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EQUILIBRATURA/ATTREZZATURE

» Monitor LCD display
» Ultrasonic Sensor, misura automatica dei parametri della ruota
» Rilevazione parametri ed avvio ciclo misura in unico movimento
» Programma per nascondere i pesi dietro alle razze del cerchio
» Freno elettronico albero di rotazione 
» Programma minimizzazione
» Programma ottimizzazione/ultrasonic
» Auto posizionamento applicazione peso
» Stop di posizione
» Eccentricità ruota/ultrasonic
» Avvisatore acustico programmabile
» Programma autotaratura
» Funzione multi utente
» Programmi per cerchi alluminio
» Ampio portapesi e accessori
» 2 mensole porta attrezzi
» 1 tasca porta manuali
» 3 coni centraggio ruota di serie
» 4° cono grande opzionale

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro cerchio 10”-24”

Larghezza cerchio 2”-10”

Precisione peso squilibrio 1 g

Precisione posizione peso 3°

Tempo di misura 3 sec. (ca.)

Max peso ruota 65 kg

Velocità rotazione albero 175 rpm

Potenza motore 0,25 kW

Alimentazione elettrica 230V/50Hz

Alimentazione aria compressa 6-10 bar

Peso macchina 120 kg

Max dimensioni ingombro PxHxL mm. 1050 x 1450 x 1140

» Rilevazione automatica dei parametri
ruota.

» Misurazione eccentricità della ruota. » Pannello ordinatore laterale. » Quadro Comandi multi-fuction,
semplice razionale ed ergonomico.

Codice Settore Descrizione Alimentazione ee

230V monofase + 
aria compressa

Dhyn-A-Tech
6790

505.679 36
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EQUILIBRATURA/ATTREZZATURE

Codice Settore Descrizione Alimentazione ee

Dhyn-A-Tech 922888.922 36 

» Tecnologia e Design, una
perfetta combinazione di
ogni singolo componente
per un’utilizzo semplice e
razionale.

» Pedale per tener ferma la
ruota.

» Funzioni semplici e
razionali.

» Quadro Comandi semplice e facile
da usare. 

» Accessori per equilibratura
moto opzionali.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Max diametro ruota 960mm

Max larghezza ruota 20”

Max peso ruota 65kg

Precisione ± 1g

Alimentazione elettr. 230V/50Hz /1ph

Motore 0.2kW

Rotazione ca. 120RPM

Peso netto (ca.) 130kg 
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EQUILIBRATURA/ATTREZZATURE

» Monitor 15” color
» Programma per nascondere i pesi dietro alle razze del cerchio
» Freno elettronico dell’albero di rotazione 
» Ottimizzazione/minimizzazione
» Auto posizionamento applicazione peso
» Stop di posizione
» Avvisatore acustico programmabile
» Programma autotaratura
» Funzione multi utente
» Programmi per cerchi alluminio
» Ampio portapesi e accessori
» 2 mensole porta attrezzi
» 1 tasca porta manuali
» 3 coni centraggio ruota di serie
» 4° cono grande opzionale

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro cerchio 10”-24”

Larghezza cerchio 2”-10”

Precisione peso squilibrio 1 g

Precisione posizione peso 3°

Tempo di misura 3 sec. (ca.)

Max peso ruota 65 kg

Velocità rotazione albero 175 rpm

Potenza motore 0,25 kW

Alimentazione elettrica 230V/50Hz

Alimentazione aria compressa 6-10 bar

Peso macchina 120 kg

Max dimensioni ingombro PxHxL mm. 1050 x 1450 x 1140

» Postazione di lavoro ampia e ed ergo-
nomica per lavorare in tutta comodità.

» Quadro Comandi  multi-fuction, semplice
razionale ed ergonomico.

Codice Settore Descrizione Alimentazione ee

230V monofase + 
aria compressa

230V monofaseDhyn-A-Tech
6740

505.674 36

» Styling e funzionalità.

