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CHI SIAMO
La Commerciale LMV srl (laboratorio materiali vulcanizzanti) nasce nel 1974, come piccola azienda di produzione e commercia-
lizzazione di materiali vulcanizzante per gommisti. A piccoli passi, con l’obbiettivo di soddisfare appieno i nostri clienti, abbiamo 
potenziato la nostra forza vendite passando da 1 ad oltre 30 furgoni, completamente attrezzati per la vendita di materiale di consu-
mo garantendo una presenza capillare e tempestiva nella distribuzione in tutta la penisola. 

Dopo essere stati per circa 9 anni centro autorizzato Corghi, dal 2000 ci occupiamo anche di installazione e manutenzione delle 
attrezzature. Per una migliore gestione si è provveduto alla cessione di un ramo di azienda della Commerciale Lmv, creando nel 
2006 la LMV Service, certifi cata ISO 9001, che a tutt’oggi con i suoi tecnici cresciuti in capacità e competenza, affi anca con grande 
impegno il settore vendite.

Dal 2013 distribuiamo in tutta Italia, oltre al materiale di consumo, le attrezzature, proponendo ai nostri clienti assistenza completa 
sui principali marchi oggi in commercio, programmi di manutenzione programmata e tarature per certifi cazioni di qualità. Dal 
2017, Commerciale LMV srl diventa rivenditore esclusivo per l’Italia dell’aziena americana Hunter Engineering Company.

I NOSTRI SERVIZI
CORSI DI APPROFONDIMENTO 
Riparazione pneumatici
Funzionamento TPMS
Montaggio e smontaggio pneumatici
Equilibratura delle ruote e varie probblematiche
Assetto del veicolo e angoli caratteristici

COMMERCIALIZZAZIONE diretta di materiale di consumo e 
attrezzatura per gommisti e autoffi cine

Studio LAYOUT OFFICINA per la disposizione di macchi-
nari all’interno del punto vendita

ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE  di 
attrezzature e per gommisti e  autoffi cine

LMV SERVICE srl CERTIFICAZIONI ISO 9001

Servizio di CONTROLLO E MANUTENZIONE di attrezzature 
per il serraggio (avvitatori) e taratura chiavi dinamometriche SHOWROOM OPERATIVO



MATERIALE DI CONSUMO
La ditta Commerciale LMV srl, sin dal 1974, si dedica alla commercializzazione diretta di materiale di consumo per 
gommisti e ad oggi conta 2300 referenze di prodotti.

La pluriennale attività dell’azienda ha permesso di accrescere la propria notorietà grazie alla distribuzione di prodotti 
di qualità e grandi marchi, facendo sempre attenzione, però, a non trascurare l’evoluzione del mercato e le esigenze 
dei consumatori.

Serietà dell’azienda nel garantire un assortimento prodotti (grazie ad un apposito magazzino), rapidità nelle 
consegne e una buona versatilità. 

CORSI DI FORMAZIONE
Organizziamo presso la sede, corsi di formazione ed aggiornamento per i nostri clienti.
Obiettivo dei corsi è consolidare e aggiornare le conoscenze sulle nuove tecnologie che stanno  entrando, in maniera 
invasiva, nel nostro settore, per avere un’idea completa e attuale sulle novità presenti sul mercato.
Riveste particolare importanza tutto ciò che interessa il mondo della ruota, essendo un settore che negli ultimi anni 
ha avuto  un’esplosione di tecnologia.

I corsi sono, generalmente, concentrati in una giornata, per permettere a quante più persone, una facile partecipazio-
ne.

LMV SERVICE srl
LMV Service srl nasce nel 2000 come divisione interna di Commerciale LMV srl, per poi svilupparsi dal 2006, come 
una società a se stante.

Si occupa  dell’installazione e gestione delle garanzie dei marchi venduti. Si avvale della competenza di più tecnici 
interni specializzati per le riparazioni sul posto, assistenza, manutenzione e riparazione di avvitatori, chiavi dinamome-
triche, sollevatori, compressori, nonchè impianti d’aria e macchinari per gommisti e autoffi cine, dei principali marchi 
presenti oggi nel mercato.



DIAGNOSI E ACCETTAZIONE
INSPECTION SYSTEM



QUICK CHECK® DRIVE
SISTEMI D’ISPEZIONE ALLINEAMENTO TOUCHLESS

 

RISULTATI DI ALLINEAMENTO 
AUTOMATICO

• 32 laser e 8 telecamere, controllano le ruote du-
rante il loro passaggio

• Controllo convergenga totale e campanatura 
individuale, senza contatto con la vettura

• Precisione e ripetibilità senza confronto
• Nessuno stop della vettura, nessun inserimento 

dati o lavoro aggiuntivo richiesto

NESSUNA OPERAZIONE 
AGGIUNTIVA

NESSUN INSERIMENTO 
DATI

IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA VEICOLO
• Cattura immagini targhe anteriori e/o posteriori
• Determina automaticamente specifi che OEM

VISUALIZZAZIONE AUTOMATYICA RISULTATI
• Visualizza i risultati di allineamento su monitor
• Completa trasparenza per il cliente

FOTOGRAFA AUTOMATICAMENTE LA CARROZZERIA 
• 40+ immagini in HD di entrambi i lati del veicolo
• Protegge contro le fals e richieste di risarcimento danni

ATTUALE 
CONFIGURAZIONE 
QUICK CHECK®
(allineamento più 
Quick IDTM)

NUOVA CONFIGURAZIONE 
QUICK CHECK DRIVETM

Spazio necessario
ridotto del 25-50%

7
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QUICK CHECK®
DIAGNOSI RAPIDA DELL’ALLINEAMENTO RUOTE

Quick Check è il  sistema di ispezione del veicolo one-stop; completa il processo 
d’ispezione in meno di due minuti. 
Il sistema Quick Check raccoglie informazioni preziose sull’allineamento del vei-
colo, le prestazioni del freno, lo stato di carica della batteria, i codici diagnostici, 
lo stato di salute degli pneumatici e altro ancora, incrementando e migliorando 
la fi delizzazione dei clienti.

Il sistema di ispezione per veicoli Hunter è disponibile in più confi gurazioni per 
adattarsi al tuo negozio.

AUMENTARE LA REDDITIVITÀ DEL SERVIZIO
• Identifi ca rapidamente opportunità di servizio
• Genera report professionali
• Raccomandare i servizi necessari ai clienti
• Assicurare più ordini di servizio
• Aumenta la fi delizzazione del cliente

STAMPE VELOCI!
Utilizza stampe chiare e dettagliate per fornire 
report informativi al cliente.

CODELINK® 
Si collega direttamente alla 
porta OBD-II del veicolo per 
recuperare importanti in-
formazioni relative ai com-
ponenti di controllo delle 
emission.

8
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QUICK TREAD®
SISTEMA DI LETTURA DELLA PROFONDITÀ DEL BATTISTRADA

Gestito dal software WinAlign®, Quick Tread® misura la profondità del battistrada delle quattro ruote in pochi secondi, analizza i dati e visualizza immediatamente i risultati sulla console.
Quick Tread® non richiede una connessione internet o un costo di gestione mensile.

Sviluppo tecnologia e qualità
Grazie alla tecnologia brevettata di misurazione pneumatici di Sigmavision, il sistema di misurazione del battistrada di Hunter è veloce e preciso. 
Vedere il brevetto statunitense No. 8625105 di Sigmavision per saperne di più.

