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Allineamento Mercedes-Benz HD
Personalizzato per l'allineamento di tutti i veicoli commerciali Mercedes-Benz

NUOVO



Soddisfa o supera i nuovi requisiti di 

equipaggiamento per le officine Mercedes-Benz 
 % È possibile effettuare misurazioni su autocarri 
commerciali pesanti, autobus, rimorchi e furgoni 
(Sprinter, Citan, Vito e Viano) 

 
 

 % La modalità di riferimento del telaio misura gli angoli 
relativi alla linea centrale del telaio/della carrozzeria 

 

 % La modalità di riferimento dell'asse misura gli 
angoli relativi alla linea di spinta dell'asse di 
riferimento posteriore

 

 % Non c'è bisogno di piastre distanziali sotto le ruote posteriori

 % Utilizzare pusher autocarro per spostare il veicolo per una 
breve distanza (~ 22" (~ 559 mm)) per compensare, 
automaticamente, l'eccentricità laterale su un massimo di 
3 assi contemporaneamente

 

 % Non è necessario il sollevamento dell'asse

 % Le stampe Quick Check® aiutano nella vendita del servizio
 

Mappatura e memorizzazione 

pendenza pavimento
 

 
% Compensa automaticamente le 

postazioni di allineamento non 
livellate per garantire misurazioni 
precise.

 

 % È possibile mappare e 
memorizzare la pendenza effettiva
del pavimento qualsiasi postazione
dell'officina.

% Sposta l'allineatore da una 
postazione all'altra senza problemi.

 

 
% Non sono necessari dispositivi di 

misurazione aggiuntivi per 
compensare le misurazioni.



A. Piatti girevoli fissi

I piatti girevoli pneumatici, fissi, PowerSlide si bloccano e 
sbloccano automaticamente durante il processo di 
allineamento. Sono disponibili anche piastre girevoli, 
meccaniche, fisse.
Installato con rampe di montaggio a pavimento o ad incasso.

B. Perno adattatore rimorchio - 175-485-1

C. Adattatore gancio traino - 175-486-1 

D. Carrello per rimorchio - 20-3161-1 

E. Supporti di riferimento bus - 20-3246-1 

Include 4 supporti

F. Strumento misurazione offset telaio - 221-646-1 

G. Barra di supporto per telaio - 208-34-1 

H. Perno adattatore telaio mezzi pesanti - 20-3279-1 

Per Mercedes-Benz Actros 2011 e successivi

I. Supporti sensori

Il supporto per lo stoccaggio dei sensori offre un comodo 
accesso agli strumenti di allineamento quando se ne ha 
bisogno e un comodo stoccaggio quando non 
vengono utilizzati
Standard con sistema a 6 sensori

Adattatori 

autocentranti

 

 % Elevata versatilità per 
autocarri e bus con 
paraurti ribassati o 
spoiler

 
 

 % Gli adattatori in dotazion
e si adattano a cerchi 
da 15”-28”o  da 10”-20”

 
 

 

PATENT PENDING 

Truck pusher

 % Sposta facilmente il veicolo per 
la compensazione a spinta

 

 % Batteria ricaricabile

 % Utile anche come blocca-ruota

Accessori optional

Caratteristiche accessori standard

Piastre girevoli mobili

 % 4 piastre girevoli mobili incluse

 % Mobile tra le varie postazioni di 
allineamento 

% Per l'allineamento di veicoli con 
asse sterzante singolo o doppio

 
Adattatori 15” - 28” 
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HTA-MBHD equipaggiamento
Console mobile 

compatta mostrata 

con monitor LCD 

e tastiera

 

 

ACCESSORI OPTIONAL

20-2974-1 Kit di aggiornamento da DSP740T a DSP760T - Include 2 sensori centrali, 
2 adattatori centrali, componenti di ricarica e supporti per sensori centrali

20-3291-1BLK Kit di compensazione a spinta per montaggio a pavimento, con piastre girevoli 
PowerSlide™ - Include controllo FIA, 4 rampe, 2 piattaforme di 
compensazione a spinta, 2 cunei in acciaio rimovibili e 2 piastre girevoli 
pneumatiche PowerSlide™ con ponti girevoli pneumatici