» Macchina equilibratrice per ruote di autoveicoli e moto.
Funzionamento a microprocessori di nuova generazione,
altissima affidabilita’ e robustezza. Idonea per lavorazioni
intensive.

Tecnologia  e affidabilita’ per una macchina 
robusta e funzionale.
» Microprocessor nuova generazione
» 5 programmi ALU
» Programma “Pesi Dietro Razze”
» Optimizzazione/Minimizzazione peso
» Freno motore di posizione peso
» Programma Autotaratura con impiego di 

contrappesi standard da 60-100g (pat.)
» Autodiagnosi e test taratura
» Precisione 1gr
» Dotazione 3 coni per fori 40-150mm
» Pinza e calibro 

1100 mm 1200 mm

480 mm

650 mm
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50
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m

DIMENSIONI D’INGOMBRO
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EQUILIBRATURA/ATTREZZATURE

Codice Settore Descrizione Alimentazione ee

Dhyn-A-Tech 922888.922 36 

» Tecnologia e Design, una
perfetta combinazione di
ogni singolo componente
per un’utilizzo semplice e
razionale.

» Pedale per tener ferma la
ruota.

» Funzioni semplici e
razionali.

» Quadro Comandi semplice e facile
da usare. 

» Accessori per equilibratura
moto opzionali.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Max diametro ruota 960mm

Max larghezza ruota 20”

Max peso ruota 65kg

Precisione ± 1g

Alimentazione elettr. 230V/50Hz /1ph

Motore 0.2kW

Rotazione ca. 120RPM

Peso netto (ca.) 130kg 
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EQUILIBRATURA/ATTREZZATURE

» Monitor 15” color
» Programma per nascondere i pesi dietro alle razze del cerchio
» Freno elettronico dell’albero di rotazione 
» Ottimizzazione/minimizzazione
» Auto posizionamento applicazione peso
» Stop di posizione
» Avvisatore acustico programmabile
» Programma autotaratura
» Funzione multi utente
» Programmi per cerchi alluminio
» Ampio portapesi e accessori
» 2 mensole porta attrezzi
» 1 tasca porta manuali
» 3 coni centraggio ruota di serie
» 4° cono grande opzionale

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro cerchio 10”-24”

Larghezza cerchio 2”-10”

Precisione peso squilibrio 1 g

Precisione posizione peso 3°

Tempo di misura 3 sec. (ca.)

Max peso ruota 65 kg

Velocità rotazione albero 175 rpm

Potenza motore 0,25 kW

Alimentazione elettrica 230V/50Hz

Alimentazione aria compressa 6-10 bar

Peso macchina 120 kg

Max dimensioni ingombro PxHxL mm. 1050 x 1450 x 1140

» Postazione di lavoro ampia e ed ergo-
nomica per lavorare in tutta comodità.

» Quadro Comandi  multi-fuction, semplice
razionale ed ergonomico.

Codice Settore Descrizione Alimentazione ee

230V monofase + 
aria compressa

230V monofaseDhyn-A-Tech
6740

505.674 36

» Styling e funzionalità.

» Macchina equilibratrice per ruote di autoveicoli e moto.
Funzionamento a microprocessori di nuova generazione,
altissima affidabilita’ e robustezza. Idonea per lavorazioni
intensive.

Tecnologia  e affidabilita’ per una macchina 
robusta e funzionale.
» Microprocessor nuova generazione
» 5 programmi ALU
» Programma “Pesi Dietro Razze”
» Optimizzazione/Minimizzazione peso
» Freno motore di posizione peso
» Programma Autotaratura con impiego di 

contrappesi standard da 60-100g (pat.)
» Autodiagnosi e test taratura
» Precisione 1gr
» Dotazione 3 coni per fori 40-150mm
» Pinza e calibro 
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DIMENSIONI D’INGOMBRO
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EQUILIBRATURA/ATTREZZATURE

» Sollevatore pneumatico ruota, con
pulsantiera di comando integrata. 