RISULTATI IN 10 SECONDI

• Elimina le operazioni intorno al veicolo
• Cattura informazioni accurate sul battistrada di tutti i 

veicoli
• Nessun tecnico ha bisogno di determinare la profondità 

del battistrada

DESIGN DUREVOLE

• Costruzione in acciaio inox verniciata a polvere per resistere alla corrosione
• Getti d’aria autopulenti
• Alette meccaniche proteggono i sensori
• L’alloggiamento del sensore completamente sigillato protegge i componenti elettronici

5 cm

• Misura 5cm (2”) di pneumatico, non un 
singolo punto

• Analizza 280.000 punti (800x350)
• Genera modelli tridimensionali dello 

pneumatico

TECNOLOGIA DI MISURAZIONE POINT CLOUD
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QUICK ID™
SISTEMA AUTOMATICO DI IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

ACCELLERA IL PROCESSO DI ISPEZIONE. SCEGLI IL GIUSTO SISTEMA PER IL TUO NEGOZIO!

Hunter porta la combinazione vincente

• Riconoscimento targa più accurato rispetto ad altri sistemi
• Identifi ca molti più caratteri e numeri rispetto ad altri sistemi
• Mostra automaticamente le impostazioni della precedente ispezione
• Utilizza HunterNet® per offrire più servizi e migliorare la gestione del 

negozio

Guida il tuo veicolo fi no alla linea d’ispezione

Cattura immagine targa
Automaticamente in movimento

Identifi ca caratteri e numeri

F - BJ345T D

:02
SECONDI

SmartPlate

SmartPlate riconosce automaticamente anno, marca e modello dal precedente controllo.

Identifi cazione automatica
1 Cattura l’immagine della targa in movimento
2 Identifi ca i caratteri e numeri
3 Ottiene le informazioni da “Smart Plate”
Non necessita di ulteriori processi

Processo di acquisizione più rapido
• Controllo automatico con ispezione
• Ispezione rapida e semplice
• Elimina code in fase di ricezione

Qualità impareggiabile
• Alta qualità della videocamera
• Montaggio fl essibile della camera
• Installazione e servizio forniti da personale 

qualifi cato
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HUNTER NET®
IL TUO DATABASE ONLINE

Risultati 
d’ispezione

Registra ed archivia tutti i 
risultati Quick Check®.

Assetto

Registra le letture prima 
e dopo l’allineamento.

Dati bilanciatrice

Rivedi facilmente i dati 
elaborati dalla bilancia-
trice Road Force Elite.

Per il responsabile offi cina

Il personale del negozio può accedere ai video informativi, animazioni e illustrazioni per aiutare i clienti a 
prendere decisioni consapevoli.

Per i clienti

Manda tramite email, ai tuoi clienti, l’autorizzazione alla riparazione o la notifi ca di riparazione completata, 
supportata da schede tecniche, immagini e video.

Per i managers

Genera report di gestione sull’utilizzo ed opportunità di riparazione per QuickCheck® e servizi di allinea-
mento.

Per i tecnici

Accedi ai dati uffi ciali di allineamento quando ne hai più bisogno.



ASSETTO RUOTE
ALIGNMENT



HAWKEYE ELITE®
L’INNOVAZIONE AL SERVIZIO DEL CLIENTE

HAWKEYE ELITE®

HawkEye Elite® è il più potente equipaggiamento per l’allineamento delle ruote 
attualmente sul mercato. Utilizza quattro telecamere di precisione per misurare 
la posizione e l’orientamento dei bersagli montati su ciascuna ruota utilizzando 
gli adattatori brevettati QuickGrip™.

Il sistema di allineamento ruote Hawkeye Elite® può mostrare i risultati dell’alli-
neamento in soli 70 secondi. È disponibile in più confi gurazioni per adattarsi al 
tuo negozio.

CARATTERISTICHE

DESIGN DELL’ADATTATORE RIVOLUZIONARIO!
Confi gurazioni più veloci, nessun contatto tra metalli e nessuna 
manopola!

TARGET QUICK GRIP - 3D
I bersagli presentano un design più leggero, un profi lo più 
stretto e permettono letture più veloci!

QUICKCOMP™ !
Compensa tutte le ruote e cattura le misure iniziali in un unico 
movimento con la tecnologia QuickComp ™ .



14

HawkEye Elite® e Premium RX Lift di Hunter forniscono risultati 
di lettura e misurazioni in 90 secondi!

Procedura 90 secondi di Hunter

• Fermo auto e sollevamento veicolo
• Montaggio target e controllo pressione pneumatici
• Compensazione in avanti
• Controlla le specifi che ed esegue la misurazione d’incidenza
• Stampa automatica dei risultati

1:30 totali

HUNTERNET
Assetto

Registra le letture prima e 
dopo l’allineamento.

Scegli la confi gurazione per il tuo negozio!

CONFIGURAZIONE A PARETE
Le confi gurazioni a muro e a soffi tto sono per-
fette quando lo spazio del negozio è ridotto.

CONFIGURAZIONE MOBILE 
La confi gurazione con mobile è orientabile 
per servire diverse postazioni d’assetto e e 
permette la misurazione di diverse altezze.

COLONNA MOTORIZZATA
Le confi gurazioni motorizzate e manuali delle 
telecamere mobili per l’utilizzo su tutte le al-
tezze di sollevamento.

COLONNA FISSA
Le confi gurazioni a colonna fi ssa sono adatte 
alle maggior parte degli allineamenti.
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PROALIGN® PA200
OTTIMIZZATO PER VELOCITÀ ED EFFICIENZA

GRAFICA IN TEMPO REALE!
Le funzioni software, mostrate a monitor 

tramite una grafi ca semplice ed intuitiva, 
riducono i tempi di lavoro,

 aumentandone la produttività!

MISURAZIONI DI ALLINEAMENTO IN POCHI MINUTI!

I sistemi di allineamento ProAlign® che utilizzano la tecnologia di imaging digitale HawkEye® offrono un servizio di allineamento ottimizzato per velocità ed effi cienza con operazioni semplici 
e bassi costi di gestione.
Le telecamere digitali misurano la posizione e l’orientamento delle ruote con precisione millimetrata utilizzando target tridimensionali.

Seleziona il veicolo
• Richiama le specifi che

Misura gli angoli
• Installare gli obbiettivi
• Acquisisce le misure
• Rivedi i risultati precedenti

Effettua le regolazioni
• Seguire le istruzioni di regolazione
• Stampa i risultati prima/dopo

Mostra i risultati!
• Vendi più servizi di allineamento
• Genera maggior profi tto
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SENSORI DSP700
PER SISTEMI HUNTER WINALIGN® O PROALIGN®

Montaggio tradizionale dei proiettori..

..o montaggio invertito per evitare ostruzioni!

COMPENSAZIONE A SPINTA

Montare i sensori e compensare a spin-
ta. Si ottengono precise misurazioni di 
allineamento senza dover sollevare il 
veicolo.

• Funzionalità wireless
Non sono necessari cavi di collegamento.

• Ricarica rapida
I sensori si ricaricano mentre sono alloggiati sul mobile dell’assetto.

• Pesa meno di 3.4 kg
50% più leggeri rispetto ai precedenti modelli.

• Compensazione Pro-Comp®
Una compensazione continua assicura angoli d’allineamento corretti, anche se le ruote girano dopo la compensazione.

SETUP REVERSIBILI
Intercambiabilità tra sensori anteriori e posteriori per risolvere pro-
blemi di spoiler ed ostruzioni.
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ASSETTI OMOLOGATI
VOLKSWAGEN - AUDI - BMW - MERCEDES-BENZ

SISTEMI ALLINEAMENTO VAS 6292 
PROGETTATO PER VEICOLI VOLKSWAGEN E AUDI

Il sistema è adatto per misurazioni su vetture e veicoli com-
merciali leggeri con ruote fi no a 24,5“; compatibile con la 
rete ASA e ELSA e può,quindi, essere completamente inte-
grato nella rete di offi cine.

