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WHEEL BALANCERS



GEODYNA ® 980L AND GEODYNA ® 4800L: 
EQUILIBRATRICI PER RUOTE DA CAMION

Caratteristiche della geodyna ® 980L:

§  La larghezza del cerchione viene inserita manualmente 

tramite una procedura brevetata (premendo un pulsante 

e ruotando la ruota).

§  L‘inserimento della distanza e del diametro del 

cerchione è semiautomatico – necessario in

particolare quando si equilibrano ruote con cerchioni 

in alluminio dove i pesi adesivi devono essere

posizionati all’interno dei cerchioni. Di conseguenza 

l’equilibratura dei cerchioni in alluminio risulta facile 

come quella dei cerchioni in acciaio.

§  Il sistema di frenatura elettronico a frizione mantiene 

saldamente bloccata la ruota in qualsiasi posizione.

§  La modalità pesi nascosti consente un facile

posizionamento dei pesi adesivi dietro le razze nei 

cerchioni in alluminio (sia su ruote da camion che

da vettura).

§  Il kit adattatore è costituito da un distanziale e un 

cono per furgoni. Le ruote da camion vengono bloccate 

ed equilibrate utilizzando uno tra i due kit di bloccaggio 

opzionali disponibili.

§  Il sistema di misura brevettato (tecnologia VPM) 

assicura risultati accurati.

§  Programma di ottimizzazione brevettato.

Braccio di misura

Il braccio di misura è dotato di un

sistema brevettato che mantiene il 

peso nella posizione corretta durante

il piazzamento.



Piano porta pesi

Il piano porta pesi offre spazio

sufficiente per 27 tipi diversi di

contrappesi e per le pinze.

Ulteriori caratteristiche della geodyna ® 4800-2L:

§  Inserimento manuale della larghezza tramite tastiera capacitiva

§  Monitor formato largo TFT 19“

§  Esauriente guida in linea in più di 25 lingue

§  Predisposizione per asanetwork 

§  Uno dei kit di bloccaggio opzionali e il sollevatore

in opzione sono indispensabili per geodyna 980L

e geodyna 4800-2L.



Accessori opzionali

Flangia a stella a tre bracci (rif. 30380)

Per ruote camion e furgone con diametro 

cerchioni di 170/184,15/205/222,25/245 mm

Anello di precentraggio per ruote da furgone

(rif. 30616)

Per cerchioni 17,5” e 19,5” di diametro e foro 

centrale di 202 mm. Da utilizzare insieme con 

la flangia a stella a tre bracci.

Dado per cerchioni Alcoa

(rif. 30381)

Kit di bloccaggio standard comprensivo

di 2 coni per camion

(198–225 mm e 270–286,5 mm)

(rif. 4028713)

Kit di bloccaggio professionale per ruote con

cerchioni di fissaggio di 8x225 mm/8x275 mm/

10x335 mm/10x285 mm con 4 bracci/stella 

a 5 bracci e 5 bulloni

(rif. 4028764)

Sollevatore pneumatico

(rif. 4028401)

Dati tecnici
Alimentazione 230 Volts monofase 50/60 Hz

Diametro dei coni di centraggio Coni per furgone:

122 – 172 mm

Diametro dell’albero 40 mm

Velocità di misura 98 rpm

Precisione 1 g

Larghezza cerchione

(equil. dinamica)

2” – 20”

Diametro cerchione Auto.: 8” – 26”

Man.: 8” – 30”

Larghezza max. ruota 650 mm

Diametro max. ruota 1300 mm

Peso max. ruota 250 kg

Inserimento distanza Semiautomatico

con braccio di misura

Inserimento diametro Semiautomatico

con braccio di misura

Inserimento larghezza Manuale

Dimensioni con protezione ruota 

aperta (L x P x A)

1370 x 1455 x 2005 mm

Peso della macchina incluso coni 

adattatori

geodyna 980L: 235 kg

geodyna 4800-2L: 238 kg
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Austria

Snap-on Equipment Austria GmbH · Hauptstrasse 24/Top 14 · A-2880 St. Corona/Wechsel (RE)

Tel.: +43 1 865 97 84 · Fax: +43 1 865 97 84 29 · www.hofmann-europe.com 

Francia

Snap-on Equipment France · ZA du Vert Galant · 15, rue de la Guivernone BP 97175

Saint-Ouen-l’Aumône · 95056 Cergy-Pontoise CEDEX
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