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Quick Check - sistema d’ispezione
Sistema d’ispezione completo per diverse aree di lavoro
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®Quick Check identifica le opportunità di servizio in 

Misuratore portatile 
profondità battistrada

 % Controllo, manuale, della 
profondità del battistrada

Allineamento ruote

 % Verifica rapidamente la necessità 
di allineamento 

% Aumenta i volumi di lavoro

Quick Tread® 

 % Misura automaticamente la 
profondità del battistrada, con 
veicolo in movimento 

% Disponibile come sistema
indipendente
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Quick ID™

 % Velocizza il processo d’ispezione

 % Identificazione automatica del veicolo

QQ

Immagine reale del pneumatico!

5 cm

Scegli il sistema d’ispezione più adatto alle tue esigenze

NUOVO
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Immagine reale del pneumatico!

cm
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drive over tire tread

Le politiche di garanzia della casa costruttrice del veicolo (OEM) possono variare, consultare le linee guida OE quando si stabiliscono le politiche di ispezione del veicolo



Controllo diagnostico

 % Recupera i codici del sistema di 
emissione 

% Trasferisce, in modalità wireless, 
alla console, importanti informazioni 
sul veicolo 

Pressione pneumatici
 % Regola automaticamente 
la pressione 
dell'aria in base 
alle specifiche 
OEM inserite 
dall'utente

 
% Registra le 

pressioni 
iniziali e finali

Stato della batteria

 % Verifica la batteria secondo le 
specifiche OEM 

% Invia i risultati alla console in 
modalità wireless

Pressione pneumatici
%

%
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2 minuti o meno!* *

* Test eseguito utilizzando l'unità di misurazione della profondità del battistrada.
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 % Controllo di ogni veicolo che entra in 
negozio

 % Il modo più veloce per controllare gli 
angoli di usura degli pneumatici

 % Non occupa la postazione di 
allineamento 

% Disponibile in diverse configurazioni 
per adattarsi alle esigenze del tuo 
negozio

 

% Ottieni più autorizzazioni di riparazione 
con stampe chiare e informative

 

Configurazione drive-thru 

Allineamento ruote
Il sistema, brevettato, per il controllo dell'allineamento è il modo più rapido per misurare gli angoli di 
allineamento, che influiscono sulla durata del pneumatico. Il controllo richiede meno di un minuto per 
le misurazioni di convergenza e campanatura totale, per entrambi gli assi. I risultati possono essere 
mostrati al cliente iattraverso semplici stampe con grafica intuitiva e codifica a colori.

 % Installazione veloce

 % Si adatta facilmente 
a diverse dimensioni 

 % Nessun contatto tra
metalli 

 % Nessuna manopola
di serraggio 

% Leggero 
% Resistente

Bassa manutenzione
 

%

 % Telecamere ad alta 
risoluzione

 % Telecamera dedicata 
per ogni ruota

 % Precisione millimetrica

 % Compensazione dei 
sensori e misurazioni 
con un unico movimento

Sistema di controllo dell'allineamento ruote dotato di tecnologia HawkEye Elite®

Telecamere HawkEye Elite®Adattatori QuickGrip™ Telecamere H kEkEk ElElE ilil titi ®

Il controllo dell'allineamento delle ruote richiede una console Quick Check.

PATENTED PATENTED

Il sistema, brevettato, per il controllo dell'allineamento è il modo più rapido per misurare gli angoli di 
allineamento, che influiscono sulla durata del pneumatico. Il controllo richiede meno di un minuto per 
le misurazioni di convergenza e campanatura totale, per entrambi gli assi. I risultati possono essere 
mostrati al cliente iattraverso semplici stampe con grafica intuitiva e codifica a colori.



Configurazione drive-under * Configurazione telecamere su console mobile

Scegli tra diverse configurazioni quella che 
meglio si adatta alle esigenze del tuo negozio

Risultati di allineamento che vedranno i tuoi clienti...

