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ProAlign® sistema di allineamento
Ottimizzato per velocità ed efficienza



Misurazioni di allineamento in pochi minuti!!

I sistemi di allineamento che utilizzano la tecnologia digitale HawkEye, offrono un servizio di allineamento ottimizzato, 

per velocità ed efficienza, con operazioni semplici e bassi costi di gestione.

 

Le telecamere digitali, misurano con precisione l’orientamento e la posizione delle ruote, grazie all’utilizzo di target 

riflettenti.

2. Misurazione angoli

 %  Installare i target

 %  Effettuare le misurazioni

 %  Verificare risultati precedenti

3. Effettuare regolazioni

 % Seguire le istruzioni per le regolazioni

 %  Stampare i risultati “prima e dopo” il

servizio

 

1. Selezionare il veicolo

 % Verificare le specifiche

Mostrare i risultati!

 % Vendere più servizi di allineamento

 % Maggior profitto
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Eseguire allineamenti a QUALSIASI altezza.

La versatilità della tecnologia digitale HawkEye®, permette di eseguire 

allineamenti a qualsiasi altezza di sollevamento.

 

PATENTED

Riduce i costi di gestione a lungo termine

I target riflettenti garantiscono bassi costi di gestione e 

non richiedono particolare manutenzione.

 % Nessun componente elettronico

sulla ruota

 % Nessun cavo o batteria 

 % Non necessita di calibrazione

 % Nessun “tempo morto” causato

da cadute accidentali

Gli adattatori autocentranti operano 

facilmente su ruote da 10” a 24.5” 

(con estensioni - optional - fino a 28”)

 

 

(con estensioni - optional - fino a 28”)

L’altezza delle 

telecamere può essere 

regolata facilmente.



Illustrazioni facili da seguire

Più di 500 illustrazioni forniscono diagrammi ed 

istruzioni sulle regolazioni, suggerite dalle case 

costruttrici (OEM)  

Shim-Select® II

Elimina grafici e tabelle poco chiari. 

Shim-Select® II calcola, e visualizza rapidamente 

sul display, lo spessore necessario per una 

corretta installazione.

 

EXCLUSIVE

Controllo movimento braccetti

Dimezza i tempi di regolazione nei veicoli con 

spessori anteriori, dual-cam o dual-slot. La grafica 

passo-a-passo permette di eseguire le operazioni

correttamente, al primo tentativo.

EXCLUSIVE

Regolazioni WinToe®

Assicura uno sterzo preciso, ogni volta, senza la 

necessità di ripetute regolazioni e senza l’utilizzo 

del blocca sterzo.

EXEXEX

hi Illustrazioni facili da seguire

EXEXEX

Potenti funzionalità del software permettono di ridurre 

i tempi di allineamento e aumentare la produttività!

Stampe ProAlign® supportano la vendita

Mostrare e spiegare ai clienti le operazioni svolte e 

quelle necessarie, attraverso l’utilizzo di stampe 

dettagliate.

Stampe chiare e dettagliate, semplificano la 

comunicazione con i clienti e aiutano a consolidare i 

rapporti, permettendo così di aumentare i profitti.
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I sensori di allineamento DSP700 garantiscono 

velocità e precisione ad un costo accessibile a tutti!

EXCLUSIVE

Reversibili

Intercambiabilità tra sensori anteriori e posteriori per 

risolvere problematiche legate agli spoiler o altre ostruzioni

 

Ricarica rapida

I sensori si ricaricano mentre 

sono alloggiati nella console.

EXCLUSIVE

Compensazione a spinta

Montare i sensori e compensare a 

spinta. consente di ottenere 

misurazioni precise, senza la necessità 

di sollevare il veicolo.

 

Compensazione Pro-Comp®

La precedura di compensazione 

continua garantisce angoli di 

allineamento corretti, anche se le ruote 

si muovono dopo la compensazione.

Pesano meno di 3.4 kg 

Progettati pensando ai vostri tecnici,

i sensori DSP700, sono il 50% più

leggeri rispetto ai modelli precedenti.
 

Montaggio anteriore tradizionale..

...oppure montaggio posteriore per evitare ostruzioni!

Funzionalità wireless

Nessun cavo ingombrante 

da collegare.

 

Intercambiabilità tra sensori anteriori e posteriori per 

risolvere problematiche legate agli spoiler o altre ostruzionirisolvere problematiche legate agli spoiler o altre ostruzioni

Ricarica rapida

I sensori si ricaricano mentre 

sono alloggiati nella console.

Le funzionalità dei sensori di allineamento DSP700 sono protette da U.S. Patents.



Una maggiore versatilità aiuta ad operare su più veicoli

Ampia gamma di servizi con le seguenti opzioni

Innovativo adattatore autocentrante

 % Facile da utilizzare

 % Leggero, ma robusto

 % Compatibile con un’ampia gamma di configurazioni e dimensioni ruota

Unghie reversibili

Compatibili con cerchi 

in lega, ruote run-flat

e flange-guard.

(copri cerchi) 

Design robusto

Il design robusto, ma 

leggero garantisce

solidità e stabilità.