Il nuovo metodo di misurazione utilizza 4 fotocamere digi-
tali installate in modo permanente e 4 catarifrangenti 3D 
QuikGrip: essun componente elettrico o elettronico è colle-
gato al veicolo o alla piattaforma e, in quanto tale, non sono 
necessari collegamenti elettrici.

SISTEMI ALLINEAMENTO KDS II  
PROGETTATO PER VEICOLI BMW

Il sistema di allineamento ruote KDS II è conforme ai severi 
requisiti delle offi cine BMW per fornire allineamenti di alta 
precisione. 

Il software di allineamento personalizzato WinAlign® è 
progettato per guidare il tecnico attraverso un processo di 
allineamento step-by-step per tutti i veicoli BMW Group, 
compresi quelli equipaggiati con assali anteriori a molla, a 
giunto singolo e assali posteriori multi-link con cinematica 
sferica.

SISTEMI ALLINEAMENTO HTA-MB-TD
PROGETTATO PER VEICOLI MERCEDES-BENZ

I sistemi di allineamento ruote Mercedes-Benz HTA-MB-TD 
soddisfano i requisiti specifi ci delle offi cine Mercedes-Benz 
e forniscono un allineamento di alta precisione, superiore, 
su tutte le auto e veicoli commerciali leggeri. 

Una versione personalizzata del software di allineamento 
WinAlign® di Hunter è stata progettata per soddisfare le 
specifi che dei veicoli Mercedes-Benz.



EQUILIBRATRICI
WHEEL BALANCERS



ROAD FORCE® ELITE 
EQUILIBRATRICE DIAGNOSTICA

CARATTERISTICHE

VISION SYSTEM
• Elimina margini d’errore
• Più informazioni in minor tempo

DIAGNOSI RULLO (ROAD FORCE)
• Risolve problemi di vibrazioni
• Risolve problemi di deriva
• Offre nuove condizioni di guida

TECNOLOGIA SMARTWEIGHT®
• Migliora l’equilibratura
• Ottimizza la produttività
• Riduce la quantità di pesi da utilizzare

CENTERINGCHECK®
• Assicura un corretto centraggio
• Elimina errori di centraggio 

Il sistema di equilibratura ruote Road Force® Elite offre un eccezionale servizio eseguito più velocemente di una tra-
dizionale bilanciatrice, inoltre, risolve i problemi di vibrazione delle ruote. Questa macchina rileva i problemi legati 
all’equilibrio radiale e alla forza radiale associati all’uniformità del pneumatico, problemi legati alla scentratura del 
pneumatico e del cerchio e problemi legati agli errori di montaggio della ruota rispetto alla bilanciatrice.

*Nell’immagine mostrato con 
OPTIONAL  HammerHead®, 

sollevatore e stampante
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La tecnologia di Road Force® Elite fornisce più vantaggi in meno tempo!

DIMENSIONI RUOTA
AUTOMATICO
Determina automaticamente la posizione del peso

ECCENTRICITÀ DEL CERCHIO
AUTOMATICO
Calcola soluzioni di Matching geometrico

SMARTWEIGHT®
AUTOMATICO
Riduce la quantità di pesi da utilizzare

PROFILO DEL CERCHIO
AUTOMATICO
Crea modello 3D del cerchio

SCELTA DEL PESO
AUTOMATICO
Seleziona l’utilizzo del peso a molla o adesivo

POSIZIONAMENTO RAZZE
AUTOMATICO
Nasconde automaticamente i pesi dietro le razze

RIDUCE LA POSSIBILITÀ D’ERRORE
• Misurazione automatica delle dimensioni del cer-

chio

• Scelta automatica del peso da utilizzare

• Misurazione automatica dell’eccentricità del cer-
chio
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HAMMERHEAD® LASER
• Maggiore precisione di posizionamento del peso per evitare errori

• Procedure completate con un singolo lancio, aumentano la produttività

• La luce fl uorescente illumina l’area di lavoro

BILANCIAMENTO DELLA VARIAZIONE DELLA FORZA STRADALE (ROAD FORCE)
Road Force Balancing è un servizio di bilanciamento delle ruote che utilizza una simulazione computerizzata all’avanguardia per mostrare 
come si comporta il pneumatico sotto la pressione effettiva della forza stradale.  

Oltre al bilanciamento della ruota, la variazione della forza è in grado di identifi care problemi aggiuntivi che il bilanciamento standard non è 
in grado di rilevare e che possono causare un bilanciamento errato o vibrazioni indesiderate:
RUN OUT (Forze radiali)
Questo quando la ruota non è “tonda” o c’è una rigidezza irregolare del battistrada / della spalla del pneumatico. Entrambi possono contribu-
ire a vibrazioni indesiderate che vanno oltre il semplice squilibrio.
FORZE LATERALI
La quantità di conicità (la quantità di Flex) nella spalla del pneumatico, che quando è eccessiva può causare derive.

TRANZSAVER ™
TranzSaver™ confronta le cir-
conferenze degli pneumatici 
per prevenire danni costosi alle 
trasmissioni AWD da ruote non 
corrispondenti. Il database TPMS 
integrato fornisce sullo schermo 
le istruzioni per il ripristino speci-
fi che del veicolo.

HUNTERNET
Dati bilanciatrice

Rivedi facilmente i dati elaborati dalla 
bilanciatrice Road Force Elite.
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CARATTERISTICHE

TECNOLOGIA SMARTWEIGHT®
• Migliora l’equilibratura
• Ottimizza la produttività
• Riduce la quantità di pesi da utilizzare

CENTERINGCHECK®
• Assicura un corretto centraggio
• Elimina errori di centraggio 

BOTTOM-DEAD-CENTER LASER
• Individua velocemente il punto di applicazione del peso
• Aumenta la precisione

SPEEDCLAMP
• Ancoraggio automatico della ruota
• Risparmio di tempo e fatica

SmartWeight Touch è il sistema di equilibratura della ruota fl oor-to-fl oor più veloce del suo genere.  Utilizza l’esclusiva tecnologia WeightSaver® per risparmiare pesi ed eliminare sprechi.

*Nell’immagine mostrato con 
OPTIONAL  HammerHead®

SMARTWEIGHT TOUCH®
EQUILIBRATRICE AD ALTE CAPACITÀ E FUNZIONALITÀ 
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GSP9200 TOUCH®
EQUILIBRATRICE CON TOUCHSCREEN

CARATTERISTICHE

TECNOLOGIA SMARTWEIGHT®
• Migliora l’equilibratura
• Ottimizza la produttività
• Riduce la quantità di pesi da utilizzare

INTERFACCIA TOUCHSCREEN
• Design intuitivo
• Formazione rapida per nuovi tecnici

CENTERINGCHECK®
• Assicura un corretto centraggio
• Elimina errori di centraggio 

BOTTOM-DEAD-CENTER LASER
• Individua velocemente il punto di applicazione del peso
• Aumenta la precisione

GSP9200 Touch® è il sistema di equilibratura fl oor-to-fl oor più veloce del suo genere. 
Macchina equilibratrice ad alta capacità, particolarmente veloce e robusta, dotata di touchscreen semplice e chiaro ed equi-
paggiata con il programma SmartWeight brevettato da Hunter.

*Nell’immagine mostrato con 
OPTIONAL  HammerHead®
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EQUILIBRATRICI OMOLOGATE
VOLKSWAGEN - AUDI - BMW - MERCEDES BENZ

EQUILIBRATRICE VAS 6230B 
PROGETTATO PER VEICOLI VOLKSWAGEN E AUDI

Il processo di equilibratura è soggetto a una “prova su stra-
da” simulata al computer, per identifi care immediatamente 
eventuali problemi di vibrazione, causati dal pneumatico o 
dal cerchio, direttamente dalla fase di equilibratura prima 
che la ruota sia montata sul veicolo.

