
Misurazione di veicoli 
a terra per accettazione 
e regolazione in buca

Misurazione e regolazione 
di veicoli ad altezza fissa
sul ponte

Misurazione di veicoli
a terra per accettazione
e regolazione sul ponte
ad altezza fissa

· Bloccasterzo
· Premipedale
· Piatti rotanti
· Videocamera di aiuto alla salita sul ponte  
· Tastiera per controllo remoto 
· App per controllo con tablet e smartphone

· Monitor 50”
· Stampante
· Supporto monitor a muro
· Attuatore con telecomando
  per sterzata

CEMB S.p.A.
Via Risorgimento, 9
23826 Mandello del Lario (LC) Italy
www.cemb.com

Garage equipment division
CEMB - ITALY
Plant and Training Center
phone +39 0341 706111
garage@cemb.com

ACCESSORI STANDARD

ACCESSORI OPZIONALI
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ARGOS CONFIGURAZIONI
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100 ANNI DI MIGLIORAMENTO DELLA VELOCITÀ 
DI MISURA DI CAMPANATURA E CONVERGENZA

Numero di auto verificate / settimana   40

% di auto regolate       40%

Prezzo regolazione assetto     € 60,00 

Costo orario operatore      € 35,00 

Costo regolazione (30min)      € 17,50 

Guadagno settimanale      € 666,00 

Guadagno annuale (49 settimane)    € 32.634,00 

ACCRESCI IL TUO BUSINESS 
RISPARMIANDO TEMPO!

Piatti rotanti 
con blocco/sblocco 
automatici 
per controllare 
anche l’incidenza 
senza scendere
dal veicolo

Colonna di 
supporto di 
monitor, tastiera 
e stampante
(monitor e 
stampante da 
ordinare a parte)



Riduci il tempo 
di misura!

MISURA TOUCHLESS ISTANTANEA SULLE 4 RUOTE
SENZA SCENDERE DAL VEICOLO
Senza aggrappi, bersagli o rilevatori
Nessun aggiustamento manuale per auto con passi differenti
Run-out del cerchio non obbligatorio
Nessuna necessità di rimuovere i copricerchi
Avvio automatico del processo di misurazione all’ingresso del veicolo
Misura convergenza e campanatura in meno di 5 secondi e tutti gli altri 
angoli in poco più
Non richiede bloccafreno per la misurazione dell’incidenza
Piatti rotanti con blocco/sblocco automatici
Selezione delle specifiche del veicolo da remoto

ADATTABILE AL TUO SPAZIO DI LAVORO 
SENZA INTERFERIRE
Adattabile a tutti i tipi di ponte sollevatore per assetto o fossa
Nessun ostacolo nei pressi del ponte o delle ruote
Senza parti in movimento, senza ingombrante armadio

SORPRENDENTE PRATICITÀ
Riconoscimento automatico delle procedure in corso
Controllo remoto
Preselezione automatica delle specifiche del veicolo
Camere di aiuto al posizionamento del veicolo sui piatti rotanti
Non necessita ponte livellato

ACCRESCI IL TUO BUSINESS 
RISPARMIANDO TEMPO
Elimina sforzo e tempo per la misurazione dell’assetto
Controlla meticolosamente tutti i veicoli dei tuoi clienti
Scopri più veicoli che richiedono regolazioni
Aumenta il tuo volume d’affari e la soddisfazione dei tuoi clientiMEASURING IN A BLINK

Misura campanatura 
e convergenza 
in meno di 5 secondi


