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GEOLINER®

678 LIFT

270 cm

170 cm

Il geoliner® 678 è stato progettato per 
o�  cine che vogliono un assetto di qualità 
professionale con una precisione comprovata

• Ancore AC400 senza contatto
• 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. Non 
servono accessori per l‘adattamento alle diverse dimensioni 
degli pneumatici.

• Misurazione brevettata di diagonale e raggio di rotolamento
• Il sistema EZ-Toe elimina la necessità di un blocca-volante
• Regolazione asta traversale singola, tirante dello sterzo e culla
• Migliorato l‘accesso alle regolazioni con la modalità „Ruote 

smontate“
• Massimizzata la redditività con controlli rapidi e integrati

ASSETTI 
RUOTE
Gli assetti ruote professionali di Hofmann 
consentono di eseguire controlli completi in 
tempi rapididegli angoli delle ruote, fra cui 
convergenza (anche all’angolo di sterzata 
massima), campanatura e incidenza.

Sono inoltre dotati di telecamere ad alta 
risoluzione e di un database dei modelli 
molto esteso, per facilitare le operazioni di 
allineamento. E non solo: rilevano anche l’uso 
di pneumatici di dimensioni diverse, possibile 
fonte di problemi. I risultati sono visualizzati in 
3D usando un’interfaccia utente intuitiva che 
agevola la lettura dei risultati della diagnosi.

Postazione di lavoro ridotta
Solo 1,70 m tra telecamere e 
piatti girevoli. L'ingombro più 
contenuto per un assetto ruote 
3D.

Audit
La modalità di verifi ca 
identifi ca rapidamente se l'auto 
necessità di regolazioni.

Dimensioni avanzate 
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.

Sistema di serraggio ruota 
AC400 senza contatto con il 
cerchione
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.

Spazio 
aggiunto: 
Spazio:
1 metro

Alimentazione elettrica
100-240 V, monofase, 50/60 Hz

Riferimento TESLA: 1505498-00-A
NO. PARTE EEWAEU715TB4
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GEODYNA®

9000P

GEODYNA®

8200-2P

La diagnostica ruote sempre più facile - con 
funzioni completamente automatiche

Equilibratrici con inserimento dati senza 
contatto e funzioni diagnostiche

• 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, off set 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 pneumatici 
• 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 off set 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

I cerchioni e gli pneumatici sono i componenti 
di un veicolo maggiormente sottoposti a 
sollecitazioni. Devono durare a lungo, su 
ogni genere di fondo stradale e con qualsiasi 
condizione atmosferica. È per questo 
che l'equilibratura deve essere verifi cata 
accuratamente a ogni cambio gomme. 

Le equilibratrici professionali Hofmann 
per gommisti, concessionarie e autoffi  cine 
soddisfano ogni tipo di esigenza. Aiutano 
a ottenere un rotolamento uniforme dello 
pneumatico a ogni velocità; in poco tempo 
si eliminano le vibrazioni dello sterzo, 
potenzialmente dannose per i componenti 
meccanici, e si previene l'usura disomogenea 
del battistrada. 

Tutte le equilibratrici Hofmann sono veloci, 
facili e sicure da usare, oltre che molto 
durevoli. Dotate delle più avanzate soluzioni 
diagnostiche disponibili, di telecamere laser 
3D e monitor touchscreen, consentono 
un'elevata produttività e un'equilibratura di 
precisione anche con ritmi di lavoro elevati.

EQUILIBRATRICI

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

Misurazione del solo cerchione 
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.

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 di 
strumenti 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 profi lo dello 
pneumatico.

Alimentazione elettrica
100-240 V, monofase, 50/60 Hz

Riferimento TESLA: 151318-00-A
NO. PARTE EEWB771AE1

Alimentazione elettrica 
100-240 V, monofase, 50/60 Hz

Riferimento TESLA: 151318-00-A
NO. PARTE EEWB766BE1
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GEODYNA®

7800-2P

GEODYNA®

7500L

Equilibratrici con inserimento dati 
automatico e senza contatto

Accuratezza ed ergonomia per gommisti 
con volumi medi

Alimentazione elettrica
100-240 V, monofase, 50/60 Hz

Alimentazione elettrica
100-240 V, monofase, 50/60 Hz

• 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 off set 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

• Display intuitivo con due indicatori LED a tre cifre per lo 
squilibrio e visualizzazione chiara del valore e degli indicatori di 
posizione pesi, disposto ad altezza ergonomica

• easyWeight™: puntatore laser per un posizionamento rapido e 
preciso dei pesi adesivi sulla ruota

• Inserimento semiautomatico di diametro e off set del cerchione 
con braccio di misurazione 2D SAPE e acquisizione automatica 
cerchione tramite Smart Sonar™ - facile e veloce

• Preselezione automatica della modalità di equilibratura tramite 
easyALU™

• Programmi di minimizzazione e ottimizzazione dello squilibrio
• Tecnologia di misurazione VPM che assicura risultati 

estremamente precisi
• QuickBAL™ per tempi di misurazione più brevi. Breve tempo di 

ciclo start-stop: 4,5 secondi (con cerchi da 15’’)
• Nuovo piano porta pesi ergonomico
• Bloccaggio della ruota sulla fl angia integrata con ghiera rapida

Riferimento TESLA: 151318-00-A
NO. PARTE EEWB753BE1

Riferimento TESLA: 151318-00-A
NO. PARTE EEWB760AE1

Accessori opzionali
• 4028201 Flangia FP 5.2
• EAK0315G93A Set di 9 boccole

Gli smontagomme professionali Hofmann 
possono operare su qualsiasi tipo di 
pneumatico. Il nostro catalogo include 
smontagomme manuali, semiautomatici o 
superautomatici, per motocicli e autoveicoli. 

