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I sistemi professionali di assetto ruote 
Hofmann sono in grado di compiere controlli 
precisi e completi in tempi rapidi, verifi cando 
convergenza (anche all’angolo massimo di 
sterzata), campanatura e incidenza delle 
ruote. Sono dotati di telecamere ad alta 
risoluzione e di un esteso database di modelli, 
in modo che l’allineamento col veicolo sia 
semplifi cato. Rilevano inoltre l’eventuale 

abbinamento di pneumatici di dimensioni 
diverse, possibile fonte di inconvenienti. 
I risultati sono visualizzati in 3D attraverso 
un’interfaccia utente intuitiva, che permette 
di leggere facilmente i risultati della diagnosi. 
Qualità e precisione caratterizzano da 
sempre gli assetti ruote professionali 
Hofmann e garantiscono nel tempo 
misurazioni accurate in tempo reale.

geoliner® 678 è un apparecchio per assetto professionale 
di comprovata precisione. Due macchine in una! 
Sposta l’assetto e usalo in un’altra piattaforma. 
Verifica e regolazione nella stessa unità!

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

ASSETTO RUOTE

CARATTERISTICHE del geoliner® 678 lift

Alimentazione elettrica
100-240V 1Ph 50/60Hz

• Facile e rapido da usare, assicura un serraggio sicuro senza 
toccare il cerchione. Questa tecnologia brevettata consente 
risultati precisi e ripetibili, uniti a facilità d'uso e durata.

• Flusso di lavoro facile e intuitivo:
• Seleziona il veicolo - Misura - Regola - Stampa il rapporto.
• Misurazione dell'altezza scocca.
• 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.

• Info ADAS
• EZ-Toe per facile accesso per regolazione della convergenza
• Sistema di telecamere ad alta velocità.
• Software interattivo - Evita di tirare a indovinare con questo 

metodo rapido e affi dabile per individuare problemi e guasti.
• La funzione di controllo allineamento verifi ca se l'auto necessità di 

regolazioni.
• Mobility Kit
• Solo 1,70 m tra telecamere e piatti girevoli. L'ingombro più 

contenuto per un assetto ruote 3D!
• Le letture di allineamento sono pronte in meno di due minuti!
• Aggiornamenti specifi che online
• La connettività online consente di scaricare automaticamente 

specifi che e aggiornamenti software.
• Opzione di stampa su cloud
• Supporta il display remoto (tablet) tramite wireless.
• Oltre 40 lingue

AC400

•  Si aggancia allo 
pneumatico senza 
toccare il cerchione

• Una sola manopola ad 
azione rapida per un 
bloccaggio facilitato

• Leggero, bilanciato e 
facile da maneggiare

• Adatto a un‘ampia 
gamma di pneumatici 
(ruote fino a 39“) senza 
bisogno di accessori 
aggiuntivi

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

Maggiore
spazio: 
1 m

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 come si desidera

• Ottimizza il tuo spazio di 
lavoro

• Risparmia 1 metro 
di spazio senza 
compromettere 
precisione e rapidità

Riferimento Volvo: SE 25716. 7.0



GEOLINER® 630 TILT

GEOLINER® 660 LIFT
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geoliner® 630 adotta la nuova interfaccia utente, 
concepita per offrire massima accessibilità e chiarezza.

Alimentazione elettrica
100-240V 1Ph 50/60Hz

Alimentazione elettrica 
100-240V 1Ph 50/60Hz

• Il software è stato progettato insieme ai tecnici ed è incentrato 
sulle funzioni essenziali, così da renderlo estremamente effi ciente

• Flusso di lavoro intelligente e predittivo per l'allineamento del 
veicolo selezionato senza passaggi superfl ui

• Il sistema di compensazione, avvertimento e allarme ti consente di 
eseguire il lavoro con risultati professionali

• 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

• Traversa telecamere con tracking automatico: il tecnico non deve 
perdere tempo a regolare l’altezza

• Posizione del cabinet indipendente dalla traversa telecamere
• Opzione di stampa basata su cloud: recupera e stampa i report da 

qualunque PC o dispositivo mobile connesso a Internet

• Letture accurate e ripetibili in meno di 2 minuti
• Connessione online per aggiornamenti automatici di software e 

specifi che
• Display remoto portatile
• Funzioni di allineamento principali
• Opzioni con barra inclinabile, a parete e fi ssa
• Facilità di installazione e riparazione
• Supporto per display remoto senza cavi, con connessione ai 

principali dispositivi in commercio
• Flessibilità di installazione migliorata con barra telecamere e 

ripiano stampante collegati tramite cavo Ethernet con lunghezza 
max di 50 m

• Non serve la barra RCP, riparazioni più facili e rapide

Le equilibratrici professionali Hofmann per 
offi cine, gommisti e concessionari coprono 
ogni tipo di esigenza, dall’auto sportiva 
all’autocarro pesante. Ti aiutano a rendere 
omogenea la rotazione dello pneumatico 
a ogni velocità; in poco tempo eliminano 
vibrazioni del volante potenzialmente 
dannose per la meccanica ed evitano il 
rischio di un’usura impari dei battistrada.

