
 

Con sistema Flightboard™ -
Risultati dell'ispezione touchless in breve

w

Quick Check Drive® sistema d’ispezione
Sistema di controllo autonomo di allineamento e profondità del 
battistrada per la linea di servizio

Allineamento ruote 

Si consiglia un controllo  
dell’allineamento completo

Pneumatici anteriori Pneumatici posteriori

NUOVE CARATTERISTICHE
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Identificazione veicolo  
Determina, automaticamente,
le specifiche OEM per la 
maggior parte dei veicoli 

Acquisizione 
automatica delle 
immagini della 
carrozzeria per 
prevenire errate 
richieste di 
risarcimento 
danni.

Caratteristiche del sistema di ispezione autonomo

Quick Tread Edge® necessita di console di ispezione Hunter.

Le politiche di garanzia del veicolo possono subire variazioni.
Consultare le linee guida OEM, quando si stabiliscono le politiche d’ispezione dei veicoli.

Quick Check Drive® —
Potente sistema di ispezione 
allineamento, autonomo!allineamento, autonomo!

Quick Tread Edge® — —
Sistema di controllo della profondità Sistema di controllo della profondità 
del battistrada, senza contatto, con del battistrada, senza contatto, con 
rilevamento usura fianchi!

Telecamera di identificazione esterna venduta separatamente

Man mano che i design delle targhe delle giurisdizioni si evolvono, si consiglia 
l’utilizzo di una telecamera esterna per garantire la precisione continua dei sistemi di ispezione.

Risultati di allineamento 
automatici

 % Quick Check Drive® — 
Controllo convergenza totale e 
campanatura, senza contatto

 % Quick Tread Edge® — 
Misurazione della profondità del 
battistrada, analisi dei dati in 
loco e visualizzazione immediata 
dei risultati 

% Promuovi i servizi più redditizi

 % Non è necessario alcun 
intervento manuale

PATENTED

PREGO
guidare
avanti

NESSUN INTERVENTO 
MANUALE

NESSUN ARRESTO
DEL VEICOLO

PATENT PENDING

Optional telecamera carrozzeriaOptional telecamera carrozzeria



OPTIONAL

Telecamera
esterna

 % Identificazione caratteri 
migliore, con più frequenza

 % I caratteri speciali sono più 
facilmente riconoscibili a 
una maggiore risoluzione

Risultati negozio  
Presenta informazioni dettagliate, sull'ispezione, da 
qualsiasi PC o tablet con connessione Internet.

Invio di report  
Report giornaliero di 
stime di ispezione, 
opportunità, numeri di 
allineamento e 
conversioni, tramite 
e-mail e messaggi,
direttamente dalla tua 
attrezzatura Hunter, 
collegata. Ciò 
consente di 
confrontare i risultati 
con gli obiettivi 
impostati.

* Necessita integrazione di terze parti

Flightboard™   
Fornisce un feedback immediato 
sull'allineamento e sul controllo 
della profondità del battistrada, 
illustrando, al cliente, importanti 
informazioni relative alla
sicurezza e informandolo della
eventuale necessità di servizio.

qualsiasi PC o tablet con connessione Internet.

Ottieni risultati con il metodo più adatto alla tua attività

Risoluzione telecamera standard Risoluzione telecamera esterna (optional)



Aumenta produttività e profitti grazie agli strumenti di vendita HunterNet®.

Strumenti di report e vendita
Aumenta produttività e profitti grazie agli strumenti di vendita HunterNet

BASTA UN CLICK PER
MAGGIORI DETTAGLI

  

Invio di Report —
Misurare le prestazioni delle ispezioni e individuare le 
opportunità di miglioramento con gli strumenti di reporting. 

 

Stabilire obiettivi e monitorare le prestazioni
 % Visualizzare le stime di ispezione e le opportunità di servizio

 % Misurare inumeri di allineamento e le conversioni

Report dinamici
 % Tener traccia delle equilibrature e dell’utilizzo di 
Road Force®

 

 % Visualizza operazioni di allineamento degli ultimi 
7 giorni e le tendenze degli pneumatici 

% Tener traccia di traguardi importanti 
% Consegna dati giornaliera, automatica

opportunità di miglioramento con gli strumenti di reporting. 

