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IL KIT ADAS CCD CEMB PERMETTE DI POSIZIONARE I RILEVATORI CCD SU QUALUNQUE STRUTTURA DI 
CALIBRAZIONE ADAS/ACC TRAMITE DEGLI ADATTATORI UNIVERSALI E, TRAMITE UN VELOCE ED INTUITIVO 
SOFTWARE COMPRESO NEL PROGRAMMA DI ALLINEAMENTO, NE FACILITA IL POSIZIONAMENTO.

THE CEMB ADAS CCD KIT ALLOWS POSITIONING OF THE CCD SENSORS ON ANY ADAS/ACC CALIBRATION 
STRUCTURE BY MEANS OF UNIVERSAL ADAPTERS AND, THROUGH A VERY QUICK AND SIMPLE SOFTWARE 
INCLUDED IN THE ALIGNMENT PROGRAM, ENABLES TO FACILITATE THE POSITIONING.
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PERCHÈ? Prima di poter effettuare la calibrazione dei sistemi ADAS e ACC, è necessario effettuare una verifica dell’allineamento 
della vettura. Inoltre, in seguito ad una variazione dell’asse di spinta causato una regolazione dell’assetto, è necessario effettuare 
una calibrazione dei sistemi di assistenza alla guida.

WHY? Before carrying out the calibrations of ADAS and ACC systems it is necessary to check alignment of the vehicle. Furthermore, 
following the possible variation of thrust axis due to adjustments, it is necessary to perform drive assistance systems calibrations.

COME FUNZIONA? Il kit ADAS CCD di CEMB rappresenta la perfetta fusione tra i sistemi di allineamento ruote ed i 
supporti dei pannelli di calibrazione ADAS e ACC. Dopo aver effettuato la verifica dell’allineamento, si posizionano i rilevatori delle 
ruote anteriori sulla barra di calibrazione del supporto pannelli ADAS tramite degli adattatori universali forniti nel kit, lasciando 
posizionati i rilevatori sulle ruote posteriori. Con un semplice click si entra in una pagina del software dedicata, e tramite un 
processo interattivo a video si viene guidati nel posizionamento del supporto dei pannelli di calibrazione ADAS.
In pochi secondi, attraverso una procedura che non lascia spazio ad errori, si ottiene un posizionamento perfetto del supporto dei 
pannelli ADAS rispetto all’asse di spinta della vettura (perpendicolarismo e centraggio).

Il sistema ADAS CCD di CEMB rileva l’inclinazione e il centraggio espressi  in gradi del supporto pannelli ADAS/ACC 
rispetto all’asse di spinta. La distanza dei pannelli rispetto al centro ruota e loro altezza dipendono dalle specifiche di 
ogni costruttore, dalla tipologia di supporto pannelli ADAS/ACC e dal sistema di diagnosi utilizzato.

HOW DOES IT WORK? The CEMB ADAS CCD Kit represents the perfect package between wheel alignment system and 
efficiency in set up for the ADAS/ACC calibration panels. After having done the vehicle alignment, you position the front axle sensors on the 
ADAS support panel calibration bar by means of universal adaptors supplied with kit; leaving the rear axle sensors in their standard rear axle 
mounted location. With a simple key-press of the dedicated software program, and through an interactive sequence displayed on the monitor,
the techniciaon is guided to quickly position the ADAS calibration support panel. After a few seconds, by means of an error-proof procedure, 
a perfect positioning of ADAS support panel is obtained in respect to the vehicle thrust angle (both perpindicularity and centering).

ADAS CCD System by CEMB detects centering and inclination of the ADAS/CCD panels in respect to the thrust angle, showing 
results in degrees. The distance of the panels from the center wheel and their height depend by manufacturer specs, type of 
ADAS/ACC panels and diagnostic system utilized.
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VANTAGGI | BENEFITS

VELOCE >  L’attuale procedura di posizionamento delle strutture di calibrazione ADAS/ACC richiede diversi minuti. Questo 
perchè è necessario che siano posizionati rispetto alla direzione di marcia, definita dall’asse di spinta, e questo comporta 
una procedura complessa, lunga, e con possibilità enorme di errori, poichè il processo di identificazione dell’asse di spinta è 
completamente manuale. Il sistema di allinemaneto ruote CCD CEMB identifica l’asse di spinta in frazioni di secondo. Questo 
permette al sistema CCD di fornire all’utilizzatore una indicazione in tempo reale della posizione relativa tra asse di spinta e struttura 
di calibrazione ADAS/ACC.

QUICK >  The procedures to position ADAS/ACC calibration systems available on the market at the moment take quite e few minutes. 
This because it is necessary to carry out positioning respect to thrust axis and this requires a complex, lengthy and error prone procedure as the 
process for  identification of thrust axis is completely manual. The CEMB CCD wheel alignment system identifies thrust axis instantly in a few 
seconds. This enables  the CCD system to supply operator with a real-time indication of the relative position between thrust axis and  ADAS/
ACC calibration structure.

COMPLETO > Prima di ogni calibrazione dei sensori ADAS o ACC è neccessario effettuare la verifica dello stato di 
allineamento della vettura. Perchè avere due sistemi separati? 
Perchè dover ricalcolare manualmente l’asse di spinta?
Perchè perdere tempo e denaro, seguendo una procedura lunga e complessa?
Il sistema di allineamento CCD di CEMB è un sistema di allineamento completo, e il kit ADAS ne permette la perfetta interazione 
con qualunque struttura di calibrazione ADAS / ACC in commercio.

COMPLETE > Before calibrating  any ADAS/ACC sensors it is necessary to check vehicle alignment.
Why involve two separate systems?
Why have to manually recalculate thrust axis?
Why waste time on a lengthy and complex set up procedure?
The CEMB CCD alignment system is a complete alignment system and the ADAS Kit  enables  interaction with any ADAS/ACC calibration  
structure available on the market.

Il Kit ADAS CCD comprende: set di due adattatori universali per barre di calibrazione ADAS/ACC e chiavetta di attivazione software.
ADAS CCD Kit include: set of two universal adaptors for ADAS support panel calibration bar and software activation USB key.

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

A
G

C
A

07
11

2


