Banco di prova mobile

Ridate subito vita ai componenti dei freni!
MISURAZIONE AD ALTA PRECISIONE PER TEST MULTIFUNZIONE,
APPROVATO PER ISPEZIONI UFFICIALI

APPROVAZIONE PER ISPEZIONI UFFICIALI

ACCESSIBILE COMODO
PRECISO
COMPATTO FLESSIBILE
DI FACILE UTILIZZO

SEMPLICE
MOBILE

LEGGERO

RESISTENTE

MULTIFUNZIONE

Non sarebbe comodo disporre di un banco di prova leggero, mobile e multifunzione a portata di
mano e adatto per ispezioni ufficiali?
Il banco di prova mobile è il dispositivo ideale se si riparano frequentemente componenti dei freni
e si gestiscono i reclami. Con un banco di prova mobile si ha la garanzia di precisione a prezzi
accessibili e una funzionalità pneumatica estesa.

La rianimazione di parti vitali è un lavoro da specialisti. Quando gli organi vitali hanno
problemi, un team di emergenza con un defibrillatore sul posto può salvare una vita. Con
il banco di prova mobile WABCO, è possibile testare e riparare componenti vitali dei freni
sul luogo di lavoro od ovunque altrove.
Con WABCO, siete voi a diventare gli specialisti.

“

Quando ripariamo un veicolo con un sistema di
frenatura difettoso, è spesso difficile identificare
la parte del sistema che causa problemi. Di
frequente ciò richiede molto tempo e aumenta i
tempi di fermo del veicolo. Con il banco di prova
mobile tutto questo è un lontano ricordo:
ora possiamo controllare direttamente i dettagli ed
evitare inutili tempi di riparazione aggiuntivi.

”

Vantaggi per supportare il lavoro
Design del carrello pratico, compatto e flessibile
Qualità tedesca robusta ma leggera (solo 22 kg)
Misurazione di alta precisione a un prezzo accessibile
Adatto per il collaudo ufficiale dei componenti di frenatura dei
veicoli commerciali
Uso multifunzione
		• Test pneumatico dei componenti di frenatura
		• Controlli post-riparazione
		• Ispezione dei veicolo in officina
		• Misurazione della pressione del sistema frenante e delle sospensioni
		• Simulazioni di frenatura (basate su pressioni di frenatura controllate con precisione)
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Uno strumento indispensabile per test di precisione efficienti
Alta precisione (scala 100 mbar) per l'applicazione e la misurazione della pressione
pneumatica
Indicatori di pressione a 16 bar tarati e facilmente sostituibili
Funzionamento rapido e diretto grazie alle dimensioni compatte
Strumenti di funzionamento e visualizzazione chiari
Trasporto rapido e comodo grazie alle rotelle integrate e al manico telescopico
Il coperchio removibile ne consente il posizionamento su qualsiasi banco da lavoro
6 flessibili ad aria compressa di diversi colori per test di componenti di frenatura non
intercambiabili
3 circuiti di pressione indipendenti (applicazioni fino a 12 bar)
4 circuiti di misurazione indipendenti (misurazioni fino a 16 bar)

Il banco di prova mobile WABCO
•
•

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

Test più precisi?

Ordinate subito il banco di prova mobile WABCO (453 197 003 0) tramite il
vostro distributore.

