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AutoComp Elite™ tornio freni
La compensazione automatica massimizza velocità e precisione

ORA CON
INTERFACCIA TOUCHSCREEN



Caratteristiche principali

PATENTED 

Sistema di trasmissione 
a velocità variabile

 % Evitare il bloccaggio del differenziale 
lavorando a velocità inferiore

% Non è necessario smontare la trasmissione

2 Volte più rapido!
 % Risparmiare fino a 2 minuti per disco

 % Taglia due volte più velocemente 
rispetto alle macchine tradizionali

 % Massimizza i tempi di servizio

2:00

PATENT PENDING 

Compensazione automatica
 % Determina direttamente la compensazione,
ed elimina “oscillazioni”

 % Tempi di compensazione costanti, 
in media inferiori ai 12 secondi

PATENTED

Tecnologia 
Anti-Chatter (ACT) 

 % Varia la velocità di lavorazione per 
evitare lo sviluppo di vibrazioni (chatter)

 % Non sono necessarie fasce o 
altri dispositivi

ACE-21U-E 
con adattatori optional

RISPARMIARE

FINO A 2 MINUTI



EXCLUSIVE 

Interfaccia touchscreen 
 % Interfaccia touchscreen intuitiva,
semplifica il funzionamento del 
tornio 

% Video formativi   
% Adattatore specifico per il veicolo

EXCLUSIVE 

Comodi controlli
 % Controllare il funzionamento del 
tornio tramite pannello di 
controllo o interfaccia tablet

% Controlli sempre in posizione 
verticale e facili da leggere su
entrambi i lati  

EXCLUSIVE 

Potente motore e trasmissione
 % Motore da 1.5-hp garantisce velocità 
e coppia ai vertici della categoria 

 % Operare sui veicoli senza estrarre 
l’albero di trasmissione           

50%  
PIÙ POTENZA

1.0 hp

1.5 hp 50%

PATENTED

Lavorazioni precise
 % L’esclusivo schema di taglio a gradini,
previene l’effetto “push-out” radiale

 % Taglio in un solo passaggio

 % Nessuna levigatura necessaria

EXCLUSIVE

BitMinder
 % Tener traccia dell’utilizzo
della punta da taglio per
garantire la qualità del
taglio e ridurre al minimo
le spese



Compensazione automatica perfetta
La compensazione automatica, di Hunter, migliora la velocità e la precisione calcolando con esattezza la posizione
della soluzione di compensazione, eliminando così il lavoro “a tentativi”.

Preciso ogni volta!
 % Supera i requisiti più severi delle case produttrici 

 
% Assicura prestazioni di frenata di qualità e di 

lunga durata
 % Non sono necessarie regolazioni manuali o
comparatori!

Sistema Hunter Altri sistemi

21:0
Tempo di compensazione
in media 12 secondi 2:00 Fino a 2 minuti

Compensazione diretta Compensazione “a tentativi”

Cinque regolazioni
in una sola rivoluzione!

Regolazioni 
imprevedibili e incoerenti

Sistema Hunter Altri sistemi



Interfaccia touchscreen facile da utilizzare

Schermata di funzionamento
Consente un completo controllo del tornio, dal tablet

Bitminder
Utilizzo efficiente delle punte da taglio

Video formativi
Aggiornamenti rapidi per gli operatori

 % Le micro-punte tonde, consentono tagli rapidi e una finitura della superficie ottimale

 % Risparmiare più di 8 minuti a veicolo

 % Non è necessario fermare la lavorazione per installare fasce o altri dispositivi

Database veicoli
Individuare rapidamente l’adattatore necessario

Taglia due volte più rapidamente rispetto ad altri torni

Sistema Hunter Altri sistemi

Tempistiche di taglio
più lente

Tempistiche di taglio
più rapide



Tecnologia Anti-Chatter (vibrazioni)

Finitura ruvida a causa delle vibrazioni

VE
LO

CI
TÀ Velocità fissa

S

Finitura liscia

VE
LO

CI
TÀ

Velocità variabile

TEMPO

La tecnologia Anti-Chatter elimina lo sviluppo di vibrazioni — fermare le vibrazioni prima che abbiano inizio!