VAS 6230B è in grado di assegnare la migliore combinazio-
ne ruota/pneumatico, una volta effettuate le misurazioni, e 
visualizza un grafi co (tramite lo schermo) con suggerimenti 
su dove posizionare la rispettiva ruota sul veicolo.

ROAD FORCE TOUCH® GSP97BMW
PROGETTATO PER VEICOLI BMW

Dotato di un touchscreen intuitivo e tecnologia brevettata 
come le tecnologie di correzione StraightTrak di Hunter, 
Road Force Measurement e SmartWeight. 

Leader del settore, GSP97BMW è l’unico Wheel Balancer 
BMW di cui il tuo negozio avrà mai bisogno. Hunter offre 
anche caratteristiche esclusive per i concessionari BMW e 
gli aggiornamenti delle attrezzature più diffusi per rendere 
ancora più semplice il bilanciamento delle ruote.

ROAD FORCE® ELITE GSP97MB
PROGETTATO PER VEICOLI MERCEDES-BENZ

l sistema di equilibratura ruote Road Force® Elite offre un 
eccezionale servizio eseguito più velocemente di una tradi-
zionale bilanciatrice, inoltre, risolve i problemi di vibrazione 
delle ruote. Rileva i problemi legati all’equilibrio alla forza 
radiale associati all’uniformità del pneumatico, problemi 
legati alla scentratura del pneumatico/cerchio e problemi 
legati agli errori di montaggio della ruota rispetto alla bi-
lanciatrice.



QUICK CHECK®
DIAGNOSI RAPIDA DELL’ALLINEAMENTO RUOTE

SMONTAGOMME
TIRE CHANGERS
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REVOLUTIONTM

COMPLETAMENTE AUTOMATICO E FACILE DA UTILIZZARE

CARATTERISTICHE

COMPLETAMENTE AUTOMATICO
• Stessa procedura per ogni tipologia di pneumatico e cerchio
• L’esperienza dell’operatore non è più determinante

WALKAWAY™
• Consente all’operatore di “allontanarsi” durante il processo di stallo-

natura e smontaggio
• La spia dell’indicatore di stato segnala quando la macchina è in fun-

zione, ferma o necessita di operatore

SOLLEVATORE RUOTA
• Albero ribaltabile per carico ruota
• Il sollevamento ruota incorporato riduce l’ingombro complessivo

BRACCI MOTORIZZATI
• Monta qualsiasi tipo di pneumatico
• Motorizzati per il massimo controllo

Questo smontagomme, completamente automatico, è il più facile da utilizzare.
Dotato di sistema di sollevamento delle ruote che consente di risparmiare spazio, pedale “Go” e braccio 
Power Press, lo smontagomme è equipaggiato con tutto ciò che necessita per un servizio effi ciente, senza 
sforzi. 
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Responsabilità dell’operatore durante le opera-
zioni di stallonatura e smontaggio con lo smon-
tagonne Revolution WalkAway

Caricare e scaricare gli 
pneumatici

Orientare il TPMS e 
avviare WalkAway

Eliminare il vecchio 
pneumatico

Modalità WalkAway™
NOVITÀ

Indicatore
stato

Il TCR1X consente all’operatore di “allontanarsi” durante il processo di stallonatura e smon-
taggio, e può portare ad un risparmio di tempo del 25%+ se abbinato al bilanciamento delle 
ruote.

• Disponibile per pneumatici da 2 a 4 in un set
• La spia dell’indicatore di stato segnala quando la macchina è in funzione, ferma o necessita 

di operatore

Verde
fi sso

Macchina
in funzione 

Verde 
lampeggiante

Operazione
completata

Rosso
fi sso

Richiesto
operatore

14:20 10:35
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La potenza del TCX57 con utensile tradizionale: torretta in plastica OPPURE 
torretta di montaggio in acciaio con protezione polimerica. Uno smonta-
gomme potente e semplice.

TORRETTA UTENSILE TRADIZIONALE
• Testa in acciaio con inserti in plastica per la protezione dei cerchi
• Include anche una scelta di testina in plastica totale

BRACCIO A BANDIERA CON MOVIMENTO AUTOMATICO
• Il design a bandiera laterale riduce gli ingombri
• Mantiene diametro e larghezza per le ruote con le stesse dimensioni

TCX57
SMONTAGOMME PROFESSIONALI

TCX56
SMONTAGOMME PROFESSIONALI

Combina elementi di design tradizionali con funzionalità avanzate per offrire un servizio superiore con un funzionamento semplice. 
Dotato di un dispositivo di montaggio a braccio oscillante e di un sistema di bloccaggio. La testa dello strumento senza leva riduce lo 
stress sull’operatore ed elimina potenziali danni a talloni e cerchi.

TORRETTA SENZA LEVA
• Solleva il tallone senza l’uso di leve
• Riduce lo stress del tallone

BRACCIO A BANDIERA CON MOVIMENTO AUTOMATICO
• Il design a bandiera laterale riduce gli ingombri
• Mantiene diametro e larghezza per le ruote con le stesse dimensioni

TORRETTA SENZA LEVA
Riduce lo stress del tal-
lone. Ideale anche per 
pneumatici runfl at e ad 
alte prestazioni.

STALLONATORE POWEROUT ™   Il manipolatore facili-
ta la stallonatura degli pneumatici più ingombranti.

Stallonatura graduale, 
permette operazioni più 
rapide.

Angolo paletta a tre rego-
lazioni.
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TCX54
SMONTAGOMME PROFESSIONALI

TCX55
SMONTAGOMME PROFESSIONALI

Smontagomme facile da utilizzare, con comandi semplici, in grado di lavorare su pneumatici da 12” a 27“. Dotato di motore a coppia 
elevata, a doppia velocità.
Colonna inclinabile automatica, inclusa , e comandi semplici rendono questo smontagomme un must per qualsiasi offi cina.

PIANO REGOLABILE FACILE DA USARE

• Intervallo di serraggio da 10 a 26 pollici
• Tutte le griffe si regolano simultaneamente per un serraggio senza errori

TELAIO RIGIDO

Il telaio rigido riduce il rischio di danni e lo sforzo dell’operatore

Smontagomme professionale, semplice e potente, per il servizio di tutte le tipologie di pneumatico.
Tutte le macchine dispongono di un potente sistema di rotazione supplementare per facilitare montaggio/smontaggio del pneumatico.

TORRETTA UTENSILE TRADIZIONALE
• Testa in acciaio con inserti in plastica per la protezione dei cerchi

BRACCIO A BANDIERA CON MOVIMENTO AUTOMATICO
• Il design a bandiera laterale riduce gli ingombri
• Mantiene diametro e larghezza per le ruote con le stesse dimensioni
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TCX70
POTENTE E FACILE DA USARE

CARATTERISTICHE

Macchina per il montaggio/smontaggio pneumatici con morsetto centrale: una combinazione di affi dabilità, facilità di controllo e velocità di funzionamento, che non troverete in un comune 
smontagomme.

Controllato da 3 joystick e 3 pedali.  Il morsetto centrale protegge dal rischio di danni al cerchio. La macchina 
è già dotata di un sistema pneumatico ausiliario di leve, che semplifi ca notevolmente l’installazione e lo 
smontaggio di pneumatici rigidi e di basso profi lo. 