Ogni equilibratrice Hofmann ti offre facilità 
e sicurezza di utilizzo, velocità e resistenza 
nel tempo. Dotate della più avanzata 
diagnostica disponibile, di telecamere 
laser 3D e di monitor touch screen, ti 
consentono un’elevata produttività e 
un’equilibratura sempre precisa anche su 
grandi volumi di pneumatici.

Tecnologia di equilibratura allo stato dell’arte!

EQUILIBRATRICI
Riferimento Volvo: SE 25716. 7.0

Riferimento Volvo: SE 25716. 7.0

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.

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 efficace, la correzione 
delle vibrazioni dovute alla 
forma e comfort di guida.
vibrations correction and 
driving comfort.

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.

easyALU™

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

CARATTERISTICHE del geodyna® 9000P

geoliner® 660 progettato per le officine indipendenti, esegue 
le funzioni essenziali di allineamento in modo facile e veloce.



GEODYNA® 9000P

GEODYNA® 7700P

GEODYNA® 8200P
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Diagnostica ruota semplificata con funzioni 
completamente automatiche

Equilibratrice con display geoTOUCH™

Equilibratrice con monitor touchscreen

Alimentazione elettrica
100-240V 1Ph 50/60Hz

Alimentazione elettrica 
100-240V 1Ph 50/60Hz

• Cinque telecamere 3D ad alta risoluzione scansionano cerchione e 
ruota, inclusa superfi cie del battistrada, fi anco, sede del tallone e 
balconata del cerchione

• La tecnologia di misurazione VPM assicura risultati 
estremamente precisi

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

• Acquisizione automatica di diametro, offset e larghezza del cerchio 
• Selezione automatica della modalità di equilibratura e della 

posizione dei pesi
• Rilevamento automatico di numero e posizione delle razze
• Eccentricità radiale e laterale unite alla misurazione dello squilibrio 

in un solo ciclo di misurazione rapido
• Deriva dello pneumatico (conicità)
• Analisi di profondità e usura del battistrada
• Previsione dell’usura del pneumatico e
• consigli diagnostici sull’allineamento
• Tutti i risultati diagnostici in brillanti grafi ci colorati in 3D

• La tecnologia di misurazione VPM assicura risultati 
estremamente precisi

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

• Scanner laser per acquisizione diametro e offset del cerchio
• Acquisizione della larghezza del cerchio tramite Smart Sonar™
• Selezione automatica della modalità di equilibratura e della 

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

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

collocare il peso
• Protezione ruota telescopica che consente l’installazione della 

macchina contro il muro
• Illuminazione del cerchio con iLED™
• Modalità “peso diviso”, ottimizzazione e riduzione al minimo del peso
• Funzionalità di stampa in rete, compatibilità con asanetwork

Riferimento Volvo: SE 25717. 7.0 Riferimento Volvo: SE 25717. 7.0

Riferimento Volvo: SE 25717. 7.0

Alimentazione elettrica
100-240V 1Ph 50/60Hz

• La tecnologia di misurazione VPM assicura risultati 
estremamente precisi

• Con geoTOUCH™ - il nostro display touchscreen grande e nitido
• Power Clamp™, l’unico dispositivo di bloccaggio con controllo di 

coppia
• Acquisizione di diametro e offset del cerchio tramite braccio di 

misura geodata®
• Acquisizione della larghezza del cerchio tramite Smart Sonar™
• Preselezione della modalità di equilibratura tramite easyALU™
• Arresto in posizione: toccando il display, la ruota avanza alla 

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

collocare il peso
• Illuminazione del cerchio con iLED™
• Modalità “peso diviso”, ottimizzazione e riduzione al minimo del peso
• Protezione ruota telescopica che consente l’installazione della 

macchina contro il muro
• Funzionalità di stampa in rete, compatibilità con asanetwork



GEODYNA® 7100

GEODYNA® 7340L
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Equilibratrice ruote con display LED

Equilibratrice auto con display geoTOUCH™

Alimentazione elettrica
100-240V 1Ph 50/60Hz

• La tecnologia di misurazione VPM assicura risultati 
estremamente precisi

• Con geoTOUCH™ - il nostro display touchscreen grande e nitido
• Power Clamp™, l’unico dispositivo di bloccaggio con controllo di coppia
• easyWEIGHT™, un puntatore laser che mostra esattamente dove 

collocare il peso
• Acquisizione diametro e offset tramite 2D SAPE
• Acquisizione della larghezza del cerchio tramite Smart Sonar™
• Preselezione della modalità di equilibratura tramite easyALU™
• QuickBAL™: ciclo start-stop breve (4,5 secondi con cerchi da 15’’)
• Arresto in posizione: toccando il display, la ruota avanza alla 

posizione corretta del peso
• Modalità “peso diviso”, ottimizzazione e riduzione al minimo del peso
• Due utenti con rapido scambio delle funzioni
• Funzionalità di stampa in rete, compatibilità con asanetwork, 

connessione WiFi

Alimentazione elettrica 
100-240V 1Ph 50/60Hz

• Ingombro ridotto
• Inserimento semiautomatico della distanza e del diametro del 

cerchione tramite braccio di misura 2D
• Inserimento manuale della larghezza del cerchione
• Display LED inuitivo
• 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 6.5 sec. 