Estensione serraggio

Diametro di serraggio

da 10” a 24.5” 

Ideale per l’utilizzo su 

cerchi senza bordo o nel 

caso in cui lo spazio tra

cerchio e pneumatico

sia ridotto

Ideale per l’utilizzo su Ideale per l’utilizzo su 

cerchi senza bordo o nel 

caso in cui lo spazio tra

cerchio e pneumatico

OPTIONAL

L'adattatore con aggrappo agli 

pneumatici, per ruote particolari

 % Applicabile a pneumatici da 21” a 40” 

(dimensioni esterne)

 % Include 4 aggrappi con protezioni

OPTIONAL

Le estensioni aumentano la copertura

 % Espandono la capacità degli adattatori fino 

a 28”

 % Include 16 estensioni ( 4 per ogni adattatore)

10”  

MIN

24.5”  

MAX!



HS221FC2E HS221ML2E HS221WM2E HS221CM2E

Tipologia montaggio A pavimento A pavimento Parete/soffitto Console mobile

Range telegamere regolabili NO - fisse 1460 mm (57.5”) NO - fisse 902 mm (35.5”)

Mobile (da una postazione all’altra) %

Configurazione drive-through %

I sensori HawkEye® offrono maggiore produttività con il minimo ingombro. Possono essere installati ad una distanza 

di 25 mm dalla parete, consentendo di risparmiare spazio nella parte anteriore della postazione. 

Configurazioni sensori HawkEye®

La configurazione 

standard a colonna fissa, 

è adatta alla maggior 

parte delle applicazioni.

 La configurazione con

telecamere regolabili,

permette di lavorare a diverse

altezze, o con il veicolo

abbassato sul pavimento.

La configurazione con telecamere montate a 

parete/soffitto, può essere abbinata al sollevatore

RX ad incasso, rendendoli ideali per l’attraversamento

di aree di servizio a tutti i veicoli con altezza scocca,

da terra, ridotta. 

Le telecamere montate 

su console mobile, sono 

regolabili in altezza e 

permettono di servire 

diverse postazioni. 

 

 

La configurazione con telecamere montate a 

HS221FC2E HS221ML2E

HS221CM2E

Compatibile solamente 

con console mobile 

PA260E

HS221WM2E
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PATENTED 

CodeLink®

A causa dei continui progressi tecnologici, specifiche, modelli e opzioni, 

possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

 

WinAlign, ProAlign, Hawkeye, Hawkeye Elite, WinToe, Shim-Select, Pro-Comp, Level Reminder, Cal-Check, CodeLink, 

 

ExpressAlign, WebSpecs, HunterNet, QuickGrip and QuickComp sono marchi registrati Hunter Engineering Company.

Specifiche 

Accessori standard

 % Depressore pedale freno

 % Blocca sterzo

 % Tastiera

 % Mouse 

Optional

20-2072-1 XF Pod kit

20-2910-1 Palmare controllo remoto XF e XF Pod

20-2882-1-E Indicatore remoto, cordless, icone*

20-2881-E Indicatore remoto icone

20-2531-1 Piatti girevoli meccanici standard (necessari 2 pz.) 

20-2532-1 Piatti girevoli meccanici, acciaio inox (necessari 2 pz.)

20-1487-1 Piatti girevoli elettronici (set 2 pz.)

PA210E

Nell’immagine 

con LCD 24” 

PA220E

Nell’immagine

con HS221ML2E

e LCD 24”

 

PA260E

Nell’immagine

con HS221CM2E

e LCD 24”

 

PA210E – Console mobile (Non compatibile con sensori HS221CM)

Dimensioni console 1486 mm (A) x 699 mm (L) x 597 mm (P)
 

PA220E – Colonna montata su console (per sensori HS221FC e HS221ML)

Dimensioni console 1016 mm (A) x 914 mm (L) x 534 mm (P)
 

PA260E – Console mobile (per sensori HS221CM)

Dimensioni console 1651-1727 mm (A) x 813 mm (L) x 635 mm (P)
 

Alimentazione 100-240V, 3.5A-1.75A, 1PH, 50/60Hz

Sensori compatibili DSP706, DSP708, DSP740T*, HS221

Modelli

Monitor non incluso con console mobile o configurazioni a colonna.

* Requires XF Pod Kit, 20-2072-1 (standard with DSP706 or DSP708 sensors).

Aggiornamento HawkEye Elite®***

Il sistema di allinemaneto HawkEye Eite®, permette 

di risparmiare tempo ed aumentare i profitti.

 

 % Target tridimensionali QuickGrip®

 % Quattro telecamere ad alta risoluzione

 % QuickComp®, compensazione in un unico 

movimento

 % Noessun contatto tra metalli

 % Tempo di installazione ridotto

 % I bracci a cambio rapido eliminano le manopole 

di regolazione

*** Necessita di software WinAlign® e giiornamento chiave di sicurezza elettronica

 

Aggiornamento WinAlign®

Il software WinAlign® consente di 

massimizzare produttività e profitti.

 

 % CodeLink®: strumento di reset dello sterzo 

elettronico

 % Possibilità di reset dello sterzo elettronico

 % Procedure ExpressAlign®

 % Strumenti & kit

 % WebSpecs®: database inline delle specifiche

 % HunterNet®: statistiche online

 % Centinaia di strumenti aggiuntivi e video formativi


