R
USE NDLY
E
FRI
es
HiR GET
TAR
RLD ES
WO ABAS
DAT
CHA

SSI

S

ERA T
CA M E M E N
V
MO
TUT

OR

FUNZIONE DI INSEGUIMENTO AUTOMATICO DEL LIVELLO DEL PONTE (opzionale)
L’assetto ruote per tutti...
La semplicità unita a prestazioni da primo della classe.

5

Nuovo piano di lavoro ergonomico,
per una migliore operatività.

3
1

PREZZO ENTRY LEVEL

4

Prezzo entry level con specifiche da top di gamma.
Un piccolo investimento per una grande resa.
L’assetto ruote ideale per tutti
● Rapido ● Facile ● Preciso ● Affidabile
● Completo ● Qualità a prezzi contenuti

1

2

SEMPLICE DA USARE
Grafica semplice con icone Corghi.
Semplici ed efficienti, facili da imparare, veloci da selezionare. Piano di lavoro ergonomico.

2

TARGET LEGGERO AD ALTA
RISOLUZIONE

3

Staccabile dalla staffa e compatibile con tutte le
staffe Corghi.
Filtro infrarosso anteriore, per una elevata
immunità ai riflessi solari.

4

DRIVE ON ASSISTANT:
IL TUO ASSISTENTE CHE TI GUIDA NELLA
SALITA SUL PONTE SOLLEVATORE
Assistenza alla guida per manovrare in sicurezza in
officina senza l’uso di assistente o specchi.

TELECAMERA AD ALTA QUALITÀ
TELECAMERA DI QUALITA’ SUPERIORE, perché anche l’occhio
fa la sua parte.
Telecamera HI-Q ad alta risoluzione di ultima generazione
per visione artificiale. Ottica monolitica ottimizzata a bassa
distorsione (RAVG < 0,50% in NIR) con nano coating antiriflesso.
Filtro LPF integrato per eliminare i riflessi della luce solare.
Indicazioni operative luminose grazie al pannello sinottico
integrato.

MISURA IN DIFFERENZA
Ogni acquisizione viene elaborata in modo differenziale da 2 immagini consecutive per eliminare i problemi di misura
in condizioni di illuminazione solare critiche oppure in presenza di riflessi luminosi.

5

NUOVO SOLLEVATORE INTEGRATO CON VITE SENZA
FINE CON SISTEMA DI SICUREZZA (PATENT PENDING)

La precisione nel posizionamento raggiunge livelli da top di gamma. Il kit
movimentazione telecamera consente all’operatore di lavorare dalla fossa fino a
oltre 2 metri di altezza premendo un tasto sulla tastiera. Rapido e facile (a richiesta).
FUNZIONE DI INSEGUIMENTO AUTOMATICO DEL LIVELLO DEL PONTE (optional).
MECCANISMO DI SICUREZZA INTEGRATO (PATENT PENDING).

SOFTWARE
USER FRIENDLY

CHASSIS

Icone software EXACT con grafica
semplice. Facili da imparare, veloci da
selezionare.

PRINTOUT MODE

Misurazione della Situazione Telaio in
tempo reale con relative indicazioni
grafiche. Indicazioni grafiche in tempo
reale.

WORLD DATABASE
Banca dati internazionale divisa per aree
regionali mondiali per una facile selezione.
Selezione della propria area in fase di
configurazione, ma con i dati del resto del
mondo sempre consultabili.

HiRes TARGET

Stampa selezionabile e
personalizzabile, a colori oppure
in bianco e nero. Stampa della
situazione grafica del veicolo e della
situazione del telaio.

Valori di regolazione in diretta, tutti i
valori degli angoli indicati
in tempo reale.

TUTOR
Tutor on-line attivabile che assiste
l’operatore passo-passo con
indicatore grafico del procedimento.

DATI TECNICI
Intervalli di misurazione

Alimentazione

Convergenza totale

± 20°

Semi convergenza

± 10°

Campanatura

± 10°

Consumo di corrente

500 W

Incidenza

± 30°

Supporto PC

11 kg

Perno fuso

± 30°

Braccio telecamera

26 kg

Disassamento

± 22°

Palo

66 kg

Angolo di spinta

± 10°

Risoluzione telecamere

Differenza di sterzata

± 20°

2592 × 1944
10,000,000 Pixel

Tensione di alimentazione

115-230 Vac
50-60 Hz 1ph

*

A = Min. 1800 - Max 3000 mm
B = 2918 mm
C = 2878 mm
D = Work from 500 to 2560 mm
E = Min. 400 mm

C
B
D

A

E

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.
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INGOMBRI

DOTAZIONE STANDARD

* Solo per versioni Full Pack
ACCESSORI CONSIGLIATI
A

Kit completo 2.0 per calibrazione e
controllo.

B

Carrello per staffe e target.

C

Assistenza alla guida per l’indicazione a
video del posizionamento del veicolo sul
ponte sollevatore.

D

Kit sollevatore con vite senza fine.
Consente di lavorare dal livello del terreno
fino a 2 metri di altezza.

E

Armadietto per stampante dotato di ruote
e sportello.

A

B

D

C

E

F

F Aligner Trolley. Per utilizzare l’allineatore in

G Staffe 10-21” autocentranti.
H Kit estensori a 26” per staffe.
I

G

H

I

Piatti rotanti.

J Stampante
X2

J

Per maggiori informazioni consultare il catalogo accessori completo

NEXION SPA - www.corghi.com - info@corghi.com

Per aiutare il pianeta ottimizzando il consumo di carta, i nostri cataloghi sono consultabili
sul sito www.corghi.com. Una stampa responsabile aiuta a preservare l’ambiente.
To protect the planet and reduce paper usage, our catalogues are viewable online at the
website www.corghi.com. Printing responsibly contributes to saving the environment.

ponti diversi oppure in modalità drive thru.

