2.0 Verificatori assetto ruote

Verificatori assetto ruote Ravaglioli per veicoli commerciali e autovetture
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I vantaggi per voi:

Accessori per verificatore assetto ruote
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– Tecnologia d'avanguardia di Bosch
e Ravaglioli

Piastra di misurazione della convergenza
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– Assortimento di accessori completo
– Tecnica di collaudo del fornitore di
equipaggiamenti originali
– Facilità d'impiego
– Servizio consegne affidabile
– Soluzioni fatte su misura, pianificazione
competente e consulenza sul posto
– Dimostrazioni nell'azienda del cliente
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Dispositivo di misurazione 3-D degli assi della Ravaglioli
Verificatori assetto ruote 3D
Modello a camere fisse, dotato di graffe a 3 punti in appoggio
per evitare la compensazione del fuori centro
Utilizzo molto rapido e tastiera telecomando su ogni rilevatore.
– Può essere usato su qualsiasi ponte a 4 colonne o forbice
– Compensazione automatica della mancanza di planarità
– Aggancio rapido al ponte.
– Pivottante per evitare danni in caso di ostacoli in discesa
– La base del rilevatore può traslare verso l’esterno di 65 mm in
caso di necessità
– Programma di gestione e visualizzazione dati in ambiente Windows
– Banca dati con oltre 90 000 schede tecniche veicolo
– Possibilità di ulteriore inserimento di schede da parte
dell’utilizzatore
– Ricerca veicolo rapida inserendo modello o numero V.I.N.
– Banca dati clienti per la registrazione di 20 000 interventi
con ricerca per nominativo o numero di targa veicolo
Compresi nella fornitura
– 1 consolle completa di computer, tastiera, monitor e stampante
– 2 rilevatori
– 4 graffe con target
– 1 coppia piatti rotanti (STDA124)
– 1 coppia supporti (STDA117)
– 1 premipedale freno
– 1 bloccasterzo
– 1 Manuale istruzioni su CD
No. ordine RAVTD3000HP.B

Esclusivo target con obbiettivi 3D
– Permette di evitare la compensazione del fuori centro
– Estremamente leggero
– Non contiene componenti elettronici
– Non richiede manutenzione

Convertitore dei dati di misurazione, target «Quickspanner»

Le fotocamere real time consentono di
regolare il veicolo in modo estremamente
rapido e preciso, senza i fastidiosi riflessi
luminosi. Il display digitale sulla testa
visualizza la diagnosi e il livello
dell'accumulatore. La versione «B»
permette di misurare gli assi senza
l'impiego di cavi, di sostituire rapidamente
l'accumulatore, la ricarica può direttamente
essere effettuata nel convertitore di dati di
misurazione.
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Verificatore assetto ruote computerizzato della Ravaglioli

Trasmissione dei dati a raggi infrarossi tra le sonde. Trasmissione
Bluetooth alla console. Libero movimento in diverse posizioni di
lavoro.
– Sensori a 8 CCD
– Alimentazione elettrica tramite batterie ricaricabili di lunga durata
– La centralina mobile contiene il PC, la stampante e il monitor
– La trasmissione a infrarossi funziona anche in condizioni luminose
critiche
– Remote Control: tastiera con funzione di controllo remoto.
– LED Repeater: display con amplificatore sinottico a LED per tutti i
tipi di convertitore dei dati di misurazione
– Quick Charge: portasonda con caricabatterie
– Vano di deposito per tenditori e accessori

Attrezzature d'officina

Verificatore assetto ruote computerizzato con sensori 8 CCD
a trasmissione Bluetooth

Accessori standard
– Piastre girevoli: diametro di 310 mm. Portata 1000 kg
– Coppie di supporti autocentranti a 4 punti, denti staccabili inclusi
– 1 carrello con PC, tastiera, monitor da 19 pollici, stampante
e caricabatterie
– 2 sonde anteriori
– 2 sonde posteriori
– 2 coppie di supporti ruota a 4 punti STDA33EU
– 1 coppia di piastre girevoli S110A7
– 1 fermafreni
– 1 fermavolante
– Istruzioni d'uso su CD
No. ordine RAVTD1780WS

Remote Control

LED Repeater
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Accessori per verificatori assetto ruote

Coppia graffe autocentranti a vite a 4 punti in presa, 10–24”

Coppia di graffe autocentranti a vite a 4 punti in appoggio, 10–24”

Coppia graffe autocentranti a vite a 4 punti in presa, comprensive di
unghiette removibili.

