 – 26

Intervallo di bloccaggio esterno pollici 12 – 26

Larghezza max cerchione pollici 16

Larghezza max pneumatico pollici 17

Diametro max ruota mm 1200

Peso max ruota kg 70

Largh. max stallonatore mm 410

Dimensioni (L x P x A) mm 1720 x 1920 x 2260

Peso kg 440

Erogazione aria compressa bar 8 – 12

Alimentazione 230 V 1ph 50/60 Hz

Velocità mandrino giri/
min 7 / 7 – 14

VAS 741 031
Intervallo di bloccaggio interno pollici 12 – 26

Intervallo di bloccaggio esterno pollici –

Larghezza max cerchione pollici 14

Larghezza max pneumatico pollici 15

Diametro max ruota mm 1120

Peso max ruota kg 70

Largh. max stallonatore mm 390

Dimensioni (L x P x A) mm 1850 x 1960 x 2270

Peso kg 485

Erogazione aria compressa bar 8 – 12

Alimentazione 230 V 1ph 50/60 Hz

Velocità mandrino giri/
min 7 / 7 – 20

• Tecnologia smartSpeedTM 
• Cilindro stallonatore a doppio effetto
• Torretta regolabile in posizione separata rispetto al 

cerchione
• Strumento di montaggio/smontaggio (intervallo 

operativo 8-24”)
• Piatto autocentrante con griffe centrali scorrevoli 

Due cilindri di serraggio erogano il 30-40% di forza di 
serraggio in più rispetto alle macchine a un cilindro

• Montante reclinabile pneumatico con comandi a pedale
• Montante con bloccaggio pneumatico in posizione di 

lavoro
• Stallonatore laterale con inclinazione paletta regolabile 

per ruote di diametro diverso, regolabile in tre posizioni 
per garantire alte prestazioni e flessibilità

• Cassetta portaoggetti con manometro integrato 
e quattro comodi ripiani per valvole, strumenti e 
accessori, fissata su torretta a parte

• Dispositivo di gonfiaggio con comando a pedale e 
valvola di gonfiaggio rapido

SMONTAGOMME PER LARGHEZZA RUOTA  
FINO A 15"

SMONTAGOMME CON MONTANTE RECLINABILE 
PNEUMATICO

• Montaggio e smontaggio di ruote molto larghe, fino a 15”
• L’armadio basso offre un’altezza di lavoro ergonomica 

anche in caso di ruote molto larghe
• Posizionamento verticale dell’utensile azionato 

pneumaticamente - tutte le impostazioni sono eseguite 
tramite un singolo interruttore - in modo rapido ed 
ergonomico

• Tecnologia smartSpeed™
• Stallonatore laterale con inclinazione paletta regolabile in 

tre posizioni
• Cilindro stallonatore a doppio effetto
• Testa di montaggio regolabile
• Strumento di montaggio/smontaggio (intervallo 

operativo 8-24”)
• Piatto autocentrante con griffe centrali scorrevoli
• Montante reclinabile pneumatico con comandi a pedale
• Montante con bloccaggio pneumatico in posizione di lavoro
• Cassetta portaoggetti con manometro integrato e quattro 

comodi ripiani
• Dispositivo di gonfiaggio con comando a pedale e valvola 

di gonfiaggio rapido

VAS 741 041
Intervallo di bloccaggio interno pollici 12 – 24

Intervallo di bloccaggio esterno pollici 10 – 24

Larghezza max cerchione pollici 12

Larghezza max pneumatico pollici 13

Diametro max ruota mm 1000

Peso max ruota kg 70

Largh. max stallonatore mm 392

Dimensioni (L x P x A) mm 1220 x 1700 x 1870

Peso kg 300

Erogazione aria compressa bar 8 – 12

Alimentazione 230 V 1ph 50/60 Hz

Velocità mandrino giri/
min 7 / 7 – 18

VAS 741 043
Intervallo di bloccaggio interno pollici 12 – 24

Intervallo di bloccaggio esterno pollici 10 – 24

Larghezza max cerchione pollici 14

Larghezza max pneumatico pollici 15

Diametro max ruota mm 1000

Peso max ruota kg 70

Largh. max stallonatore mm 392

Dimensioni (L x P x A) mm 1350 x 1800 x 1920

Peso kg 310

Erogazione aria compressa bar 8 – 12

Alimentazione 230 V 1ph 50/60 Hz

Velocità mandrino giri/
min 7 / 7 – 18
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ACCESSORI

