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geoliner® 790 MB-1

Progettato appositamente per agevolare l’operatore 
nell’eseguire misurazioni dell'assetto e regolazioni precise, 
nel pieno rispetto dei processi consigliati da Daimler AG.
L'apparecchio è concepito per funzionare con il Daimler 
AG “Messplatz-Kontrollsystem” (MKS), che ogni offi cina 
Daimler AG è tenuta ad avere. 

Per azionare l’MKS, i bersagli devono essere fi ssati ai relativi 
supporti, inclusi nel sollevatore approvato da Daimler AG. 
Seguendo la procedura MKS nel software del geoliner MB-1, 
il sistema accerta che l’area di lavoro per la misurazione e 
l’assetto ruote operino secondo le specifi che Daimler AG e 
siano regolati correttamente.

Inoltre l’operatore ha la possibilità di accertarsi rapidamente 
e quindi di confermare al cliente la precisione dell’assetto 
ruote, nonché controllare tutta l'area di lavoro. 

Con la funzione “Rack-Check” già inclusa nel software - 
FUNZIONE UNICA
Quando si opera su veicoli moderni con più bracci 
di sospensione, è importante eseguire misurazioni 
di precisione. Gli apparecchi per assetto ruote della 
generazione in uso soddisfano tutti questi requisiti e usano 
la tecnologia più innovativa. Un apparecchio per assetto 
ruote è un investimento duraturo, che aiuta a migliorare 
costantemente la qualità del lavoro in offi cina.

Cosa deve fare l’operatore per accertare ogni giorno 
e in modo facile che il suo assetto ruote funzioni 
correttamente e secondo le specifi che? E cosa può 
fare per dimostrarlo al cliente?

Il software già incluso nell’apparecchio offre all’operatore 
un ottimo strumento aggiuntivo per verifi care le cause 
all’origine delle possibili deviazioni di misurazione.

L’operatore dovrà verifi care tutti i punti che potrebbero 
incidere sulla precisione e sulla ripetibilità della misurazione:
• Ponte
• Componenti meccaniche
• Piatti rotanti
• Ambiente circostante

È necessario acquistare solo il bersaglio Rack-Check. 
La funzionalità software è già installata!
EAK0320J69A Kit bersaglio Rack-Check

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

ACCESSORI OPZIONALI
Kit mobilità: 
EAK0305J78A 
Comprende: Piattaforma 
portatile per supporti 
e relative staffe di 
fi ssaggio

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

CARATTERISTICHE

Le caratteristiche descritte qui sopra sono disponibili in tutti i modelli. 
Per conoscere tutte le caratteristiche, fare riferimento alla pagina di ciascun modello.

Il sistema wireless consente 
un’installazione flessibile e molteplici 
opzioni di utilizzo e mobilità

ASSETTO RUOTE
ASSETTO RUOTE 3D

ASSETTI RUOTE
geoliner ® 
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geoliner® 

680-MB
GEN II

geoliner® 

790 MB-1 Assetto ruote con tecnologia 3D

Descrizione del prodotto

• RACCOMANDATO DA MERCEDES-BENZ
• Con dispositivo di sollevamento per il supporto telecamere 

(altezza di lavoro flessibile 0 – 2 m)
• Terminale operativo mobile con cassetto per la stampante e 

uno scomparto chiuso per il PC con possibilità di appoggio 
supplementari

• 4 bersagli e 4 ancore ruota universali – gamma di bloccaggio 
11” – 22”

• PC con sistema operativo Windows e software Pro32
• Monitor con grande schermo TFT da 20”
• Stampante a colori
• Uso semplice e veloce per risultati di misurazione precisi
• Dati completi e aggiornati per costruttori specifici
• Procedure di misurazione integrate per case costruttrici 

selezionate
• Visualizzazione 3D totale di tutti i risultati di misurazione a 

colpo d’occhio
• Misurazione automatica delle dimensioni veicolo
• Programma di guida automatica con grafica animata 3D
• Visualizzazione 3D di tutti i risultati di misurazione in un'unica 

schermata

• Con EZ TOE™ operazioni di regolazione facili e comode sulle 
ruote sterzate

• EZ ACCESS™ per rilevamento con ruote smontate
• Compatibile con asanetwork
• Comunicazione senza fili tra i bersagli e il sistema delle telecamere
• TIP - Target Imaging Pointer per misurazione dell'altezza 

della scocca (opzionale)
• Accessori standard: ferma-volante, blocco pedale freno, 

telecomando a infrarossi, piatti rotanti meccanici MB, kit per 
rotolamento all’indietro, staffa ROMESS, adattatore MB per 
sistema MKS, documentazione MB

• Colore RAL 7015

Tecnologia 3D con telecamera ad alta risoluzione per una misurazione rapida e precisa

Specifiche Tecniche monty® 680-MB GEN II

Carreggiata 1220 mm – 2440 mm

Interasse 2010 mm – 4570 mm

Peso lordo 202 kg

Alimentazione 230 V 1 ph 50–60 Hz

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

Massima precisione con la comunicazione 
Bluetooth

Descrizione del prodotto

• 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
• Bloccaggio cerchione 11"-22”
• Software di interfaccia utente Pro42: programma basato su 

icone ad alta risoluzione, con procedure MB integrate
• Specifiche veicoli complete 

e aggiornate (veicoli MB e non)

• Specifiche MB aggiornate tramite rete Daimler AG
• 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

Il nuovo Hofmann geoliner 790 MB-1 è la nuova generazione di apparecchi per assetto ruote 3D 
concepiti specificamente per soddisfare i requisiti dei principi operativi di Daimler AG, ed è disponibile 
esclusivamente presso i centri riparazione della casa automobilistica.  Tali principi sono studiati 
appositamente per agevolare l’operatore nell’eseguire misurazioni e regolazioni precise, nel pieno 
rispetto dei processi consigliati dai produttori OEM. 

Tecnica DigismartTM

Specifiche tecniche geoliner® 790 MB-1

Carreggiata 1220 mm - 2440 mm

Passo 2010 mm - 4570 mm

Peso di spedizione 227 kg

Alimentazione 230 V 1 ph 50-60 Hz



SMONTAGOMME

Certificati WDK per le 
prestazioni migliori

®monty
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monty® 

quadriga 1
quadriga 1 GP

THE DANGER ZONE
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Smontagomme superautomatico

Descrizione del prodotto

• Certificato dal wdk
• Identificazionne senza contatto del contorno dei cerchioni 

grazie a un fascio di luce laser
• Controllo automatico degli utensili di montaggio e 

smontaggio, è sufficiente che l'operatore avvii le operazioni 
dal quadro di comando

• Grazie al sollevatore posizionamento automatico, preciso e 
salvaforze delle ruote sulla flangia di serraggio

• Per cerchioni di 12" fino a 30"
• Bloccaggio idraulico della ruota sul piatto di serraggio
• Stallonatore dinamico con due dischi, azionato 

automaticamente dalla macchina
• Premitallone integrato
• Con gonfiaggio a pedale tramite gonfiatubeless
• Kit di intallonamento dal lato superiore

Lo smontagomme automatico per centri di assistenza pneumatici con alto volume - 
combina operazioni automatiche con facilità d'uso e sicurezza ottima. Dotato di sistema di 
intallonamento rapido. Con kit di intallonamento dal lato superiore. Con certificazione WDK.

