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TECNOLOGIA DI EQUILIBRATURA DI PRIMA CLASSE

VAS 741 055

 §  L’equilibratrice con dispositivo Power Clamp e indicatore 
laser puntiforme easyWEIGHT™ per gommisti,
concessionari e officine con volume medio nel settore 
gomme. Con geoTOUCH™ – il display grafico touchscreen –
la VAS 741 055 è intuitiva come una equilibratrice con 
video.

Equilibratrice digitale per

autovetture con display geoTOUCH™

VAS 6309

 §  Braccio di misura geodata® per il rilevamento semiauto-

matico di tutti i dati ruota e per il posizionamento dei pesi 

adesivi mediante dispositivo di applicazione brevettato; 

con sistema AutoStop per geodata®

 §  Puntatore laser easyWEIGHT™ per il posizionamento 

rapido e preciso dei pesi adesivi in alternativa al braccio 

di misura

 §  Preselezione semiautomatica della posizione dei pesi 

mediante easyALU™

 § Funzionalità pesi nascosti

 §  Rotazione automatica della ruota fino al piano di

compensazione

 §Ottimizzazione brevettata

 § Profili utenti multipli

 § Illuminazione cerchione e specchio

 §  Tecnica di misurazione su piani virtuali VPM per una

precisione senza compromessi

 §  Disponibile anche con il dispositivo di bloccaggio

Power Clamp™

Equilibratrice con display LCD

grande formato

Braccio misuratore geodata®

Tecnologia brevettata per il 

posizionamento preciso dei

pesi adesivi.

Power Clamp™

Il dispositivo Power Clamp™ 

blocca la ruota in modo preciso, 

rapido e sicuro.



Procedura di ottimizzazione
Elimina le vibrazioni durante la 

marcia e migliora il comfort di 

guida.

Punto alto del cerchione

Punto pesante/duro del pneumatico

Smart Sonar™
Il rilevamento automatico della 

larghezza cerchione aumenta 

la produttività e evita errori 

nell'inserimento.

VAS 741 057

 §Dispositivo Power Clamp™ con controllo di coppia
 §  Grazie al display grafico touchscreen geoTOUCH™ da 10”,
la VAS 741 057 è intuitiva come una equilibratrice con video
 §  Inserimento semiautomatico di offset e diametro del cerchio 
mediante il braccio di misura geodata® 2D e acquisizione
automatica della larghezza del cerchio tramite Smart Sonar™
 §  Funzione di arresto in posizione: toccando il valore di squilibrio 
sul display la ruota avanza automaticamente fino alla posizione 
corretta
 §  easyWEIGHT™: indicatore laser puntiforme per posizionare in 
modo preciso i pesi adesivi sulla ruota
 §  Preselezione semiautomatica della modalità di equilibratura 
tramite easyALU™
 §  Modalità “peso diviso”, ottimizzazione e riduzione al minimo 
del peso
 §  Illuminazione del cerchio iLED™ – nuova tecnologia a LED 
molto luminosa
 §  Protezione ruota telescopica brevettata – non serve ulteriore 
spazio dietro alla macchina
 § Funzionalità di stampa in rete – compatibile con asanetwork
 § Tecnologia di misurazione VPM per una precisione assoluta

VAS 741 059
 §  Stessa tecnologia della VAS 741 057 con sollevatore ruote 
integrato aggiuntivo

VAS 741 017

 §  Scanner cerchio per
–  acquisizione automatica e senza contatto del profilo del 

cerchio

 –  selezione automatica della modalità di equilibratura e della 

posizione dei pesi

 –  acquisizione automatica del diametro e dell’offset del cerchio
 §  Smart Sonar™ per acquisizione automatica senza contatto 
della larghezza del cerchio
 §  easyWEIGHT™: indicatore laser puntiforme per posizionare in 
modo preciso i pesi adesivi sulla ruota
 § Posizionamento alternativo dei pesi adesivi con braccio geodata
 §Dispositivo Power Clamp™ con controllo di coppia
 §  Funzione di arresto in posizione: toccando il valore di squilibrio 
sul display la ruota avanza fino alla posizione corretta
 § Tecnologia di misurazione VPM per una precisione assoluta
 §  Protezione ruota telescopica – non serve ulteriore spazio dietro 
all’apparecchio
 §  Illuminazione del cerchio per agevolare l’applicazione del
braccio di misurazione geodata
 § Squilibrio ridotto al minimo, ottimizzazione dei programmi
 § Funzionalità di stampa in rete – compatibile con asanetwork