I nostri smontagomme sono studiati pensando 
a centri di assistenza gomme specializzati e 
a normali autoffi  cine, anche con produttività 
molto elevata. I materiali e la tecnologia di 
fabbricazione dei nostri apparecchi fanno 
degli smontagomme Hofmann uno strumento 
durevole, facile da usare e affi  dabile. 
L'avanzata tecnologia impiegata per i modelli 
più automatizzati consente una gestione 
ottimale degli attrezzi fi nalizzati alle varie 
operazioni, per uno smontaggio gomme 
rapido e preciso.

SMONTAGOMME

quickLOK™
Sistema di serraggio cerchione 
elettromeccanico a platorello 
centrale

• Rapido e senza sforzo
• Azionato dal comando 

wireless sull'albero
• Fornisce una forza di 

bloccaggio sempre costante 
e senza danni

Stallonatore dinamico
Sistema di stallonatura 
dinamica con doppio disco, 
non danneggia il cerchione

• Inclinazione automatica dei 
dischi

• Design del disco unico

powerMONT™
Il sistema di montaggio/
smontaggio senza leva

• Posizionamento automatico 
e traiettoria di inserimento 
ed estrazione del tallone 
facilitata.

• Sincronizzazione automatica 
servoassistita della posizione 
orizzontale dello strumento 
M/D e dei due dischi dello 
stallonatore.

smartSpeed™
L'innovativa tecnologia 
brevettata che ottimizza la 
coppia applicata alla ruota e 
imposta automaticamente la 
massima velocità possibile.

LA ZONA DI PERICOLO
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MONTY®

8800G

MONTY®

8700B Tested

Tested

MONTY® 3300 
RACING + 
EASYMONT®

Riferimento TESLA: 1517317-00-A
NO. PARTE EEWH778AE4

Riferimento TESLA: 1517317-00
NO. PARTE EEWH763AE8

Riferimento TESLA: 1517317-00-A
NO. PARTE EEWH770AE2

Lo smontagomme ideale per i gommisti con 
volumi elevati

Smontagomme semiautomatico

Alimentazione elettrica
100-240 V, monofase, 50/60 Hz

Alimentazione elettrica
100-240 V, monofase, 50/60 Hz

Alimentazione elettrica
100-240 V, monofase, 50/60 Hz

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

fi no a 20 giri/min che eroga la combinazione ottimale di coppia 
e velocità al mandrino

• 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 profi lo alto

• Il comando wireless nell’impugnatura dell’albero consente di 
azionare il bloccaggio/sbloccaggio della ruota

• 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 intallonamento rapido
• Certifi cato da wdk

• Lo smontagomme ideale per gli pneumatici a profi lo ribassato, 
UHP e run-fl at

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

• Con 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 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
• Gonfi aggio con comando a pedale
• Specchio per controllare le operazioni nella zona 

dell’intallonatore inferiore
• Sollevatore ruote ergonomico opzionale
• Certifi cato da wdk

Accessori opzionali
• 4025966 Premitallone a rullo

Accessori opzionali
• EAA0377G29A Sollevatore per monty® 8800G

Smontagomme per ruote con larghezza fi no 
a 15" e tecnologia smartSpeed™

• smartSpeed™ – il nuovo esclusivo sistema a velocità 
autoregolante con tecnologia a inverter:
• Controllo automatico della velocità mediante inverter 

che incrementa al massimo la velocità in base alla coppia 
applicata

• Prima velocità bassa, solo 7 giri/min, per operazioni critiche
• Seconda velocità regolata automaticamente fra 7 e 18 giri/min

• Cilindro stallonatore a doppio eff etto
• Torretta regolabile in posizione separata rispetto al cerchione
• Posizionamento verticale pneumatico della testina di 

montaggio, in modo rapido ed ergonomico
• Griff e scorrevoli con profi lo arrotondato e protezione in plastica 

interna, off rono una gamma di bloccaggio esterno da 10" a 24", 
tempo di bloccaggio corto e grande forza di bloccaggio grazie 
al cilindro a corsa corta

• Torretta di montaggio/smontaggio convenzionale (gamma di 
funzionamento 8-24") con utensile in acciaio e inserti in plastica 
per non danneggiare le ruote

• Piatto autocentrante con griff e centrali scorrevoli Due cilindri di 
serraggio erogano il 30-40% di forza di serraggio in più rispetto 
alle macchine a un cilindro