Specifiche Tecniche monty® quadriga

Intervallo di serraggio 12"-30"

Larghezza max ruota 17"

Diametro max ruota 47" (1200 mm)

Posizionamento verticale 
dell'utensile Elettrico

Capacità di stallonatura 

Forza di stallonamento 11,5 kN (2585 lbs)

Velocità di rotazione "CW 7 - 14 rpm 
CCW 7 rpm"

Coppia max. 1500 Nm

Alimentazione (Standard) 230V 1ph 50-60Hz 16A

Alimentazione aria 
compressa 8-12 bar

Dimensioni massime 
(W x D x H) 1350x2240x1850 mm

Peso 820 kg

Caratteristiche monty® quadriga

Sistema di serraggio Bloccaggio centrale 
idraulico

Stallonatore Dinamico due dischi

Controllo velocità Inverter

Sollevatore ruote Standard

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

smartSpeed™
La tecnologia innovativa – protetta da brevetto 
– che ottimizza applicata alla ruota e imposta 
automaticamente la massima velocità possibile.

Braccio pneumatico verticale
Veloce ed ergonomico: il braccio pneumatico verticale 
facilita il posizionamento della torretta di montaggio 
su tutte le ruote.

Bloccaggio centrale
La fl angia centrale presenta molteplici vantaggi: un 
rischio di danneggiamento drasticamente ridotto e 
nessuna restrizione come sugli autocentranti a griffe, 
mentre il bloccaggio automatico della ruota è rapido, 
sicuro e corretto.

ESDB™ (2 dischi stallonatori a 
sincronizzazione elettronica)
Due dischi stallonatori unici nel loro genere, con 
servoazionamento. Si stallona stando in piedi in modo più 
rapido, più semplice, ergonomico e senza fatica. funziona 
ugualmente bene sia con talloni morbidi che rigidi.

Utensile senza leva
L’utensile senza leva sostituisce la leva alzatallone 
tradizionale: porta il tallone sopra il bordo del cerchio 
con il maggior riguardo possibile per le gomme e 
risparmia anche le forze dell’operatore.

Ciclo automatico di montaggio e smontaggio
Facilita tutte le operazioni di montaggio e smontaggio. 
Rende facili le operazioni su gomme run-fl at e UHP.

Le caratteristiche descritte sopra non sono disponibili in tutti i modelli. 
Fare riferimento alla pagina di un modello specifi co per identifi care le sue caratteristiche.

®monty
SMONTAGOMME



10 1111

monty® 

8800 s Lo smontagomme ideale per i gommisti 
con volumi elevati

monty® 8800s SmartSpeed™, che unisce le caratteristiche di elevata produttività di un 
modello tradizionale alle ottime prestazioni dei modelli senza leva. 
Con stallonatore a pavimento. Certificato WDK.

Descrizione del prodotto

• Eccellente con pneumatici a profilo ribassato, UHP e “run 
flat”, ottime prestazioni anche con pneumatici a profilo alto

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

• Sistema di serraggio automatico a platorello centrale 
quickLOK™

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

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

• Sistema di stallonatura ottimale, le prestazioni migliori per 
qualsiasi 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
• Elevata rigidità per una movimentazione sicura degli 

pneumatici ad alte prestazioni
• Gonfiaggio con comando a pedale
• Sollevatore ruote ergonomico (opzionale)
• Specchio per controllare le operazioni nella zona 

dell’intallonatore inferiore

Specifiche tecniche monty® 8800s 
smartSpeed

Intervallo di serraggio 12"-30"

Larghezza max ruota 380 mm

Diametro max ruota 47''

Posizionamento verticale 
dell'utensile Pneumatico

Intervallo operativo 
stallonatore 717 mm

Forza di stallonamento 11,5 kN

Velocità di rotazione senso orario 7-20 giri/
min

Coppia max 1200 Nm

Alimentazione standard 230V monofase 50-
60Hz 16A

Pressione aria 8-12 bar

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

Peso macchina 465 kg

Caratteristiche monty® 8800s 
smartSpeed

Bloccaggio Platorello centrale

Disco stallonatore Dinamico e a 
pavimento

Controllo velocità 
mandrino smartSpeed™

Sollevatore ruote Opzionale

monty® 

8700b

Lo smontagomme ideale per gli 
pneumatici ad alte prestazioni

Smontagomme semiautomatico con tecnologia senza leva powerMONT™

Descrizione del prodotto

• Lo smontagomme ideale per gli pneumatici a profilo 
ribassato, UHP e “run-flat”

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

• Con 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 a platorello 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

• Gonfiaggio con comando a pedale
• Specchio per controllare le operazioni nella zona 

dell’intallonatore inferiore
• Sollevatore ruote ergonomico opzionale
• Certificato da wdk

Specifiche tecniche monty® 8700b 
smartSpeed

Intervallo di serraggio 12"-30"

Larghezza max ruota 380 mm

Diametro max ruota 47''

Posizionamento verticale 
dell'utensile Pneumatico

Intervallo operativo 
stallonatore 717 mm

Forza di stallonamento 11,5 kN

Velocità di rotazione senso orario 7-20 giri/
min

Coppia max 1200 Nm

Alimentazione standard 230 V monofase 50-60 
Hz 16 A

Pressione aria 8-12 bar

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

Peso macchina 500 kg

Caratteristiche monty® 8700b 
smartSpeed

Bloccaggio Platorello centrale

Disco stallonatore Dinamica

Controllo velocità 
mandrino smartSpeed™

Sollevatore ruote Opzionale
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Specifiche Tecniche monty® 3300-24 
smartSpeed plus

Intervallo di serraggio 10"-24"

Larghezza max ruota 13"

Diametro max ruota 39.4" (1000 mm)

Posizionamento verticale 
dell'utensile Manuale

Capacità di stallonatura 40-392 mm

Forza di stallonamento 12 kN

Velocità di rotazione CW 7 - 18 rpm
CCW 7 rpm

Coppia max. 1200 Nm

Alimentazione (Standard) 230V 1ph 50-60Hz 16A

Alimentazione aria 
compressa 8-12 bar

Dimensioni massime 
(W x D x H) 1900 x 1600 x 1850 mm

Peso 310 kg

Caratteristiche monty® 3300-24 
smartSpeed plus

Sistema di serraggio Griffe

Stallonatore A terra

Controllo velocità smartSpeed™

Sollevatore ruote Opzionale - CW1015

Smontagomme con palo ribaltabile e 
tecnologia smartSpeed™

Descrizione del prodotto

• Certificato dal wdk. Rende facili le operazioni su gomme run-
flat e UHP.

