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Dati tecnici   ET 66 M ET 66 HS
 Velocità di equilibratura ruote auto 120 rpm 120 rpm
 Velocità di equilibratura ruote camion 80 rpm 80 rpm
 Valore massimo di squilibrio calcolato 1990 g 1999 g
 Risoluzione (auto/camion) 1 g / 10 g 1 g / 10 g
 Tempo medio di lancio ruote auto 8 s -
 Tempo medio di lancio ruote camion 18 s -
 Diametro albero 46 mm 46 mm
 Larghezza cerchio ruote auto impostabile 1,5" ÷ 16" 1,5" ÷ 16"
 Larghezza cerchio ruote camion impostabile 4" ÷ 20" 4" ÷ 20"
 Diametro cerchio ruote auto impostabile 8" ÷ 20" 8" ÷ 20"
 Diametro cerchio ruote camion impostabile 12" ÷ 28" 12" ÷ 28"
 Distanza massima ruota / macchina 400 mm 400 mm
 Diametro massimo ruota 1320 mm 1320 mm
 Peso massimo ruota 150 kg 150 kg
 Alimentazione 115/230 V 1ph  115/230 V 1ph
 Potenza complessiva assorbita 160 W 10 W
 Peso della macchina 146 kg 133 kg

Equilibratrice a display per ruote 
da autocarro di dimensioni contenute 
e grande precisione, la ET66 è montata
su ruote per favorirne la manovrabilità 
e trasportabilità ed è particolarmente 
adatta per interventi esterni 

su veicoli attrezzati.
La ET66 ha il pannello comandi a doppio 
display progettato per un uso intuitivo 
di tutte le funzioni disponibili, dispone 
di un sollevatore integrato per sollevare 
ruote fino a 150kg e ha in dotazione 

un’ampia scelta di programmi di equili-
bratura.
Disponibile nelle versioni con dispositivo 
di lancio manuale o motorizzato, funzio-
na anche con batteria a 12V.

 >>>   Descrizione generale

 Pannello comandi a doppio  
display



> 
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                             - Equilibratrice elettronica a microprocessore per ruote smonta-
te di autocarri, autobus, autovetture e veicoli commerciali

                             - Bassa velocità di equilibratura (80 rpm per ruote  da 
autocarro e 120 rpm per ruote da autovettura)  per 
ridurre i tempi di lancio, limitare i rischi dovuti ad organi in 
rotazione e consentire un risparmio energetico

                             - Sollevatore pneumatico integrato per ruote con peso fino  
a 150 kg 

                             - Freno manuale per il bloccaggio dell'albero porta ruota
                             - Coperchio con vaschette per l'alloggiamento di ogni tipo  

di pesi e degli accessori maggiormente utilizzati
                             - Acquisizione dei dati di squilibrio a velocità variabile
                             - Lancio ruota con motore (versione Motor) o manuale  (versio-

ne Hand Spin)
                             - Visore digitale luminoso con doppio display
                             - Tastiera semplice e intuitiva per l’inserimento dei dati  e la 

selezione dei programmi
                             - Unità di elaborazione a microprocessore (16 bit)
                             - Risoluzione di 1 g (1/10 oz) in ambiente autovettura e 10 g 

(0,5 oz) in ambiente autocarro
                             - Visualizzazione dei valori di squilibrio in grammi od once
                             - Modalità di equilibratura disponibili:
  . Standard dinamica sui due fianchi del cerchio
  . Alu per i cerchi in lega
  . Statica su un solo piano
                             - Programmi di utilità:
  . calibrazione
  . diagnostica
                             - Kit per alimentazione da batteria esterna 12V a richiesta  

(disponibile solo per versione Hand Spin)   

 Sollevatore pneumatico integrato 
per ruote con peso fino a 150 kg

 >>>   Principali caratteristiche

Questo prodotto è stato omologato da:

 Versione con lancio ruota manuale (Hand Spin)