• Palo ribaltabile pneumatico con comandi a pedale
• Palo con bloccaggio pneumatico in posizione di lavoro
• Stallonatore laterale con inclinazione paletta regolabile per 

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

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

• Gonfi aggio a pedale
• Valvola di gonfi aggio rapido
• Cabinet ribassato per un’altezza di lavoro ergonomica anche in 

caso di ruote molto larghe
• Larghezza max di 15" in grado di coprire tutte le ruote OEM 

attualmente sul mercato

Accessori opzionali
• EAA0377G29A Sollevatore per monty® 8700B
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DUOLIFT® 
HL 4500 TALL

DUOLIFT® 
HL 3500 STD

DOWN

Carrello e bracci
Elevata robustezza con 
ingrassatore incorporato e 
distanza ottimale dalle portiere 
quando l’auto è collocata 
sul sollevatore. (L’immagine 
mostra il ponte sollevatore 
nell’installazione larga) 

Comfort lowering
Il veicolo viene abbassato 
semplicemente premendo 
il relativo pulsante. Non è 
necessario attivare il pulsante 
UP (SU) per sbloccare i bracci 
dalla posizione di blocco. 

Bracci a 3 stadi
I bracci a 3 stadi anteriori e 
posteriori consentono sempre 
di accedere perfettamente 
ai punti di sollevamento del 
veicolo.

Versymmetric®
Abbina i vantaggi di un ponte 
sollevatore asimmetrico 
e di uno simmetrico e 
migliora l’ergonomia del 
posizionamento dei bracci per 
sollevare l’auto. 

I sollevatori Hofmann sono studiati per 
un'ampia gamma di veicoli (dalle miniauto ai 
furgoni di medie dimensioni) e assicurano la 
sicurezza di operatori e veicoli. 

I sollevatori professionali Hofmann consentono 
di operare in totale sicurezza. Sono dotati 
di comandi ergonomici e - nei modelli più 
avanzati - anche di una console opzionale 
con comandi secondari per azionare il 
sollevatore a distanza. Il carrello e i bracci 
sono eccezionalmente solidi, con sistema di 
lubrifi cazione automatico.

PONTI
SOLLEVATORI

Ponte sollevatore idraulico a due colonne 
per veicoli fi no a 4,5 t

Ponte sollevatore idraulico a due colonne 
per veicoli fi no a 3,5 t

Alimentazione elettrica
400-415 V trifase 50 Hz

• Installazione fl essibile: il sollevatore è disponibile in due 
versioni, ognuna delle quali può essere montata a due diverse 
altezze al momento dell’installazione

• Tecnologia Versymmetric®: migliora l'ergonomia del 
posizionamento dei bracci combinando i vantaggi del 
sollevamento simmetrico e asimmetrico

• Ampio intervallo di oscillazione con bracci anteriori e posteriori 
a 3 stadi

• Comandi posizionati in modo ergonomico sulla colonna 
primaria con indicazioni chiare per ogni pulsante

• Il gruppo di alimentazione è montato in alto a garanzia di bassa 
rumorosità

• Traversa superiore con fi ne corsa: evita di danneggiare l'auto
• Discesa semplice: il sollevatore si alza automaticamente di poco 

per liberare il carrello dal blocco di sicurezza e poi il veicolo 
abbassa automaticamente 

• Tecnologia CE di arresto invece di protezioni meccaniche dei piedi
• Bracci a 3 stadi che consentono sempre un perfetto accesso ai 

punti di sollevamento di ciascun veicolo
• Una protezione di gomma sul carrello protegge la portiera 

dell'auto da possibili danni
• Console di comando a distanza opzionale da montare sulla 

colonna secondaria (opzionale) 

• Azionamento elettro-idraulico con sincronizzazione automatica 
tramite cavi

• Esclusiva tecnologia Versymmetric® off re la versatilità di 
sollevare i veicoli in modo sia simmetrico che asimmetrico nella 
medesima postazione

• Ampio intervallo di oscillazione con bracci anteriori e posteriori 
a 3 stadi

• Versione standard per veicoli convenzionali
• Console di comando con pulsanti in posizione ergonomica sulla 

colonna primaria
• Interruttore principale a chiave
• Seconda console di comando sulla colonna secondaria 

disponibile come opzione
• Potente gruppo idraulico montato in alto sulla colonna
• Discesa semplice
• Meccanismo di blocco di sicurezza elettronico
• Apertura ottimale delle portiere
• Tecnologia CE di arresto invece di protezioni meccaniche dei piedi
• Traversa superiore con fi ne corsa
• Installazione fl essibile con due larghezze di installazione
• Vasta gamma di accessori per ogni tipo di veicolo

Alimentazione elettrica 
400-415 V trifase 50 Hz

Riferimento TESLA: 1505498-00-A

Riferimento TESLA: 1505498-00-A

NO. PARTE EELS722A

NO. PARTE EELS792A
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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.

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

www.hofmann-equipment.com/it/distributori