• Con easyMONT® pro e kit plus idoneo per il montaggio / 
smontaggio di pneumatici UHP e Run Flat (per PAX e CSR 
occorrono adattatori supplementari opzionali)

• smartSpeed™ - scelta automatica della velocità tramite 
inverter - unico nel suo genere et innovativo

• Griffe scorrevoli con profilo arrotondato e protezioni in 
plastica offrono una gamma di bloccaggio esterno di 10" - 24", 
tempo di bloccaggio corto e alta forza di bloccaggio grazie al 
cilindro a corsa corta

• Cassetta portaoggetti con manometro integrato et quattro 
compartimenti per valvole, utensili e accessori, su colonna 
separata

• Cilindro stallonatore a doppio effetto
• Torretta con regolazione pneumatica a distanza dal cerchione

• Autocentrante a quattro griffe per un corretto bloccaggio 
della ruota

• Utensile di montaggio e griffe con protezioni in plastica per i 
ruote in lega

• Dispositivo di gonfiaggio con comando a pedale
• Valvola di gonfiaggio rapido
• Con kit di intallonamento dal lato superiore
• Bloccaggio esterno fino a 24"
• Palo ribaltabile con bloccaggio pneumatico in posizione di 

lavoro
• Stallonatore regolabile in 3 posizioni
• Per la maggiorità di ruote nel mercato
• Sollevatore ruota CW1015 in opzione

Lo smontagomme per centri di assistenza pneumatici e officine con grande volume - con 
palo ribaltabile, bloccaggio dall‘esterno fino a 24“ e tecnologia smartSpeed. easyMONT™ e 
dispositivo gonfiaggio manuale. Certificazione WDK.

Smontagomme per ruote di autovetture di una 
larghezza di 15" - con tecnologia smartSpeed™

Descrizione del prodotto

• Certificato dal wdk. Rende facili le operazioni su gomme run-
flat e UHP.

• Con easyMONT® pro e kit plus idoneo per il montaggio / 
smontaggio di pneumatici UHP e Run Flat (per PAX e CSR 
occorrono adattatori supplementari opzionali)

• smartSpeed™ - scelta automatica della velocità tramite 
inverter - unico nel suo genere et innovativo

• Cilindro stallonatore a doppio effetto
• Torretta con regolazione pneumatica a distanza dal cerchione
• Posizionamento verticale pneumatico dell'utensile - tutte 

le regolazioni si fanno tramite un singolo commutatore - 
rapidamente e ergonomicamente

• Griffe scorrevoli con profilo arrotondato e protezioni in 
plastica offrono una gamma di bloccaggio esterno di 10" - 24", 
tempo di bloccaggio corto e alta forza di bloccaggio grazie al 
cilindro a corsa corta

• Torretta convenzionale (gamma di funzionamento 8" - 24") 
con utensile in acciaio e protezioni in plastica senza rischio di 
danneggiare le ruote

• Autocentrante a quattro griffe scorrevoli centriche. Due 
cilindri offrono una forza di bloccaggio di 30 - 40 % superiore 
a smontagomme con un cilindro

• Palo ribaltabile pneumatico oerato a pedale
• Palo ribaltabile con bloccaggio pneumatico in posizione di lavoro
• Stallonatore a pavimento con inclinazione paletta regolabile 

per ruote di diametro diverso, regolabile in 3 posizioni per 
garantire alte prestazioni e flessibilità

• Cassetta portaoggetti con manometro integrato et quattro 
compartimenti per valvole, utensili e accessori, su colonna separata

• Gonfiaggio a pedale
• Valvola di gonfiaggio rapido
• Con kit di intallonamento dal lato superiore
• Il telaio basso garantisce un'altezza di lavoro ergonomica 

anche in caso di ruote molto larghe
• La larghezza max. di 15" copre tutte le ruote OEM corrente 

sul mercato

Lo smontagomme per concessionari e centri di assistenza pneumatici con volume elevato - 
con palo ribaltabile, bloccaggio dall‘esterno fino a 24“, ruote di una larghezza massima di 15“e 
tecnologia smartSpeed™. EasyMONT™ e dispositivo gonfiaggio manuale. Certificazione WDK.

Specifiche Tecniche monty® 3300 racing  
smartSpeed plus

Intervallo di serraggio 10"-24"

Larghezza max ruota 15"

Diametro max ruota 39.4" (1000 mm)

Posizionamento verticale 
dell'utensile Pneumatico

Capacità di stallonatura 40-392 mm

Forza di stallonamento 12 kN

Velocità di rotazione "CW 7 - 18 rpm 
CCW 7 rpm"

Coppia max. 1200 Nm

Alimentazione (Standard) 230V 1ph 50-60Hz 16A

Alimentazione aria 
compressa 8-12 bar

Dimensioni massime 
(W x D x H) 1920 x 1615 x 1685 mm

Peso 310 kg

Caratteristiche monty® 3300 racing  
smartSpeed plus

Sistema di serraggio Griffe

Stallonatore A terra

Controllo velocità smartSpeed™

Sollevatore ruote Opzionale - CW1015

monty® 

3300-24
plus

(GP version)

monty® 

3300 Racing
plus

(GP version)



EQUILIBRATRICI
Tecnologia di equilibratura 
allo stato dell’arte!
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

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

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

Mercedes Benz - Kit di boccole di centraggio 
Il kit MB è fornito come accessorio di serie con tutte le equilibratrici Mercedes Benz:
• Anello di centraggio D66.42-66.5 / 84 mm per classe A/B/C/E/R/S/M/V, SLK / Vaneo / Viano / Vito, modelli G / 

Sprinter / Series 200, 300
• Anello di centraggio D57 / 60 mm per Smart, Citan
• Anello di centraggio D161 mm per furgoni serie 400, 500, 600, 700 / T1 / T2 / Sprinter 3500

Tecnologia di misurazione VPM
Gruppo di misura per alta precisione e ripetibilità 
(tutti i modelli).

QuickBAL™
Riduzione del 30% del tempo di ciclo, meno di 4,5 
secondi, mantenendo la stessa precisione elevata.