 §VAS 741 019
 §  Stessa tecnologia della VAS 741 017 con sollevatore ruote 
integrato aggiuntivo

Equilibratrice con display

geoTOUCH™
Equilibratrice con monitor

touchscreen



TECNOLOGIA DI EQUILIBRATURA DI PRIMA CLASSE

VAS 741 029

Oltre ai vantaggi della VAS 741 019 questa equilibratrice 

offre:

 §  Diagnosi dell'eccentricità radiale ed equilibratura in un 

solo ciclo di misura RAPIDO. Una soluzione assolutamente 

innovativa e produttiva per eliminare le vibrazioni causate 

dall’eccentricità della ruota senza impatto sulla produttività.

VAS 6311A

Caratteristiche supplementari straordinarie della VAS 6311A:

 §  La tecnologia telecamere 3D unica nel suo genere per 

identificare i difetti di pneumatico e cerchione su fianco, 

battistrada, sede del tallone e/o balconata del cerchione

 § Cinque telecamere 3D scansionano cerchione e pneumatico:

 – funzione Profiling automatica e senza contatto

 –  inserimento automatico di distanza, diametro e larghezza 

del cerchione

 –  selezione automatica della modalità di equilibratura e 

della posizione dei pesi

 –  identificazione automatica di numero e posizione delle 

razze

 §  Misurazione dell'eccentricità radiale e laterale e dello

squilibrio in un solo ciclo di misurazione rapido

 §  La diagnosi avanzata contiene l'indice della forza di 

trazione laterale (conicità), la misurazione della profondità 

del battistrada, l'analisi della profondità e dell’usura del 

battistrada, dei consigli diagnostici sull’allineamento ruote 

e la previsione dell’usura dello pneumatico

 § Risultati della diagnosi in grafici colorati 3D

Equilibratrice con monitor touch 

screen, rilevamento automatico

dei dati, funzione diagnostica e

sollevatore ruota integrato

Equilibratrice con funzioni

diagnostica e tecnologia telecamere 3D

Arresto in posizione
Toccando la grandezza dello 

squilibrio sul monitor touch 

screen, è possibile ruotare 

automaticamente la ruota nella 

posizione di applicazione del 

peso.

Puntatore laser easyWEIGHT™ 
La soluzione rapida, semplice 

e precisa per il posizionamento 

dei pesi adesivi sulla ruota.



VAS 741 043

Oltre ai vantaggi del VAS 741 041 questo smontagomme 

offre:

 §  Montaggio e smontaggio di ruote di una larghezza

massima di 15”

 §  Telaio basso per un'altezza di lavoro ergonomica anche in 

caso di ruote molto larghe

 §  Posizionamento verticale pneumatico dell'utensile – tutte 

le regolazioni si fanno tramite un singolo commutatore – 

rapidamente e ergonomicamente

VAS 741 041

 §Certificazione wdk

 §  Comando automatico della velocità tramite inverter,

selezionando la velocità massima possibile in funzione 

della coppia

 §Cilindro stallonatore a doppio effetto

 § Torretta con regolazione manuale a distanza dal cerchione

 §  Utensile di montaggio/smontaggio tradizionale

(gamma 8”–24”)

 §  Autocentrante a quattro griffe scorrevoli, azionato da

2 cilindri di bloccaggio

 §  Palo ribaltabile con bloccaggio pneumatico in posizione 

di lavoro

 § Paletta stallonatrice con inclinazione e lunghezza regolabili

 §  Cassetta portaoggetti con manometro integrato, montata 

su palo separato

 §  Dispositivo di gonfiaggio con comando a pedale e valvola 

di gonfiaggio rapido

SMONTAGOMME PER OGNI SINGOLA NECESSITÀ

Smontagomme con palo ribaltabile

e due velocità Smontagomme per larghezza ruota 

fino a 15”

Tecnologia inverter speciale
La tecnologia inverter è la scelta 

migliore per officine di elevata 

produttività. Fornisce la velocità 

massima di montaggio e

smontaggio a seconda della 

coppia applicata.

