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NEW

Rapida Ricerca veicolo
nel Database con oltre 90.000 schede tecniche
e possibilità archiviazione di oltre 20.000 operazioni.

Confronto Valori Diagnosi / Riparazione
tutte le indicazioni in un'unica videata.
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Le graffe autocentranti a tre bracci con i Target 3D
permettono di evitare la compensazione del fuori centro
e il rapido posizionamento con l’esclusivo doppio
sistema di regolazione millimetrico, con il volantino
posteriore (1) per grande apertura, e quello laterale (2)
per regolazioni di precisione, per far aderire perfettamente le unghie di plastica (3) sui cerchi, evitando il
contatto metallo con metallo.

I braccetti sono regolabili e si fissano con il
pomello, in corrispondenza dei fori ciechi di
Animazione movimenti in 3D
per il posizionamento corretto della vettura
Con la Misurazione del fuori centro quando richiesto.

riferimento sui braccetti, garantendo il

Indicazione dei punti da regolare
con Istruzioni animate e dettagliate
delle operazioni da svolgere.

sicuro fissaggio dei Target 3D.

Sistema per
Assetto Ruote 3D

I braccetti di fissaggio in dotazione sono
di due tipi: corto o lungo, e si scelgono
in base al diametro della ruota.

Istruzioni di allineamento
semplici ed intuitive con le indicazioni di correzione
Verde OK – Rosso correggere.

Aligner Connect
APP per Smart Phone o Tablet.
Si utilizza per controllare il programma a distanza riproduce
fedelmente i 5 tasti presenti sulla tastiera per navigare tra i
vari menù anche se non si è fisicamente vicino al monitor.
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“SISTEMA INTEGRATO PER ASSETTO RUOTE”
UN SISTEMA DI
FACILE UTILIZZO
Sistema computerizzato di assetto ruote 3D che permette un
controllo indipendente ed un facile utilizzo sui banchi di raddrizzatura Globaljig con il vantaggio di poter scegliere comodamente
l’altezza di lavoro.
Il sistema e dotato di una Stazione di controllo mobile, composta da:
Carica batterie per i rilevatori 3D, PC con tastiera con comandi di
sequenze facilitati e colorati, Monitor e Stampante.
Ai lati sono posizionate le staffe di sostegno per l’appoggio degli
esclusivi Target con obbiettivi 3D.
Le telecamere dei rilevatori dialogano tra loro ai lati della vettura sul
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BLOCCAGGIO DEL VOLANTE
Staffa da utilizzare per garantire il bloccaggio del volante
e quindi la rotazione delle ruote.
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BLOCCAGGIO DEL FRENO
Per impedire movimenti della vettura utilizzare la staffa
per il pedale del freno.
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RIMOZIONE DELLE MEZZE LUNE
Rimuovere le mezze lune dai piatti anteriori per consentirne il libero movimento durante il controllo.

banco, garantendo la compensazione automatica della planarità e
sono collegate via Bluetooth alla stazione mobile, consentendo
finalmente anche in carrozzeria, un’immediata diagnosi della
campanatura, incidenza e allineamento delle ruote.
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POSIZIONAMENTO PEDANE DI ASSETTO
Posizionare le pedane speciali del kit assetto ruote e fermare la vettura
quando le ruote posteriori sono al centro delle pedane rettangolari.
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CENTRAGGIO DELLE RUOTE
Togliere le pedane centrali e spingere la vettura fino
a quando le ruote anteriori sono al centro dei piatti rotanti.
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MONTAGGIO STAFFE DEI RILEVATORI
Montare le staffe di supporto dei rilevatori e fissarle alla
estremità della traversa centrale del banco.
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INSERIMENTO RILEVATORI 3D
Posizionare i rilevatori nella staffa sulla traversa centrale ed
attivarli con il tasto di accensione. I rilevatori con le
telecamere, sono dotati anche di tastiera con comandi che
consentono l’azionamento a distanza della consolle mobile.
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POSIZIONAMENTO GRAFFE A TRE PUNTI
Adattare le graffe a tre punti (dotate ognuna di Target
3D) al cerchio controllando che i tasselli appoggino
bene, regolare le aperture delle graffe tramite i pomelli di
registro e fissarle con le staffe regolabili in base al
diametro della ruota.
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RIMOZIONE DEI PERNI
Rimuovere i perni dei piatti anteriori e posteriori seguendo
le indicazioni del programma.

