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LE PRESTAZIONI 
CONTANO.
Vogliamo produrre le equilibratrici 
più robuste e accurate al mondo, 
per ogni concessionario, gommista, 
autofficina e meccanico. 

Un percorso costellato di invenzioni

PERCHÉ SCEGLIERCI?

Prestazioni Qualità Serietà Affidabilità

Hofmann viene 
fondata dai 
fratelli Dyonis 
e Roman 
Hofmann.

Lancio 
della prima 
equilibratrice 
meccanica al 
mondo per 
autofficine.

Lancio di 
geodyna®, 
la prima 
equilibratrice 
al mondo che 
utilizza dati 
geometrici 
dinamici dalla 
ruota con 
acquisizione in 
tempo reale.

Lancio di 
geodyna®

45P, la prima 
equilibratrice 
al mondo 
con sistema 
pneumatico di 
aggancio rapido, 
precursore del 
famoso Power 
Clamp™.

Lancio di 
geodyna® 88, 
che comprende 
una modalità di 
ottimizzazione 
brevettata per 
la posizione 
dello 
pneumatico 
rispetto al 
cerchione.

Lancio di geodyna®

optima II plus 
(ora denominata 
geodyna® 9000p), la 
prima equilibratrice 
con cinque 
telecamere 3D con 
scansione laser 
ad alta risoluzione 
che forniscono in 
tempo reale i dati di 
analisi delle ruote 
e rilevano qualsiasi 
anomalia non 
visibile ad occhio 
nudo.

Lancio di 
geodyna®

optima, 
la prima 
equilibratrice 
con funzionalità 
diagnostiche 
interamente 
automatica 
al mondo, 
in occasione 
della fiera 
Automechanika 
di Francoforte.

Lancio di 
geodyna®

7850p, la prima 
equilibratrice 
con BW4030, 
il sollevatore 
integrato che 
con velocità, 
precisione e 
senza sforzo 
riduce il tempo 
di ciclo da terra 
a terra.

Lancio di 
geodyna®

7750p, la prima 
equilibratrice 
con 
geoTOUCH™, 
l'innovativo 
display grafico 
touchscreen 
antiriflesso 
con interfaccia 
intuitiva.

Presentazione 
della tecnologia 
di Misurazione 
su piano virtuale 
(VPM, Virtual Plane 
Measurement) 
per tutte le 
equilibratrici, 
che garantisce 
i risultati di 
equilibratura 
più accurati e 
non dipende 
dalle condizioni 
ambientali.

Lancio della 
funzionalità di 
posizionamento 
nascosto dalle 
razze, ovvero 
di una tecnica 
per nascondere 
i pesi adesivi 
dietro le razze 
dei cerchioni in 
lega.

Lancio del 
braccio di 
misurazione 
geodata® che 
consente una 
misurazione 
rapida e accurata 
del cerchione 
e guida 
l’operatore nel 
posizionamento 
corretto del 
peso.

Lancio 
della prima 
equilibratrice 
al mondo con 
misurazione 
elettrica.

HOFMANN ACADEMY
Siamo i migliori e vogliamo che tu offra il meglio. Per questo abbiamo lanciato 
la Hofmann Academy: per offrirti una proposta formativa tra le più avanzate nel 

settore, personalizzata secondo le tue necessità.
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Smart Sonar™ easyWEIGHT™

L

Power Clamp™

P

TECNOLOGIA DI IMAGING 
IN 3D OPTIMA

Tecnologia di imaging in 3D Optima

La soluzione ideale: ottime prestazioni, ingombro ridotto e risultati di equilibratura accurati.

La misurazione automatica e 
senza contatto della larghezza del 
cerchione off re maggiore precisione 
e facilità di impiego, nonché 
un risparmio del 30% rispetto 
all'esecuzione manuale.

L’indicatore luminoso puntiforme 
di easyWEIGHT™ identifi ca 
automaticamente la collocazione 
esatta del peso. Niente più tempo 
sprecato.

Dal 1992, il sistema brevettato 
Power Clamp™ di Hofmann blocca 
la ruota applicando una forza 
elettromeccanica costante. 
Accurato, veloce, affi  dabile.

Tecnologia VPM

Tutti i nostri modelli sono dotati della 
tecnologia brevettata di misurazione 
su piano virtuale (VPM, Virtual 
Plane Measurement), che garantisce 
i risultati di equilibratura più 
accurati, oltre a non dipendere dalle 
condizioni ambientali. 

QuickBAL™

Assicura che vengano effettuate 
soltanto le rotazioni necessarie per 
ottenere una misurazione precisa 
dello squilibrio. Il risultato è una 
riduzione fino al 30% del tempo di 
misurazione, mantenendo un elevato 
grado di precisione.

Ottimizzazione

Questa modalità individua le 
possibili eccentricità del cerchione 
quindi collocate in posizione 
opposta rispetto al lato più pesante 
dello pneumatico, prima che lo 
squilibrio residuo venga corretto 
mediante i pesi.

PER I PROFESSIONISTI CHE CERCANO 
PRESTAZIONI ECCELLENTI 

Grazie alle cinque telecamere ad 
alta risoluzione con scansione laser, 
una delle quali mobile, la tecnologia 
OPTIMA consente di eseguire 
immediatamente la diagnosi senza 
contatto sia del cerchione che dello 
pneumatico da molteplici angolazioni.

