
Si adatta a...

 % Chief®

 % Car-o-Liner®

 % Altri marchi leader

Sistemi di allineamento per carrozzerie
Mantieni più profitti internamente!



Carrozzeria

Servizio di 

allineamento

esterno
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Riduci le spese operative e risparmia un giorno

 % Elimina i tempi d’attesa e di trasporto

 % Garantisce la qualità dell’allineamento

 % Riduce le spese di noleggio veicoli (sostitutivi)

 % Consegnare le vetture in tempo - 

nessuno spostamento a servizi

di allineamento esterni

 

 

Considera quanto tempo dedicano 

operatori/addetti al trasporto dei 

veicoli.

Trasforma il tempo impiegato per il 

trasporto dei veicoli verso il servizio di 

allineamento esterno, in tempo impiegato

(e guadagni) per l’allineamento in loco. 

Controllo allineamento

 % Trovare danneggiamenti nascosti durante 

la stesura del preventivo

 % Individua...

  – Sottotelaio o scocca spostati o danneggiati

– Braccetti inferiori danneggiati

– Assali spostati o danneggiati

– Mandrini piegati, e altro

 

 

 

 % Riduci i supplementi

 % Ordinare i ricambi con anticipo

Vantaggi dell’allineamento interno

 Trasporto da/alla carrozzeria  Veicoli che necessitano di allineamento  Veicoli allineati

  

Mostrato con target grandangolari optional



Angoli diagnostici standard

Eseguire Suspension Body Dimension Audit (SBDA) per 

identificare elementi coinvolti in un incidente, inclusi:

 % Abbassamento e 

spostamento assali
 

% Interasse/passo
 

% Carreggiata
 

% Altezza guida
 

% Sterzata massima
 

% Simmetria, e altro

Allineamenti completi e 

documentali del sistema 

di sicurezza*

 

 

% Taratura del sistema di assistenza 

alla guida avanzato (ADAS)** e 

ripristino del sensore dell’angolo 

di sterzo (SAS)** 

 

 

% Documentazione dei risultati

per ciascuna procedura

 

Formazione immediata

Più di 400 video e animazioni coprono tutti gli aspetti

dell’allineamento ruote odierno. 

 % Dimostrazioni delle procedure di allineamento tipiche

 % Istruzioni passo-a-passo su come apportare 

correzioni di allineamento e illustrare le cause

del problema

 % Assistenza con le funzioni WinAlign 

“Power Tool”, procedure di misurazione/

regolazioni, ed altre funzionalità 

*  Potrebbero essere necessari strumenti aggiuntivi per la diagnostica e la programmazione                    ** Fare riferimento a Form 1708-T per la copertura

Sensore

Angolo di

Sterzo

Cruise 

Control 

Adattativo

Avviso

Deviazione

Corsia

Sistema 

OBD-II 

Veicolo



Via A. De Curtis,12/A - 35020 Due Carrare (PD)

Tel. 049 9126220 - info@commerciale-lmv.it

www.commerciale-lmv.it

Copyright © 2021, Hunter Engineering Company

1121DH
Form AB07461-05 11/21

Sostituisce Form AB07461-00, 11/21 

Ispezionare i veicoli durante la 

valutazioneo allestire una postazione 

di lavoro, a pavimento, per allineare 

veicoli con ingombri troppo voluminosi 

per il ponte di allineamento.

Kit piastre girevoli portatili 

compatibili con la maggior 

parte dei banchi di riscontro

Il kit include quattro piastre 

girevoli, rampe, cunei per 

ruote e un carrello con ruote

che garantisce facile mobilità 

e uno stoccaggio compatto 

Attività con grandi volumi:

libera il banco di riscontro 

 

Ottimizza il tuo banco di 

riscontro aggiungendo un banco 

di allineamento Hunter.

 

 

Per maggiori dettagli consultare Form 7005-T

20-2679-1

Eseguire servizi di allineamento completi in loco 

Disponibile anche versione a pavimento
NEll’immagine mostrato con sistema di allineamento HawkEye Elite®, venduto separatamente.

A causa dei continui progressi tecnologici, le specifiche, i modelli e 

le opzioni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Esampio Car-o-Liner® Esampio Chief®


