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1. WidEscrEEn monitor
Monitor widescreen, orientabile, con grafica ad elevata risoluzione e con sem-
plice interfaccia utente.
Widescreen monitor with high-resolution graphics and user interface.

2. tastiEra di comando - KEypad control
Tastiera di comando, con ridotto numero di tasti, per un apprendimento rapido 
dell’uso della macchina. Testi ausiliari di aiuto (HELP).
Keypad control with reduced number of keys for simple and rapid machine use. 
Ausiliary HELP texts.

3. pianalE portapEsi - WEight tray
Ergonomico e funzionale, dotato di ampie vaschette per le diverse tipologie di 
contrappesi e il posizionamento degli utensili.
Weight tray ergonomic and functional, it features many large trays to house all 
different types of counterweights and the various tools.

4. portE UsB - UsB ports
Per il collegamento alle periferiche e l’aggiornamento software semplificato.
USB ports for connection to peripheral devices and easy software upgrading.

5. protEZionE rUota salVaspaZio (BrEVEttato) - 
spacE saVing WhEEl gUard (patEntEd)
Studiato per permettere il posizionamento a muro dell’equilibratrice ma allo 
stesso tempo per accogliere ruote fino ad un diametro massimo di 44” (1.117 mm).
Space-saving wheel guard (Patented) designed to allow the positioning along 
the wall, it also permits to hold wheels up to 44” (1,117 mm) maximum diameter.

6. FrontalE inclinato - inclinEd Front sidE
Per migliorare l’ergonomia ed agevolare l’accesso dell’operatore all’area interna del 
cerchio.
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Inclined front side for higher ergonomics and easier access of the operator to the inner part of the rim. 

7. caliBro digitalE - digital gaUgE
Nuovo calibro digitale per l’acquisizione di diametro e distanza. Massima precisione e scorrevolezza con integrata la funzione auTOSELECT che attiva automa-
ticamente i programmi di equilibratura evitando le selezioni da tastiera
New digital gauge for acquisition of diameter and distance. Maximum precision and smoothness with integrated auTOSELCT function which automatically 
activates the balancing programmes, avoiding keypad selection.



8. hlc
Tre sistemi per il posizionamento dei pesi adesivi: con clip portapesi, con indicatore laser a ore 6 o manualmente a ore 12.
Three modes to position the adhesive counterweights: with the weight holder clip, with the 6 o’clock laser indicator, or manually at 12 o’clock.

9. tl3
Dispositivo sonar TL3 per la misura della larghezza ruota automatica senza contatto (a richiesta).
TL3 automatic sensor for measurement of wheel width (optional).

10. Bloccaggio rUota aUtomatico
Nuovo sistema automatico elettromeccanico di bloccaggio ruota che riduce i tempi lavoro e incrementa la precisione di centraggio (MT3800 C), oppure bloccaggio 
ruota manuale con ghiera rapida (MT 3800).
New automatic electromechanical wheel clamping system for shorter operative times and higher centering accuracy (MT3800 C), or manual wheel clamping 
with quick ring (MT 3800). 

11. posiZionamEnto aUtomatico E illUminatorE lEd - aUto positioning and lEd
A fine lancio la ruota viene frenata e portata in posizione di equilibratura (RPA). L’illuminatore led integrato illumina l’area di lavoro per facilitare le operazioni di pulizia 
del cerchione e applicazione dei contrappesi.
The wheel is braked and put in balancing position at the end of the spin (RPA). integrated LED spotlight to light-up the work area and make it easier to clean the rim, 
check the wheel and apply weights.

12. applicaZionE contrappEsi
I contrappesi adesivi possono essere posizionati con estrema velocità utilizzando il puntatore laser a ore 6 (LaSER LiNE SySTEM).
The adhesive counterweights can be positioned extremely rapidly using the laser pointer at 6 o’clock (LaSER LiNE SySTEM).
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Dati tecnici Technical dataCaratteristiche tecniche Technical features

Dimensioni Dimensions

L’azienda si riserva di modificare le caratteristiche dei prodotti in qualsiasi momento. 
The company reserves the right to modify the technical specifications of its products at any time.
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Velocità di equilibratura
Balancing speed 75 / 85 / 98 rpm

Risoluzione 
Resolution 1 g (0,0353 oz)

Tempo medio di misura
Average measuring time 5,5 s

Diametro albero
Shaft diameter 40 mm

Larghezza cerchio impostabile
Rim width setting range 1,5” ÷ 20”

Diametro cerchio impostabile
Rim diameter setting range 1” ÷ 35”

Diametro cerchio misurabile con il tastatore 
Rim diameter measurable with the sensor 10” ÷ 28”

Larghezza massima ruota
Maximum wheel width 600 mm (23.6”)

Diametro massimo ruota
Maximum wheel diameter 1118 mm (44”)

Distanza massima ruota/macchina
Maximum wheel/machine distance 275 mm (10.8”)

Peso massimo ruota
Maximum wheel weight 75 kg

Tensione di alimentazione
Supply voltage

100-230V 1ph 
50/60Hz

Accessori optional  Optional accessories  

 Easy WEight (optional)
 Speciale raccolta di programmi tra cui il Minimum Weight che permette 

di risparmiare tempo e quantità di contrappesi incrementando  i benefici 
economici salvaguardando l’ambiente.

 Special suite of programs, including the Minimum Weight which saves time 
and minimizes the use of counterweights, for increased economic benefits and 
environment protection.

 
 Calcolo automatico della larghezza ruota anche in assenza del 

sensore esterno TL3. L’equilibratrice fa una previsione della larghezza ruota 
riducendo i tempi operativi

 automatic calculation of the width even if the TL3 external sensor 
is not present. The wheel balancer calculates the width by reducing the 
operational time

	 Tutti i programmi per il professionista:	Opt Flash, peso nascosto (HW) e 
divisione peso per moto, multioperatore.

	  All programs for the professional: Opt Flash, Hidden weight (HW)  and 
Split weight for motorcycles, multioperator.

WL ø - Sollevatore ruota “effetto senza peso” che annulla lo sforzo dell’operatore, velocizza 
le operazioni quotidiane e garantisce un centraggio perfetto grazie alla funzione di autobilancia-
mento.
“Weghtless effect” wheel  lifter which eliminates operator effort, speeds up routine operations 
and ensures perfect  centring thanks to the self balancing function.