Rotation
(rpm)

18

7

Torque
(Nm)

1200

Alza tallone integrato
L'alza tallone integrato rende 

superflua la leva di montaggio.

certificat
o certificat

o



SMONTAGOMME PER OGNI SINGOLA NECESSITÀ

VAS 6346 C

 §Certificazione wdk

 §  Con adattatori opzionali per un montaggio/smontaggio di 

ruote fino a 30”

 §  Torretta con regolazione pneumatica a distanza dal

cerchione

 §  Tecnologia inverter per due velocità autocentrante

(7/14 rpm) ottimizza coppia e velocità in funzione delle 

esigenze di montaggio e smontaggio

 §Cilindro stallonatore a doppio effetto

 §Braccio stallonatore regolabile in due posizioni

 §  Palo ribaltabile con bloccaggio pneumatico in posizione 

di lavoro

 §  Autocentrante a quattro griffe per un corretto bloccaggio 

della ruota

 §  Dispositivo di gonfiaggio con comando a pedale e valvola 

di gonfiaggio rapido

 §Cassetta portaoggetti con manometro integrato

Smontagomme con palo ribaltabile

per ruote fino a 26”

VAS 741 031

 §  Certificazione wdk

 §  Concezione tradizionale di torretta e leva alza tallone

nonché paletta stallonatrice laterale azionata a pedale

 §  Bloccaggio centrale innovativo tramite flangia di

bloccaggio elettromeccanica

 §  Comando automatico della velocità tramite inverter,

selezionando la velocità massima possibile in funzione 

della coppia:

 –  Prima velocità di 7 rpm per l’esecuzione di fasi di lavoro 

che richiedono un’attenzione particolare

 –  Seconda velocità di 7 a 20 rpm selezionata in funzione 

della coppia

 § Palo ribaltabile

 §  Dispositivo premitallone pneumatico per un lavoro sicuro – 

con rullo premitallone

 §Dispositivo di intallonamento rapido

 §Sollevatore ruota

Soluzioni tradizionali in

combinazione con il bloccaggio

centrale innovativo della ruota

Sollevatore
Veloce ed ergonomico. Riduce 

lo sforzo dell’operatore in caso 

di ruote grandi e pesanti.

Utensile di montaggio
tradizionale
Il VAS 6345 C è dotato di

un utensile di montaggio

tradizionale.

certificat
o certificat
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VAS 6824

 §  L'utensile di montaggio automatico con l'alza tallone inte-

grato sostituisce la leva di montaggio tradizionale. Porta il 

tallone sopra il bordo del cerchione con il massimo riguardo 

per lo pneumatico, e risparmia le forze dell’operatore. 

Così aumenta la produttività grazie alla rapida lavorazione 

di pneumatici standard e pneumatici a fianchi rigidi

 §  Dischi stallonatori sui due lati a sincronizzazione

elettronica – rapido, facile e ergonomico

 §  Bloccaggio centrale innovativo tramite flangia di

bloccaggio elettromeccanica – veloce, sicuro e preciso

 §  Il braccio premitallone pneumatico permette un montaggio/

smontaggio delicati, mentre il braccio premi-fianco facilita 

lo smontaggio di pneumatici a fianchi rigidi

 §  Il sollevatore ergonomico riduce lo sforzo dell’operatore in 

caso di ruote grandi e pesanti.

 §  Motore con invertitore a 2 velocità ed alta coppia con velocità 

ridotta, per i migliori risultati di montaggio e smontaggio

 §  Dispositivo di gonfiaggio azionato a pedale e un dispositivo 

aggiuntivo di intallonamento rapido

 § Puntatore laser per l’impostazione della testa di montaggio

Smontagomme semiautomatico

con stallonatura dinamica

VAS 6616

La macchina conquista grazie a procedure di lavoro dina-
miche, potenza controllata e precisione. Garantisce risultati 
di montaggio ottimali, perché tutte le attività avvengono in 
modo efficiente senza danneggiare né gli pneumatici né i 
cerchioni, e risparmiando le forze dell’operatore.

 §  Rilevamento senza contatto del profilo dei cerchioni 
tramite scansione laser.
 §  Controllo automatico degli utensili di montaggio e 
smontaggio. L’operatore avvia le procedure dal pannello 
di comando.
 §  Posizionamento automatico, preciso e senza fatica delle 
ruote sulla flangia di bloccaggio grazie al sollevatore.
 §  Bloccaggio idraulico della ruota sulla flangia di bloccaggio 
con ghiera rapida.
 §  Procedura di stallonatura dinamica, quindi non dannosa 
per la ruota, tramite dischi stallonatori che ruotano lungo 
il profilo del cerchione.
 §  Montaggio e smontaggio che non danneggiano né lo 
pneumatico né il cerchione, grazie a utensili apposita-
mente sviluppati.
 §  Il pannello di comando si trova a un’altezza ideale per 
lavorare, dalla quale si possono comodamente dirigere 
e controllare le singole procedure di lavoro.