L’originale tecnologia laser a 3D di 
Hofmann è in grado di identificare i 
difetti dello pneumatico ed evidenziarne 
tipo, dimensioni e posizione, 

collocazione radiale o laterale, 
presenza di appiattimenti o persino una 
deformazione sul fianco. Dai dati grezzi 
il sistema estrapola quindi un'immagine 
3D interattiva della ruota.

Caratteristiche diagnostiche
Caratteristiche diagnostiche per 
l’eccentricità:
• Eccentricità di pneumatico/ruota
• Misurazione del cerchione nudo

Caratteristiche diagnostiche complete:
• Sidewall and Tread Analysis™ (STA)
• Tread Depth Analysis™ (TDA)
• Uneven Wear Diagnosis™ (UWD)
• optiLine™
• Tyre Pull Index™ (TPI)
• Alignment Pre-Checking™ (APC)
• Tyre Wear-Out Prediction™ (TWOP)
• Run-out Force Vectoring™ (RFV) *

* opzionale
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SOLLEVATORE RUOTE
Il sollevatore per equilibratrici più 
all’avanguardia 

• Il sollevatore torna automaticamente all’altezza corretta:
ciò si traduce in un più breve ciclo da terra a terra. 

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

• Grazie alle migliorate caratteristiche di centraggio e 
blocco della ruota, il sollevatore elimina qualsiasi rischio 
di errore dovuto alla gravità: maggiore accuratezza.

• Facile movimentazione di ruote fi no a 70 kg: minore 
sforzo.

• Integrato nel cabinet: minore ingombro.

geoTOUCH™

Display grafico touchscreen e interfaccia utente digitale 
intuitiva, con indicatori di posizione peso luminosi, cifre 
grandi che indicano la la massa complessiva d’equilibratura 
e display antiriflesso. 

DISPLAY

La tecnologia Hofmann ha rivoluzionato le equilibratrici: dal 
2004 l’acquisizione dei dati non ha fatto che migliorare. Ora 
offriamo una tecnologia solida per acquisire le dimensioni 
del cerchione in qualsiasi condizione operativa dell'offi cina.

easyALU™ /acquisizione semiautomatica
• Toccando due volte l’interno del cerchione, easyALU™ 

imposta la modalità pesi per cerchione in ALLUMINIO 
(ALU2P o ALU3P).

• Toccando solo la fl angia sinistra del cerchione, easyALU™ 
imposta la modalità pesi per cerchione in acciaio e 
acquisisce rapidamente il diametro e l’offset del cerchione 
con il braccio di misurazione incorporato. La misurazione 
della larghezza ruota avviene automaticamente attraverso 
Smart Sonar™ mentre si abbassa la protezione ruota.

Acquisizioni automatiche
• Misurazione automatica delle dimensioni ruota. 

Identifi ca il piano e la posizione angolare in cui applicare 
i pesi, assicurando così elevata accuratezza e riducendo 
il rischio di errore umano. 

• Modalità di equilibratura automatica. 
Riconosce la forma della ruota e il materiale (lega o 
acciaio). Seleziona automaticamente la modalità di 
equilibratura più appropriata per tipologia di fi ssaggio 
dei pesi (clip o adesivi).

• Rilevamento automatico delle razze. 
Individua il numerodi razze e la loro posizione, per 
consentire al tecnico di nascondere facilmente i pesi 
dietro di esse.

ACQUISIZIONE DEI DATI DELLA RUOTA

Ergonomia e robustezza
L’ergonomia dell’equilibratrice è 
fondamentale per ridurre al minimo 
il tempo di ciclo da terra a terra e 
facilitare i compiti dell’operatore. 
Le soluzioni professionali Hofmann 
offrono diversi livelli di ergonomia, 
in base alla combinazione di tre 
elementi: presenza del sollevatore, 
tipo di protezione ruota e dimensioni 
del cabinet e del vassoio pesi.

ERGONOMIA
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9000p 8250-2p 7850-2p 7750p 7600p 7340p 7200s 7500p 7300p 7100

FULL-AUTOMATIC

VIDEO
DIGITAL

SCOPRI LA 
NOSTRA GAMMA

98
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03

01

02

03

FULL-AUTOMATIC

VIDEO

DIGITAL

VIDEO
Visualizzazione e inserimento dati dal video. 
Uso intuitivo e interfaccia di facile apprendimento.

DIGITAL
Display digitale classico, senza interfaccia visiva. 
Per tecnici esperti.

FULL-AUTOMATIC
Operazioni e acquisizione dati sono eseguite 
automaticamente dalla macchina.

Segui le nostre indicazioni 
per individuare le soluzioni 
di equilibratura più idonee 

alle tue esigenze.