Sistema Hunter Altri sistemi

Velocità fissaVelocità variabile

La tecnologia Anti-Chatter (ACT) varia la velocità del 
mandrino per evitare oscillazioni, che inducono lo 
sviluppo di vibrazioni, ottenendo una finitura più liscia

Le vibrazioni sono generate dalla punta del tornio 
durante la rimozione del metallo. La vibrazione può 
manifestarsi quando si lavorano i dischi a velocità fissa 
(come quando un dito, inumidito, fa vibrare un 
bicchiere di cristallo, facendolo "cantare")     

Non sono necessarie fasce silenziatrici
 % Nessuna fascia pericolosa, nessuna clip o cinghia silenziatrice 
per controllare le vibrazioni

 % Tecnologia Anti-Chatter sempre attiva

 % Nel momento in cui il tecnico avverte la vibrazione, è già troppo tardi

TEMPO



Operare facilmente anche su veicoli complessi

Velocità variabile
Evita di bloccare la velocità differenziale 
su autocarri e veicoli ad alte prestazioni

Inversione di rotazione
Tagliare più rotori su veicoli ad alta resistenza.

Potente motore
Evita la necessità di dover

abbassare gli alberi di trasmissione

Alta velocità
Tagli rapidi e senza vibrazione, sulla

maggior parte dei veicoli

Risparmiare tempo ed evitare rischi dovuti alla rimozione di componenti della trasmissione!



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

www.commerciale-lmv.it

Aumentare le funzionalità 
del servizio freni

Alimentazione
richiesta

230V, 1PH, 50/60HZ, 15A
(Il motore può essere configurato per il 
funzionamento a 115V,1PH,50/60HZ 
al momento dell’installazione)

Rotore
 Diametro 400 mm (15.75”)

413 mm (16.25”) **

Spessore 70 mm
83 mm **

Distanza alimentaz. 109 mm

Offset massimo 311 mm 
381 mm **

Velocità mandrino Regolabile e variabile automaticamente
(ACT), 0-150 rpm

Motore 1.5 hp (1.12 kw) @ 3450 rpm

Dimensioni 
Tornio 686 mm x 508 mm x 381 mm

Carrello 762 mm x 695 mm 

Altezza carrello
Posizione alta 616-1029 mm

Posizione bassa *** 514-927 mm

Peso spedizione 137 kg
* Alcune specifiche possono variare in base alle opzioni scelte e al montaggio.
** Dimensioni ampliate con estensione doppio taglio (optional).  *** Necessaria staffa carrello (optional).

Specifiche tecniche *   

Modelli

Estensione strumento a doppio taglio
 % Espande il diametro e la capacità di offset per il 
servizio di rotori più grandi, presenti sui veicoli di 
medie dimensioni

 % Consente la manutenzione dei rotori posteriori, 
con freni di stazionamento integrali, comunemente 
presenti negli autocarri di ultima generazione

   

20-3092-1

Adattatore flange 
4 alette

175-492-1

Adattatore flange 
5 alette

175-493-1

ACE-21U-E Tornio AutoComp Elite: 230V
LATHE-ACE 230V,1PH,50/60HZ (rosso) *

ACE-21U-BLKE Tornio AutoComp Elite: 230V
LATHE-ACE 230V,1PH,50/60HZ (nero) *

* Adattatori flange venduti separatamente

175-492-1 Adattatore flange 4 alette

175-493-1 Adattatore flange 5 alette

175-494-1 5x6.50”, 5x155 mm

175-495-1 7x150 mm, 8x6.50”, 
8x170 mm

175-496-1 8x225 mm, 10x7.25”, 
10x225 mm

175-497-1

175-498-1 5x130 mm, 5x135 mm, 
5x150 mm, 5x160 mm

175-499-1 3x4.50”, 3x114.3 mm, 
3x115 mm, 6x135 mm

175-500-1 4x5.50”, 5x5.50”, 
6x5.50”

175-501-1 6x6.50 in., 7x150 mm, 
8x6.50 in., 8x170 mm

175-502-1 4x5.50”, 5x5.50”, 
6”x5.50”

175-503-1 5x5.00”, 6x5.00”

175-504-1

175-505-1 5x8.00”, 6x8.75”

175-506-1 5x105 mm, 6x120mm

175-507-1

175-508-1 6x8.75”, 10x8.75”

175-509-1 8x6.50”, 8x170 mm

175-510-1

175-511-1 8x275 mm

175-512-1 8x285 mm, 10x11.25”

175-513-1 10x335 mm

175-514-1 8x200 mm, 10x7.25”

175-515-1 8x285 mm, 10x11.25”

Adattatori flange

Form 7204-TE-05, 11/18
Sostituisce form 7204-TE-05, 04/18
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Carrello e accessori standard inclusi

Carrello e accessori standard inclusi

6x6.50”, 7x150 mm, 
8x6.50”, 8x170 mm 

6x5.50”


