
BUTLER.it

2 3

4 5 6

1

EVIDENZE

EVIDENZE IN DETTAGLIO

SPEED8050WS PREMIUM CCD

ASSETTO RUOTE
ASSETTO RUOTE 3D
L'impianto di allineamento ruote SPEED8050WS è un prodot-
to premium che soddisfa le più elevate esigenze dei produttori 
di automobili. Attendetevi un'impressionante precisione e 

stabilità di misura; l'attrezzatura impressiona per la sua com-
pattezza e il conseguente ingombro ridotto. 

Carrello premium con monitor, 
unità di comando e stazione di 
ricarica integrata

L'impianto è montato in 
modalità wireless e quindi im-
pedisce il rischio di inciampare

 + Tecnologia dei sensori CCD 8 wireless

 + Compensazione guidata di rotolamento

 + Display remoto sui sensori

Software esteso con 2 
anni di aggiornamenti 
gratuiti dei dati

Possibilità di collegamen-
to ai sistemi di assistenza 
alla guida

Tecnologia dei sensori CCD 8 per la 
misurazione completa dei veicoli Funzionalità di rete ASA 

installata

1  Disco rotante con elementi di compensazione 
per la compensazione di rotolamento
2  Graffa a tre punti ad alta precisione per una 

misurazione senza compensazione
3  Compensazione di rotolamento monitorata 

con codificatore
4  Controllo remoto possibile tramite sensori
5  Display remoto (dal target alla comparazione 

effettiva) sui sensori
6  Programma spoiler integrato 
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OPZIONE 

SPEED8050WS Premium CCD

Parte n. 10479/15552 Parte n. STDA23/BTH Parte n. STDA141

1  Dispositivo blocca-volante e blocca-freno (incluso)
2  Misurazione di livello e altezza (opzionale)
3  Applicazione di visualizzazione in remoto su dispositivo 

mobile (collegamento Wi-Fi opzionale)
4   Database online Shoot&Go (opzionale) 
5   Attivazione sistema di assistenza alla guida / Adatta-

mento dei sistemi di assistenza alla guida (opzionale)

Modello SPEED8050WS Premium CCD
Rotolamento di compensazione Compensazione rotolamento
Semiconvergenza +/- 20°
Convergenza totale +/- 20°
Divergenza in curva +/- 20°
Campanatura +/- 10°
Incidenza +/- 18°
Incidenza, campanatura e convergenza - sollevato presente
Braccio a terra presente
Inclinazione asse montante (SAI) +/- 18°
Fuori-asse +/- 5°
Angolo di spinta +/- 5°
Asse di simmetria +/- 5°
Dimensioni ruote 8" - 24"
Carreggiata 480 - 760
Passo fino 4500 mm
ProAckermann misurabile
Misurazione automatica dell’altezza della scocca Opzione
Dati veicolo consid. l’altezza della scocca presente
Incidenza, campanatura e convergenza live - sollevato presente
Campanatura e convergenza (angolo d’incidenza bloccato) presente
Monitore 19"
Display sì
Collegabile in rete sì
Comunicazione dati Bluetooth
Sistema di misura Sistema CCD basato su telecamera
Numero sensori 4 unità telecamera
Diametro del pneumatico da 8" a 24"
Carico fino 760 mm
Gamma di bloccaggio ancore 1000 kg
Ore di funzionamento della batteria circa 8 ore
Connettore elettrico 230 V

A Altezza 1600 mm
B Larghezza 800 mm
C Profondità 660 mm

Peso 95 Kg

Parte n. STDAShoot&Go Parte n. STDA141ADAS 