La soluzione giusta per te

trova
il prodotto per te

ANALIZZA
i dettagli

Confronta
le caratteristiche

CONFRONTO FRA EQUILIBRATRICI

Display Caratteristiche 
diagnostiche

Acquisizione 
dati

Power 
Clamp™

easy 
WEIGHT™ Ergonomia Sollevatore

9000p Monitor 
touchscreen Complete Automatica • • **** - Pag. 12

8250-2p Monitor 
touchscreen Eccentricità Automatica • • ***** • Pag. 16

7850-2p Monitor 
touchscreen - Automatica • • ***** • Pag. 20

Display Caratteristiche 
diagnostiche

Acquisizione 
dati

Power 
Clamp™

easy 
WEIGHT™ Ergonomia Sollevatore

7750p geoTOUCH™ -
easyALU™ 

+ Smart 
Sonar™

• • ***** • Pag. 22

7600p Monitor 
touchscreen -

easyALU™ 
+ Smart 
Sonar™

• • **** - Pag. 24

7340p geoTOUCH™ -
easyALU™ 

+ Smart 
Sonar™

• • **** - Pag. 26

7200 s Monitor -
easyALU™ 

+ Smart 
Sonar™

- - *** - Pag. 28

Display Caratteristiche 
diagnostiche

Acquisizione 
dati

Power 
Clamp™

easy 
WEIGHT™ Ergonomia Sollevatore

7500p LED - 
rialzato -

easyALU™ 
+ Smart 
Sonar™

• • **** - Pag. 30

7300p LED -
easyALU™ 

+ Smart 
Sonar™

• • **** - Pag. 32

7100 LED - easyALU™ - - *** - Pag. 34
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9000p 

La geodyna® 9000p rappresenta il massimo in termini di tecnologia 
dell’equilibratura ruote. È la prima equilibratrice al mondo a eseguire la 
diagnostica senza contatto multiangolare sia per il cerchione che per lo 
pneumatico, portando lo stato dell’arte a un livello completamente nuovo.

Grazie all’efficienza dell’analisi dati in tempo reale, è in grado di 
rilevare i difetti e identificarne tipologia, dimensioni e posizione 
sulla ruota senza affidarsi alla valutazione a occhio nudo del tecnico. 
Non solo: guida l’operatore lungo tutto il processo, mostrando il 
numero delle razze e la loro posizione, le dimensioni del cerchione, 
suggerendo il tipo di pesi da impiegare e il metodo di applicazione 
migliore, ma anche misurando la ruota e il cerchione nudo, con 
istruzioni visive per il montaggio ottimizzato e individuando e 
correggendo vibrazioni dovute alla forma della ruota. Con la potenza 
combinata di cinque telecamere 3D ad alta risoluzione per scansione 
laser, protezione ruota telescopica, interfaccia utente touchscreen, 
diagnostica senza contatto all’avanguardia e Power Clamp™ per un 
accurato serraggio automatico della ruota, questa meraviglia della 
tecnica è quanto di più vicino all’eccellenza si possa avere.

UNA DIAGNOSTICA 
INTUITIVA PER FAR FRONTE 
A OGNI PROBLEMA

Run-out Force Vectoring™ (RFV) 

Si tratta di un sistema di carico virtuale senza contatto in grado di 
risolvere problematiche di vibrazioni causate dallo squilibrio e dalla 
non uniformità nello pneumatico e nel cerchione. Questa tecnologia 
determina il punto di contatto di eccentricità a carico virtuale del 
gruppo ruota e calcola la costante della molla misurando la larghezza 
del battistrada, l’altezza della parete laterale, le peculiarità superficiali 
e la pressione stimata dello pneumatico per fornire i valori di 
variazione appropriati della forza radiale del gruppo ruota. 

Montaggio ottimizzato

La tecnologia di imaging tridimensionale esegue un’accurata misurazione 
dell’eccentricità radiale del gruppo ruota e del cerchione. La circolarità del 
gruppo ruota è massimizzata con la procedura di montaggio ottimizzato, 
che garantisce un’eccellente riduzione delle vibrazioni dovute alla forma.

Tecnologia di 
imaging in 3D

Un’eccezionale insieme 
distrumenti per raccolta e analisi 
avanzata dei dati. Si basa su 
cinque telecamere a laser ad 
alta risoluzione, una delle quali 
mobile, che esegue la scansione 
completa del cerchione e del 
profilo dello pneumatico. Inoltre 
misura l’eccentricità radiale e 
laterale sul lato destro e sinistro 
del cerchione, l’eccentricità radiale 
dello pneumatico e della sede del 
tallone sul cerchione nudo.

®
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FRONT LEFT FRONT RIGHT

REAR LEFT REAR RIGHT

Tread Analysis and Conditions: Tread Analysis and Conditions:

Tread Analysis and Conditions: Tread Analysis and Conditions:

Optimal Marginal Minimum At Risk Replace

OUTSIDE INSIDE

OUTSIDE INSIDE

7.00" x 16.00" 7.00" x 16.00" 

7.00" x 16.00" 7.00" x 16.00" 

INSIDE OUTSIDE

INSIDE OUTSIDE

VIN:

Tread Conditions Report

6.5 7.1 7.3 7.0 6.6 6.6 7.1 7.3 7.0 6.6
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Tread Depth: 6.9 Tread Depth: 6.9

Tread Depth: 6.9 Tread Depth: 6.9
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9000p 

Sidewall and Tread Analysis™ (STA)

L’analisi della profondità e dell’usura del battistrada rileva 
anomalie che potrebbero sfuggire anche all’osservatore 
più attento. Graffi , tagli, rigonfi amenti, bolle, 
appiattimenti, usura irregolare o eccessiva, sia sui lati che 
sul battistrada, sono evidenziati con una rappresentazione 
cromatica della ruota, in modo che il tecnico possa 
individuare ogni problema e lo gestisca immediatamente. 

