Collaudo del veicolo

Il 41% dei veicoli circola su strada
con pneumatici consumati
Lo sapevi?
VERIFICA LO STATO DEI TUOI PNEUMATICI
CON UN SEMPLICE PASSAGGIO.

• Misurazione del battistrada in pochi secondi
• La misurazione inizia al passaggio del veicolo
• Precisione e lunga durata grazie alla tecnologia 3D avanzata delle telecamere
• Easycam: riconoscimento automatico della targa

Pensaci!

GLI PNEUMATICI SONO L’UNICO PUNTO DI CONTATTO
FRA IL VEICOLO E LA STRADA.

86 %
degli incidenti
è preceduto da
una frenata1

41 %
dei veicoli circola
con pneumatici
consumati2

40 %
degli incidenti stradali
è causato da veicoli
con pneumatici
danneggiati3

25%
degli incidenti connessi agli
pneumatici avviene perché la
profondità del battistrada
è inferiore al livello
minimo4
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Federpneus (Associazione Nazionale Rivenditori Specialisti di Pneumatici), 2013.
Rapporto TNO, 2014R11423-V2, dicembre 2016, Technical Sciences, NL-5700 AT Helmond, dato in % per pneumatici estivi a febbraio 2014, proiettato per il parco veicoli nei Paesi Bassi.
Dipartimento dei trasporti (DfT, Regno Unito), 2014
Rapporto TNO, 2014R11423-V2, dicembre 2016, Technical Sciences, NL-5700 AT Helmond
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I dati si riferiscono a un veicolo che procede a 100 km/h su fondo bagnato.
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PAROLA D’ORDINE: SICUREZZA
È IMPORTANTE MISURARE LA
PROFONDITÀ DEGLI PNEUMATICI
•	Determina il grado di sicurezza del veicolo
in accelerazione e frenata
•	Icontrolli di legge stanno aumentando per
ridurre il numero di incidenti e vittime
•	Per un’officina, è un indicatore
fondamentale e un’opportunità per
incrementare il business

CON EASY TREAD, BASTANO 5 SECONDI
•	Rileva l’usura dei 4 pneumatici al
passaggio del veicolo
•	I risultati della misurazione sono
visualizzati in 5 secondi
•	Controllo completo
del veicolo

PROIEZIONE DI LUCE CODIFICATA PER COLORE:
• Nessuna parte meccanica
• Nessuna sensibilità a polvere, vibrazioni e umidità
• Resistente alle variazioni di temperatura
• Resistente all’umidità

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI

TELECAMERA ROBUSTA E TECNOLOGICA
•	Struttura a profilo basso,
assenza di parti mobili
• Nessuna sensibilità a:
- Esposizione alla luce
- Polvere o piccoli oggetti sul lato di
protezione
- Vibrazioni
- Umidità e temperatura
•	Non richiede l’installazione
di software o app
• Non richiede connessione a internet
•	Non richiede alcun abbonamento

SOFTWARE INTELLIGENTE
• User-friendly
•	Risultati codificati per colore e stampabili
rapidamente con stampante A4
•	Misurazioni salvate e visualizzabili su
qualsiasi supporto
• 	Salvataggio dei dati tramite software di
connessione (optional)

4 POSSIBILI VISUALIZZAZIONI
PER LA MASSIMA FLESSIBILITÀ

PC

TABLET

TELEFONO

SMART TV

DESIGN ALL’INSEGNA DELLA ROBUSTEZZA
•	
Resiste a oltre 150.000 passaggi di
veicoli
• Carichi assiali fino a 4 tonnellate
•	
Profilo basso per vetture sportive
•	
Può connettersi a un massimo di 21
sistemi di visualizzazione

RISULTATI STAMPABILI FACILMENTE
SU CARTA FORMATO A4

Visualizzazione intuitiva delle informazioni tecniche
in pochi secondi

DUE VERSIONI DIFFERENTI, MA ADATTE AD OGNI OFFICINA
1

2

In ambienti coperti e non, per installazioni esterne è comunque
preferibile una copertura

1

Versione a pavimento di rapida
installazione

2

Versione da incasso, per officine
di piccole dimensioni

3

Versione a pavimento per
l’installazione per buca di lavoro

In ambienti coperti e non, per installazioni esterne è comunque
preferibile una copertura

3

EASY TREAD - DATI TECNICI:
Adattabile a qualsiasi officina
Dati tecnici
Dimensioni in mm (A x L x P)
Larghezza max. pneumatici
Ingombro
Velocità max.
Alimentazione di rete
Carico assiale max.
Temperatura d’esercizio
Grado di protezione
dei moduli di misurazione
Lingue software

Versione con rampa a profilo basso

Versione a pavimento

85 x 2.245 x 1.030 (3,3” x 88,4” x 40,6”)

85 x 2.330 x 560 (3,3” x 91,7” x 22,1”)

450 mm (17,7”)
1.080 – 1.820 mm (42,51” – 71,6”)
8 km/h (5 mph)
Da 100 a 230 VAC 50-60 Hz, monofase
4t
0 – 40 °C (32 – 104 °F)
IP65
18

EASYCAM
è l’accessorio che arricchisce Easy Tread
del dono della vista.
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EASYCAM
ACQUISIZIONE ISTANTANEA DEL NUMERO DI TARGA

Una telecamera tecnologicamente avanzata che, leggendo la targa del veicolo in
ingresso, velocizza l’intero processo di ispezione.
Grazie al software progettato ad hoc, Easy Camera semplifica in modo decisivo le
operazioni in accettazione: consente all’operatore di identificare il veicolo e le sue
informazioni primarie, registra istantaneamente i risultati del test.

