Test Case per freni ad aria

Per controllare la pressione ci vuole un secondo!
Controllate la pressione come veri professionisti!
LO STRUMENTO ESSENZIALE PER IL LAVORO QUOTIDIANO
IN OFFICINA, ADATTO PER L'ISPEZIONE UFFICIALE DEI VEICOLI

ESSENZIALE

MODERNO COMPATTO
ACCESSIBILE
SEMPLICE
AFFIDABILE
MOBILE

FACILE COMPLETO

Da oltre 30 anni il Test Case per freni ad aria WABCO si è dimostrato uno strumento utile ed
essenziale per le officine.
La nuova versione moderna è più mobile, di semplice utilizzo e può essere utilizzata per le ispezioni
dei veicoli in qualsiasi luogo e in ogni momento. Consente alle officine di misurare la pressione nei
sistemi di frenatura e sospensione dei veicoli. In breve, uno strumento essenziale per le officine che
effettuano ispezioni ufficiali in base alla legislazione locale.

Controllare la pressione è un lavoro da specialisti. Lo sfigmomanometro è un kit
standard per un medico perché gli dice tutto ciò che deve sapere sulla pressione del
sistema più vitale del corpo umano. Allo stesso modo, l'unico strumento che dovete portare
con voi è il Test Case per freni ad aria WABCO.
Con WABCO, siete voi a diventare gli specialisti.

“

Non dobbiamo più andare di corsa nei centri
ufficiali di controllo tecnico per una verifica
completa. Con il Test Case per freni ad aria
WABCO, siamo pienamente equipaggiati per
effettuare l'ispezione in base ai più elevati
standard legali. L'ispettore deve soltanto
effettuare un controllo finale sui veicoli. Questo
consente ai clienti di risparmiare molto tempo!

”

Vantaggi per supportare il lavoro
Equipaggiamento completo a prezzi accessibili per eseguire
tutte le ispezioni ufficiali
Dispositivo di alta qualità facile da maneggiare
Dispositivo moderno per lavori quotidiani in una resistente
custodia per proteggere il vostro investimento negli anni a
venire

Uno strumento che consente a tutte le officine di
risparmiare tempo
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6 flessibili a pressione lunghi 6,5 m in diversi colori con
indicatori per evitare confusione sulle porte
Ampia gamma di opzioni di collegamento al veicolo (dispositivo di test rimorchio),
adattatore DuoMatic, teste di aggancio, rubinetto a tre vie per un test semplice e rapido di
tutti i veicoli commerciali
Facilita in particolare
		
• Veicoli commerciali dotati di sistema DuoMatic WABCO
		
• Semirimorchi e rimorchi a timone
		
• LSV e prevalenza configurata

Il Test Case per freni ad aria WABCO
•
•
•

È raccomandato dai service partner
Si basa su numerosi anni di esperienza nelle officine e negli ambienti di ispezione
Sfrutta la comprovata esperienza di 150 anni nella produzione di ricambi automobilistici

> Guardate il filmato su wabco.com/diagnostictools

Un set completo e accessibile per i test di pressione?

Ordinate subito il Test Case per freni ad aria WABCO (435 002 007 0) tramite il
vostro distributore.

