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2.0 Verificatori assetto ruote

I vantaggi per voi:

–  Tecnologia d'avanguardia di Bosch  
e Ravaglioli

– Assortimento di accessori completo

–  Tecnica di collaudo del fornitore di  
equipaggiamenti originali

–  Facilità d'impiego

– Servizio consegne affidabile

–  Soluzioni fatte su misura, pianificazione 
competente e consulenza sul posto

–  Dimostrazioni nell'azienda del cliente

Verificatori assetto ruote Ravaglioli per veicoli commerciali e autovetture 2.01

Accessori per verificatore assetto ruote 2.03

Piastra di misurazione della convergenza 2.05
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Verificatori assetto ruote

Le fotocamere real time consentono di  
regolare il veicolo in modo estremamente 
rapido e preciso, senza i fastidiosi riflessi 
luminosi. Il display digitale sulla testa 
visualizza la diagnosi e il livello 
dell'accumulatore. La versione «B» 
permette di misurare gli assi senza 
l'impiego di cavi, di sostituire rapidamente 
l'accumulatore, la ricarica può direttamente 
essere effettuata nel convertitore di dati di 
misurazione.  

Grazie al rileva-
mento tridimensio-
nale dei dati non 
occorre correggere
la coassialità 

Dispositivo di misurazione 3-D degli assi della Ravaglioli

Impianto di misurazione assi a 3-D con dispositivi di serraggio 
rapido a 3 punti non compensati e alimentatori rotativi

Ricerca automatica dell'obiettivo con fotocamera real time da  
5 megapixel altamente sviluppata che compensa autenticamente, 
sia longitudinalmente che trasversalmente, tutte le disuguaglianze 
del sollevatore di misurazione assi in qualsiasi altezza lavorativa. 

L'impianto si lascia potenziare sulle piattaforme di misurazione assi 
già in uso e non richiede eccessivo spazio, come per esempio nei 
tradizionali impianti di misurazione assi a 3 D. Se le condizioni che lo 
permettono, è anche possibile installare una struttura sulla fossa. 
I convertitori dei dati di misurazione fissati sulla rotaia di scorrimento 
si posizionano automaticamente sulle differenti carreggiate e passi.  

No. ordine RAVTD3000ATS-B

Vantaggi
Misurazione tridimensionale 
assetto ruote RAV

Salvaspazio

Nessuna
interruzione 

Concepito per 
l'uso mobile.  
Sono possibili vari 
punti di misura 

3-D

Convertitore dei dati di misurazio-
ne, target «Quickspanner»

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=RAVTD3000ATS-B
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Verificatore assetto ruote computerizzato con sensori 8 CCD  
a trasmissione Bluetooth 

Trasmissione dei dati a raggi infrarossi tra le sonde. Trasmissione 
Bluetooth alla console. Libero movimento in diverse posizioni di 
lavoro.

– Sensori a 8 CCD
– Alimentazione elettrica tramite batterie ricaricabili di lunga durata 
– La centralina mobile contiene il PC, la stampante e il monitor 
– La trasmissione a infrarossi funziona anche in condizioni luminose 

critiche
– Remote Control: tastiera con funzione di controllo remoto. 
– LED Repeater: display con amplificatore sinottico a LED per tutti i 

tipi di convertitore dei dati di misurazione
– Quick Charge: portasonda con caricabatterie
– Vano di deposito per tenditori e accessori 

Accessori standard 
– Piastre girevoli: diametro di 310 mm. Portata 1000 kg
– Coppie di supporti autocentranti a 4 punti, denti staccabili inclusi
– 1 carrello con PC, tastiera, monitor da 19 pollici, stampante  

e caricabatterie 
– 2 sonde anteriori 
– 2 sonde posteriori
– 2 coppie di supporti ruota a 4 punti STDA33EU
– 1 coppia di piastre girevoli S110A7
– 1 fermafreni 
– 1 fermavolante
– Istruzioni d'uso su CD

No. ordine RAVTD1780WS

Verificatore assetto ruote computerizzato della Ravaglioli

Remote Control

LED Repeater

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=RAVTD1780WS
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Verificatori assetto ruote

Coppia graffe comprensive di gruppi di bloccaggio 
rapido per Porsche

No. ordine STDA71

Coppia di graffe a 3 punti in appoggio, 8–24”

Coppia di graffe a 3 punti in appoggio, comprensive di gruppi  
di bloccaggio rapido e puntali con unghie in ABS.

No. ordine STDA95E

Coppia di graffe autocentranti a 3 punti in presa, 8–23”

Coppia di graffe autocentranti a 3 punti in presa, comprensive di 
unghiette removibili. Fornite di sistema di movimento rapido unghie 
che rende più veloce il raggiungimento della dimensione
del cerchio.