(cerchione 15“)
• Regime di misurazione < 100 rpm
• Protezione ruota
• Bloccaggio della ruota sulla fl angia integrata con ghiera rapida

Riferimento Volvo: SE 25717. 7.0

Riferimento Volvo: SE 25717. 7.0

smartSpeed™ - Controllo costante delle 
condizioni di montaggio/smontaggio 
smartSpeed™ è l'innovativa tecnologia 
applicata agli smontagomme che ottimizza la 
coppia e massimizza la velocità di rotazione.

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

VELOCE - Questa tecnologia seleziona 
automaticamente la velocità massima 
possibile: rotazione del mandrino fi no a 20 
giri/min.

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

smartSpeed™

SMONTAGOMME

Interamente 
automatico

Procedure di montaggio 
e smontaggio eseguibili 
semplicemente tramite un 
ergonomico joystick.

Sollevatore 
ruote

Il sollevatore è ergonomico 
e riduce l'affaticamento 
dell'operatore, oltre a 
migliorare la produttività.

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.

Bloccaggio 
centrale

La flangia 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.

CARATTERISTICHE del monty® quadriga



MONTY® QUADRIGA MONTY® 8700B

MONTY® 3550MONTY® 8800S
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Smontagomme automatico con stallonatura dinamica Lo smontagomme per gli pneumatici a profilo 
ribassato, uhp e “run-flat”

Lo smontagomme per gommisti con volumi elevati Smontagomme per ruote fino a 26" 
di diametro

Riferimento Volvo: SE 25718. 7.0 Riferimento Volvo: SE 25718. 7. 0

Riferimento Volvo: SE 25718. 7.0 Riferimento Volvo: SE 25718. 7. 0

Alimentazione elettrica
100-240V 1Ph 50/60Hz

Alimentazione elettrica
100-240V 1Ph 50/60Hz

Alimentazione elettrica 
100-240V 1Ph 50/60Hz

INCLUSO:
EAA0377G29A SOLLEVATORE RUOTA

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

• Rilevamento senza contatto del profi lo cerchione mediante 
scanner laser.

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

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

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

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

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

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

• Eccellente con pneumatici a profi lo ribassato, UHP e “run fl at”, 
ottime prestazioni anche con pneumatici a profi lo alto

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

• Sistema di serraggio automatico a platorello centrale quickLOK™
• smartSpeed™ l’esclusivo sistema a velocità autoregolante fi no a 20 giri/

min che eroga la combinazione ottimale di coppia e velocità al mandrino
• Il sistema di stallonatura ottimale, la soluzione più effi cace per 

ogni tipo di pneumatico. Stallonatore dinamico con due dischi, la 
soluzione ideale per pneumatici RFT e UHP: preciso, ergonomico 
e senza sforzo. Stallonatore a pavimento, la soluzione più rapida 
per pneumatici a profi lo alto

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

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

• Dispositivo di gonfi aggio a pedale
• Specchio per controllare le operazioni nella zona dell’intallonatore 

inferiore

• Con kit di intallonamento dal lato superiore
• Certifi cato dal wdk (Associazione Economica delle Industrie 

Tedesche della Gomma)
• Con easymont® pro e kit "Plus" idoneo per il trattamento di 

pneumatici UHP e Run Flat (per PAX e CSR occorrono adattatori 
supplementari opzionali)

• Con adattatore opzionale per il trattamento di ruote fi no a 30" di diametro
• Torretta con regolazione pneumatica laterale e in altezza a 

distanza dal cerchione
• Tecnologia inverter per due velocità autocentrante (7 / 14 

rpm) ottimizza coppia e velocità in funzione delle esigenze di 
montaggio e smontaggio

• Braccio stallonatore regolabile in due posizioni
• Valvola di gonfi aggio rapido
• Sistema di gonfi aggio con comando a pedale
• Alloggiamento valvola con manometro di precisione integrato
• Palo ribaltabile con bloccaggio pneumatico in posizione di lavoro
• Cilindro stallonatore a doppio effetto
• Autocentrante a quattro griffe per un corretto bloccaggio della ruota
• Utensile di montaggio con protezione in plastica

Alimentazione elettrica
100-240V 1Ph 50/60Hz

OPTIONAL:
EAA0377G29A SOLLEVATORE RUOTA

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

• smartSpeed™ l’esclusivo sistema a velocità autoregolante fi no 
a 20 giri/min che eroga la combinazione ottimale di coppia e 
velocità al mandrino

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

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

degli pneumatici a spalla rigida
• Elevata rigidità per una movimentazione sicura degli pneumatici 

ad alte prestazioni
• Dispositivo di gonfi aggio a pedale
• Specchio per controllare le operazioni nella zona dell’intallonatore 

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

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.

www.hofmann-equipment.com/it/distributori