Misurazione del 
cerchione nudo 

L’apparecchio riconosce immediatamente 
se è presente solo il cerchione ed esegue 
una misurazione accurata e di alta qualità 
dell’eccentricità della sede del tallone. 
Facendo riferimento al punto inferiore 
reale della sede del tallone, assicura il 
montaggio ottimizzato più effi cace, la 
correzione delle vibrazioni dovute alla 
forma e comfort di guida.

Alignment Pre-Checking™

(APC) Tyre Wear-Out 
Prediction™ (TWOP)

APC verifi ca l’allineamento dellaruota 
e se necessario suggerisce quali 
angolazioni dell’auto regolare. TWOP
tiene traccia delle abitudini di guida 
del conducente e suggerisce una 
data per la prossima sostituzione 
degli pneumatici, migliorando la 
fi delizzazione del cliente al gommista.

optiLine™ *

Tyre Pull Index™ (TPI) *

L’indice della forza di trazione laterale 
(TPI) rivela le cause e visualizza se 
l’auto continua a deviare lateralmente 
anche dopo l’allineamento. Optiline™ 
analizza i dati del treno ruote del veicolo 
e mostra all’esperto come posizionarle 
sull’auto per compensare l’effetto di 
trazione laterale dello pneumatico.

Tread Depth Analysis™ (TDA)
Uneven Wear Diagnosis™ (UWD)

L’analisi della profondità del battistrada (TDA) dello 
pneumatico indica se è ok, critica o fuori tolleranza rispetto 
a una soglia predefi nita.  In questo modo si migliora 
drasticamente la sicurezza di guida. L’analisi ad alta 
risoluzione del battistrada identifi ca usure anomale prime 
che siano visibili  all’ispezione visiva. La diagnosi di usura 
irregolare (UWD) identifi ca le possibili cause alla base del 
problema e suggerisce di eseguire un allineamento.

* opzionale

PRESENTA DIVERSE CARATTERISTICHE 
DIAGNOSTICHE UNICHE, COME:

EQUILIBRATRICI
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8250-2p 

CARATTERISTICHE 8250-2p 8200-2p
Smart Sonar™ • •

easyWEIGHT™ • •

Power Clamp™ • •

Sollevatore ruota integrato •

La geodyna® 8250-2p è progettata con un occhio alla produttività, 
particolarmente idonea per le officine che operano grandi volumi. 

Innanzitutto, si occupa di risolvere le vibrazioni causate da una 
circolarità imperfetta della ruota, unitamente a una diagnosi 
dell’eccentricità nello stesso rapido ciclo di misurazione dello 
squilibrio.

In aggiunta a questo, le sue molteplici funzionalità fanno 
risparmiare tempo prezioso al tecnico, con l’inserimento 
automatico dei dati, il Power Clamp™ con controllo della coppia 
e BW4030, il comodo dispositivo di sollevamento incorporato per 
autovetture e autocarri leggeri. 

Allo stesso tempo, però, geodyna® 8250-2p non trascura nulla in 
termini di accuratezza: ottimizzazione del montaggio, interfaccia 
utente estremamente intuitiva, indicazione rapida della posizione in 
cui collocare i pesi adesivi inferiori sulla ruota grazie alla tecnologia 
laser di easyWEIGHT™ e, non da ultimo, l’arresto in posizione, che 
indicizza la ruota e la riaggiusta.

Il posizionamento è inoltre ulteriormente semplificato grazie al braccio 
di misurazione geodata® e all’illuminazione del cerchione. 

Riassumendo: la geodyna® 8250-2p è la soluzione ideale per gommisti 
e concessionarie OEM che desiderano aumentare la produttività senza 
compromessi in termini di soddisfazione del cliente.

L'EQUILIBRATRICE PIÙ 
ALL'AVANGUARDIA PER OFFICINE 
DAI GRANDI VOLUMI

®
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8250-2p 
FUNZIONI DIAGNOSTICHE

La diagnostica dell’eccentricità del cerchione è 
decisamente la caratteristica più interessantedella 
geodyna® 8250-2p. Questa equilibratrice è l’unico 
prodotto in assoluto sul mercato a fornire - oltre a 
misurazione laser dell’eccentricità radiale della ruota e del 
cerchione di primissimo livello - una diagnosi delle ruote 
nella loro interezza, durante la misurazione stessa degli 
squilibri, vale a dire in un unico rapido ciclo. 

Si tratta di una funzionalità estremamente importante, 
perché l’eccessiva eccentricitàradiale causa vibrazioni 
che non possono essere risolte con l’equilibratura della 
ruota, ma solo mediante l’ottimizzazione della circolarità 
(montaggio ottimizzato). Se nella macchina viene inserito 
un cerchione nudo, questa lo riconosce e misura con grande 
precisione e accuratezza, per ottimizzare la correzione delle 
vibrazioni dovute alla forma e migliorare il comfort di guida.

Inserimento dei dati senza contatto

L’inserimento dei dati senza contatto è un’altra caratteristica 
distintiva della geodyna® 8250-2p. Infatti non richiede di 
interfacciarsi con il touchscreen per l’inserimento dei dati, 
perché il sistema è basato su un approccio senza contatto, 
per operare in piena autonomia ed eliminare il rischio di 
errore umano.

Arresto in posizione

Questa tecnologia consente al tecnico di imprimere una 
rotazione per portare la ruota fino al punto esatto di 
applicazione del peso semplicemente toccando i valori 
relativi nell’interfaccia utente del touchscreen. Quindi 
il blocco elettromeccanico a pedale blocca saldamente 
la ruota. Grazie all’arresto in posizione, il flusso di 
lavoro del tecnico è ottimizzato e il ciclo di lavoro ridotto 
significativamente.

