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ASSETTO RUOTE
geoliner®

ALLINEAMENTO RUOTE RIPARAZIONI GENERALI



270 cm

170 cm

11 22 33

Maggiore
spazio: 
1 metro

Dimensioni avanzate 

Raggio di rotolamento e diagonali

Dati sul telaio, come diagonali, larghezza 
battistrada e passo, indicano i danni da 
collisione. Discrepanze nella misurazione 
del raggio di rotolamento e nelle 
dimensioni dello pneumatico aiutano a 
evidenziare i problemi.

Sincronizzazione 
automatica del sollevatore

Usiamo il sistema a telecamere 
più avanzato al mondo

Le telecamere del sollevatore geoliner®

660 seguono l’altezza del veicolo, 
evitando quindi di doverle regolare 
quando si sposta il ponte. Le letture di 
allineamento sono pronte in meno di due 
minuti!

Piattaforma di lavoro ridotta

Solo 1,70 m tra telecamere e piatti 
girevoli

•  L’ingombro più contenuto per un 
assetto ruote 3D

•  Adattabile a piattaforme di riparazione e spazi 
di lavoro di lunghezza complessiva di 6 m

•  Il cabinet può essere spostato 
indipendentemente

•  Ottimizza il tuo spazio di lavoro
•  Risparmia 1 metro di spazio senza 

compromettere precisione e rapidità

VODI™ 

Tecnologia telecamere ad alta velocità 
con sistema VODI™ brevettato. Il nostro 
indicatore direzionale dell’orientamento 
veicolo guida e velocizza le operazioni 
del tecnico lungo tutta la procedura di 
misurazione.

EZ-TOE

EZ-TOE per l’accesso completo durante la 
regolazione della convergenza anteriore. 
Gira le ruote anteriori e raggiungi i punti 
di regolazione più diffi cili, mentre 
visualizza le letture della convergenza 
centrale.

Connettiti per accedere ad 
altre risorse

• La connettività online consente di 
scaricare automaticamente specifi che e 
aggiornamenti software

• Con i nostri convenienti piani di 
abbonamento alle specifi che, sei 
sempre aggiornato sugli ultimi modelli

• Opzione di stampa basata su cloud: 
recupera e stampa i rapporti da 
qualunque PC o dispositivo mobile 
connesso a Internet

• Supporta il display remoto (tablet) 
tramite wireless

Peso leggero

Griffe leggere e autocentranti adatte 
a  cerchi da 11-12” senza adattatori.

ASSETTO RUOTE
geoliner®

L'ALLINEATORE 
INFATICABILE
Progettato per le offi cine indipendenti, 
esegue le funzioni essenziali di 
allineamento in modo facile e veloce.

• Software 
sviluppato insieme 
ai tecnici per le 
funzioni essenziali

• Lavora con 
fi ducia per mezzo 
del sistema di 
compensazione, 
avviso e allarme

FACILE VELOCE 
• Sistema telecamere 

ad alta velocità
• Flussi di lavoro 

intelligenti
• Traversa 

telecamere con 
sincronizzazione 
automatica

FLESSIBILE
• Confi gurazione 

multipla della 
traversa

• Posizione del cabinet 
indipendente dalla 
traversa telecamere

• Utilizza il kit 
di mobilità per 
combinare cabinet e 
sistema telecamere 
in un'unica unità 
mobile
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Configurazioni della traversa telecamera

Sincronizzazione automatica del sollevatore
Supporto telecamere motorizzato con tracking automatico

Traversa telecamera inclinabile 
Dispositivo di inclinazione della traversa telecamera, la soluzione 
quando non è possibile installare un supporto telecamera o la 
versione fi ssa del supporto non è suffi cientemente fl essibile.
Installazione per pozzetto 
Supporti a colonna fi ssi, disponibili in versione singola o doppia, 
regolabili in altezza per l’installazione in caso di pozzetto.

geoliner® 660: robusto e 
affi dabile, rende il  tuo lavoro 
più facile e più rapido

Veloce da usare
• Avvio rapido dell’allineamento dalla schermata principale:

• Processo di selezione veicolo migliorato con ricerca del modello
• Storico degli allineamenti: ricerca veloce del numero di targa del 

veicolo e del cliente
• Tutte le informazioni sul veicolo selezionato in un’unica pagina
• Tecnologia delle telecamere per un sistema di allineamento più 

rapido e reattivo
• Tempo di compensazione a spinta ridotto del 35% rispetto ai 

modelli precedenti
• Procedura intelligente abbreviata per la sterzata di incidenza: 

più veloce del 40% rispetto ai modelli precedenti
• La traversa telecamere automatica motorizzata fa risparmiare al 

tecnico il tempo necessario per spostamenti e regolazioni

• Sistema VODI™ brevettato: le spie delle telecamere guidano il 

tecnico nel corso dell’allineamento 

• EZ-TOE - consente la regolazione della convergenza a qualsiasi 

angolo di sterzata, per agevolare l’accesso

• Cambio veloce della lingua nella schermata iniziale e per la stampa

Facile da usare
• Software sviluppato da zero insieme ai tecnici per la massima 

chiarezza e accessibilità. Funzioni utili sempre a portata di clic
• Flussi di allineamento intelligenti e predittivi per il modello di 

veicolo selezionato sono di grande aiuto per il tecnico  
• Il sistema di compensazione, avvertimento e allarme ti consente di 

eseguire il lavoro con risultati professionali
• Solido sistema operativo proprietario, non basato su Windows, per 

un funzionamento senza seccature
• Componenti leggeri per una migliore ergonomia e un minore 

affaticamento del tecnico
• La nuova griffa ruota AC100 è più leggera del 20% rispetto alla 

versione precedente
• La nuova griffa si monta sui cerchi da 11-22” senza adattatori e 

consente il fi ssaggio senza smontare le borchie
• Possibile allineamento di due o quattro ruote

Flessibile
• Il kit mobilità consente di spostare tutto l’apparecchio per assetto 

fi no alla piattaforma di riparazione dove serve e lì usarlo senza 
ulteriori tarature

• Collegamento di traversa e traversa telecamere fi no a 50 m di 
distanza con un normale cavo Ethernet

• Alimentazione a parete indipendente per cabinet e traversa
• Scaricamento automatico di specifi che e aggiornamenti software
• Stampa i tuoi rapporti da qualsiasi PC connesso o dispositivo mobile
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Una parte delle macchine è illustrata con dispositivi opzionali 
disponibili previo pagamento di un sovrapprezzo. 
Con riserva di modifiche tecniche. Cod.: 2010 003 · 02/2021

Software interattivo

Flusso di lavoro relativo alla regolazione assetto 
intelligente e predittivo
Evita di tirare a indovinare con questo metodo rapido e affi dabile per 
individuare problemi e guasti:

Compensazione: misurazione corretta e compensata senza 
notifi che
Avvertimento: le imperfezioni delle ruote vengono 
compensate e l’utente avvertito
Allarme: gli errori critici vengono rilevati e vengono 
visualizzate le azioni correttive

SELEZIONARE 
IL VEICOLO

MISURARE 

STAMPARE 
IL REPORT

REGOLARE

La 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.

Flusso di lavoro facile e intuitivo

www.hofmann-equipment.com/it/distributori