Utenti multipli
Due operatori possono lavorare contemporaneamente 
sull’equilibratrice e richiamare rapidamente le 
dimensioni dei cerchioni. 

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.

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

easyWEIGHT™
Il puntatore laser puntiforme identi ca la collocazione 
esatta del peso per una maggiore precisione ed e 
cienza. 

geoTOUCH™ 
Intuitiva come una videoequilibratrice, interfaccia 
utente rapida, cifre grandi, touch-screen e display 
antirifl esso.

Scanner cerchione
Lo scanner cerchione rileva automaticamente la 
distanza e il diametro del cerchione, come pure il 
numero e la posizione delle razze. Seleziona quindi 
automaticamente la modalità di equilibratura, nonché 
la tipologia e la posizione dei pesi. 

Le caratteristiche descritte sopra non sono disponibili in tutti i modelli. Fare riferimento alla pagina di un modello specifi co per identifi care le sue caratteristiche.

®

EQUILIBRATRICI
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geodyna® 

9000p
geodyna® 

8250-2p
Equilibratrice diagnostica con monitor touch 
screen e tecnologia camera 3d senza contatto

Descrizione del prodotto

• Misurazione della forza di trazione laterale dello pneumatico 
(conicità)

• Identificazione di un appiattimento (flat spots)
• Identificazione di lesioni sui fianchi dello pneumatico
• Controllo della sede tallone del cerchione
• Misurazione dell'eccentricità radiale e laterale sullo 

pneumatico e/o sul cerchione
• Misurazione della profondità del battistrada in cinque 

posizioni e visualizzazione grafica
• Analisi dell'usura del battistrada (e consigli per un 

allineamento ruote necessario)
• Indicazione della posizione ottimale delle ruote sul veicolo al 

fine di ridurre la forza di trazione (modalità OptiLine in opzione)
• Touch screen intuitivo con visualizzazione panoramica in 

colori brillanti
• Interfaccia grafica utente PLATINUM per una comunicazione

 utente-equilibratrice intuitiva ed un'equilibratura diagnostica 
della ruota ad alta produttività

• Stampe di tutti i risultati con stampante opzionale, o 
memorizzazione su chiavetti USB

• Documentazione delle condizioni di un set completo di ruote
• Tecnologia di misurazione su piano virtuale (VPM) brevettata - 

per una precisione senza compromessi
• Rilevamento automatico e senza contatto di tutti i dati della ruota 

et della modalità di equilibratura (tipo e posizione dei pesi)
• Identificazione automatica e senza contatto del numero e 

della posizione delle razze per la modalità pesi nascosti
• Diagnosi dell'instabilità di marcia e ottimizzazione in una sola 

operazione addizionale
• Dispositivo di bloccaggio Power Clamp™ – bloccaggio e 

centraggio rapidi e precisi della ruota
• Collegamento in rete / asanetwork con software opzionale

L’equilibratrice diagnostica per centri di assistenza pneumatici, concessionari et autofficine, centri 
tuning e case automobilistiche. Con monitor touch screen e tecnologia camera 3D per le ruote di 
autovetture. Cinque telecamere CCD scansionano cerchione e pneumatico in varie direzioni con speciali 
scie laser 3D, offrendo l'inserimento automatico di tutti i dati, l'equilibratura e la diagnosi della ruota 
senza contatto in un solo ciclo di misura.

Caratteristiche geodyna® 9000p

Display  Monitor 19" 

Touchscreen  Si 

Sistema di serraggio   Power Clamp™

Immissione dati (Diametro 
cerchione e distanza) 3D Camera 

Immissione dati 
(Larghezza cerchione) 3D Camera 

Arresto in posizione  Si 

Puntatore laser  easyWEIGHT™ 

Illuminazione del cerchione  Si 

Sollevatore ruote -

Caratteristiche diagnostiche Diagnostica completa

Specifiche tecniche geodyna® 9000p

Velocità di equilibratura < 200 rpm

Precisione di equilibratura 1 g

Risoluzione angolare ± 0.35°

Start/stop tempo di 
equilibratura 4.5 s

Diametro del albero 40 mm

Lunghezza del albero 225 mm

Portata max. del sollevatore ruota n.a.

Alimentazione 230 V 1ph 50/60 Hz

Dimensioni L x W x H 
(protezione ruota aperta) 1450 x 990 x 1710 mm

Peso 210 kg

Equilibratrice ruote con inserimento dati 
senza contatto, funzione diagnostica e 
sollevatore ruota integrato

Descrizione del prodotto

• BW 4030 – sollevatore ruota moderno, integrato nel telaio, 
comandato tramite l’unità elettronica dell’equilibratrice, alza 
automaticamente una ruota di un medesimo set di ruote 
al livello corretto, garantendo un centraggio preciso e un 
bloccaggio corretto della ruota

• Equilibratrice ad alta prestazione
• Scanner cerchione con:

- funzionalità profiling automatico e senza contatto
- inserimento automatico della distanza e del diametro cerchione
- scelta automatica della modalità di equilibratura e della 
   posizione dei pesi

• Rilevamento automatico della larghezza del cerchione tramite 
Smart Sonar™

• Diagnosi dell’eccentricità ed equilibratura in un solo ciclo di 
misura rapido

• Indicazione di matching geometrico, ove opportuno, per ridurre 
le vibrazioni causate dall’eccentricità

• Monitor touch screen con interfaccia grafica utente PLATINUM – 
rapida e molto intuitiva

• Puntatore laser easyWEIGHT™ per un posizionamento rapido e 
preciso dei pesi adesivi sul cerchione

• In alternativa, posizionamento dei pesi adesivi con il braccio di 
misura geodata®

• Dispositivo di bloccaggio Power Clamp™ – bloccaggio rapido e 
preciso della ruota

• Funzionalità arresto in posizione dov’è sufficiente di toccare lo squilibrio 
sullo schermo e la ruote viene ruotata in posizione di correzione

• QuickBAL™ per tempi di misurazione più brevi: tempo di ciclo 
avvio - arresto minimo di soli 4.5 sec. (cerchione 15“)

• Tecnica di misurazione VPM per una precisione senza compromessi
• Protezione ruota salva-spazio
• Minimizzazione pesi e ottimizzazione
• Compatibile con asanetwork
• Stampe con stampante opzionale

L’equilibratrice con funzioni diagnostici per gommisti, autofficine e concessionari con alto 
volume pneumatici. Con monitor touch screen, inserimento dati senza contatto et funzione 
diagnostica. Equilibratura e diagnosi dell’eccentricità vengono eseguite in un solo ciclo rapido. 
Il sollevatore integrato sale automaticamente al livello più recente.