• Convergenza totale anteriore/posteriore  • Campanatura anteriore/posteriore  • Condizioni generali allineamento

*Mostrato con Kit Monitor optional (20-2899-1)

0:58
SECONDI

Lo sapevi? Circa il 60% dei veicoli necessita di allineamento.



I vantaggi di Quick Tread ®...
 % Acquisisce dati precisi sul battistrada, su tutto 
il traffico di veicoli in entrata

 % Nessun tecnico necessario per determinare la 
profondità del battistrada 

% Più rapido rispetto all'ispezione manuale 
% Aumenta la precisione eliminando gli errori 
% Semplici stampe, facilitano le vendite

 % Guidato dal pluripremiato software WinAlign®

 % Misurazioni elaborate sul posto in pochi secondi

 % Nessuna connessione Internet necessaria

 % Nessun addebito mensile ricorrente

 % Memorizza i dati per creare uno storico clienti 
da utilizzare nelle tue attività di marketing

Quick Tread ®

Quick Tread® - l'unità di misurazione della profondità del battistrada - misura automaticamente la 
profondità del battistrada di ogni pneumatico senza perdite di tempo. Rileva le scanalature del 
battistrada e riporta fino a sei misurazioni per pneumatico. I risultati vengono inviati alla console e 
visualizzati graficamente sulla stampa del cliente.

Quick Tread® necessita di console Quick Check®.

tire pressure

drive over tire tread

Opzione montaggio ad incassoPATENTED

0:06
SECONDI

Quick Tread
profondità del battistrada di ogni pneumatico senza perdite di tempo. Rileva le scanalature del 
battistrada e riporta fino a sei misurazioni per pneumatico. I risultati vengono inviati alla console e 
visualizzati graficamente sulla stampa del cliente.
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* con sistema di gonfiaggio optional

Risultati Quick Tread ®

 % Misurazioni da fianco-a-fianco (edge-to-edge)

 % 280.000 punti dati su un segmento di 5 cm 
di pneumatico

 

 % Fino a 6 misurazioni per pneumatico

 % Visualizzato sullo schermo

 % Elimina spostamenti attorno al veicolo

 % Elimina l'errore umano

 % Misura con precisione anche pneumatici 
bagnati e sporchi

Sviluppare una tecnologia di qualità

Sviluppare una tecnologia di qualità
Dotato della tecnologia di misurazione degli pneumatici, brevettata da 
Sigmavision, il sistema di misurazione della profondità del battistrada 
di Hunter, è il più rapido e preciso del settore.

Risultati di profondità del battistrada che vedranno i tuoi clienti...

• Immagini 3D del battistrada • Misurazione profondità battistrada • Condizioni generali pneumatico

• Risultati chiari e semplici • Pressione pneumatici*

Risultati di profondità del battistrada Risultati di profondità del battistrada 

Lo sapevi? Le misurazioni effettuate, da diversi operatori, mediante 
strumento di misurazione manuale della prodondità del battistrada, 

possono variare di ±2.4 mm o più.
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In circa 30 secondi il misuratore di profondità del battistrada, brevettato da 
Hunter, fornisce una valutazione rapida e semplice delle condizioni degli pneumatici.
La profondità del battistrada portatile può essere utilizzata come alternativa per 
superare la profondità del battistrada quando lo spazio o l'economia sono vincoli.

 % Scegli una lettura da 1 o 3 punti per pneumatico
 % Comunicazione, in modalità wireless, con la console
 % Misurazioni visualizzate sullo schermo
 % Semplici stampe mostrano se il pneumatico necessita 
di essere sostituito

 % Non è necessario interpretare manualmente ogni lettura
 % Non è necessario annotare ogni lettura
 % Alternativa al sistema drive overe di misurazione della 
profondità del battistrada

Misuratore profondità battistrada portatile

superare la profondità del battistrada quando lo spazio o l'economia sono vincoli.

Risultati di profondità del battistrada che vedranno i tuoi clienti...