Ruote autovetture

4029029

Flangia di spinta FP VAG 
per Volkswagen, Audi, 
Seat e Skoda
Diametri interasse fori:
5 x 100/112/120/130 mm; 
5 x perni 80 mm

4028856

Kit di bloccaggio
Porsche STANDARD 
Incluso: anello conico C Ø 
= 71,5–74,2 mm,
anello di bloccaggio

4030969

Kit di bloccaggio – 
Porsche GT2/GT3/
Turbo Incluso: anello di 
bloccaggio, anello di 
centraggio Porsche 	
Ø = 84 mm Per cerchioni 
Porsche con dado 
centrale su Porsche GT2/
GT3/Turbo

30344

Anello di centraggio 	
Ø1 = 57 mm, Ø2 = 71,6 mm
Per VW, Audi, Porsche

26445

Anello conico A 	
Ø = 56,5–58,6 mm

26447

Anello conico C 	
Ø = 71,5-74,2 mm
Per Audi Q7 e Porsche

26449

Anello conico E 	
Ø = 65,9-67,7 mm

26451

Anello conico G 	
Ø = 54,5-56,2 mm

26452

Anello conico H 	
Ø = 52-54,2 mm

30348

Anello conico I 	
Ø = 5266,5 mm
Per Audi A5 2010+ ; 	
tutti i modelli salvo Q7

Ruote autocarri leggeri

24936

Cono di centraggio 	
Ø 113-170 mm
Per cerchioni in acciaio o 
lega, foro centrale Ø 114–
169 mm, a condizione 
che il lato esterno del foro 
centrale sia stato lavorato 
con sufficiente precisione. 
Applicare solo dall’esterno 
in combinazione con 
distanziale 24937.

25790

Cono di centraggio 	
Ø 195-214 mm
Per cerchioni autocarri 
leggeri in acciaio, foro 
centrale Ø 196–213 mm, 
peso ruota inferiore 
a 65 kg e diametro 
complessivo inferiore 
a 900 mm. Applicare 
solo dall'esterno in 
combinazione con 
distanziale 24937.

24937

Distanziale (plastica)
Per cerchioni autocarri 
leggeri bloccati con coni 
speciali codice 24936 e 
25790 o con una flangia di 
spinta.

35382

Kit di centraggio VW 
Crafter Diametro interasse 
fori:
6 x 130 mm

35383

Kit di centraggio VW 
Crafter Diametro interasse 
fori:
6 x 205 mm

4026401

Kit per 
ruote autocarro leggero. 
Incluso: distanziale e cono 
122-172 mm

Una scelta di accessori per le equilibratrici VAS di questo catalogo Una scelta di accessori per gli smontagomme VAS di questo catalogo

Pneumatici autovetture – 
VAS 741 041, VAS 741 043 e VAS 6346 C

4029455

Con adattatori da 4" 
per griffe scorrevoli
Aumenta la gamma di 
bloccaggio dall’esterno 
di 4”, riducendo la 
larghezza max del 
cerchione di 1 1/2”; 
1 gruppo = 4 griffe

4030319

Kit protezioni in 
plastica per utensile 
di montaggio 5 
protezioni cerchioni, 5 
protezioni posteriori, 
2 viti

Pneumatici autovetture – 
VAS 741 031 e VAS 6616

4031245

Kit per ruote a 
canale rovesciato
per bloccaggio ruote 
a canale rovesciato

4031040

Kit per ruote a 
canale rovesciato
per bloccaggio ruote 
a canale rovesciato 
su VAS 6616