Caratteristiche geodyna® 8250-2p

Display  geoTOUCH™ 

Touchscreen  Si 

Sistema di serraggio   Power Clamp™

Immissione dati (Diametro 
cerchione e distanza)  Rim Scanner™

Immissione dati 
(Larghezza cerchione)  Smart Sonar™ 

Arresto in posizione  Si 

Puntatore laser  easyWEIGHT™ 

Illuminazione del cerchione  Si 

Sollevatore ruote  Standard BW4030 

Caratteristiche diagnostiche Run-out e matching

Specifiche tecniche geodyna® 8250-2p

Velocità di equilibratura < 200 rpm

Precisione di equilibratura 1 g

Risoluzione angolare ± 0.35°

Start/stop tempo di 
equilibratura 4.5 s

Diametro del albero 40 mm

Lunghezza del albero 225 mm

Portata max. del sollevatore ruota 70 kg

Alimentazione 230 V 1ph 50/60 Hz

Dimensioni L x W x H 
(protezione ruota aperta) 1940 x 1020 x1570 mm 

Peso 183 kg



20 21

geodyna® 

8200-2p
geodyna® 

7750pEquilibratrice ruote con inserimento dati 
senza contatto e funzione diagnostica

Descrizione del prodotto

• Equilibratrice ad alta prestazione
• Scanner cerchione con:

- funzionalità profiling automatico e senza contatto
- inserimento automatico della distanza e del diametro cerchione
- scelta automatica della modalità di equilibratura e della 
   posizione dei pesi

• Rilevamento automatico della larghezza del cerchione tramite 
Smart Sonar™

• Diagnosi dell’eccentricità ed equilibratura in un solo ciclo di 
misura rapido

• Indicazione di matching geometrico, ove opportuno, per 
ridurre le vibrazioni causate dall’eccentricità

• Monitor touch screen con interfaccia grafica utente 
PLATINUM – rapida e molto intuitiva

• Puntatore laser easyWEIGHT™ per un posizionamento rapido 
e preciso dei pesi adesivi sul cerchione

• In alternativa, posizionamento dei pesi adesivi con il braccio 
di misura geodata®

• Dispositivo di bloccaggio Power Clamp™ – bloccaggio rapido 
e preciso della ruota

• Funzionalità arresto in posizione dov’è sufficiente di toccare lo 
squilibrio sullo schermo e la ruote viene ruotata in posizione 
di correzione

• QuickBAL™ per tempi di misurazione più brevi: tempo di ciclo 
avvio - arresto minimo di soli 4.5 sec. (cerchione 15“)

• Tecnica di misurazione VPM per una precisione senza 
compromessi

• Protezione ruota salva-spazio
• Minimizzazione pesi e ottimizzazione
• Compatibile con asanetwork
• Stampe con stampante opzionale

L’equilibratrice con funzioni diagnostici per gommisti, autofficine e concessionari con alto 
volume pneumatici. Con monitor touch screen, inserimento dati senza contatto et funzione 
diagnostica. Equilibratura e diagnosi dell’eccentricità vengono eseguite in un solo ciclo rapido. 

Caratteristiche geodyna® 8200-2p

Display  Monitor 19" 

Touchscreen  Si 

Sistema di serraggio   Power Clamp™

Immissione dati (Diametro 
cerchione e distanza)  Rim Scanner™ 

Immissione dati 
(Larghezza cerchione)  Smart Sonar™ 

Arresto in posizione  Si 

Puntatore laser  easyWEIGHT™ 

Illuminazione del cerchione  Si 

Sollevatore ruote -

Caratteristiche diagnostiche Run-out e matching

Specifiche tecniche geodyna® 8200-2p 

Velocità di equilibratura < 200 rpm

Precisione di equilibratura 1 g

Risoluzione angolare ± 0.35°

Start/stop tempo di 
equilibratura 4.5 s

Diametro del albero 40 mm

Lunghezza del albero 225 mm

Portata max. del sollevatore ruota n. a.

Alimentazione 230 V 1ph 50/60 Hz

Dimensioni L x W x H 
(protezione ruota aperta) 1380 x 1020 x1570 mm

Peso 150 kg

Equilibratrice digitale per auto con geoTOUCH™ 
Display, geodata® e sollevatore ruote 
automatico

Descrizione del prodotto

• BW4030 – il più innovativo sollevatore ruote per equilibratrici, 
integrato nel cabinet, azionato dal software dell’equilibratrice, solleva 
automaticamente una delle ruote dello stesso treno all’altezza 
corretta, migliorandone di conseguenza il centraggio e il serraggio

• con dispositivo Power Clamp™ a controllo di coppia per officine 
con grandi volumi nel settore gomme

• geoTOUCH™ - il display touch screen 10”, con interfaccia grafica 
utente DIAMOND – intuitiva come un’equilibratrice video

• Inserimento semiautomatico della distanza e del diametro del 
cerchione con braccio di misura 2D geodata®

• Rilevamento automatico della larghezza del cerchione 
mediante Smart Sonar™ – semplice e veloce

• Funzione di arresto in posizione grazie alla quale l’operatore 
deve solo toccare il valore di squilibrio sul monitor e la ruota 
avanza automaticamente fino alla posizione di equilibratura

• Puntatore laser easyWEIGHT™ per un posizionamento rapido e 
preciso dei pesi adesivi sul cerchione

• Preselezione semiautomatica della modalità di equilibratura 
tramite easyALU™

• Funzionalità pesi nascosti
• Ottimizzazione e minimizzazione dei pesi
• Illuminazione del cerchione per un inserimento dati e un 

posizionamento dei pesi più rapidi
• Protezione ruota salva-spazio brevettato – per un ingombro 

minimo
• Commutazione rapida per due utenti
• Stampa in rete e compatibile con asanetwork
• Connettività Wi-Fi
• Tecnica di misurazione VPM per una precisione senza 

compromessi
• QuickBAL™ per tempi di misurazione più brevi: 
• Tempo di ciclo avvio - arresto minimo di soli 4.5 sec. (cerchione 15“)

L'equilibratrice per gommisti, concessionari auto e officine con grandi volumi nel settore 
gomme. Con geoTOUCH™ - il display grafico touchscreen con interfaccia utente DIAMOND - il 
geodyna® 7750p è altrettanto intuitivo di un’equilibratrice video. Particolarmente ergonomica 
grazie al sollevatore ruote automatico.