• Percentuale profondità battistrada rimanente • La grafica mostra la profondità del battistrada misurata

• Pressione pneumatici* • Condizioni generali pneumatici

0:34
SECONDI
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Lo sapevi? 
Più del 20% dei veicoli ha uno o più pneumatici da sostituire

Il misuratore di profondità del battistrada portatile, necessita di console Quick Check  * con lStazione di gonfiaggio optional



 

Informazioni veicolo mostrate automaticamente nella stampa

 F - BJ345TD
1 2

Guidare il veicolo 
attraverso la linea 
d’ispezione

Cattura 
immagine targa

Identifica 
caratteri e numeri

 

Semplifica il processo di acquisizione

 % Abbina automaticamente il veicolo al sistema d’ispezione

 % Eseguire ispezioni più rapidamente e più facilmente

 % Previene rallentamenti nella linea d’ispezione

Prestazioni ineguagliabili

 
% Telecamera all’avanguardia

 
% Ampia copertura targhe

 
% Diverse opzioni di montaggio della telecamera

 
% Installazione ed assistenza forniti da personale 

esperto e qualificato

Automaticamente con 
veicolo in movimento

automaticamente nella stampa

Diverse opzioni di 
montaggio telecamera

 

 % Interno o esterno; a 
soffittoo a parete; lettura 
targa anteriore o posteriore

 % Attivazione tramite
Quick Tread® o 
Quick Check®

Quick ID necessita di software WinAlign® 15.1 o successivo. Connessione Internet necessaria.

0:02
SECONDI

1

esperto e qualificatoesperto e qualificato

SmartPlate
SmartPlate identifica automaticamente anno, marca,
modello del veicolo* dal precedente controllo.

 

* Anno, marca e modello, devono essere inseriti manualmente la prima volta

Quick ID ™

Quick ID™ accelera il processo di ispezione del veicolo identificando 
automaticamente il veicolo in movimento. Acquisisce istantaneamente la targa 
del veicolo e altre informazioni senza premere tasti o scansionare codici.

 

NUOVO
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Stato batteria
Il test della batteria misura la capacità di una batteria di trasportare corrente elettrica, 
in circa 20 secondi! Utilizza la tecnologia brevettata di Midtronics, leader del settore nella 
gestione della batteria, per fornire una valutazione rapida e precisa delle prestazioni della batteria.

• Misurazione ampere avviamento a freddo (CCA) • Ampere avviamento a freddo OEM

• Voltagggio          • Prestazioni generali batteria

 % Funzionamento semplice - basta collegarlo alla batteria

 % Risultati inviati automaticamente alla console in modalità 
wireless

 % Valutazione batteria basata sul confronto con le specifiche

 % Collegamento sotto il cofano anche su veicoli con batterie in 
posizioni difficili

 % Segnale di prova a bassa corrente per prevenire possibili 
danni a componenti elettronici sensibili

 % La stampa informa il cliente di un potenziale guasto della 
batteria

0:20
SECONDI

Risultati test batteria che vedranno i tuoi clienti...
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Lo sapevi? 
Più del 10% dei veicoli presenta problemi legati alla batteria

La tecnologia di test delle batterie Midtronics si integra perfettamente con il sistema Quick Check® di Hunter per misurare, registrare e visualizzare i risultati dei test della batteria

Il tester dello stato della batteria necessita console Quick Check®.
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CodeLink® per Quick Check® di Hunter si connette direttamente alla porta 
OBD-II del veicolo per recuperare importanti informazioni sui componenti di 
controllo delle emissioni, in circa 10 secondi.

 % Rileva lo stato della spia di controllo del motore

 % Recupera i codici di errore diagnostici

 % Controllo del sistema di monitoraggio emissioni

 % Consente di inserire nel sistema le specifiche relative 
al chilometraggio e alla pressione degli pneumatici

 % Comunicazione wireless con la console

 % Compatibile con tutti i veicoli OBD-II 
(1996 o successivi)

CodeLink® per Quick Check® richiede una console Quick Check®.