Codice Settore Descrizione Alimentazione ee

230/400V trifase + T
+ aria compressa

Dhyn-A-Tech
4750

505.475 36

EQUILIBRATURA/ATTREZZATURE

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro cerchio 10”-26”

Larghezza cerchio 2”-12”

Precisione peso squilibrio 1 g / 10 g

Precisione posizione peso 3°

Tempo di misura 7 sec. (ca.)

Max peso ruota 200 kg

Velocità rotazione albero 120 rpm

Potenza motore 0,37 kW

Alimentazione elettrica 230/400V - 50Hz - 3ph + T

Alimentazione aria compressa 6-10 bar

Peso macchina 120 kg

Max dimensioni ingombro PxHxL mm. 1400 x 1750 x 1500

» Console con quadro comandi ampia, spaziosa ed ergonomica. 

» La macchina è fornita di serie con il dispositivo
per centraggio ruote autocarro/autobus a
flangia centrale. 

» Compatta e funzionale. DHYN-A-TECH 4750 è la macchina ideale
per equilibrare le ruote di autocarri ed autobus.

» Comando pneu-
matico per apertu-
ra/chiusura carter
di protezione della
ruota.

» Monitor LCD
» Modalità carri/bus e vetture
» Programma per nascondere i pesi dietro alle razze del cerchio

in modalità vettura
» Freno elettronico dell’albero di rotazione 
» Auto posizionamento applicazione peso
» Stop di posizione
» Avvisatore acustico programmabile
» Programma autotaratura
» Funzione multi utente
» Programmi per cerchi alluminio in modalità vettura
» Ampio portapesi e accessori
» Mensola porta attrezzi
» Tasca porta manuali
» Dispositivo centraggio a 3 punte per ruote carri
» Dispositivo per ruote auto inclusa

» Quadro Comandi  multi-fuction,
semplice razionale ed ergonomico.

» Sistema di fissaggio rapido a 3
perni scorrevoli autocentranti.



RIVOLTA 2007

POGLIANI & RIVOLTA

73

RIVOLTA 2007

POGLIANI & RIVOLTA

72

EQUILIBRATURA/ATTREZZATURE

» Sollevatore pneumatico ruota, con
pulsantiera di comando integrata. 

Codice Settore Descrizione Alimentazione ee

230/400V trifase + T
+ aria compressa

Dhyn-A-Tech
4750

505.475 36

EQUILIBRATURA/ATTREZZATURE

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro cerchio 10”-26”

Larghezza cerchio 2”-12”

Precisione peso squilibrio 1 g / 10 g

Precisione posizione peso 3°

Tempo di misura 7 sec. (ca.)

Max peso ruota 200 kg

Velocità rotazione albero 120 rpm

Potenza motore 0,37 kW

Alimentazione elettrica 230/400V - 50Hz - 3ph + T

Alimentazione aria compressa 6-10 bar

Peso macchina 120 kg

Max dimensioni ingombro PxHxL mm. 1400 x 1750 x 1500

» Console con quadro comandi ampia, spaziosa ed ergonomica. 

» La macchina è fornita di serie con il dispositivo
per centraggio ruote autocarro/autobus a
flangia centrale. 

» Compatta e funzionale. DHYN-A-TECH 4750 è la macchina ideale
per equilibrare le ruote di autocarri ed autobus.

» Comando pneu-
matico per apertu-
ra/chiusura carter
di protezione della
ruota.

» Monitor LCD
» Modalità carri/bus e vetture
» Programma per nascondere i pesi dietro alle razze del cerchio

in modalità vettura
» Freno elettronico dell’albero di rotazione 
» Auto posizionamento applicazione peso
» Stop di posizione
» Avvisatore acustico programmabile
» Programma autotaratura
» Funzione multi utente
» Programmi per cerchi alluminio in modalità vettura
» Ampio portapesi e accessori
» Mensola porta attrezzi
» Tasca porta manuali
» Dispositivo centraggio a 3 punte per ruote carri
» Dispositivo per ruote auto inclusa

» Quadro Comandi  multi-fuction,
semplice razionale ed ergonomico.

» Sistema di fissaggio rapido a 3
perni scorrevoli autocentranti.