Coppia di graffe autocentranti a vite a 4 punti in appoggio, comprensive di gruppi di bloccaggio rapido e puntali con unghie in ABS.

No. ordine STDA33EU

No. ordine STDA46EU

Coppia di graffe a 3 punti in appoggio, 8–24”

Upgrad Kit

Coppia di graffe a 3 punti in appoggio, comprensive di gruppi
di bloccaggio rapido e puntali con unghie in ABS.

Set 4 braccetti aggrappaggio

No. ordine STDA95E

∅ 680 mm (27”) bis 910 mm (36”)
∅ 860 mm (34”) bis 1115 mm (44”)
		

Coppia di graffe autocentranti a 3 punti in presa, 8–23”

Upgrad Kit

Coppia di graffe autocentranti a 3 punti in presa, comprensive di
unghiette removibili. Fornite di sistema di movimento rapido unghie
che rende più veloce il raggiungimento della dimensione
del cerchio.

Coppia gruppi di bloccaggio per upgrade
∅ 480 mm (19”) to 760 mm (30”)
		

No. ordine STDA100
No. ordine STDA101
(→ STDA46EU, 35E, 95E)

No. ordine STDA38
(→ STDA33EU, 34E)

No. ordine STDA34E

Coppia graffe comprensive di gruppi di bloccaggio
rapido per für BMW, Mercedes, Smart
No. ordine STDA37
Coppia di graffe autocentranti a 3 punti in appoggio, 8–24”
Coppia di graffe autocentranti a 3 punti in appoggio, comprensive
di gruppi di bloccaggio rapido e puntali con unghie in ABS. Fornite
di sistema di movimento rapido unghie.
Coppia graffe comprensive di gruppi di bloccaggio
rapido per Porsche

No. ordine STDA35E

No. ordine STDA71
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Unghie metalliche
standard

Set puntali in acciaio per
pneumatici ribassati

8 x 33 mm (1.3”)
→ STDA33EU-34E (standard) - STDA46EU35E-95E-84E (option)

8 pezzi
→ STDA33EU-STDA30EU-STDA34E

8 x 55 mm (2.2”)
→ STDA30E-48E (standard) STDA33EU46EU-34E-35E-95E- 84E (option)

No. ordine STDA136

No. ordine STDA41

Prolunghe per unghie metalliche
per ruote con mozzi sporgenti

Puntali conici in ABS per graffe
con bloccaggio rapido «ABS Plastic»

Puntali ABS a profilo ridotto
«ABS Plastic»

6 x 55 mm (2.2”)
→ STDA33EU-34E-46EU-35E95E-84E (option)

8 pezzi
→ STDA46EU-48E-35E-95E-84E

8 pezzi
→ STDA46EU-48E-35E-95E-84E

No. ordine STDA39

No. ordine STDA94

Sistema di taratura

Piatti rotanti

No. ordine STDA14

∅ 310 mm (12.2”), 2 x 1000 kg

No. ordine STDA40

No. ordine STDA42

Puntali ABS Volkswagen
«ABS Plastic»
8 pezzi
→ STDA46EU-48E-35E-95E-84E

Unghie metalliche lunghe per furgoni

Attrezzature d'officina

Accessori per verificatori assetto ruote

No. ordine S110A7

No. ordine STDA131

Coppia piani oscillanti posteriori
300 x 225 x 35 mm
No. ordine S110A2

Con riserva di modifiche.

Coppia piani oscillanti posteriori
1100 x 500 x 50 mm No. ordine STDA16
1500 x 500 x 50 mm No. ordine STDA17
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Piatti rotanti
∅ 360 mm (14.1”), 2 x 1000 kg
No. ordine STDA124
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Piastra di misurazione della convergenza
Piastra di misurazione della convergenza «HABE»
– La piastra portatile «HABE» di misurazione della convergenza
– Sempre pronta a funzionare, maneggevole e mobile
– Valori di misurazione rapidi ed esatti
– Scala graduata in mm
– La piastra di misurazione «HABE» offre il metodo più rapido e sicuro per la verifica del
parallelismo delle ruote
– Per la vostra officina, questa «piastra di misurazione della convergenza HABE»
è un sistema che dà ottimi risultati
– La piastra di misurazione può essere impiegata su qualsiasi pavimento piano
No. ordine HABE-2
No. ordine HABE-4
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