COSA FA?
•	Legge la targa automaticamente
•	Sul display, mostra la targa con i
risultati
•	Il database associa il veicolo ai
risultati

EASYCAM
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Completamente
automatizzata

Facile installazione
Pronta all’uso

ACCETTAZIONE

OFFICINA

Analisi intelligente con
identificazione del Paese

IDENTIFIED PLATE
IDENTIFIED PLATE

SI 3493 BE
SI 3493 BE

ALTRI VANTAGGI:
• Facilissima da installare
•	Nessuna predisposizione particolare
richiesta
• Telecamera IR (3 fps)
•	Installazione universale per targhe
anteriori o posteriori
•	L’ampio raggio visivo riconosce anche le
targhe decentrate

•	Ci si passa sopra con l’auto senza
problemi
•	Disponibile anche per installazione a
incasso
• Solido alloggiamento in acciaio
• Protezione catodica anticorrosione
•	È protetta ermeticamente da polvere e
umidità (Grado di protezione IP65)

EASY TREAD
Configurazione

Descrizione

Configurazione

Numero d’ordine

Versione con rampa
a profilo basso per
installazione standard a
pavimento

Rampe (4 unità)
Modulo di misurazione (2 unità)
Cavo di alimentazione: 10 m
Scatola di alimentazione
Cavi dati: 2,5 m + 10 m
Raschietto (1 unità)
Agente deumidificante (2 unità)

1 691 200 000

Versione a pavimento con
rampa a profilo basso per
pozzetto d’ispezione

Rampe (4 unità)
Modulo di misurazione (2 unità)
Cavo di alimentazione: 10 m
Scatola di alimentazione
Interruttore (1 unità)
Cavi dati: 2x10 m
Raschietto (1 unità)
Agente deumidificante (2 unità)

1 691 200 001

Versione da incasso per
installazione standard

Modulo di misurazione (2 unità)
Cavo di alimentazione: 10 m
Scatola di alimentazione
Interruttore (1 unità)
Cavi dati: 2,5 m + 10 m
Raschietto (1 unità)
Agente deumidificante (2 unità)

1 691 200 002

Prodotto

EASYCAM

Il nostro occhio
sulla vostra sicurezza

Numero d’ordine

Manicotto filettato per
pavimenti catramati (8 unità)

1 691 201 016

Raschietto

1 693 740 218

Connettore a taglio (8 unità)

1 691 201 017

Trolley (incl. monitor, mouse e
PC) Tastiera specifica del paese
da ordinare separatamente

1 691 201 008

Stampante a colori

1 693 770 415

Kit di calibrazione (per ISO 9001)

1 691 201 002

Prolunga protezione cavi
(circa 0,7 m)

1 691 202 039

Agente deumidificante (2 unità)

1 691 201 005

EASYCAM

Configurazione
Prodotto

Configurazione

Numero d’ordine

Set, Easycam per Easy Tread
a pavimento

Easycam
Alloggiamento
(capacità: 4 t per assale)
Cavi

1 691 200 008

Set, Easycam per Easy Tread
da incasso

Alloggiamento
Easycam
(capacità: 4 t per assale)
con coperchio adattato
Cavi
Targa centrale

1 691 200 009

Alloggiamento di protezione Protezione cavo fra Easycam 1 691 201 023
cavo Easy Tread
e moduli Easy Tread;
Può essere usato anche come
protezione per i cavi laterali

ACCESSORI A RICHIESTA
Telaio per installazione a
incasso

Telaio da incassare nel
calcestruzzo con staffa di
fissaggio per Easycam

1 691 200 010

Piastra di copertura per
installazione a incasso senza
Easycam

Piastra di copertura senza
apertura per Easycam

1 691 202 069

Beissbarth Service worldwide

Assistenza clienti in sito:
Beissbarth fornisce assistenza in sito per
l’installazione, la formazione e la manutenzione in
oltre 90 Paesi in tutto il mondo, grazie a una rete
di aziende partner certificate.

Centro di formazione:
Contattare il proprio rivenditore locale

Assistenza da Beissbarth Munich:
(solo per il mercato tedesco)

• Assistenza telefonica immediata
• Consegne rapide di parti di ricambio
• Contratti di manutenzione personalizzati

Assistenza software:
Documentazione tecnica, specifiche veicoli e
materiali pubblicitari disponibili per il download:
www.beissbarth.com

Distributore locale
:

Beissbarth GmbH
Hanauer Strasse 101
80993 München (Monaco, Baviera)
Germania
Tel. +49-89-149 01-0
Fax +49-89-149 01-240
www.beissbarth.com
sales@beissbarth.com