Diagnosi fulminea dell'eccentricità e montaggio ottimizzato

EQUILIBRATRICI
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7850-2p 

CARATTERISTICHE 7850-2p 7800-2p
Smart Sonar™ • •

easyWEIGHT™ • •

Power Clamp™ • •

Sollevatore ruota integrato •

SEMPLIFICARE L'EQUILIBRATURA
La geodyna® 7850-2p è un’equilibratrice facile da usare 
e senza dubbio l’abbinamento perfetto di velocità e 
accuratezza, con una curva di apprendimento praticamente 
piatta. Include la tecnologia di diagnostica senza contatto 
con scansione laser 3D di ultima generazione per la quale 
Hofmann è rinomata in un'equilibratrice dall’elevata 
produttività, estremamente facile da usare, senza nessun 
compromesso in termini di efficienza e precisione. 

Completa il tutto un innovativo sistema per il rapido 
sollevamento della ruota. Rispetto ad altri apparecchi della 
concorrenza, il sollevatore è integrato nel cabinet e ha un 
ingombro minore. Con la geodyna® 7850-2p il sollevatore 
torna automaticamente all’ultima altezza e quindi riduce 
ulteriormente il tempo di ciclo da terra a terra. Non solo: 
utilizza una tecnologia avanzata che rileva le razze e identifica 
automaticamente le dimensioni del cerchione, il piano e la 
posizione angolare in cui applicare i pesi, per non parlare 
dell’arresto in posizione, che riduce ancora di più il tempo di 

ciclo. Infine, è dotato di Power Clamp™ per serrare la ruota 
in piena autonomia e con precisione, e di easyWEIGHT™, 
che praticamente elimina gli errori di posizionamento. A ciò 
si aggiunge la modalità di equilibratura che risolve tutti i 
problemi di irregolarità più comuni.

In considerazione di tutto questo, la geodyna® 7850-2p è ideale 
per gommisti dai grandi volumi che cercano un'equilibratrice 
dall'uso semplice, rapida e di grande precisione.

Rilevamento automatico delle razze 
Grazie allo scanner, l’apparecchio rileva automaticamente 
il numero e la posizione delle razze sul cerchione. 
Premendo un'icona sull’interfaccia utente del touchscreen 
si attiva la modalità "peso suddiviso" per la collocazione 
nascosta dei pesi adesivi, in modo da rendere il processo 
ancora più semplice. Grazie al rilevamento razze, il 
gommista può offrire al cliente un servizio aggiuntivo, 
ovvero l’applicazione dei pesi adesivi dietro due razze 
adiacenti, in modo che non siano visibili.  

Serra, chiudi e via!
Rilevamento automatico della modalità di equilibratura 
Non appena si chiude la protezione, geodyna® 7850-2p
identifica automaticamente il tipo di ruota, lega o acciaio, 
e la forma. Quindi seleziona automaticamente la modalità 
di equilibratura più appropriata per tipologia di fissaggio 
dei pesi (clip o adesivi). La misurazione automatica delle 
dimensioni ruota è una caratteristica della geodyna®

7850-2p che identifica il piano e la posizione angolare in 
cui applicare i pesi, assicurando così elevata accuratezza e 
riducendo il rischio di errore umano.

Ricollocazione dei pesi
Per alcuni cerchioni è necessario regolare singolarmente 
la posizione dei pesi sulle ruote. In questi casi, la 
posizione suggerita automaticamente può essere regolata 
nuovamente dall'operatore in funzione di eventuali 
condizioni specifiche. La quantità di peso e i piani di 
correzione verranno modificati di conseguenza.

easyWEIGHTTM - Puntatore laser
Il fascio laser puntato verso la ruota consente all’operatore 
di fissare facilmente un peso adesivo al cerchione e così 
posizionarlo rapidamente e senza errori. Accuratezza ed 
efficienza al tuo servizio.

®

EQUILIBRATRICI
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7750p 

CARATTERISTICHE 7750p 7700p 7700l
Smart Sonar™ • • •
easyWEIGHT™ • • •
Power Clamp™ • •
Sollevatore ruota integrato •

UN'INIEZIONE DI PRODUTTIVITÀ 
PER OFFICINE CON ALTI 
VOLUMI

geodata® e sistema di 
arresto automatico

L’equilibratrice geodata® e il sistema 
di arresto automatico sono la 
soluzione brevettata Hofmann per 
un’agevole applicazione dei pesi; 
anche il braccio di misurazione,  
che si arresta automaticamente 
in posizione, è di casa Hofmann. 
La geodata® è perfetta per il 
posizionamento a ore 12 di grandi 
adesivi senza piombo nelle posizioni 
dei pesi.

Protezione ruota 
telescopica

Un’altra soluzione brevettata 
di Hofmann che, a differenza di 
altre protezioni ruota, non occupa 
ulteriore spazio dietro alla macchina. 
L’impugnatura è sempre a un’altezza 
ergonomica e consente di spostare la 
protezione senza fatica e con fluidità. 