TORRETTA SENZA LEVA
• Solleva il tallone senza l’uso di leve
• Riduce lo stress del tallone
• Ideale anche per pneumatici runfl at e ad alte prestazioni

RULLI SMONTAGGIO/MONTAGGIO
• Fa scivolare, in modo sicuro, il tallone lontano dal cerchio
• Nessuno contatto con il cerchio
• Match-mounting

PIASTRA SUPPORTO PNEUMATUCI
• Gestisce un’ampia gamma di pneumatici
• Ancoraggio sicuro
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SMONTAGOMME OMOLOGATI
VOLKSWAGEN - AUDI - BMW - MERCEDES-BENZ

SMONTAGOMME VAS 741 005
PROGETTATO PER VEICOLI VOLKSWAGEN E AUDI

La procedura di montaggio e rimozione è completamente 
automatica senza la necessità di una leva per pneumatici.

Per il montaggio e la rimozione di tutti gli pneumatici per 
autovetture su cerchioni con diametro 30.5 cm - 76.2 cm e 
larghezza massima del cerchio fi no a 38cm.
I depressori integrati, inclusi negli articoli forniti, assicurano 
che il tallone del pneumatico sia sempre tenuto nel pozzetto 
durante il montaggio.

SMONTAGOMME AUTO34
PROGETTATO PER VEICOLI BMW

Con l’attenzione dell’operatore, questo smontagomme sen-
za leva premium offre grande versatilità, prestazioni, affi da-
bilità ed è praticamente semplice da usare su montaggio e 
smontaggio, anche per le combinazioni più diffi cili di ruote/
pneumatici. 

Combina elementi di design tradizionali con funzionalità 
avanzate di assistenza, dalle ruote in acciaio a pneumatici 
basso profi lo su cerchi di grande diametro, incluso PAX

SMONTAGOMME REVOLUTION
PROGETTATO PER VEICOLI MERCEDES-BENZ

La robotica avanzata rende questo cambio gomme “senza 
sforzi” e completamente automatizzato. Che si tratti di as-
semblee di ruote standard, a basso profi lo, pesanti, runfl at 
o di grande diametro, la Hunter Revolution le cambia allo 
stesso modo, nello stesso tempo, ogni volta.

Combina elementi di design tradizionali con funzionalità di 
assistenza avanzate, dalle ruote in acciaio ai pneumatici a 
basso profi lo su cerchi di grande diametro. Tutto senza l’uso 
di leve!



LINEA BRANDIZZATA LMV
LMV BRANDED LINE
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• Dispositivo sonar per il rilevamento automatico della larghezza del cerchio, più pratico e veloce
• Acquisizione automatica della distanza e del diametro della ruota
• Innovativo tastatore per acquisizione dei dati di diametro e distanza che attiva automaticamente il programma di equilibra-

tura ALU SPECIAL senza l’utilizzo della tastiera
• Indicatore laser
• Illuminazione led
• Freno elettromagnetico con ricerca della posizione di squilibrio in automatico
• Aggiornamenti software tramite chiavetta USB

Equilibratrice elettronica per autovetture, veicoli commerciali leggeri e motocicli.

• Acquisizione automatica della larghezza della ruota tramite tastatore esterno Freno di stazionamento a pedale
• Aggiornamenti software tramite chiavetta USB
• Funzione speciale per la scelta del peso desiderato tra ferro, zinco e piombo per una maggiore precisione
• Programmi ALU + ALU special
• Programma fuori strada dedicato
• 2 programmi di bilanciatura ruote moto

WB200
EQUILIBRATRICI PROFESSIONALI

WB100
EQUILIBRATRICI PROFESSIONALI
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Smontagomme automatici per autovetture e veicoli commerciali leggeri. Opera su pneumatici Low Profi le e Run Flat.

• Palo ribaltabile con comando pneumatico a pedale
• Cilindro stallonatore a doppio effetto
• Due velocità  a comando manuale
• Versione GT dotata di dispositivo per il gonfi aggio dei pneumatici tubeless
• Pedaliera estraibile
• Sistema di recupero giochi

Smontagomme automatici per autovetture e veicoli commerciali leggeri. Opera su pneumatici Low Profi le e Run Flat.

• Palo ribaltabile con comando pneumatico a pedale
• Struttura del palo rinforzata
• Comando pneumatico salita/discesa del braccio operante
• Comando a pedale con motor - inverter
• Versione GT dotata di dispositivo per il gonfi aggio dei pneumatici tubeless
• Sistema di recupero giochi

TC35
SMONTAGOMME PROFESSIONALI

TC24
SMONTAGOMME PROFESSIONALI



AUTOCARRI - VEICOLI INDUSTRIALI
TRUCKS - INDUSTRIAL VEHICLES
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WINALIGN® HD
PER VEICOLI COMMERCIALI

BARRA DI 
SUPPORTO 
PER  TELAIO

CARRELLO

Sposta facilmente il 
veicolo per la com-
pensazione a spinta

È possibile misurare camion, autobus, rimorchi e veicoli commerciali pesanti.
• La modalità di riferimento del telaio misura 3 angoli 
• La modalità di riferimento dell’asse misura gli angoli relativi alla thrustline dell’asse 

posteriore di riferimento.
• Non è necessario inserire piastre distanziatrici sotto le ruote posteriori.
• Utilizzare il pusher per far spostare il veicolo a breve distanza,per compensare auto-

maticamente l’eccentricità laterale, fi no a 3 assi simultaneamente.
• Nessun sollevamento dell’asse richiesto.

MEMORIZZAZIONE E MAPPATURA DELLA PENDENZA DEL PAVIMENTO

Compensa automaticamente gli alloggiamenti di allineamento non a livello per garantire 
misurazioni precise.

PIÙ DI 60 CONFIGURAZIONI DELL’ASSE

Il software WinAlign HD supporta oltre 60 
procedure personalizzate di allineamento 
camion, rimorchi e bus, nonché allinea-
mento vetture e veicoli commerciali leg-
geri.

MERCEDES-BENZ HD ASSETTO RUOTE
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FORCEMATCH® HD
EQUILIBRATURA DIAGNOSTICA PER MEZZI PESANTI

CARATTERISTICHE

TECNOLOGIA SMARTWEIGHT®
• Migliora l’equilibratura
• Ottimizza la produttività
• Riduce la quantità di pesi da utilizzare

CENTERINGCHECK®
• Assicura un corretto centraggio
• Elimina errori di centraggio 

BOTTOM-DEAD-CENTER LASER
• Individua velocemente il punto di applicazione del peso
• Aumenta la precisione

HD LOAD ROLLER
• Il rullo rileva il punto elevato del pneumatico e consente 

il matching
• Misura l’intero pneumatico per risultati 

accurati

ForceMatch® HD è un equilibratore per ruote pesanti, per autobus e camion, con funzionalità completamente diagnostiche progettate per risolvere i problemi di vibrazione



TCX640 HD
SMONTAGOMME PER AUTOCARRO E VEICOLI PESANTI 
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TCX625 HD
SMONTAGOMME PER AUTOCARRO E VEICOLI PESANTI 

Un unico meccanismo di montaggio/smontaggio ed è ottimizzato per la manutenzione di gruppi di autocarri pesanti e fuori-
strada. Questo smontagomme per camion consente il montaggio/smontaggio in modo rapido e semplice in soli 30 secondi.  

La sicurezza è una caratteristica standard di questo smontagomme per impieghi gravosi, senza bisogno di martelli, barre o 
sollevamento.
Max. diametro del cerchio 14,5” - 24,5” 

GRIFFE STILE “TULIPANO”

• Blocca rapidamente e facilmente
• Nessun danno alla ruota

CONTROLLI 

• Alloggiamento strumentazioni pratico
• Perni consentono la fl essibilità

Effi ciente smontagomme elettroidraulico per camion, autobus, trattori e altri macchinari specializzati, che combina ca-
ratteristiche e capacità uniche per rendere il servizio più veloce, più facile e più redditizio. 