 % Visualizza rapidamente le opportunità di servizio

 % Accedi e invia tramite e-mail risultati dettagliati
dell'ispezione

 % Esamina le immagini della carrozzeria per 
valutare le richieste di risarcimento danni

 % Modificare o determinare le informazioni del 
veicolo per specifiche di allineamento corrette

 % Utilizzabile sia da PC che da smartphone o 
tablet

Powered by



Acquisizione automatica immagini carrozzeria
OPTIONAL

È necessaria una connessione Internet e un'illuminazione uniforme e ragionevolmente intensa.

 % Previene significative perdite economiche
a causa di false richieste di risarcimento 
per danni al veicolo

 % Accesso immediato alle immagini: non è 
necessario contattare una società di 
sorveglianza esterna e attendere le 
immagini

 % Posizione della telemera ottimale per 
acquisire le immagini della carrozzeria

Utilizzando le stesse telecamere integrate, ad alta definizione, le “telecamere per danni alla carrozzeria” consentono 
di acquisire 40 o più immagini, per ogni veicolo, nello stesso tempo necessario per il controllo dell'allineamento 
delle ruote.

Utilizzare HunterNet® per 
rivedere rapidamente le 
immagini dei veicoli

 % L'interfaccia intuitiva della telecamera
mostra le informazioni sul veicolo e la 
data del servizio

 % Quattro telecamere acquisiscono una
media di 10 immagini ciascuna

 % Pacchetto archiviazione immagini 
standard: 15 giorni 

% Disponibile pacchetto archiviazione 
immagini premium: 90 giorni

Lo sapevi? Il sistema di telecamere per il controllo della carrozzeria
permette di risparmiare migliaia di euro, prevenendo false richieste di
risarcimento danni. Non è raro che il cliente “sbagli” in caso di danni.  



Ispezione senza contatto MIGLIORATA: 
Quick Check Drive® E Quick Tread Edge®

 % La configurazione ad incasso di Quick Tread Edge® si 
integra perfettamente con il sistema Quick Check Drive®

 % Memorizza le misurazioni di profondità del battistrada 
per creare uno storico clienti da utilizzare nelle attività 
di marketing

 % Nessun addebito mensile ricorrente

 % Costruito con acciaio inossidabile resistente alla 
corrosione, include getti d'aria autopulenti

10 cm

Misurazione precisa della profondità del battistrada,
calcolata per ogni scanalatura

2.4 3.9 4.0 3.3 !

%  Quattro telecamere ad alta definizione

%  8 telecamere e 32 sensori laser

%  Rapido ed intelligente

 – Scansiona un nuovo veicolo ogni 3-5 secondi

 – Si attiva solo in presenza del veicolo

3.93.33.23.2!

L'unità di controllo della
profondità del battistrada, 
con rilevamento dell'usura 
della spalla, misura 
automaticamente la 
profondità del battistrada 
di ogni pneumatico da bordo 
a bordo, in pochi secondi.

Durante il transito del veicolo, Quick Check Drive misura campanatura, 
convergenza totale e diametro del cerchio. 



Introduzione di Quick Pit di Hunter

 % Il veicolo entra nella corsia per il servizio

 % Allineamento veicolo controllato

 % Battistrada veicolo ispezionato

 % Dati veicolo raccolti

 % Suggerimenti di servizi necessari pronti 
per essere mostrati al cliente

 

 % Il veicolo entra nella corsia per il servizio

Trasforma questo... ... in questo.

% Il veicolo entra nella corsia per il servizio% Il veicolo entra nella corsia per il servizio

Linea di servizio tradizionale Linea di ispezione completamente autonoma

Desideri investire nei sistemi di ispezione Quick Check Drive® e Quick Tread Edge® 
ad incasso, ma hai dubbi sull'interruzione della linea di servizio ..

t di Hunter

Desideri investire nei sistemi di ispezione Quick Check Drive® e Quick Tread Edge®

Soluzione: la soluzione, di Hunter, a gettata di cemento singola, semplifica 
l'installazione di Quick Check Drive® e Quick Tread Edge® - un nuovo metodo per 
ridurre al minimo le interruzioni della linea di servizio. Si passa dal taglio del 
pavimento alla solidificazione del cemento in sole otto ore. Con il giusto tempismo, 
le linee di servizio possono iniziare ad usufruire dellle nuove apparecchiature di 
ispezione Hunter, con tempi di inattività minimi o nulli.