Il professionista a funzionamento 

automatica

Disco stallonatore
Dischi stallonatori doppi, unici 

nel loro genere, rendono la

stallonatura più rapida,

semplice ed ergonomica, senza 

danneggiare pneumatico e 

cerchio.

Sollevatore
Il potenziometro misura

automaticamente il diametro 

della ruota non appena questa 

viene messa sul sollevatore.

certificat
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VAS 701 001

 §  Si regola automaticamente più volte al secondo

 §  Le telecamere riprendono automaticamente il veicolo

durante il sollevamento, affinché l'assetto ruote garantisca

il massimo della precisione e produttività che un'autofficina 

possa aspettarsi.

 §  Misurazione dell'altezza della scocca standard tramite 

piccoli bersagli che possono essere fissati con semplicità

al passaruota del veicolo tramite ventose. A seguire 

viene eseguita la misurazione dell'altezza della scocca 

con conseguente correzione automatica dei dati relativi 

al veicolo – l'operazione non richiede alcun inserimento 

manuale.

 §  Unica nel suo genere: la verifica della plausabilità della 

precisione dell'assetto ruote e del ponte sollevatore è 

una procedura molto importante per i veicoli moderni con 

bracci di sospensione multipli. Questa verifica è facile da 

effetuare ed eseguibile quotidianamente. Questa funzione 

unica garantisce un funzionamento corretto dell'assetto 

ruote in solo 4 semplici step. Un protocollo può essere 

stampato come prova per i clienti.

Bersagli per la misurazione 
dell'altezza della scocca
I nuovi bersagli per la

misurazione dell'altezza della 

scocca vengono posizionati 

nella parte inferiore del

terminale operativo dall'alto 

verso il basso.

Telecamera VAS 701 001/1 per 
sistema di assistenza alla guida
Tramite una telecamera digitale 

aggiuntiva vengono rilevati 

ADR/ACC nonché altre

funzionalità del sistema di

assistenza alla guida.

 §  Telecamere a risoluzione ultra elevata per il rilevamento dei 

quattro bersagli montati sulle ruote. Questi bersagli sono 

passivi, ovvero non necessitano di alimentazione elettrica 

né di cavi. È sufficiente posizionare il veicolo spostandolo 

avanti e indietro (di 20 cm) per visualizzarne convergenza e 

campanatura.

 §  Tramite la telecamera digitale aggiuntiva VAS 701 001/1

vengono rilevati ADR / ACC nonché altre funzionalità del 

sistema di assistenza alla guida.

Disponibile anche con telecamera di assistenza per il 
conducente.

Assetto ruote flessibile con

sincronizzazione automatica delle

telecamere

ASSETTO RUOTE 3D



ACCESSORIES

Ruote vettura

4029029 Flangia di spinta FP VAG

Per Volkswagen, Audi, 

Seat e Skoda

Diametri interasse fori:

5 x 100/112/120/130 mm; 

5 x perni 80 mm

4028856 Kit di bloccaggio –

Porsche STANDARD 

Incluso: anello conico C

Ø = 71,5–74,2 mm,

anello di bloccaggio

4030969 Kit di bloccaggio –

Porsche GT2/GT3/Turbo 

Incluso: anello di

bloccaggio, anello

di centraggio Porsche

Ø = 84 mm

Per cerchioni Porsche 

con dado centrale su 

Porsche GT2/GT3/Turbo

30344 Anello di centraggio

Ø1 = 57 mm,

Ø2 = 71.6 mm

Per VW, Audi, Porsche

26445 Anello conico A

Ø = 56.5–58.6 mm

26447 Anello conico C

Ø = 71.5–74.2 mm

Per Audi Q7 e Porsche

26449 Anello conico E

Ø = 65.9–67.7 mm

26451 Anello conico G

Ø = 54.5–56.2 mm

26452 Anello conico H

Ø = 52–54.2 mm

30348 Anello conico I

Ø = 66.5 mm

Per Audi A5 2010+ ; tutti 

i modelli salvo Q7

Ruote autocarro leggero

24936
Cono di centraggio

furgone Ø 113–170 mm

Per cerchioni in acciaio

o lega, foro centrale

Ø 114–169 mm. 

Utilizzare in

combinazione con

distanziale 24937.