Caratteristiche geodyna® 7750p

Display  geoTOUCH™ 

Touchscreen  Si 

Sistema di serraggio   Power Clamp™

Immissione dati (Diametro 
cerchione e distanza)

 geodata® 
semiautomatico

Immissione dati 
(Larghezza cerchione)  Smart Sonar™ 

Arresto in posizione  Si 

Puntatore laser  easyWEIGHT™ 

Illuminazione del cerchione  Si 

Sollevatore ruote  Standard BW4030 

Caratteristiche diagnostiche -

Specifiche tecniche geodyna® 7750p

Velocità di equilibratura < 200 rpm

Precisione di equilibratura 1 g

Risoluzione angolare ± 0.35°

Start/stop tempo di 
equilibratura 4.5 s

Diametro del albero 40 mm

Lunghezza del albero 225 mm

Portata max. del sollevatore ruota 70 kg

Alimentazione 230 V 1ph 50/60 Hz

Dimensioni L x W x H 
(protezione ruota aperta) 1840 x 1020 x 1550 mm

Peso 230 kg
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geodyna® 

7700p
7700l

geodyna® 

7600p
Equilibratrice digitale per auto con display 
geoTOUCH™, geodata® e ottima ergonomia

Descrizione del prodotto

• geoTOUCH™, il display grafico touchscreen da 10”, con 
interfaccia utente DIAMOND

• Con dispositivo Power Clamp™ a controllo di coppia per 
officine con grandi volumi nel settore gomme

• Inserimento semi-automatico di diametro cerchione e offset 
con braccio di misura geodata® 2D

• Rilevamento automatico della larghezza del cerchione 
mediante Smart Sonar™ – semplice e veloce

• Funzione di arresto in posizione grazie alla quale l’operatore 
deve solo toccare il valore di squilibrio sul monitor e la ruota 
avanza automaticamente fino alla posizione di equilibratura

• Puntatore laser easyWEIGHT™ per un posizionamento rapido 
e preciso dei pesi adesivi sul cerchione

• Preselezione semiautomatica della modalità di equilibratura 
tramite easyALU™

• Funzionalità pesi nascosti
• Ottimizzazione e minimizzazione dei pesi
• Illuminazione del cerchione per un inserimento dati e un 

posizionamento dei pesi più rapidi
• Protezione ruota telescopica brevettata – non è necessario 

altro spazio sul retro
• Commutazione rapida per due utenti
• Stampa in rete e compatibile con asanetwork
• Connettività Wi-Fi
• Tecnica di misurazione VPM per una precisione senza compromessi
• QuickBAL™ per tempi di misurazione più brevi: Tempo di ciclo 

avvio - arresto minimo di soli 4.5 sec. (cerchione 15“)
• Bloccaggio della ruota con dispositivo Power Clamp™ con 

bloccaggio a coppia costante

L'equilibratrice per gommisti, concessionari auto e officine con grandi volumi nel settore 
gomme. Con geoTOUCH™, il display grafico touchscreen con interfaccia utente DIAMOND.

Caratteristiche geodyna® 7700l geodyna® 7700p

Display  geoTOUCH™  geoTOUCH™ 

Touchscreen  Si  Si 

Sistema di 
serraggio  Quick Nut   Power 

Clamp™

Immissione dati 
(Diametro cerchione 
e distanza)

  geodata® 
semiautomatico 

 geodata® 
semiautomatico 

Immissione dati 
(Larghezza cerchione)  Smart Sonar™  Smart Sonar™ 

Arresto in posizione - Si

Puntatore laser  easyWEIGHT™  easyWEIGHT™ 

Illuminazione 
del cerchione  Si  Si 

Sollevatore ruote - -

Caratteristiche 
diagnostiche - -

Specifiche tecniche geodyna® 7700p / l

Velocità di equilibratura < 200 rpm

Precisione di equilibratura 1 g

Risoluzione angolare ± 0.35°

Start/stop tempo di 
equilibratura 4.5 s

Diametro del albero 40 mm

Lunghezza del albero 225 mm

Portata max. del sollevatore ruota n.a.

Alimentazione 230 V 1ph 50/60 Hz

Dimensioni L x W x H 
(protezione ruota aperta) 1270 x 1020 x 1550 mm

Peso 165 kg

Equilibratrice per auto con monitor 
touchscreen e dispositivo Power Clamp™

Descrizione del prodotto

• Monitor touch screen con interfaccia grafica utente GOLD – 
rapida e molto intuitiva

• Con dispositivo Power Clamp™ a controllo di coppia anziché 
ghiera rapida

• Equilibratrice ad alta prestazione
• Puntatore laser easyWEIGHT™ per un posizionamento rapido 

e preciso dei pesi adesivi sul cerchione
• Inserimento semiautomatico della distanza e del diametro 

del cerchione tramite braccio di misura 2D e inserimento 
automatico della larghezza del cerchione tramite Smart 
Sonar™

• Preselezione semiautomatica della modalità di equilibratura 
tramite easyALU™

• Illuminazione del cerchione per un inserimento dati e un 
posizionamento dei pesi più rapidi

• Nuovo piano porta pesi ergonomico
• Minimizzazione pesi e ottimizzazione
• Tecnica di misurazione VPM per una precisione senza 

compromessi
• QuickBAL™ per tempi di misurazione più brevi: Tempo di ciclo 

avvio - arresto minimo di soli 4.5 sec. (cerchione 15“)

L’equilibratrice per gommisti, concessionari e autofficine con volume pneumatici medio-alto: 
con monitor touch screen e funzione easyWEIGHT™, il puntatore laser per il posizionamento 
dei pesi adesivi sulla ruota in modo preciso, rapido e semplice. Con dispositivo di bloccaggio 
elettro-meccanico Power Clamp™.

Specifiche tecniche geodyna® 7600p

Velocità di equilibratura < 200 rpm

Precisione di equilibratura 1 g

Risoluzione angolare ± 0.35°

Start/stop tempo di 
equilibratura 4.5 s

Diametro del albero 40 mm

Lunghezza del albero 225 mm

Portata max. del sollevatore ruota 70 kg

Alimentazione 230 V 1ph 50/60 Hz

Dimensioni L x W x H 
(protezione ruota aperta) 1381 x 877 x 1834 mm

Peso 130 kg

Caratteristiche geodyna® 7600p

Display  Monitor 19" 

Touchscreen  Yes 

Sistema di serraggio   Power Clamp™

Immissione dati (Diametro 
cerchione e distanza)

  Braccio di misura 
semiautomatico   

Immissione dati 
(Larghezza cerchione)  Smart Sonar™ 

Arresto in posizione  Si 

Puntatore laser  easyWEIGHT™ 

Illuminazione del cerchione  Si 

Sollevatore ruote  Opzionale BW2010 

Caratteristiche diagnostiche -
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geodyna® 

7340p
7340l

Equilibratrice ruote digitale

Descrizione del prodotto

• geoTOUCH™ - il display touch screen 10”, con interfaccia grafica 
utente DIAMOND – intuitiva come un’equilibratrice video

