
CALIBRAZIONE DI SISTEMI DI ASSISTENZA 

ALLA GUIDA SEMPLICE, RAPIDA E REDDITIZIA.

IN TUTTE LE OFFICINE.
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CALIBRAZIONE RAPIDA E ACCURATA E CHE GENERA PROFITTO!

• Dimenticatevi la complessità della calibrazione. WOW! ACS cars vi 
offre un sistema flessibile ed efficiente nel costo per la calibrazione 
statica* di veicoli di tutte le marche.

 
• Sistema ideale per officine indipendenti, operazioni sui vetri, 

officine meccaniche e rivenditori di pneumatici. 

• Insieme ai sistemi di diagnosi WOW! iQ, ACS cars è la soluzione 
ottimale per le esigenze quotidiane in officina.

ACS cars - su misura per le operazioni in officina e le varie esigenze!

Un servizio effettuato da un solo uomo 
anziché da una squadra

Progettato per essere facilmente manovrato da 
una leva di sollevamento per l’abbassamento delle 
ruote di manovra, il porta-schede di calibratura 
mobile con meccanismo a molla di sicurezza 
(calibratura con videocamera) e il supporto laser 
rapido da regolare (calibratura radar).

Per risparmiare tempo e denaro

Con un po’ di pratica, è possibile calibrare i sistemi 
di assistenza alla guida in circa 10 - 15 minuti. 
Con i sistemi attuali, al momento sono necessari in 
media 20 - 25 minuti. 
Più calibrature in meno tempo significano vendite 
maggiori.

*non per pneumatici gemellati, max. altezza regolabile del supporto schede di 
calibratura 1,85 m

*la calibratura dinamica può essere utilizzata con il software di diagnosi WOW!.

Calibratura universale per le auto di 
tutte le marche

WOW! ACS cars vi offre la massima flessibilità. Il 
sistema è ampliabile in qualunque momento con 
le schede di calibratura specifiche del marchio, 
stampate fronte-retro. È flessibile non soltanto 
per tutti i marchi ma anche per i veicoli di ogni 
dimensione, da una piccola auto a un furgone, con 
i morsetti ruota auto-centranti per furgoni da 11-25 
pollici*.
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• Supporto scheda verniciato a polvere, con altezza regolabile, bilanciamento a molla (da 1,0 m a 1,85 m) rispettiva-
mente carrello con ruote manovrabili, impugnatura e vite a manopola

• Supporto laser separabile e ad altezza regolabile (da 0,27 m a 1,0 m) con regolazione precisa supplementare e due 
puntatori laser

• Scala di misurazione per la regolazione dell’altezza della scheda di calibratura e supporto laser 
• Due morsetti ruota auto-centranti su quattro punti (per ruote da 11-25 pollici)
• Valigetta con le seguenti attrezzature: laser, metro a nastro, occhiali per vista laser, due unità specchietti/bobina e sup-

porti metro a nastro

Schede di calibratura stampate fronte-retro

Kit radar 1 W074211000
Obiettivo + laser (unità di regolazione laser)

 

Kit radar 2 W074211001
Obiettivo passivo (piano di montaggio radar)

 

VW + MB
W074210000

Renault + PSA
W074210001

FCA + Alfa
W074210002

Nissan + Mazda 1
W074210003

PROSSIMAMENTE DISPONIBILE - ORDINATE ADESSO

WOW! ACS cars
Num. di serie W074200000

Estensioni opzionali

Uso in mobilità del sistema con carrel-
lo dotato di unità di guida

Impostazione del supporto scheda di 
calibratura (fino a 1,85 m, quindi per 
furgoni) per la calibratura con videocamera 
mediante la depressurizzazione a molla

Regolazione del supporto laser 
(fino a 1,0 m) per la calibratura 
radar

Sollevamento e abbassamento delle ruote 
di manovra con l’ausilio della leva di 
sollevamento, quindi semplicità di allinea-
mento parallela al veicolo

Installazione rapida dei morsetti ruota 
auto-centranti fino a 11-15 pollici

Regolazione semplice del carrello 
con una vite con manopola stellata 
(regolazione del parallelismo rispetto 
all’asse posteriore del veicolo)
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Passa al sistema WOW! adesso.
Saremo lieti di offrirti una consulenza.