Un cabinet ergonomico 
e professionale  

Il cabinet professionale Hofmann è 
corredato da un solido vassoio pesi ed è 
pensato per gommisti dai volumi elevati. 
Le caratteristiche ergonomiche sono 
infatti progettate per ridurre il tempo 
ciclo da terra a terra e incrementare la 
produttività. L’ampio cabinet comprende 
anche il BW4030, un comodo dispositivo 
di sollevamento incorporato e 
azionato automaticamente dalla logica 
dell’equilibratrice, per autovetture e 
autocarri leggeri, in grado di sollevare con 
precisione e senza sforzo fino a 70 kg.

Nel mondo delle equilibratrici, la geodyna® 7750p è la nuova pietra 
miliare per apparecchi dai volumi elevati. Progettata per i professionisti 
che cercano prestazioni ottimali e volumi elevati, unisce in una soluzione 
solida come la roccia le prestazioni estreme della gamma di prodotti 
Hofmann, con ergonomia, robustezza, facilità d’uso e accuratezza, 
con risultati di equilibratura corretti già nel primo ciclo. Monta alcune 
innovazioni in grado di fare davvero la differenza dal punto di vista della 
produttività, come geoTOUCH™, Power Clamp™, easyWEIGHT™ e 
BW4030, che consente di sollevare la ruota in modo rapido, automatico 
e senza sforzo, riducendo il tempo ciclo da terra a terra.

EQUILIBRATRICI
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7600p

CARATTERISTICHE 7600p 7600l
Smart Sonar™ • •

easyWEIGHT™ • •

Power Clamp™ •

UN'INIEZIONE DI PRODUTTIVITÀ
PER OFFICINE CON VOLUMI 
MEDI

La geodyna® 7600p è ideale per officine con volumi medio-alti, 
perché dotata di un’ampia gamma di innovazioni intelligenti che 
incrementano la produttività con un occhio ai costi. Tra queste 
soluzioni troviamo: modalità "peso suddiviso"; tecnica di misurazione 
VPM; Power Clamp™, che blocca automaticamente la ruota con una 
forza elettromeccanica costante; easyWEIGHT™, per il posizionamento 
accurato e semplificato dei pesi adesivi sulla ruota; e - non da ultimo 
- il monitor touchscreen, corredato da interfaccia utente grafica GOLD, 
per immediatezza d'uso ed ergonomia.

Luce 
cerchione

L’illuminazione del cerchione migliora la precisione, 
perché agevola la pulizia e migliora la produttività, perché 
rende più celere l’inserimento dei dati e il posizionamento 
dei pesi.

Monitor 
touchscreen

Il monitor touchscreen della geodyna® 7600p è basato 
sull’interfaccia utente GOLD. Progettato in base al principio 
della facilità d’impiego, consente un reale risparmio di 
tempo e incrementa in modo pratico la produttività.    

®

EQUILIBRATRICI
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7340p 

CARATTERISTICHE 7340p 7340l 7340s
Smart Sonar™ • • •

easyWEIGHT™ • •

Power Clamp™ •

POTENZIATA DAL 
DISPLAY GEOTOUCH™

La geodyna® 7340p porta il mondo delle equilibratrici a un nuovo 
livello di ergonomia e produttività. Progettata per ottimizzare 
l’accuratezza in ogni dettaglio: da Power Clamp™, che blocca 
automaticamente la ruota applicando una forza elettromeccanica 
costante, a easyWEIGHT™, per il posizionamento automatico 
dei pesi adesivi sulla ruota, senza dimenticare geoTOUCH™, un 
ampio display touchscreen con interfaccia grafica, cifre di grandi 
dimensioni e indicatori brillanti, oltre a un’interfaccia utente 
intuitiva. Per riassumere, la geodyna® 7340p rappresenta il massimo 
dell’innovazione Hofmann per gommisti di volume medio.

Molteplici 
utenti

La funzione di scambio rapido della geodyna® 7340p
richiama velocemente la misura del cerchione, in modo 
che due operatori possano utilizzare l’equilibratrice 
contemporaneamente.

Connessione di rete 
(asanetwork)

La geodyna® 7340p offre funzionalità di connessione di 
rete opzionali, quando la macchina è collegata a un server 
PC che consente la stampa da remoto o l’archiviazione di 
tutti i rapporti di equilibratura. È inoltre compatibile con il 
software di rete asanetwork, con cui tutte le informazioni di 
rilievo sono a disposizione di ogni postazione dell’officina.

®

EQUILIBRATRICI
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7200s 

CARATTERISTICHE 7200s 7200

Smart Sonar™ •

easyWEIGHT™

Power Clamp™

La geodyna® 7200s è la combinazione perfetta di accuratezza e 
ingombro contenuto. Con Smart Sonar™, per rilevamento automatico 
senza contatto della larghezza cerchione, e easyALU™, ovvero 
selezione semiautomatica delle modalità di equilibratura (cerchione 
in acciaio o in alluminio), l’equilibratrice geodyna® 7200s è la 
soluzione più efficace per gommisti con un giro d’affari più contenuto, 
che cercano un’equilibratrice con interfaccia touchscreen e un buon 
rapporto qualità/prezzo.

Cabinet compatto  

La geodyna® 7200s ha un cabinet 
piccolo ed ergonomico, ideale per 
gommisti con officine di piccole 
dimensioni.

easyALU™  

Questo modello di equilibratrice include 
la preselezione automatica delle modalità 
di equilibratura. L’operatore deve solo 
toccare il cerchione con il braccio di
misurazione perché l’apparecchio legga e 
carichi i dati del cerchio. 

