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EQUILIBRATRICI  PER  GRANDI  VOLUMI ®



TECNOLOGIA GEOTOUCH™ :
LA NUOVA PIETRA MILIARE PER  
LE EQUILIBRATRICI DIGITALI
• Ampio display touch-screen
• Chiaro e intuitivo
• Cifre grandi, visualizzazione chiara



geoTOUCH™ 

L’equilibratrice digitale diventa facile 
e intuitiva da usare proprio come una 
video-equilibratrice.

Funzionamento intuitivo grazie allo 
schermo ben dimensionato, alle 
cifre grandi per indicare il peso di 
equilibratura e visualizzazione chiara 
della posizione del peso.

Ergonomia e facilità di utilizzo grazie 
all’interfaccia utente dotata di touch-
screen.

TECNOLOGIA GEOTOUCH™ :
LA NUOVA PIETRA MILIARE PER  
LE EQUILIBRATRICI DIGITALI
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Arresto in posizione

Toccare lo schermo per ruotare 
automaticamente la ruota nella 
posizione di applicazione del peso.

Smart Sonar™ 

L’acquisizione automatica e 
senza contatto della larghezza del 
cerchione consente una maggiore 
precisione e facilità di impiego per 
un risparmio del 30% nell’intero 
processo rispetto al funzionamento 
manuale.

easyWEIGHT™

Il puntatore laser puntiforme 
identifica la collocazione esatta del 
peso per una maggiore precisione 
ed efficienza.

easyALU™

Toccare il cerchione del braccio 
di misura per impostare le 
dimensioni del cerchione e scegliere 
automaticamente la modalità di 
equilibratura dei pesi.



Utenti multipli

Due operatori possono 
lavorare contemporaneamente 
sull’equilibratrice e richiamare 
rapidamente le dimensioni dei 
cerchioni.

Power Clamp™

Il Power Clamp™ automatico 
brevettato blocca la ruota in modo 
elettromeccanico con una forza 
costante, riducendo la possibilità  
di peso residuo.

Tecnologia VPM

Sistema di misura per alta precisione 
e ripetibilità.

QuickBAL™

Riduzione del 30% del tempo 
di ciclo, meno di 4,5 secondi, 
mantenendo la stessa precisione 
elevata.



PROGETTATA PER I PROFESSIONISTI 
CHE DESIDERANO OTTENERE 
PRESTAZIONI ECCELLENTI
La soluzione ideale: alte prestazioni, ingombro 
ridotto e risultati di equilibratura accurati.

S
SONAR

L’acquisizione automatica 
e senza contatto della 

larghezza del cerchione 
consente una maggiore 
precisione e facilità di 

impiego per un risparmio 
del 30% nell’intero processo 

rispetto al funzionamento 
manuale.

LASER

L

Il puntatore laser puntiforme 
easyWeight identifica la 

collocazione esatta del peso 
per una maggiore precisione 

ed efficienza.

POWER CLAMP

P

Il Power Clamp™ automatico 
brevettato blocca la ruota in 
modo elettromeccanico con 

una forza costante, riducendo 
la possibilità di peso residuo.
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SPECIFICHE TECNICHE
Veicoli supportati autocarri leggeri / VAN / SUV / 

motocicli

Diametro dell’albero 40 mm

Lunghezza dell’albero 225 mm

Velocità di equilibratura 200 giri/min

Risoluzione angolare ± 0,35°

Precisione di equilibratura 1 g

Ciclo start/stop 4,5 secondi

Inserimento dei dati
Intervallo diametro cerchione Manuale 8” – 32”

Semi Automatico 8” – 26”

Intervallo di offset 1” – 20”

Intervallo larghezza cerchione 1” – 20”

Specifiche ruote

Diametro max. ruota 42” (1050 mm)

Intervallo larghezza ruota 3” – 20” (508 mm)

Offset max. ruota
(senza distanziali opzionali)

fino a 260 mm

Peso max. ruota 70 kg (154 lbs)

Dimensioni e peso
Dimensioni della macchina  
L x P x A (macchina soltanto,  
protezione ruota aperta)

138 x 88 x 167 cm

Peso netto macchina 90 kg

ACCESSORI INCLUSI

 Pinze per contrappesi

 Utensile per rimuovere pesi adesivi

 Peso di taratura e distanziale 2”  

 Colonnetta porta accessori (4x)

 
 Anello di pressione

  
 Flangia di pressione

 Cono grande  (Ø 96 – 116 mm)

 Cono medio  (Ø 72 – 99 mm)
 

 Cono piccolo  (Ø 42 – 82 mm)

Accessori opzionali

  BW2010 – Sollevatore ruote pneumatico 
per equilibratrici per ruote di autovetture 

   
  Calotta di serraggio grande  (Ø 200 mm) 

fper cerchioni in lega

   
  Set di 9 boccole di centraggio  

52,5 – 122 mm

  Flange di bloccaggio sui fori bulloni 
(vedere listino prezzi per tipi diversi)

7340

CARATTERISTICHE 7340S 7340L 7340P
Sonar • • •
Laser • •
Power Clamp •

®
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Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE) 
Tel: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-479 ·  www.hofmann-equipment.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.hofmann-equipment.com

Germania
Snap-on Equipment GmbH · Konrad-Zuse-Straße 1 · 84579 Unterneukirchen 
Tel: +49 8634 622-0 · Fax: +49 8634 5501 · www.hofmann-equipment.com

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 9 · www.hofmann-equipment.com 

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.hofmann-equipment.com

Parte dei dispositivi sono illustrati con accessori opzionali disponibili 
con sovrapprezzo. Con riserva di modifiche tecniche.
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