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Prodotto

Panoramica
Uno strumento tascabile integrato per la misura del battistrada
e della pressione con display a colori progettato per il controllo
di massa di veicoli commerciali e di veicoli personali. Salva con
semplicità i dati dei test sul tuo PC per mantenere dati aggiornati
e accurati sui tuoi veicoli.
Il TAP200 Reader è MOT Approved (Regno Unito) ed è progettato
per fornire risultati veloci e precisi. Usando uno schema di avvisi
codificato a colori, lo strumento registra la profondità del battistrada
in tre luoghi distinti per delineare l’usura e assicurandone lo stato a
norma, e registra con precisione la pressione allo stesso tempo. I dati
sono inviati wireless per essere archiviati, così che trend e predizioni
possono essere calcolati più facilmente. Modelli disponibili per
autovetture personali e per veicoli commerciali.

Il kit contiene: Strumento, tubo flessibile, manuale,
caricabatteria wireless, cavo USB, perno, cassetto dello
strumento.

Specifiche tecniche

Benefici

• Display a colori ad alta risoluzione leggibile alla luce del sole

• Un solo strumento per misurare battistrada
e pressione di 7 ruote

• Copertura in silicone per protezione addizionale
• Profondità del battistrada massima: 25mm
• Versione a precisione 0.01mm per test MOT
(Regno Unito) – EINYA19863-0717005

• Nessuna connessione necessaria, comunicazioni
Bluetooth, niente cavi
• Schermo a colori per visualizzare status a norma
o ricambio consigliato

• Raggio pressione 0-10bar (0-150PSI)

• Interfaccia utente intuitiva in rosso-giallo-verde

• Precisione pressione +/-0.07bar (+-1PSI)

• Compatibile con il TPMS Desktop – Gestione dati,
informazioni TPMS, aggiornamenti software

• Bluetooth per trasferimenti dati
• Caricabatteria wireless
• Temperature supportate: 0 - 40°C
• Torcia integrata per illuminare la superficie
del pneumatico
Dimensioni: 180 x 51 x 70mm
Peso: 295g
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• La torcia integrata mostra l’usura e il danno sul
battistrada
• Tubo flessibile a rilascio rapido
• Perno profilato in acciaio di 25mm in regola
• Ergonomico, leggero e semplice per accedere
al pneumatico
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