Le esclusive funzionalità intuitive rendono l’operazione sicura e semplice. Questo smontagomme è dotato di disco e 
gancio standard per il montaggio e lo smontaggio. 
Capacità di serraggio del cerchio 14” - 46”. Fino a 56” con accessori opzionali.

GRIFFE STILE “TULIPANO”

• Blocca rapidamente e facilmente
• Nessun danno alla ruota

CONTROLLI SU PIEDISTALLO MOBILE

• Design semplice 
• Sicuro ed effi ciente
• Funzionalità wireless opzionale



QUICK CHECK®
DIAGNOSI RAPIDA DELL’ALLINEAMENTO RUOTE

PONTI SOLLEVATORI
LIFTS



RX45 & RX54
I sollevatori a forbice per auto, RX45 e RX54 massimizzano la produttività sfruttando uno spazio limitato. 
La serie di sollevatori a forbice RX Vehicle è dotata di un sistema idraulico per ridurre i tempi di discesa del 
50%, mentre i martinetti pneumatici standard offrono un’elevata capacità di sollevamento fi no a 2700 Kg.

*Nell’immagine mostrato con console di allineamento opzionale, sensori, sta-
zioni di gonfi aggio,piatti anteriori, supporti target e luci.

TECNOLOGIA DI PRODUTTIVITÀ 
Hunter offre due opzioni completamente integrate per aumentare la produttività
FIA permette ai software WinAlign® di controllare le funzioni dei sollevatori per massi-
mizzare la produttività. Due design brevettati offrono maggiore fl essibilità e permetto-
no di risparmiare tempo.

Discesa rapida
• Il sistema idraulico riduce i tempi di discesa del 50%.
• Il sistema rallenta automaticamente la discesa negli ultimi centimetri per assicu-

rare un arrivopiù dolce.
• La caratteristica di discesa rapida è in dotazione standard con i modelli con stazone 

di gonfi aggio (Infl ation Station - IS).
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RX45 & RX54
SOLLEVATORI A FORBICE
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FOX 50 VX 
SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A FORBICE

Versatilità grazie alla barra di torsione smontabile (MINI 30)
Portata 3 ton, che permette di operare sia con mezzi di dimensioni compatte, grazie ad una unica prolunga estrai-
bile, che  con mezzi di grandi dimensioni (es. suv – pick up –monovolume ecc). La corsia a prolunga chiusa ha una 
lunghezza minima di mm 1500, mentre con la prolunga alla massima estensione arriva a 2100 mm.
Le dimensioni compatte della barra di torsione smontabile permettono notevoli vantaggi a livello logistico e l’affi  
dabilità che da sempre questa soluzione offre.
Il sollevatore è già conforme all’aggiornamento della norma Europea EN 1493.

Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice con portata 5000 kg. Il sollevatore è già conforme alla norma europea 
EN 1493.

• Le rampe di accesso sulla corsia consentono a ponte alzato il massimo spazio a terra
• Sistema di bilanciamento con cilindri master integrati nella centralina
• I registri di base (ben 12) sono doppi per permettere la regolazione sia con il pavimento che con la corsia (a 

ponte chiuso)
• Il piatto oscillante posteriore è integrato direttamente nella corsia, è in acciaio con scorrimento su rulli. Inoltre 

grazie alle generose dimensioni ha un angolo di rotazione di ±3 °

MINI 30
SOLLEVATORE IDRAULICO
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FLY 35 D 
SOLLEVATORI PER ASSETTO RUOTE

Ponte sollevatore elettroidraulico a doppia forbice, con presa sotto scocca a basso profi lo e piattaforme maggiorate in grado 
di sollevare ogni tipo di autovettura. 
• Profi lo ribassato per una facile installazione senza necessità di fosse per l’incasso e di rampe fi sse a terra
• Sistema di sincronizzazione idraulica/meccanica semplice ed affi dabile
• Doppio circuito master-slave su ogni corsia senza cricchi di stazionamento 
• Privo di componenti elettronici
• Completa reversibilità al carico secondo quanto stabilito dalla normativa europea EN 1493

Ponte sollevatore elettroidraulico a doppia forbice in grado di alzare fi no a 4.200 kg di portata, migliorando le caratteristi-
che grazie a una struttura rinforzata. La complanarità tra le corsie viene gestita dalla fotocellula di controllo e dal divisore 
master in centralina, che, consentendo l’eliminazione della torsion bar, rende più versatile il sollevatore.
• Struttura in piatto d’acciaio ad alta resistenza gli assicura eccezionale solidità
• Le prolunghe, estraibili a ponte chiuso anche nella versione incassata, offrono massima versatilità di utilizzo; la loro 

particolare estensione garantisce la presa anche di veicoli a passo lungo tipo SUV.
• Conforme alla norma europea EN 1493

IPPO 42
SOLLEVATORI PER ASSETTO RUOTE
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OMCN 822
SOLLEVATORE PER ASSETTO RUOTE

• Incavo anteriore per alloggiamento dei piatti rotanti dotato di piastra zincata rego-
labile

• Doppie piastre oscillanti posteriori con superfi cie antiscivolo zincata
• Bloccaggio e sbloccaggio delle piastre oscillanti tramite comando pneumatico po-

sto sulla centralina di comando
• Sensore di prossimità per stazionamento millimetrico

OMCN 718
SOLLEVATORE ELETTROIDRAULICO DOPPIA FORBICE

• Sollevatori elettroidraulici a basso profi lo; particolarmente indicati per il sollevamento di veicoli con carroz-
zeria ribassata senza necessità di realizzare le buche per l’incasso

• Le doppie prolunghe sulla pedana permettono un rapido ed agevole posizionamento del veicolo
• Pedane sincronizzate idraulicamente con dispositivo di controllo del livellamento
• Due pistoni per ogni pedana
• Velocità di discesa controllata con compensazione idraulica



44

OMCN 552 
SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A DOPPIA FORBICE

• Struttura centrale portante per sollevare SUV e veicoli commerciali senza accessori aggiuntivi
• Pedanine d’accesso convertibili in prolunghe di presa carico
• Sistema di sollevamento dotato di doppio pistone, doppia valvola paracadute e doppio controllo 

della velocità per garantire una doppia sicurezza
• Sistema di comando del sollevatore a bassa tensione del tipo ad azione mantenuta
• Centralina idraulica dotata di motore a bassissimo consumo

• Barra di torsione doppia per il livellamento, il collegamento e la linearità delle due pedane
• Valvole di ritegno e sicurezza in caso di rottura dei tubi
• Funzionamento elettroidraulico di tipo rapido
• Comandi a bassa tensione (24 V)
• Pedanine d’accesso convertibili in prolunghe distazionamento
• Boccole autolubrifi canti

OMCN 554
SOLLEVATORE ELETTROIDRAULICO DOPPIA FORBICE
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199/DELTA 
SOLLEVATORI DUE COLONNE

Sollevatore a due colonne, con funzionamento elettromeccanico e carrelli a scorrimento interno, completamente protetti. 
Quattro rulli di scorrimento per ogni singolo carrello, più quattro pattini registrabili, garantiscono una perfetta aderenza e 
scorrevolezza.
Motore elettrico sovradimensionato con protezione termica.