EAA0364G48A

Bulloni
Per kit ruote a 
canale rovesciato 
4031245/4031040: 
5 bulloni con vertice 
cilindrico, 5 bulloni 
con vertice conico, 
lunghezza 110 mm - 
VAS 6616

EAA0363G30A

Bulloni
Per kit ruote a 
canale rovesciato 
4031245/4031040: 	
5 bulloni con
vertice cilindrico, 
diametro 19 mm, 
lunghezza 110 mm, 
VAS 6616

EAA0363G40A

Bulloni
5 bulloni con vertice 
conico. Lunghezza 
totale 100 mm, 
diametro vertice 
conico 36 mm
Per kit ruote a 
canale rovesciato 
4031245/4031040, 
e VAS 6616

Pneumatici autocarri leggeri  –  VAS 741 041,  
VAS 741 043, VAS 6674 e VAS 6346 C

4027629

Adattatori per 
autocarro leggero, 
17,5"
1 gruppo = 4 griffe

EAK0279G89A
Sollevatore per 	
VAS 741 041

EAK0279G86A
Sollevatore per 	
VAS 741 043

EAK0279G87A
Sollevatore per 	
VAS 6346 C

Pneumatici autocarri leggeri  – 
VAS 741 031 e VAS 6616

4030486

Kit ruote autocarri 
leggeri Per 
bloccaggio ruote 
pick-up, furgoni e 
autocarri leggeri
VAS 741 031

4031033

Kit ruote autocarri 
leggeri Per 
bloccaggio ruote 
pick-up, furgoni e 
autocarri leggeri
VAS 6616

EAK0317G76A

Kit coni di 
bloccaggio 75 mm 
Coni di centraggio, 
diametro 75 mm per 
bloccaggio ruote 
1 set = 5 coni in 
plastica VAS 741 031 

EAK0317G77A

Kit coni di 
bloccaggio 126 mm 
Coni di centraggio, 
diametro 126 mm 
per bloccaggio ruote
1 set = 5 coni in 
plastica VAS 741 031 

EAK0317G78A

Kit coni di 
bloccaggio 145 mm 
Coni di centraggio, 
diametro 145 mm 
per bloccaggio ruote
1 set = 5 coni in 
plastica. 
VAS 741 031
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EMEA-JA
Snap-on Equipment s.r.l.
Via Prov. Carpi, 33 • 42015 Correggio (RE)
Phone: +39 0522 733-411
Fax: +39 0522 733-479

GERMANY
Snap-on Equipment GmbH
Konrad-Zuse-Straße 1	
84579 Unterneukirchen 	
Phone: +49 8634 622-0 
Fax: +49 8634 5501

ITALY
Snap-on Equipment s.r.l.
Via Prov. Carpi, 33 • 42015 Correggio (RE) 	
Phone: +39 0522 733-411
Fax: +39 0522 733-410

FRANCE
Snap-on Equipment France
ZA du Vert Galant • 15, rue de la Guivernone 
BP 97175 Saint-Ouen-l’Aumône
95056 Cergy-Pontoise CEDEX
Phone: +33 134 48 58-78
Fax: +33 134 48 58-70

UNITED KINGDOM
Snap-on Equipment Ltd.
Unit 17 Denney Road, 
King‘s Lynn Norfolk PE30 4HG
Phone: +44 118 929-6811
Fax: +44 118 966-4369 

AUSTRIA
Snap-on Equipment Austria GmbH 
Hauptstrasse 24/Top 14
A-2880 St. Corona/Wechsel (RE) 	
Phone: +43 1 865 97 84
Fax: +43 1 865 97 84 29

www.snapon-totalshopsolutions.com

Per ulteriori informazioni e dati tecnici, 
consultare le attrezzature VAS agli indirizzi:

www.hofmann-equipment.com

Una parte delle macchine è illustrata con dispositivi opzionali disponibili previo pagamento di un sovrapprezzo. Con riserva di modifiche tecniche e visuali.

C
o

d
.:
 1

8
0

9
 0

0
3


