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WABCO ULTRASONIC TRANSMITTER
I danni che pregiudicano la tenuta delle guarnizioni di porte e
finestrini sono un tipico problema nei veicoli commerciali. Questi
causano spesso fastidiosi rumori in marcia all'interno dell'abitacolo
e la penetrazione di umidità non desiderata.
La rilevazione delle piccole perdite di tenuta rappresenta spesso
una sfida impegnativa e dispendiosa in termini di tempo per ogni
officina. Con Ultrasonic Transmitter, WABCO consegna al
mercato un prodotto che aiuta le officine a identificare queste
perdite di tenuta in modo veloce e affidabile.

FUNZIONE
Ultrasonic Transmitter è un trasmettitore a ultrasuoni a sfera, che
emette uniformemente un suono non udibile all'essere umano in
uno spazio chiuso. Per l'uso in officina Ultrasonic Transmitter
viene posizionato nell'abitacolo del veicolo chiuso.

WABCO Ultrasonic Transmitter
Codice prodotto 452 600 100 0

Con l'ausilio del WABCO Leakage Detector (400 606 410 0), ora l'operatore può testare dall'esterno tutte le
guarnizioni del veicolo interessate. È quindi possibile localizzare facilmente e velocemente un danno o una
perdita di pressione attraverso una (aumentata) rilevazione grazie al suono generato da Ultrasonic Transmitter.

I VANTAGGI PER L'OFFICINA









Notevole risparmio di tempo nella ricerca delle mancanze di tenuta di difficile rilevazione nelle
guarnizioni delle porte e dei finestrini.
Notevole aumento di affidabilità nella ricerca rispetto ai metodi attuali.
Aumento della soddisfazione dei clienti, grazie alla riduzione dei rumori in marcia all'interno
dell'abitacolo.
Diminuzione dell'insoddisfazione dei clienti e di costi aggiuntivi causati da danni dovuti all'umidità per
via delle perdite di tenuta.
Il trasmettitore a ultrasuoni a 14 sfere consente un trattamento a ultrasuoni uniforme all'interno del
veicolo. Non è necessario spostare più volte il dispositivo.
Il dispositivo non necessita di manutenzione e non ha bisogno di taratura o calibrazione.
Aumentate la soddisfazione dei vostri clienti riducendo i tempi di riparazione e di fermo.
Approfittate come sempre dell'elevata qualità WABCO.
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