199/GAMMA
SOLLEVATORI DUE COLONNE

Sollevatore a due colonne, con struttura colonna monoscocca per la massima robustezza.
Bracci a snodo multiplo per sollevare dalla Smart fi no al furgone a passo lungo. Motori autoventilati dotati di protezione per 
evitare surriscaldamenti.
Gestione del livellamento tra i due carrelli tramite scheda elettronica con autocheck guasti incorporato che non richiede 
manutenzione. Scorrimento del carrello su 6 ruote in acciaio per la massima stabilità in ogni condizione di carico
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• Bracci a snodo multiplo per sollevare dalla Smart fi no al furgone a passo lungo
• Sblocco e riarmo delle sicurezze completamente automatico (senza leva manuale)
• Centrale oleodinamica posta in alto per ridurre l’ingombro nella zona di lavoro
• Luce utile tra le colonne di ben 3 metri
• Struttura colonna monoscocca per la massima robustezza
• Sollevamento tramite 2 cilindri idraulici: assenza di organi meccanici che richiedono una costante manutenzione
• Gestione del livellamento tra i due carrelli tramite unità logica (PLC) di gestione

199/RX 
SOLLEVATORI DUE COLONNE

• Bracci a snodo multiplo per sollevare dalla Smart fi no al furgone a passo lungo
• Luce utile tra le colonne di ben 3 metri
• Struttura colonna monoscocca per la massima robustezza
• Motori autoventilati dotati di protezione per evitare surriscaldamenti
• Gestione del livellamento tra i due carrelli tramite scheda elettronica con autocheck guasti incorporato che non 

richiede manutenzione
• Scorrimento del carrello su 6 ruote in acciaio per la massima stabilità in ogni condizione di carico

199/WRX
SOLLEVATORI DUE COLONNE



QUICK CHECK®
DIAGNOSI RAPIDA DELL’ALLINEAMENTO RUOTE

ALTRI SERVIZI
MORE SERVICES
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CODELINK
L’ULTIMO PASSO NEL SERVIZIO DI ALLINEAMENTO

Oltre 50 milioni di veicoli richiedono il reset del sensore angolo di sterzata. CodeLink® collega il sistema OBD-II di un veicolo all'allinea-
tore per misurare il posizionamento dei sensori dell'angolo di sterzata e ripristinare il sensore riferito alla geometria di allineamento del 
veicolo.

Codelink è l’unica procedura di allineamento completa e integrata per ripristinare i sistemi ADAS e altri sensori correlati.

VANTAGGI CODELINK®:
• Integrato con i sistemi Hunter WinAlign®
• Istruzioni semplici mostrate sullo schermo dell’assetto
• Comunicazione wireless con l’assetto
• Ripristina i sistemi ADAS e altri sensori correlati

PDL 3000 è uno strumento di Autodiagnosi Multimarca “stand-alone” di nuovissima concezione, pronto all’uso in pochi 
istanti dall’accensione. 

É dotato di schermo LCD a colori con touchscreen, oltre che di comodi e semplici comandi e tasti di navigazione. Viene 
alimentato tramite la presa di diagnosi del veicolo oppure tramite batterie standard per consentire l’identifi cazione del 
veicolo e della presa di diagnosi.

Funzioni di lettura e cancellazione codici guasto, funzioni di regolazione e adattamento specifi che, funzioni di manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria, funzioni EOBD avanzate con copertura di tutti i protocolli, lettura e registrazione parametri in 
tempo reale (con grafi ci).

PDL 3000™
TESTER DIAGNOSI DI BORDO
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MEGA MACS 56
DIAGNOSI SUPERVELOCE IN UN FORMATO COMPATTO

Il nuovo mega macs 56 non è solo particolarmente compatto ma anche veloce, se si tratta della comu-
nicazione del veicolo e dell’interpretazione dei codici di guasto. Dotato di un processore ultraveloce, 
offre la possibilità di post-equipaggiare un modulo di sistema di misurazione ad alte prestazioni con 
un multimetro estremamente preciso. La diagnosi avanzata, il sistema di misurazione ad alta precisio-
ne e il Repair-Plus con mega macs 56 vi rendono dei veri e propri campioni della diagnosi.
• Diagnosi e ricerca guasti ultra veloci
• Sistema di misurazione modernissimo
• Compatto e leggero per impiego mobile
Mega macs 56 è la risposta leggera ed affi dabile che fornisce in tempo reale proposte di soluzione 
per i codici di guasto riscontrati.

MEGA MACS PC 
TRASFORMA IL PC IN STRUMENTO DI DIAGNOSI 

Mega macs PC vi consente di eseguire riparazioni e interventi di manutenzione su oltre 35.000 mo-
delli di veicolo in un batter d'occhio e il tutto a un costo imbattibile. Il software può essere installato 
pressoché su qualsiasi PC in commercio e comunica con tutte le centraline rilevanti. Vi consentirà di 
leggere i codici di guasto, ripristinare gli intervalli di manutenzione o tarare nuovamente i sistemi e i 
componenti del veicolo dopo il montaggio. mega macs PC consente tali operazioni in modo intuitivo 
e sicuro con un semplice clic del mouse.
• Comunicazione delle centraline con tutti i sistemi rilevanti del veicolo
• Assistenza per interventi speciali come manutenzione cristalli o impianti di verniciatura
• Massima copertura veicolo e intensità di diagnosi con complessità minima
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CSC-TOOL
UN SOLO SISTEMA - TANTI VANTAGGI

Il numero crescente dei sistemi di assistenza alla guida, avanzati, installati nelle auto moderne, rendono il traffi co stradale sempre più sicuro e l’utilizzo dei veicoli sempre più confortevole.
L’applicazione della sofi sticata tecnologia basata su telecamere e radar non è più riservata alle auto di gamma superiore ma è sempre più presente anche su veicoli di classe media, utilitarie 
e veicoli commerciali. 
Il CSC-Tool (Camera and Sensor Calibration Tool) di Hella Gutmann è la soluzione pratica ed effi ciente per le offi cine che vogliono essere al passo coi tempi. 

TUTTI I VANTAGGI

• Copertura e possibilità di intervento sul 95% dei veicoli circolanti in Europa (integrazione per-
manente di altre marche e altri modelli di veicoli)

• Estrema precisione di misurazione perchè basata sull’assetto geometrico (assetto posteriore)
• Possibilità di calibrazione dei vari sistemi basati su telecamera e radar
• Possibilità di documentare e archiviare i lavori, grazie alla funzione di stampa e memorizzazione
• Alto livello di standardizzazione delle procedure di calibrazione
• Ampia gamma di acessori
• Compatibile con tutti gli strumenti di diagnosi della gamma mega macs
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TECH500
STRUMENTO TPMS PREMIER BARTE AUTO ID

Lo strumento TPMS All-in-one più avanzato. L’UNICO strumento scan TPMS con Wi-Fi, Bluetooth, ricarica wireless e test 
accensione con chiavi passive key o keyless.

Il TECH500 comunica con il TPMS Desktop per scaricare i dati delle misurazioni che poi possono essere salvati o trasferiti in altre appli-
cazioni. Ulteriori programmi coprono il lavoro svolto in furgoncini, offi cine e tyre hotelling. 

