Profilo del Prodotto

Immagini del prodotto

Prodotto

Panoramica
Il primo strumento tascabile e integrato per la misura del
battistrada e della pressione con display a colori. Salva
semplicemente i dati del test sul tuo PC e poi stampa i
resoconti che indicano i ricambi da vendere al tuo cliente.
Il lettore TAP100 è progettato per fornire una lettura
rapida e accurata dei risultati. Esso può velocizzare o
persino eliminare il lavoro d’ufficio correlato alla raccolta
dei dati e al resoconto al cliente. Usando un sistema
di avvertimento a colori, lo strumento mostra quando
i pneumatici sono ottimali e quando invece la loro
sostituzione è raccomandata. Sono anche disponibili
modelli per autovetture e per veicoli commerciali.
Il kit contiene: Strumento, tubo flessibile, manuale,
caricabatterie wireless, cavo USB, custodia.

Specifiche tecniche

Benefici

• Display a colori ad alta risoluzione leggibile alla luce
del sole
• Rivestimento protettivo in silicone
• Profondità massima del battistrada di 12mm o 22mm
• Versione opzionale di precision a 0.01mm per UK
MOT testing
• Valori di pressione 0-10bar (0-150PSI)
• Precisione nella lettura della pressione +/-0.07bar
(+-1PSI)
• Bluetooth per trasferimento Bluetooth wireless
• Caricabatteria wireless
• Temperature operazionali: da -20 a 40C
• Lampada integrate per l’illuminazione della superficie
del pneumatico

• Profondità del battistrada e controllo della pressione in
un solo tool per misurazioni su tutte e Quattro le ruote
in meno di un minuto

Dimensioni: 180 x 51 x 53mm
Peso: 295g

• Prodotto del tutto indipendente grazie alle
comunicazioni Bluetooth, nessun cavo necessario
• Schermo a colori per visualizzare lo stato dei pneumatici
• Intuitiva interfaccia utente RAG (Red-amber-green)
• Funzionale con il TPMS Desktop – gestione dati,
informazioni sul TPMS e aggiornamenti software
• La lampada illustra l’usura e il danno del battistrada
• Tubo flessibile a rilascio rapido
• Spinotto di 15 or 25 mm in acciaio inossidabile per
rispettare le regolamentazioni
• Ergonomica, leggera, basso profile in modo da facilitare
l’accesso al pneumatico
• Incrementa la sicurezza del cliente, portando a nuove
vendite di pneumatici e parti di ricambio
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