TOUCH WHEELS
PATENT PENDING

Finalmente in carrozzeria si può fare la geometria.
Finally in the body shop you can do the angles regulation.

Tutti i carrozzieri che possiedono uno strumento elettronico Touch, o tutti coloro che lo acquisteranno, con un investimento
contenuto sono in grado di eseguire l’assetto ruote con qualsiasi sollevatore senza perdite di tempo.
Nel caso non si riuscisse, attraverso le registrazioni, a raggiungere i parametri indicati dal costruttore , solo con il Touch si può
individuare la causa.
Con il Touch completo del kit Wheels infatti si procede velocemente ad una diagnosi non solo dell’assetto ma anche della scocca,
ammortizzatori, braccetti, fuselli, telai, sospensioni.
Con il Touch si dà la garanzia del lavoro svolto. Nessuno ti dà tanto.
Finalmente tutte le carrozzerie possono avere a disposizione un’attrezzatura per essere autosufficienti e altamente professionali.

Ora si può garantire che l’auto è sicura!
Every panel beater that owns an electronic system Touch, or everyone that is going to buy it, with a small investment can carry out the
wheel alignment on every kind of lift with no waste of time.
In the case you can’t reach the car manufacturer’s parameters through the regulations, only with Touch you can find out the real cause.
As a matter of fact, with Touch complete with the kit Wheels you can quickly carry out the diagnosis not only of the wheel alignment, but
also of the bodywork, shock absorbers, arms, spindles, chassis, suspensions.
With Touch you give the guarantee that the work was done correctly. No other system can give you so much.
Finally all the body shops can have at their disposal the equipment to be self-sufficient and highly professional.

Now you can guarantee that the car is safe!

TOUCH WHEELS

Posizionamento dello strumento di fronte
all’auto e fissaggio delle griffe sulle ruote
Per l’allineamento dello strumento sono
sufficienti solo due punti dell’auto .
Positioning of the equipment in front of the car
and fixing of the jaws on the wheels.
For the alignment of the equipment only two
points of the car are enough.


Allineamento dello strumento con soli 3
punti direttamente sul pavimento.
Alignment of the equipment with only 3
points directly on the floor.

TOUCH WHEELS

Misurazione di quattro punti predefiniti
direttamente sui perni della griffa.
Measuring of four predefined points directly
on the jaws.

Diagnosi / Diagnosis


Regolazione e visualizzazione dei valori di
campanatura e convergenza con sonoro.
Regulation and display of the toe and
camber values with sound.

Regolazione / Set up

TOUCH WHEELS
KIT TOUCH WHEELS COD. 90KREGW010
cod. 10000126

Blocca volante / Wheel lock

cod. 50112382
Supporto a muro / Wall support

900 mm

cod. 10000013
n. 2 griffe da 12”- 21”
n.2 jaws - 12” - 21”

1800

mm
cod. 10000125

Blocca freno / Brake lock

OPTIONAL
Asse anteriore / Front axle

cod.
70216855
n.2 Pedane
n.2 Platforms

cod. 10000055 - n.2 Piatti oscillanti /

n.2 Swinging plates

Asse posteriore / Rear axle
cod. 10000016
n.2 Pedane oscillanti
n.2 Swinging platforms

cod. 10000129
n.4 prolunghe 21” - 26”
n.4 extensions 21” - 26”
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