• Dispositivo di bloccaggio Power Clamp™ – bloccaggio rapido 
e preciso della ruota

• easyWEIGHT™: indicatore laser puntiforme per posizionare in 
modo comodo e preciso i pesi adesivi sulla ruota

• Funzione di arresto in posizione grazie alla quale l’operatore 
deve solo toccare il valore di squilibrio sul monitor e la ruota 
avanza automaticamente fino alla posizione di equilibratura

• Inserimento semiautomatico della distanza e del diametro del 
cerchione con tecnologia 2D

• Rilevamento automatico della larghezza del cerchione

 mediante Smart Sonar™ – semplice e veloce
• Preselezione semiautomatica della posizione dei pesi mediante easyALU™
• Funzionalità pesi nascosti
• Ottimizzazione e minimizzazione dei pesi
• Commutazione rapida per due utenti
• Stampa in rete e compatibile con asanetwork
• Connettività Wi-Fi
• Tecnica di misurazione VPM per una precisione senza compromessi
• QuickBAL™ per tempi di misurazione più brevi: tempo di ciclo 

avvio/arresto minimo di soli 4,5 secondi (cerchione da 15’’)
• La ruota viene bloccata sulla flangia integrata con l’ausilio di 

una ghiera rapida

Con easyWEIGHT™ e dispositivo Power Clamp™ invece della flangia integrata. Con freno di blocco 
elettromeccanico e arresto in posizione (Stop in Position) dov’è sufficiente di toccare lo squilibrio sul 
display e la ruote viene ruotata automaticamente in posizione di correzione. L'equilibratrice per gommisti, 
concessionari e autofficine con volume pneumatici medio. Con geoTOUCH™ - il display touch screen con 
interfaccia grafica utente DIAMOND – la geodyna® 7340 è intuitiva come un’equilibratrice video. 

Specifiche tecniche geodyna® 7340p / l

Velocità di equilibratura < 200 rpm

Precisione di equilibratura 1 g

Risoluzione angolare ± 0.35°

Start/stop tempo di 
equilibratura 4.5 s

Diametro del albero 40 mm

Lunghezza del albero 225 mm

Portata max. del sollevatore ruota 70 kg

Alimentazione 230 V 1ph 50/60 Hz

Dimensioni L x W x H 
(protezione ruota aperta) 1383 x 878 x 1670 mm

Peso 90 kg

Caratteristiche geodyna® 7340l geodyna® 7340p

Display  geoTOUCH™  geoTOUCH™ 

Touchscreen  Si  Si 

Sistema di 
serraggio  Quick Nut   Power Clamp™

Immissione dati 
(Diametro cerchione 
e distanza)

 Braccio 
di misura 

semiautomatico 

 Braccio 
di misura 

semiautomatico 

Immissione dati 
(Larghezza cerchione)  Smart Sonar™  Smart Sonar™ 

Arresto in posizione -  Si 

Puntatore laser  easyWEIGHT™  easyWEIGHT™ 

Illuminazione 
del cerchione - -

Sollevatore ruote  Opzionale 
BW2010 

 Opzionale 
BW2010 

Caratteristiche 
diagnostiche - -

®

EQUILIBRATRICI
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geodyna® 

980L
4800-2L

monty® 

4400
3850 

Descrizione del prodotto

• Rilevamento automatico di distanza macchina / cerchione e 
diametro

• Inserimento della larghezza mediante tastiera e rotazione 
della ruota (brevettato)

• Un freno elettronico a frizione tiene la ruota ferma in ogni 
posizione

• Tecnologia brevettata con piano di misura virtuale (VPM)
• Alloggiamento pesi con 27 scomparti e scomparti per coni per 

auto e pinze per pesi
• Bloccaggio automatico della ruota dopo ogni ciclo di misura
• Rilevamento automatico dello squilibrio statico e dinamico in 

un solo ciclo di misura

• Cono adattatore con distanziale e cono per furgoni con 
diametro 120 - 170 mm

• Braccio di misura per il rilevamento dei dati ruota e il 
posizionamento dei pesi adesivi

• Posizionamento dietro alle razze
• Ottimizzazione brevettata della stabilità di marcia
• Monitor TFT formato largo 19"
• Testi di aiuto completi in oltre 25 lingue
• Predisposizione per asanetwork

Gli apparecchi geodyna® 980L e geodyna® 4800-2L consentono di misurare sia la porzione 
statica che quella dinamica dello squilibrio, migliorando considerevolmente la durata delle 
ruote. Il geodyna® 4800-2L è dotato anche di schermo piatto TFT e funzionalità di connessione 
ad asanetwork.

Specifiche Tecniche geodyna® 980l

Diametro dell'albero 40 mm

Velocità di equilibratura < 100 rpm

Risoluzione angolare ± 0.35°

Precisione di equilibratura 1g auto
10g camion

Dimensioni L x W x H 
(protezione ruota aperta) 1920x1370x1390 mm

Peso 255 kg

Sollevatore ruote Pneumatico (opzionale)

Specifiche Tecniche geodyna® 4800-2l

Diametro dell'albero 40 mm

Velocità di equilibratura < 100 rpm

Risoluzione angolare ± 0.35°

Precisione di equilibratura 1g auto
10g camion

Dimensioni L x W x H 
(protezione ruota aperta) 1920x1330x1150 mm

Peso 238 kg

Sollevatore ruote Pneumatico (opzionale)

Descrizione del prodotto

• Struttura massiccia del piatto
• Telaio con doppio rinforzo anche per il trattamento intensivo 

di ruote fino a 1500 kg
• Esclusivo e brevettato sistema con disco stallonatore per 

migliori prestazioni di stallonatura

• Unità di comando con selettore per il comando simultaneo di 
due funzioni

• Due velocità autocentrante, impostabili mediante selettore
• Ricca dotazione standard

Mandrino dalla struttura solida, telaio rinforzato per operare su ruote fino a 1500 kg, unità di 
comando con manipolatore per azionare due movimenti contemporaneamente, mandrino a 
due velocità.

Specifiche Tecniche monty® 4400

Bloccaggio autocentrante 14–44 inch

Larghezza max ruota 43 inch

Diametro max ruota 2300 mm

Peso max ruota 1500 kg

Capacità di stallonatura 33 kN

Velocità mandrino (4/8 UpM)

Motore riduttore 1.5 / 2.2 kW

Motore pompa 1.5 kW

Dimensioni (W x D x H) 2660 x 1940 x 850 mm

Peso 310 kg

Alimentazione 400 V 3ph 50 Hz

EQUILIBRATRICI

truck truck
SMONTAGOMME
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AUTO

Daimler AG specifica i requisiti minimi che devono essere soddisfatti da ogni singolo banco prova freni venduto 
alle sue autofficine, officine o concessionarie. 