SPECIFICHE TECNICHE
• Compatibile con tutti I sensori TPMS OE 
• Programmi per tutti i maggiori sensori e ricambi postvendita
• Software PC indirizzato alla gestione dei dati continuamente aggiornato
• Design a basso conumo energetico per uso prolungato

STAZIONE CLIMA
RECUPERO, RICICLOE RICARICA DI REFRIGERANTE

Apparecchiatura completamente automatica per il recupero, riciclo e ricarica di refrigerante con condensatore maggiorato e ventila-
zione migliorata
• Sistema di igienizzazione abitacolo integrato
• Tracciante con boccetta ermetica
• Diagnosi impianto A/C integrata

Display a colori da 5” con messaggistica ad icone per un facile utilizzo.
Rubinetti di HP e lP automatici con possibilita’ di selezionare da quale porta di servizio dell’impianto fare la ricarica
Nitro Controllo automatico delle perdite con azoto.
Hermetic contenitori olio e tracciante ermetic
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SPEEDYROUND PLUS 
RADDRIZZA CERCHI

SPEEDYROUND PLUS - RADDRIZZA CERCHI 

Il disco, opportunamente collocato sul macchinario, viene automaticamente misurato e sottoposto successivamente a carico di 
prova strutturale. Durante il ciclo automatico di riparazione, si possono eventualmente anche monitorare le varie fasi di lavo-
razione in tempo reale,  attraverso il display installato a bordo macchina, che dettagliatamente riporta misurazioni, pressioni 
di lavoro, parametri di lavorazione.

Completamente automatica! Basta un solo operatore per eseguire le poche e semplici operazioni di posizionamento disco a 
bordo macchina ed avviare correttamente l’inizio del ciclo di lavoro.

Il moderno e robusto monitor touch-screen rende facili, ergonomici ed intuitivi tutti i comandi, sia per il funzionamento in 
modalitá automatica, che manuale. Inoltre, grazie al riscaldatore ceramico con tecnologia ad infrarossi, si riesce a “plasmare ” 
anche i cerchioni piú ribelli, senza incorrere negli indesiderati effetti del riscaldamento a fi amma diretta.

MAGIC TYRETECH - lava ruote ad alta pressione
Tre le fasi di lavoro: un prelavaggio che elimina dalla ruota lo sporco più grosso a cui segue l’azione emolliente del liquido deter-
gente che scioglie la struttura dello sporco, per fi  nire con la pulizia profonda attraverso ugelli rotanti gestiti da una pompa ad alta 
pressione (110 bar).

CARATTERISTICHE TECNICHE
Camera di lavaggio completamente in inox, con dimensioni da 450 a 850 mm che consentono interventi su tutti i tipi di cerchi/
pneumatici (auto – SUV – Runfl at). 
Sistema di lavaggio che combina l’impiego di acqua fredda ad alta pressione (110 bar) e detergente. 
MAGIC offre l’opzione fra 2 programmi regolati da inverter che gestisce tutte le fasi di lavaggio, garantendo bassi consumi d’acqua 
e di elettricità.

MAGIC TYRETECH 
LAVARUOTE AD ALTA PRESSIONE
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NITROX 2 
GENERATORE DI AZOTO

COMPRESSORE SCS
SISTEMA DI COMPRESSIONE INSONORIZZATO

I compressori insonorizzati a pistoni della serie SCS sono stati progettati con l’obiettivo di realizzare macchine 
semplici e robuste con conseguente facilità di manutenzione. 

La serie di compressori insonorizzati a pistoni, è il prodotto della più recente ricerca tecnologica e di design. I modelli sono 
caratterizzati in particolare da un sistema insonorizzante costituito da pannello fonoassorbenti di metallo verniciati a polvere 
epossidica che garantiscono ottimi livelli di silenziosità e la totale assenza di vibrazioni. 

La modularità che contraddistingue questa linea di prodotti consiste nel poter scegliere diverse versioni: compressore a terra, 
compressore su serbatoio e compressore su serbatoio con essiccatore a ciclo frigorifero integrato. 
    

Generatore d’azoto con separatore molecolare a membrana per gonfi aggio pneumatici.

10000 L/H - 20000 L/H:
• Pistola di gonfi aggio con manometro a bordo
• Tubo spiralato 12m in poliuretano.
• Manometro pressione azoto nel serbatoio
• Manometro pressione per controllo aria fi ltrata
• 2 fi ltri depuratori aria
• Selettore vuotometro per sgonfi aggio pneu-

matici
• Selettore sgonfi aggio / gonfi aggio azoto

4000 L/H - 10000 L/H:
• Pistola di gonfi aggio con manometro a bordo.
• Tubo spiralato 12 m in poliuretano
• Serbatoio accumulo azoto da 100 lt
• Valvola di sicurezza 10bar
• Manometro pressione azoto nel serbatoio e per controllo aria fi ltrata
• 2 fi ltri depuratori aria
• Selettore vuotometro per sgonfi aggio pneumatici
• Selettore sgonfi aggio / gonfi aggio azoto
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MATERIALE
DI CONSUMO

MATERTIALE DI CONSUMO

La ditta Commerciale LMV srl, sin dal 1974, si dedica alla commercializzazione diretta di materiale di consumo per 
gommisti e ad oggi conta 2300 referenze di prodotti.

La pluriennale attività dell’azienda ha permesso di accrescere la propria notorietà grazie alla distribuzione di prodotti 
di qualità e grandi marchi, facendo sempre attenzione, però, a non trascurare l’evoluzione del mercato e le esigenze 
dei consumatori.

La fedeltà di questi ultimi, poi, gratifi ca e giustifi ca la serietà dell’azienda nel  garantire un assortimento prodotti (gra-
zie ad un apposito magazzino), rapidità nelle consegne e una buona versatilità. 

AGENTI RAPPRESENTANTI

Il nostro personale è specializzato e formato tecnicamente, per soddisfare qualsiasi 
richiesta del cliente, in tutta Italia.  L’utilizzo del furgone attrezzato, con la merce a bor-
do, permette di eliminare i tempi d’attesa e la necessità di far magazzino. Il costante 
passaggio e la continuità del servizio sono la peculiarità della nostra azienda; inoltre, 
grazie al software di ottimizzazione dei percorsi attraverso GPS, riusciamo a essere 
tempestivi e costantemente presenti nelle consegne.

LOGISTICA

“Il magazzino di un’azienda moderna, è l’elemento più importante per la competiti-
vità.” Il nostro magazzino si sviluppa in un area di circa 1800 m2 e ci permette di 
garantire un approvigionamento veloce e tempestivo ai clienti, grazie ad un sistema 
informatizzato. Ogni giorno, vengono movimentati circa 2300 articoli, che sono regi-
strati e codifi cati dai nostri collaboratori, per essere successivamente scaricati e spedi-
ti attraverso l’utilizzo di lettori ottici, per ridurre qualsiasi errore.
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LMV SERVICE
ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE  

LMV Service srl nasce nel 2000 come divisione interna di Commerciale LMV srl, per poi svilup-
parsi dal 2006, come una società a se stante.

Si occupa  dell’installazione e gestione delle garanzie dei marchi venduti. Si avvale della com-
petenza di più tecnici interni specializzati per le riparazioni sul posto, assistenza, manutenzione 
e riparazione di avvitatori, chiavi dinamometriche, sollevatori, compressori, nonchè impianti 
d’aria e macchinari per gommisti e autoffi cine, dei principali marchi presenti oggi nel mercato.

Dinamicita’ e professionalita’ sono i suoi punti di forza e distinzione; gli obiettivi: la soluzione 
del problema e la soddisfazione dei clienti.

200 mq di superfi cie

8 collaboratori

1 responsabile

7 tecnici per manutenzioni e assistenze

1 tecnico per riparazioni



QUICK CHECK®
DIAGNOSI RAPIDA DELL’ALLINEAMENTO RUOTE

Via A. De Curtis 5/5
35020 Due Carrare
Padova ( Italy )

  
Offi ce: +39 049 8862987
Fax: +39 049 8869593
Email: lmvservicesrl@gmail.com

Via A. De Curtis, 9
35020 Due Carrare
Padova ( Italy )

  
Offi ce: +39 049 9126220
Fax: +39 049 9125269
Email: info@commerciale-lmv.it

COMMERCIALE LM srl 
è rivenditore esclusivo Italia di