Risultati diagnostici che vedranno i tuoi clienti...

• Controllo stato spie motore • Presenza codici di guasto

• Controllo generale del sistema diagnostico

0:10
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Stazione di gonfiaggio integrata
 % Gonfia automaticamente tutti e quattro gli pneumatici, 
contemporaneamente 

% Risparmiare tempo eliminando controlli manuali ripetuti 
% Tubi di gonfiaggio integrati, situati in prossimità di ogni ruota 
% Pressioni pneumatici registrate sulla stampa

La stazione di gonfiaggio può essere integrata 
con le piastre di prova dei freni oppure utilizzata
come unità autonoma.

Sistema di gonfiaggio

Stazione di gonfiaggio indipendente

Risultati pressione pneumatici
che vedranno i tuoi clienti...

• Pressione iniziale degli pneumatici

• Pressione finale degli pneumatici in 
base alle specifiche dell'utente

Mostrato completamente equipaggiato con 
target di allineamento, dispositivo CodeLink® 

e tester batteria.

PATENTED

0:10
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Personalizza le tue stampe

* Necessaria webcam, venduta separatamente

Crea un layout di stampa che sia unico per la tua attività e che utilizzi
tutto lo spazio disponibile sulla stampa.

 % Includi il logo del tuo negozio, un messaggio pubblicitario, un
buono sconto o qualsiasi altro servizio

 % Fornisci ai clienti fino a due stampe - che mostrano informazioni
semplici e/o tecniche - oppure conservane una per i tuoi archivi

 % Seleziona il formato che ha il maggiore impatto con i tuoi clienti

Scegli il modello di stampa più adatto per la tua attività

Intestazione unica

1

3

2
Intestazione unica

1

3

5

2

4

Intestazione unica

1

3

5

2

4

6
Fino a 6 moduli, 

personalizzabili, per pagina
Personalizzabile in base alle

esigenze della tua attività
 Metti in evidenza le

funzionalità che ti aiuteranno 
a proporre più servizi



TOCCARE
PER MAGGIORI

DETTAGLI

TOCCARETOCCARE
PER MAGGIORIPER MAGGIORI

ShopResults™

 
% Visualizza rapidamente le 

opportunità di servizio
 

% Accedi e invia tramite 
e-mail i risultati 
dell'ispezione dettagliata

Powered byStrumenti di vendita

 NUOVO!   Flightboard™

 % Visualizzazione automatica
dei dati di allineamento e 
di misurazione del 
battistrada 

% Progettato per linee di 
servizio o aree di attesa 

% Completa trasparenza 
con il cliente

Momentaneamente disponibile 
solo in lingua inglese.

Ottimizzato sia per 
pc che per dispositivi 
mobili

 

PER MAGGIORIPER MAGGIORIPER MAGGIORIPER MAGGIORI
DETTAGLI



Powered byStrumenti di report

Traccia statistiche e genera report

 
% Analizza attentamente stime e opportunità di servizio

 
% Analizza i risultati di Quick Check® e le percentuali di errore 

per tipologie di test specifici

 % Visualizza le opportunità di servizio praticamente ovunque e 
in qualsiasi momento

Dettagli report
 % Analizza attentamente stime e 
opportunità di servizio

 % Filtra i report per data e posizione

in qualsiasi momento
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Configurazioni per ogni negozio

Per maggiori informazioni e/o dettagli,
consultare il proprio rappresentante di vendita.

Esempio configurazione

Esempio configurazione Esempio configurazione

Quick ID è un marchio registrato di Hunter Engineering Company.

Quick Check, Quick Tread, HunterNet, CodeLink, e WinAlign 
sono marchi registrati di Hunter Engineering Company.

Via A. De Curtis,12/A - 35020 Due Carrare (PD)
Tel. 049 9126220 - info@commerciale-lmv.it

www.commerciale-lmv.it