Inserimento dei dati

Offset e diametro ruota: lettura semi-
automatica con braccio di misurazione 
(2D SAPE).
• Larghezza ruota: lettura automatica 

tramite Smart Sonar™ abbassando 
la protezione.

LA MIGLIORE EQUILIBRATRICE 
PER GOMMISTI CON BASSI 
VOLUMI

EQUILIBRATRICI
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7500p 

CARATTERISTICHE 7500p 7500l

Smart Sonar™ • •

easyWEIGHT™ • •

Power Clamp™ •

L’equilibratrice geodyna® 7500p è dotata di tutte le funzioni che 
stimolano la produttività nate dalla ricerca e innovazione di Hofmann: 
QuickBAL™, per ridurre il tempo di misurazione; easyWEIGHT™, 
l’indicatore laser rapido brevettato; Power Clamp™, per il bloccaggio 
automatico della ruota con forza elettromeccanica costante; Smart 
Sonar™, per il rilevamento automatico e senza contatto della 
larghezza cerchione; e infine il display a LED.

Display intuitivo in posizione 
ergonomica e rialzata  

L’equilibratrice geodyna® 7500p ha un display a LED con 
due gruppi di 3 cifre che risalta per l’immediatezza di 
lettura, oltre agli indicatori di posizione peso luminosi e al 
supporto per la posizione ergonomica rialzata.

ACCURATEZZA ED ERGONOMIA, 
PER GOMMISTI DI MEDIE 
DIMENSIONI

EQUILIBRATRICI
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PREMIUM SERVICE ®

WHEEL BALANCERS7300p

CARATTERISTICHE 7300p 7300l 7300s

Smart Sonar™ • • •

easyWEIGHT™ • •

Power Clamp™ •

Grazie alla tecnologia brevettata di Hofmann, studiata per migliorare la 
produttività, la geodyna® 7300p è l’equilibratrice ideale per i gommisti 
con volumi da medi a bassi. Comprende un display integrato a LED 
di uso intuitivo, montato nel vassoio pesi, nonché Power Clamp™, 
il sistema di blocco automatico della ruota con applicazione di una 
forza elettromeccanica costante, e Smart Sonar™, per rilevamento 
automatico e senza contatto della larghezza cerchione. Infine, 
comprende easyALU™, un sistema di selezione semi-automatica delle 
modalità di equilibratura.

Inserimento dei dati

Offset e diametro ruota: lettura semi-automatica con 
braccio di misurazione (2D SAPE).
• Larghezza ruota: lettura automatica tramite Smart 

Sonar™ abbassando la protezione.

easyALU™

Questo modello include la preselezione automatica 
delle modalità di equilibratura. L’operatore deve solo 
toccare il cerchione con il braccio di misurazione perché 
l’apparecchio legga e carichi i dati del cerchio. 

RAPIDA E FACILE, PER 
GOMMISTI DI VOLUMI 
MEDIO-BASSI

EQUILIBRATRICI
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7100

CARATTERISTICHE 7100 7100m 7100n

Protezione ruota • •

Adattatore standard 
per motocicli •

EQUILIBRATRICI

La geodyna® 7100  è un’equilibratrice semplice e con un ottimo 
prezzo per gommisti con volumi di lavoro contenuti. Si caratterizza 
per l’ingombro contenuto, i programmi di riduzione degli squilibri e 
di ottimizzazione, la tecnica di misurazione VPM e infine la funzione 
QuickBAL™, che riduce il ciclo start-stop a 6,5 secondi. Infine, 
comprende easyALU™, un sistema di selezione semi-automatica delle 
modalità di equilibratura.

Inserimento dei dati 2D

Consiste in un supporto per l’inserimento semi-automatico 
dei dati  e il posizionamento dei pesi adesivi, grazie al 
braccio di misurazione della geodyna® 7100.

Cabinet compatto  

La geodyna® 7100 ha un cabinet piccolo ed ergonomico, 
ideale per gommisti con officine di piccole dimensioni.

COMPATTA E ACCURATA 
PER GOMMISTI CON 
BASSI VOLUMI
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ACCESSORI 
STANDARD

ACCESSORI 
OPZIONALI

Connessione di rete

• Collegamento dell’equilibratrice a un 
server PCtramite cavo o WI-FI

• Stampa da remoto 
• Archiviazione di tutti i rapporti di 

equilibratura
• Compatibile con rete asanetwork

1 - Pinza per pesi
2 - Utensile per rimuovere pesi adesivi
3 - Peso di taratura 
4 - Colonnette porta accessori
5 - Manicotto Power Clamp *
6 - Protezione manuale per il manicotto *
7 - Flangia di pressione

8 - Cono piccolo (Ø 42-82 mm)
9 - Protezioni per colonnette porta accessori
10 - Cono medio (Ø 72-99 mm)
11 - Anello di protezione in gomma
12 - Anello di pressione
13 - Cono grande (Ø 96-116 mm)
14 - Ghiera rapida **

15 - Calibro ***
16 - Albero (Ø 40”) **

* Solo versioni "p"
** Solo versioni non "p"
*** Solo geodyna® 7200 e 7100m/n/-

Motociclo 

Sono disponibili adattatori per ruote 
di motocicli e altri diversi specifi ci 
adattatori per i principali motocicli sul 
mercato.