 

I processi, specifici, di costruzione possono variare.

Consultare le normative locali prima della costrzione.

Guardalo in azione (scansiona il codice QR) 
e contatta il tuo rappresentante di 
vendita per saperne di più!

  

Step 1: Scavare la fossa e i condotti ~ 3 ore

Step 2: Fissare il telaio e posizionare i condotti ~ 3 ore

Step 3: Versare e rifinire il cemento ~ 2 ore

Quick Pit QTEF Installazione rapida del telaio 



1.  WinAlign® analizza immagini multiple utilizzando  
intelligenza artificiale avanzata e apprendimento automatico

2.  Decifra marca, modello e 
generazione per determinare 
le specifiche di allineamento 
della casa produttrice (OEM)

3.  Genera risultati di
ispezione dell’allinemento
(passato/fallito)
automaticamente!

VOLKSWAGEN : POLO : 2018-

* Quick AutoID™ è in grado di identificare i veicoli, venduti e guidati, nei mercati europei. Quick AutoID™ necessita di software WinAlign® 
16.3 e della funzione “telecamera per il controllo della carrozzeria (BDC)”.

Case produttrici (OEM) supportate* a partire da questa pubblicazione. Per un elenco aggiornato, delle case 
produttrici, visitare la pagina dedicata all’ispezione autonoma su www.Hunter.com 

Identificazione automatica del veicolo
PATENT PENDING

Cattura immagini
del veicolo



1.  Le telecamere catturano l’immagine 
della targa mentre il veicolo è in transito

2.  QuickPlate™ identifica i 
caratteri della targa e il
paese

3.  QuickPlate™ ottiene il numero 
telaio corrispondente per 
determinare le specifiche di
allineamento delle case produttrici 
(OEM) 

Paesi attualmente supportati

Volkswagen : Passat : 2015-19 
(B8 - 3G) : Standard

QuickPlate™ necessita di
software WinAlign® 16.2

UK NOR SWE FIN

DEN NED SPA POR

ITAIRE FRA

Identificazione automatica della 
targa per determinare le specifiche 
di allineamento

PATENT PENDING

Cattura immagini 
della targa

I  
AA111AA

I      AA111AA



 
 

Per maggiori dettagli consulta il tuo 
rappresentante di vendita

 

Configurazioni per ogni attività

Integrare 
Quick Check Drive® 
con Quick Tread Edge 
ad incasso per creare 
il sistema d’ispezione 
autonomo più 
redditizio

Quick Check, Quick Check Drive, Quick Tread, Quick Tread Edge,
HunterNet, e WinAlign sono marchi registrati di Hunter
Engineering Company. Quick AutoID eQuickPlate sono marchi
di fabbrica di Hunter Engineering Company.

Considerazioni sul sito d’alloggiamento:

 % Necessaria connessione internet cablata per il sistema 
Quick Check Drive® 

 % Protezione dagli agenti atmosferici consigliata a seconda 
delle condizioni locali

 % Protezione dagli urti consigliata a seconda delle disposizione
della linea di servizio

 % Le telecamere per la carrozzeria e QuickAuto ID necessitano
di illuminazione uniforme e regionevolmente intensa

RAYON LASER
ÉVITER TOUTE EXPOSITION DIRECTE

AVEC LES YEUX
PRODUIT LASER DE CLASSE 3R

638/658nm <5mW CW

LASER LIGHT
AVOID DIRECT EYE EXPOSURE

CLASS 3R LASER PRODUCT
638/658nm <5mW CW

EN/IEC 60825-1 2014 (2007 USA)

LASER LIGHT
AVOID DIRECT EYE EXPOSURE

CLASS 3R LASER PRODUCT
638/658nm <5mW CW

EN/IEC 60825-1 2014 (2007 USA)

Configurazione “in entrata” –  RACCOMANDATA

Configurazione “in uscita” Configurazione “nel mezzo”
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