No. ordine STDA34E

Upgrad Kit

Set 4 braccetti aggrappaggio

∅ 680 mm (27”) bis 910 mm (36”) No. ordine STDA100
∅ 860 mm (34”) bis 1115 mm (44”) No. ordine STDA101
  (→ STDA46EU, 35E, 95E)

Upgrad Kit

Coppia gruppi di bloccaggio per upgrade

∅ 480 mm (19”) to 760 mm (30”) No. ordine STDA38
  (→ STDA33EU, 34E)

Coppia graffe comprensive di gruppi di bloccaggio  
rapido per für BMW, Mercedes, Smart

No. ordine STDA37

Coppia di graffe autocentranti a 3 punti in appoggio, 8–24”

Coppia di graffe autocentranti a 3 punti in appoggio, comprensive  
di gruppi di bloccaggio rapido e puntali con unghie in ABS. Fornite  
di sistema di movimento rapido unghie.

No. ordine STDA35E

Accessori per verificatori assetto ruote

Coppia graffe autocentranti a vite a 4 punti in presa, 10–24”

Coppia graffe autocentranti a vite a 4 punti in presa, comprensive di 
unghiette removibili.

No. ordine STDA33EU

Coppia di graffe autocentranti a vite a 4 punti in appoggio, 10–24”

Coppia di graffe autocentranti a vite a 4 punti in appoggio, compren-
sive di gruppi di bloccaggio rapido e puntali con unghie in ABS.

No. ordine STDA46EU

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=STDA71
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=STDA95E
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=STDA34E
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=STDA100
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=STDA101
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=STDA38
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=STDA37
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=STDA35E
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=STDA33EU
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=STDA46EU
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Verificatori assetto ruote

Unghie metalliche  
standard

8 x 33 mm (1.3”)
→ STDA33EU-34E (standard) - STDA46EU-
35E-95E-84E (option)

No. ordine STDA40

Prolunghe per unghie metalliche 
per ruote con mozzi sporgenti

6 x 55 mm (2.2”)
→ STDA33EU-34E-46EU-35E-
95E-84E (option)

No. ordine STDA42

Puntali ABS Volkswagen 
«ABS Plastic»

8 pezzi
→ STDA46EU-48E-35E-95E-84E

No. ordine STDA131

Piatti rotanti

∅ 310 mm (12.2”), 2 x 1000 kg

No. ordine S110A7

Coppia piani oscillanti posteriori

300 x 225 x 35 mm 

No. ordine S110A7

Piatti rotanti

∅ 360 mm (14.1”), 2 x 1000 kg

No. ordine STDA124

Coppia piani oscillanti posteriori

1100 x 500 x 50 mm   No. ordine STDA16
1500 x 500 x 50 mm   No. ordine STDA17

Sistema di taratura

No. ordine STDA14

Puntali conici in ABS per graffe  
con bloccaggio rapido «ABS Plastic»

8 pezzi
→ STDA46EU-48E-35E-95E-84E

No. ordine STDA39

Puntali ABS a profilo ridotto  
«ABS Plastic»

8 pezzi
→ STDA46EU-48E-35E-95E-84E

No. ordine STDA94

Set puntali in acciaio per  
pneumatici ribassati

8 pezzi
→ STDA33EU-STDA30EU-STDA34E

No. ordine STDA136

Unghie metalliche lunghe per furgoni

8 x 55 mm (2.2”)
→ STDA30E-48E (standard) STDA33EU-
46EU-34E-35E-95E- 84E (option)

No. ordine STDA41

Accessori per verificatori assetto ruote

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=STDA40
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=STDA42
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=STDA131
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=S110A7
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=S110A7
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=STDA124
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=STDA16
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=STDA17
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=STDA14
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=STDA39
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=STDA94
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=STDA136
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=STDA41
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Piastra di misurazione della convergenza «HABE»    

– La piastra portatile «HABE» di misurazione della convergenza  
– Sempre pronta a funzionare, maneggevole e mobile 
– Valori di misurazione rapidi ed esatti 
– Scala graduata in mm 
– La piastra di misurazione «HABE» offre il metodo più rapido e sicuro per la verifica del  

parallelismo delle ruote 
– Per la vostra officina, questa «piastra di misurazione della convergenza HABE»  

è un sistema che dà ottimi risultati 
– La piastra di misurazione può essere impiegata su qualsiasi pavimento piano 

No. ordine HABE-2
No. ordine HABE-4

Piastra di misurazione della convergenza

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=HABE-2 
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=HABE-4