25790
Cono di centraggio

furgone Ø 195–214 mm

Per cerchioni furgone in 

acciaio, foro centrale

Ø 196 – Ø 213 mm, peso 

ruota < 65 kg, diametro 

max. ruota 900 mm. 

Utilizzare in

combinazione con

distanziale 24937.

24937
Distanziale furgone 

(plastica)

Per cerchioni furgone 

bloccati con coni

speciali # 24936 e 

25790 o con una flangia 

di spinta.

35382
Kit di centraggio

VW Crafter

Diametro interasse fori: 

6 x 130 mm

35383
Kit di centraggio

VW Crafter

Diametro interasse fori: 

6 x 205 mm

4026401

Gruppo per ruote

furgone

Incluso: distanziale e 

cono 122–172 mm.

Un’ampia scelta di accessori per le equilibratrici VAS suddette



ACCESSORIES

Pneumatici vettura –

VAS 741 041, VAS 741 043 e VAS 6346 C

4029455 Gruppo griffe scorrevoli 

+4” 

Aumenta la gamma di 

bloccaggio dall’esterno

di 4”, riducendo la

larghezza max. del

cerchione di 1 ½”;

1 gruppo = 4 griffe

4030319 Kit protezioni per

utensile di montaggio

Pneumatici vettura –

VAS 741 031, VAS 6824 e VAS 6616

EAA-

0410G88A

Kit ruote cieche

Per VAS 741 031

4030515 Kit ruote cieche

Per VAS 6824

4031036 Kit ruote cieche

Per VAS 6616

EAA-

0363G30A

Perni

Per ruote da AUDI Q5 e 

Q7 sui kit ruote cieche 

EAA0410G88A, 4030515, 

4031036; diametro testa 

sferica 28 mm;

1 kit = 5 perni

EAA-

0363G40A

Perni

Per ruote da AUDI A7 e 

A8 sui kit ruote cieche 

EAA0410G88A, 4030515 

and 5031036; Kit coni di 

bloccaggio 25.6 mm;

1 kit = 5 perni

Pneumatici autocarro leggero –

VAS 741 041, VAS 741 043, VAS 6674 e VAS 6346 C

4027629 Gruppo griffe autocarro 

leggero, 17.5”

1 gruppo = 4 griffe

EAK-

0279G86A

Sollevatore ruota per 

VAS 741 041

EAK-

0279G87A

Sollevatore ruota per

VAS 741 043 e VAS 6674

4026401 Sollevatore ruota per 

VAS 6346 C

Pneumatici autocarro leggero –

VAS 741 031, VAS 6824 e VAS 6616

4030486 Kit ruote furgone

Per ruote furgone,

VAN e autocarro leggero. 

VAS 741 031

4031033 Kit ruote furgone

Per ruote furgone,

VAN e autocarro leggero.

VAS 6616

EAK-

0317G76A

Kit coni di bloccaggio 

75 mm 

1 kit = 5 coni in plastica. 

VAS 741 031 e VAS 6824

EAK-

0317G77A

Kit coni di bloccaggio 

126 mm 

1 Set = 5 coni in plastica. 

VAS 741 031 e VAS 6824

EAK-

0317G78A

Kit coni di bloccaggio 

145 mm 

1 Set = 5 coni in plastica. 

VAS 741 031 e VAS 6824

Un’ampia scelta di accessori per le equilibratrici VAS suddette



DATI TECNICI

Equilibratrici VAS 741 055 VAS 741 057 VAS 741 059 VAS 6309

Diametro foro centrale cerchione mm 43 – 116 43 – 116 43 – 116 43 – 116

Velocità di equilibratura rpm > 200 > 200 > 200 > 200

Inserimento:

– Larghezza cerchione (autom.) pollici 1 – 20 (3–15) 1 – 20 (3–15) 1 – 20 (3–15) 1 – 20

– Diametro cerchione autom. pollici 8 – 25 8 – 30 8 – 30 8 – 25

– Diametro cerchione man. pollici 8 – 32 8 – 32 8 – 32 8 – 30

Larghezza max. ruota mm 508 508 508 530

Diametro max. ruota mm 1050 1050 1050 950

Peso max. ruota kg 70 70 70 70

Dimensioni (L x P x A) mm 1838x878x1834 1380x1020x1570 1940x1020x1570 1365 x 910 x 1375