Furgone 

Sono disponibili adattatori per 
ruote di furgoni e altri diversi tipi di 
adattatori per i principali furgoni sul 
mercato.

Centraggio e serraggio

Per un’equilibratura professionale 
è basilare bloccare la ruota 
all’equilibratrice in modo corretto. 

Un bloccaggio errato è la causa 
principale di errori di lettura e reclami 
del cliente: anche quando le letture 
dell’equilibratrice sono corretti, ne 
risultano squilibri residui. 

Quando il foro mediale del cerchione 
non è perfettamente circolare, 

leggermente danneggiato o coperto 
di ruggine e sporcizia, diventa 
impossibile centrare il cerchione 
correttamente sul cono: un gioco di 
1/10 mm genera uno squilibrio di 
circa 10 g. 

Flange di spinta e bulloni di 
centraggio riducono gli errori 
migliorando la precisione di 
serraggio, in particolare sulle ruote 
pesanti.

Accessori per centraggio e 
serraggio

• Coni di centraggio
• Anelli di centraggio
• Anelli di centraggio svasati

(svasatura di 2-5 gradi)
• Set di centraggio e serraggio
• Flange di spinta + bulloni di 

centraggio appositi
• Adattatori universali + anelli di 

centraggio appositi

®

EQUILIBRATRICI
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video DIGITAL

7600 7340 7200 7500 7300 7100

p l p l s s - p l p l s - m n

Monitor 
touchscreen da 19” geoTOUCH™ Monitor da 19”  LED - rialzato LED LED

42” (1050 mm) 42” (1050 mm) 37,8” (960 mm)

4,5 s 4,5 s 4,5 s 4,5 s 4,5 s 6 s

< 200 < 200 < 200 < 200 < 200 < 200 < 100 < 100

Precisione di equilibratura ± 1 g - Risoluzione angolare ± 0,35°

Diametro 40 mm - Lunghezza 225 mm

1300 x 1120 
x 1262

1300 x 1120 
x 1262

1060 x 1120 
x 1162

1300 x 1120
 x 1262

1060 x 1120 
x 1162

760 x 940 
x 1180

690 x 830 
x 1050

115 kg 115 kg 100 kg 115 kg 115 kg 80 kg 80 kg 70 kg

• • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

• •

• •

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • •

Braccio Sape Braccio Sape Braccio Sape Braccio Sape Braccio Sape Braccio Sape

• • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • •

• • •

con softw. opzionale

• • •

• • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • •

Specifiche 
tecniche 

FULL-AUTOMATIC video

9000 8250-2 8200-2 7850-2 7800-2 7750 7700

Modello pag. p p p p p p p l

Display Monitor LCD touchscreen da 19” geoTOUCH™

Diametro max ruota 37” (950 mm) 42” (1050 mm) 42” (1050 mm)

Tempo di equilibratura 
Start/Stop* 8 s 4,5 s 4,5 s 4,5 s 4,5 s 4,5 s 4,5 s

Velocità (giri/min) < 200 < 200 < 200 < 200 < 200 < 200 < 200

Misurazione Precisione di equilibratura ± 1 g - Risoluzione angolare ± 0,35°

Albero (mm) Diametro 40 mm - Lunghezza 225 mm

Dimensioni L x P x H 
(mm)

1450 x 990 
x 1719

1940 x 1020 
x 1570

1380 x 1020 
x 1570

1940 x 1020 
x 1570

1380 x 1020 
x 1570

1840 x 1020 
x 1550

1270 x 1020 
x 1550

Peso 155 kg 195 kg 135 kg 195 kg 135 kg 195 kg 135 kg

Diagnosi completa 
ruota in 3D

12
14-15 •

Correz. vibrazioni da 
forma ruota 18 • • •

Misurazione 
eccentricità radiale 18 • • •

Profilazione della ruota 21 • • • • •

Sollevatore ruota 
integrato 6 • • •

Power Clamp™ 5 • • • • • • •

Laser (easyWEIGHT™) 5-21 • • • • • • • •

Smart Sonar™ 5 • • • • • • •

Illuminazione 
cerchione 25 • • • • • • •

Sistema di arresto 
automatico (geodata®) 23 • • • • • • •

Arresto in posizione 19 • • • • • • •

easyALU™ 7 • • • • • • • •

Peso suddiviso 21 • • • • • • • •

Ricollocazione dei pesi 21 • • • • • geodata® geodata®

Riduzione al minimo • • • • • • • •

Ottimizzazione 5 • • • • • • • •

Compatibile con
asanetwork 27 • • • • • • • •

Connessione di rete 27 con softw. 
opzionale

con softw. 
opzionale

con softw. 
opzionale

con softw. 
opzionale

con softw. 
opzionale

con softw. 
opzionale

con softw. 
opzionale

Utenti multipli 27 • • •

Contatore operazioni • • • • • • • •

Equilibratura di 
motocicli • • • • • • • •

QuickBAL™ 5 • • • • • • • •

Velocità di rotazione 
costante 5 • • • • • • • •

Sistema di 
misurazione VPM 5 • • • • • • • •

®

EQUILIBRATRICI
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www.hofmann-equipment.com/
it/distributoriLa Total Shop Solutions Academy di Snap-on offre un’ampia 

gamma di soluzioni per officine di riparazione, assistenza, 
rivenditori e gommisti, grazie alle soluzioni specifiche 
offerte dalla propria gamma di marchi di primissimo livello.