 

20-3292-1BLK Kit di compensazione a spinta per montaggio a pavimento, con piastre girevoli 
meccaniche - Include 4 rampe, 2 piattaforme di compensazione a spinta, 2
cunei in acciaio rimovibili, e 2 piastre girevoli meccaniche con ponti girevoli
meccanici

20-3293-1BLK Kit di compensazione a spinta per montaggio ad incasso, con piastre girevoli
meccaniche - Include 2 piastre girevoli meccaniche con ponti girevoli 
meccanici, 2 piastre di livellamento e hardware da installare in un 
alloggiamento di cemento situato nel pavimento

20-3294-1BLK Kit di compensazione a spinta per montaggio ad incasso, con piastre girevoli 
PowerSlide™ - Include controllo FIA, 2 piastre girevoli pneumatiche 
PowerSlide™ con ponti girevoli pneumatici, 2 piastre di livellamento e 
hardware da installare in un alloggiamento di cemento situato nel pavimento

 

20-3295-1BLK Pocket Only Kit per montaggio ad incasso - Include 2 piastre di livellamento e
hardware da installare in un alloggiamento di cemento situato nel pavimento

20-3335-1BLK Kit piastre girevoli meccaniche - Include 2 piastre girevoli meccaniche con 
ponti girevoli meccanici

20-2881-1-E Indicatore remoto

20-2882-1-E Indicatore remoto cordeless

221-646-1 Strumento misurazione offset telaio

20-3253-1 Kit - Barra telaio mezzi pesanti 
Include (1) 208-34-1, (1) 175-485-1, e (1) 175-486-1

208-34-1 Barra di supporto per telaio

175-485-1 Perno adattatore rimorchio

175-486-1 Adattatore gancio traino

20-3279-1 Kit - Adattattore - Perno telaio mezzi pesanti (set di 2)

20-3161-1 Carrello per rimorchio

20-2927-1 DSP700T Caricabatterie  
Include 6 caricabatteria esterni, 6 pacchi batteria aggiuntivi per sensori

20-3246-1 Supporti di riferimento bus – Include 4 supporti

69-1025-2 Copertura attrezzatura

WinAlign, Quick Check, WebSpecs, HunterNet, Pro-Comp e Level Reminder 

sono marchi registrati di Hunter Engineering Company.

PACCHETTI 

EQUIPAGGIAMENTO INCLUSO

 SISTEMA

6 SENSORI 

 SISTEMA

4 SENSORI 

 

Console mobile compatta con 
gancio per accessori % %

Depressore pedale freno % %

Supporto volante % %

Computer configurato % %

Monitor LCD a colori (24”) % %

Sensori ottici cordless DSP760T 6 4

Adattatori ruote (15”-28”) 6 4

Adattatori ruote (10”-20”) 2 2

Estensioni sensori 2 2

Supporto sensori % %

Carrello supporto sensori %

Caricabatterie % %

Piatti girevoli mobili 4 4

Barra telaio 2 2

Pusher autocarro % %

Cuneo con cavo distanziatore % %

Radiocomando palmare XF % %

DSP700T CARATTERISTICHE SENSORI DSP760T DSP740T

Axles live 3 2

Comunicazioni wireless %

Compensazione continua Pro-Comp®
%

Compensazione a spinta %

Livellamento a monitor Level Reminder®
%

Memorizzazione misurazioni interrotte %

Costruzione leggera %

CARATTERISTICHE CONSOLE

Processore 3.7 GHz Intel® Core™ i3 processor %

RAM da 4 GB %

Disco rigido da 250 GB SSD (o superiore) %

Unità DVD-RW/CD-RW %

Sistema operativo Windows® 10 %

Software WinAlign® HD Mercedes-Benz %

Dati specifici per veicoli Mercedes-Benz e non
con WebSpecs®

 
%

2 anni consecutivi di aggiornamenti gratuiti del 
database delle specifiche %

2 anni di accesso gratuito a HunterNet®
%

Modulo 7237-TE-05, 08/17

Sostituisce modulo 7237-TE-05, 12/16


