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Dispositivi di regolazione del proiettore
Descrizione del prodotto TW SWE-A
Il nostro TW SWE-A è conforme alle più recenti linee guida per il controllo della regolazione dei proiettori.
È dotato di un volantino con contrassegni, che consentono di regolare e aggiustare facilmente luci principali e
fendinebbia. Il dispositivo è inoltre dotato di luxmetro digitale, mirino e omologazione del TÜV (con numero di
omologazione TP).

Caratteristiche
• Omologato ufficialmente da TÜV (con numero di omologazione TP)

i

• Per tutte le categorie di veicoli quali auto, veicoli commerciali e due ruote
• Mirino per allineamento e posizionamento esatti

Presentazione
del prodotto

• Adatto a tutte le lampadine a filamento, alogene, xenon, LED
• Luce regolabile a una mano con arresto automatico
• Luxmetro integrato per misurare l‘intensità della luce
• Accessori opzionali: Cappuccio protettivo contro polvere e sporcizia

Descrizione del prodotto TW SWE-B
Il nostro TW SWE-B è conforme alle più recenti linee guida per il controllo della regolazione dei proiettori.
È dotato di un sistema di binari di 4 metri, mirini laser, puntatori laser e lux digitali. Inoltre, il dispositivo è
dotato di asta di guida girevole con comando a pedale ed è omologato TÜV (con numero di omologazione TP).

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Omologato ufficialmente da TÜV (con numero di omologazione TP)
Per tutte le categorie di veicoli quali auto, veicoli commerciali e due ruote
Mirino per allineamento e posizionamento esatti
Puntatore laser per la determinazione esatta del centro del proiettore
Scala orizzontale e verticale | Asta con pedale (girevole)
Adatto a tutte le lampadine a filamento, alogene, xenon, LED e laser
Luce regolabile a una mano con arresto automatico
Asta con scala di misurazione per un preciso posizionamento in altezza
Luxmetro integrato per misurare l‘intensità della luce
Accessori opzionali: Cappuccio protettivo contro polvere e sporcizia
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Descrizione del prodotto TW SWE-D
Il nostro TW SWE-D è conforme alle linee guida più recenti per il controllo della regolazione dei fari. È dotato di un sistema autolivellante
SLS (autolivellante) per cui non è necessario alcun livellamento speciale del pavimento o l‘uso di un sistema di binari, esso compensa gli urti verticali e
orizzontali fino al limite legale entro 1-2 secondi. Telecamera CMOS con display touch a colori da 10 „integrato come tablet, mirino laser, puntatore laser
e luxmetro digitale. Inoltre, il dispositivo è dotato di un asta di guida girevole con comando a pedale ed è omologato dal TÜV (con numero di omologazione TP)
a scelta con interfaccia ASA.

Caratteristiche

Nr. art. >>

SWE-A

SWE-B

Dati technici

Systema SLS (Self-Leveling-System)



Approvato ufficialmente



Visiera Filo



Laser mirino
Luxmetri

SWE-D



Puntatore laser

Nr. art. >>
Per luce LED
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Cappuccio protettivo
contro polvere
e sporcizia

SWE-A
Adatto a
condizioni

SWE-B

SWE-D

















Fotocamera CMOS







Display a colori da 10“







Archiviazione dati + trasmissione




Per Laser

Asta con scala di misurazione





Porta USB

Pedale con funzione gira





WIFI / WLAN



Bluetooth



Scala di impostazione classica



Scala di regolazione orizzontale e verticale





Interfaccia ASA



Per Luce alogena







Sistema a rotaie



Per luce Xenon







Asse regolabile in altezza







Custodia protettiva inclusa

Per luce LED completa




Vo s t r o s u p p o r t d e c i s i o n i

• Il sistema autolivellante (SLS) regola le irregolaritá del terreno verticalmente e orizzontalmente
entro 1-2 secondi
• Il limite massimo legale del 3% per tutti i dispositivi SLS è soddisfatto dal nostro TW SWE-D
con una capacità di compensazione fino al 10% | Omologato ufficialmente da TÜV (con numero
di omologazione TP)
• Fotocamera CMOS per l‘elaborazione rapida delle immagini | Scala orizzontale e verticale
• Tablet PC integrato come display e funzionamento | Luxmetro integrato per misurare l‘intensità della luce
• Oltre alla lingua tedesca, è possibile scegliere tra diverse altre lingue
• Di facile utilizzo con guida automatica ai programmi | Asta con pedale (girevole)
• Trasferimento dati su stampante o PC tramite Bluetooth, Wifi o USB | 2 assi regolabili in altezza
• Per tutte le categorie di veicoli quali auto, veicoli commerciali e due ruote
• Mirino laser per allineamento e posizionamento esatti | Interfaccia ASA opzionale
• Puntatore laser per la determinazione esatta del centro del proiettore | Memorizzazione di tutti i da
• Adatto a tutte le lampadine a filamento, alogene, xenon, LED e laser | Livella integrata
• Luce regolabile a una mano con arresto automatico | Asta con scala di misurazione per un
preciso posizionamento in altezza

Rispondiamo le vostre domande da Lun. a Ven. dalle ore 9-18 ed il Sab. dalle ore 10 - 13
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