I seguenti banchi prova freno Hofmann 
sono conformi ai catalogo criteri:

• safelane 204-RP (K-CPS-700)
• safelane 204-RP (K-CPS-1000) con lunghezze 

rulli 1000 mm
• safelane 204-RP (K-CPS-700-5) con motori da 5 kW
• safelane 204-RP (K-CPS-1000-5) con lunghezze 

rulli 1000 mm e motori da 5 kW
 
Disponibile apparecchiatura aggiuntiva per furgoni. 
Rivolgersi al proprio responsabile vendite.

Ogni prodotto, accessorio o configurazione con 
caratteristiche o prestazioni migliori è comunque 
conforme anche ai criteri definiti da Daimler AG. 
I banchi prova freni devono soddisfare requisiti 
nazionali specifici e disposizioni normative. 
È necessario ottenere l’approvazione delle autorità 
di supervisione e degli organismi locali. In ogni caso 
le approvazioni e i requisiti locali hanno priorità 
rispetto ai criteri MB.

Descrizione del prodotto

Attrezzatura base per banchi prova freni per automobili, 
applicabili a tutti i Paesi

• Set di rulli con una capacità di carico al passaggio minima di 4 t 
/ larghezza di prova utile da 800 a 2200 mm

• Velocità di prova ≥ 4 km/h
• Potenza motore: circa 2 x 4 kW
• Set di rulli zincati 
• Superficie rulli plastificata con coefficiente di attrito statico 

tra pneumatico e rullo 0,7-0,5 (asciutto/umido)
• PC con stampante per stampa rapporti di prova
• Telecomando per avviamento e controllo del banco prova
• Protezione con arresto di sicurezza
• Misuratore della forza pedale
• Commutazione da modalità manuale ad automatica

• Accensione/spegnimento automatico e riavvio automatico
• Interfaccia dati standard per trasferimento dati (ad es. USB, 

LAN ecc.)
• Interruttore principale con chiusura di sicurezza

Opzionale: 
• Sistema di agevolazione dell’uscita veicolo
• Sistema di sicurezza per installazione in buca
• Freno rulli automatico per prove su veicoli con cambio automatico

Apparecchiatura aggiuntiva per furgoni:
• Set di rulli con una capacità di carico al passaggio minima di 5 t 

/ larghezza di prova utile da 800 a 2200 mm
• Preinstallazione per test tachigrafo
• Display simultaneo

Descrizione del prodotto

Attrezzatura base per banchi prova freni per veicoli commer-
ciali, applicabili a tutti i Paesi

• Set di rulli con ≥ Ø 250 mm, con capacità di carico al passaggio 
minima di 16 t / larghezza di prova utile da 800 a 3000 mm

• Velocità di prova ≥ 2 km/h
• Potenza motore: minima 2 x 11 kW
• Circuito di sicurezza che riduce la corrente all’avvio
• Set di rulli con set posteriore circa 50 mm più alto
• Set di rulli zincati - superficie dei rulli plastificata con coefficiente 

di attrito statico tra pneumatico e rullo di 0,7-0,5 (asciutto/umido)
• Circuito per ruota singola
• PC con stampante per stampa rapporti di prova
• Sistema di pesa nel set rulli
• Telecomando per avviamento e controllo del banco prova
• Commutazione da modalità manuale ad automatica

• Accensione/spegnimento automatico e riavvio automatico
• Interfaccia dati standard per trasferimento dati (ad es. USB, LAN ecc.)
• Trasduttore di pressione per la trasmissione delle pressioni 

misurate nel sistema ad aria compressa
• Interruttore principale con chiusura di sicurezza
• Display simultaneo
• Sistema di sicurezza per installazione in buca

Opzionale: 
• Freno rulli automatico per prove su veicoli con cambio 

automatico (ad es. autobus)
• Preinstallazione per test tachigrafo
• Sollevamento del set rulli per simulazione di carico
• Misuratore forza pedale per l’uso dell’apparecchio con automobili
• Sistema di agevolazione dell’uscita veicolo
Apparecchiatura aggiuntiva per l’uso con automobili:
• Due velocità di prova ≥ 2 - > 4 km/h per l’uso con automobili

AUTOCARRO

Daimler AG specifica i requisiti minimi che devono essere soddisfatti da ogni singolo banco prova freni venduto 
alle sue autofficine, officine o concessionarie. 

I seguenti modelli corrispondono a queste specifiche:
Banchi prova freni per autocarri, autobus e furgoni 
oltre le 3,5 t (N2) 
• safelane truck N SC 1 1300 mm 16 t
• safelane truck N 1 1300 mm 16 t
• safelane truck N 1 1300 mm 20 t
• safelane truck G SC 1 16 t
• safelane truck G 1 16 t
modelli con una o due velocità di misurazione

ATTENZIONE 
Le versioni con rulli complanari non sono conformi 
ai requisiti MB.
Accessori opzionali:
pesa, display a 8 cifre, cavo o connessione radio per 
trasduttore pressione aria, telecomando, armadietto 
vuoto verniciato RAL 9007, PC, stampante, cavo 
COM, trasduttori radio e simulatore carico di 
sollevamento, freni motore, dispositivo di sicurezza 
per buca, predisposizione per test tachigrafo.

Ogni prodotto, accessorio o configurazione con 
caratteristiche o prestazioni migliori è comunque 
conforme ai criteri definiti da Daimler AG. 
I banchi prova freni devono soddisfare requisiti nazionali 
specifici e disposizioni normative. È necessario ottenere 
l’approvazione delle autorità di supervisione e degli 
organismi locali. In ogni caso le approvazioni e i requisiti 
locali hanno priorità rispetto ai criteri MB.

safelane 
204-RP

(K-CPS-700)

testing safelane 
truck 16/20t

safelane 
truck 16t G

testing



Alcune delle macchine 
sono illustrate con 
optional che sono 
disponibili a un costo 
aggiuntivo. Con riserva 
di modifiche tecniche.
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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
www.snapon-equipment.eu

Germany
Snap-on Equipment GmbH
Konrad-Zuse-Straße 1 · 84579 
Unterneukirchen Phone: 
+49 8634 622-0 
Fax: +49 8634 5501
www.snapon-equipment.de

Italy
Snap-on Equipment s.r.l.
Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE) 
Phone: +39 0522 733-411
Fax: +39 0522 733-410
www.snapon-equipment.eu

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
www.snapon-equipment.fr

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 
www.snapon-equipment.co.uk

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.hofmann-europe.com


