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geoliner ®609

Specifiche tecniche

Codice EEWA741TH3

Misure cerchi 11″-22″  |  305-610mm

Carreggiata 48″-96″  |  1219-2438mm

Passo 79″-180″  |  2007-4572mm

Alimentazione 110-230 VAC 1Ph  50/60Hz 15A

ACCESSORI STANDARD

• Ancore AC100 con bersagli
• Blocca-pedale del freno
• Display su tablet

• Blocca-volante
• Cunei bloccaruota
• Supporti per ancore a parete

ACCESSORI OPZIONALI

• Mobility Kit
• Kit prolunga da 2″
• Estensione mozzo ruote 2″
• Adattatore pneumatici a profilo 

ribassato

• Kit morsetti rapidi
• Supporto autoportante per ancora
• Bersaglio puntatore

CARATTERISTICH E DI 
ALTA GAMMA IN UN
DESIGN COMPATTO
Siamo lieti di presentare l’ultimo arrivato della famiglia di attrezzature
per assetto ad immagini di Hofmann®: geoliner® 609, dotato di tutte
le principali funzioni dei nostri avanzati sistemi di assetto ruote ad
immagini, compatto nelle dimensioni e nel prezzo. Pronto per l’uso
con minime operazioni di installazione, questo assetto offre una
maggiore compatibilità con gli apparecchi di sollevamento, con
braccio telecamere esteso e modalità di compensazione a due ruote
sollevate: tutto questo rende il geoliner 609 una soluzione flessibile
per offrire direttamente nella tua officina i servizi di assetto ruote.

VERSATILITÀ
• Minimo spazio occupato in officina, non necessità di console
• Possibilità di controllare l’assetto da qualsiasi punto dell’officina usando il tablet
• Braccio telecamera rotante per un ingombro minore una volta richiuso

DESIGN EFFICIENTE
• Preassemblato, pronto per l’installazione 
• Leggero, può essere installato da una persona sola
• Robusto verricello meccanico a ingranaggi per un movimento rapido e preciso 

del braccio telecamera

STRUMENTI SOFTWARE INTELLIGENTI
• Modalità di compensazione a due ruote sollevate per clienti con spazio limitato, 

senza sollevatore per assetto o per veicoli troppo larghi per il sollevatore
• Flusso di lavoro predittivo e sistema di rilevamento automatico degli errori
• Immagini video ad alta velocità per una rapida compensazione a spinta
• Tecnologia VODI™ brevettata che guida l’esecuzione di una misurazione 

efficiente

CONNETTIVITÀ ONLINE
• Software e specifiche aggiornabili in rete
• Rapido accesso alle specifiche del veicolo e alle informazioni per la riparazione
• Stampa tramite servizi in cloud