Peso kg 140 160 170 148

Alimentazione elettrica 230 V, 1 ph / 50/60 Hz

Smontagomme VAS 741 041 VAS 741 043 VAS 6346 C

Gamma bloccaggio interno pollici 12 – 24 12 – 24 14 – 26

Gamma bloccaggio esterno pollici 10 – 24 10 – 24 12 – 26

Larghezza max cerchione pollici 12 14 16

Larghezza max ruota pollici 13 15 17

Diametro max ruota mm 1000 1000 1200

Peso max ruota kg 70 70 70

Larghezza max stallonatura mm 392 392 410

Dimensioni (L x P x A) mm 1220 x 1700 x 1870 1350 x 1800 x 1920 1720 x 1920 x 2260

Peso kg 300 310 440

Alimentazione aria compressa bar 8 – 12 8 – 12 8 – 12

Alimentazione elettrica 230 V 1ph 50/60 Hz

Velocità autocentrante rpm 7 / 7 – 18 7 / 7 – 18 7 / 7 – 14

Smontagomme VAS 741 031 VAS 6824 VAS 6616

Gamma bloccaggio interno pollici 12 – 26 12 – 30 12 – 30

Gamma bloccaggio esterno pollici – – –

Larghezza max cerchione pollici 14 14 16

Larghezza max ruota pollici 15 15 17

Diametro max ruota mm 1120 1200 1200

Peso max ruota kg 70 70 70

Larghezza max stallonatura mm 390 717 –

Dimensioni (L x P x A) mm 1850 x 1960 x 2270 2200 x 1900 x 2300 1290/1350 x 2240 x 1850

Peso kg 485 430 820

Alimentazione aria compressa bar 8 – 12 8 – 12 8 – 12

Alimentazione elettrica 230 V 1ph 50/60 Hz

Velocità autocentrante rpm 7 / 7 – 20 7 / 14 7 / 14



Una parte delle macchine è illustrata con dispositivi opzionali disponibili previo pagamento di un sovrapprezzo. Con riserva di modifiche tecniche e visuali. Cod.: 9702 590 · 01/2018

DATI TECNICI

EMEA-JA
Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)

Tel: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-479 · www.snapon-equipment.eu

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.johnbean-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

Tel: +33 134 48 58-78 · Fax: +33 134 48 58-70 · www.snapon-equipment.fr

Germania
Snap-on Equipment GmbH · Konrad-Zuse-Straße 1 · 84579 Unterneukirchen

Tel: +49 8634 622-0 · Fax: +49 8634 5501 · www.snapon-equipment.de

Inghilterra
Snap-on Equipment Ltd. · Unit 17 Denney Road, King‘s Lynn

Norfolk PE30 4HG · Tel: +44 118 929-6811 · Fax: +44 118 966-4369

www.snapon-equipment.co.uk 

Italia
Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)

Tel: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-410

www.snapon-equipment.eu

Equilibratrici VAS 741 017 VAS 741 019 VAS 741 029 VAS 6311A

Diametro foro centrale cerchione mm 43 – 116 43 – 116 43 – 116 43 – 116

Velocità di equilibratura rpm > 200 > 200 > 200 > 200

Inserimento:

– Larghezza cerchione (autom.) pollici 1 – 20 (3–15,8) 1 – 20 (3–15,8) 1 – 20 (3–15,8) 1 – 20 (3–15,8)

– Diametro cerchione autom. pollici 14 – 26 14 – 26 14 – 26 8 – 32

– Diametro cerchione man. pollici 8 – 32 8 – 32 8 – 32 8 – 32

Larghezza max. ruota mm 508 508 508 508

Diametro max. ruota mm 1050 1050 1050 950

Peso max. ruota kg 70 70 70 70

Dimensioni (L x P x A) mm 1940 x 1020 x 1570 1940 x 1020 x 1570 1940 x 1020 x 1570 1450 x 990 x 1710

Peso kg 160 170 183 210

Alimentazione elettrica 230 V, 1 ph / 50/60 Hz

Assetti ruote VAS 701 001 Gamma di misurazione Risoluzione

Convergenza parziale asse anteriore/posteriore ± 35° 1‘

Convergenza totale asse anteriore/posteriore ± 60°/40° 1‘

Angolo max di sterzata 50° 1‘

Campanatura asse anteriore/posteriore ± 55° 1‘

Incidenza asse anteriore ± 30° 1‘

Inclinazione del perno del fuso a snodo ± 30° 1‘

Angolo di spinta ± 35° 1‘

Per ulteriori informazioni e dati tecnici consultare 
le attrezzature VAS agli indirizzi:

www.hofmann-italia.it

www.johnbean-italia.com


