Trasmettitore a ultrasuoni

Niente più segreti con il nostro strumento a ultrasuoni!
UNO STRUMENTO COMPROVATO PER RILEVARE I PIÙ PICCOLI
RUMORI LEGATI A UNA PERDITA NELLE GUARNIZIONI DELLE
PORTE E DEI FINESTRINI DEI VEICOLI COMMERCIALI

ECONOMICO

RAPIDO

SEMPLICE

CONSENTE DI
RISPARMIARE TEMPO

PRECISO AFFIDABILE

NESSUNA NECESSITÀ
DI MANUTENZIONE ALTA QUALITÀ
Non sarebbe fantastico avere un sistema rapido e affidabile per individuare le perdite nei veicoli
commerciali?
Danni e perdite sulle guarnizioni di porte e finestrini sono problemi ricorrenti che possono causare
rumori fastidiosi all'interno dei veicoli e ingresso indesiderato di umidità. L'identificazione di
tali perdite è una sfida complicata che richiede tempo per qualsiasi officina. Il trasmettitore a
ultrasuoni WABCO è la soluzione più affidabile disponibile sul mercato.

Esaminare una guarnizione è un lavoro da specialisti. I medici hanno un metodo
delicato per rilevare problemi di udito, ad esempio piccole perdite nel tamburo
dell'orecchio. Più o meno come il trasmettitore a ultrasuoni WABCO, che aiuterà a
individuare immediatamente le perdite nelle guarnizioni.
Con WABCO, siete voi a diventare gli specialisti.

“

Trovare la causa dell'umidità che entra nel veicolo
era un'attività che richiedeva molto tempo,
sempre che fosse possibile riuscire a individuarla.
Non sempre si riusciva a risolvere del tutto il
problema. Il trasmettitore a ultrasuoni ha reso
tutto molto più semplice: consente di risparmiare
tempo e rende possibili riparazioni specifiche ed
economiche.

”

Vantaggi per supportare la vostra attività
Nessuna necessità di manutenzione né di taratura
Diagnostica semplice e rapida di guarnizioni danneggiate di
porte e finestrini
Tecnologia all'avanguardia, affidabile e precisa
Dispositivo di alta qualità facile da maneggiare
La scansione di rilevamento delle perdite può diventare
una procedura standard per tutti i veicoli da sottoporre a
manutenzione per aumentare la soddisfazione dei clienti
		
• Riduzione dei rumori interni
		
• Possibilità di evitare i costi aggiuntivi causati dai danni
legati all'umidità
		
• Minori tempi di riparazione e di fermo
		
• Generazione di attività di riparazione aggiuntive

Uno strumento ultra moderno e preciso che consente di risparmiare tempo
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14 trasmettitori a ultrasuoni con disposizione sferica per una distribuzione uniforme degli
ultrasuoni
Unità di controllo centrale per la gestione dei livelli di rumore e della frequenza dei suoni
Un comodissimo stetoscopio

Il trasmettitore a ultrasuoni WABCO
•
•
•
•

È raccomandato dai service partner
Si basa su una tecnologia consolidata nel settore delle navi (per trasporto merci)
Si basa su oltre 25 anni di esperienza diagnostica
Sfrutta la comprovata esperienza di 150 anni nella produzione di ricambi automobilistici

> Guardate il filmato su wabco.com/diagnostictools

Una soluzione comprovata per individuare rapidamente le perdite?
Ordinate subito il trasmettitore a ultrasuoni WABCO (452 600 100 0) tramite il
vostro distributore.

