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TECO NEWS EQUILIBRATRICI TRUCK

OggettO: TECO 930 - Nuova equilibratrice universale a banco

Egregi signori,

abbiamo il piacere di informarVi che è disponibile per la vendita il nuovo modello di equilibratrice universale a banco TECO 930 per ruote camion, bus, 
trasporto leggero e vettura.

In versione a lancio motorizzato con tecnologia inverter o in versione a lancio manuale (hand spin).

Compatta e leggera. È la più piccola della gamma e vanta i programmi più avanzati presenti nei modelli di fascia superiore.

Sollevatore ruote integrato 
azionato manualmente senza scomodi 
pedali. Solleva ruote fino a 150 kg di 
peso consentendo un centraggio delle 
ruote sempre ottimale

Gruppo di misura di nuova generazione.
Efficiente ed affidabile con albero da 40 mm

Visore digitale luminoso con doppio display 
regolabile dall’utente per l’accesso immediato 
ed intuitivo a tutti i programmi e funzioni

IDEALE PER IL SERVIZIO MOBILE, OFFICINE E GARAGE 
CON SPAZIO LIMITATO
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

• Bassa velocità di equilibratura (80 rpm camion / 100 rpm vettura) per ridurre i tempi di lancio, limitare i rischi dovuti ad organi in rotazione e 
consentire un risparmio energetico

• Rilevatore interno Autoselettivo 2D per l’acquisizione automatica di distanza e diametro 28’’ con attivazione automatica dei programmi di 
equilibratura

• Rilevatore virtuale della larghezza ruota 

• Modalità di equilibratura DYN, STATICA, ALU e ALUP (pesi adesivi sui piani interni al cerchio)

• Tre sistemi per il posizionamento dei contrappesi adesivi:
 − manualmente ad ore 12 (metodo convenzionale)
 − manualmente ad ore 6 
 − assistito con puntatore laser ad ore 6 (opzionale)

• Freno elettrico nella versione motorizzata e freno pneumatico nella versione a lancio manuale

• Programmi speciali di serie:
 − Peso nascosto (Hidden Weight) per nascondere il peso dietro alle razze
 − Ottimizzazione squilibri (OPT) per la minimizzazione dello squilibrio statico della ruota
 − Multioperatore

• Modalità risparmio energetico  

• Aggiornamento software via usb

Al fine di una corretta gestione e di una più facile identificazione, di seguito sono riportati i riferimenti per le ordinazioni del prodotto:

CODICE ALIMENTAZIONE DESCRIZIONE
0-21609300/16 200÷230V/1Ph/50-60Hz TECO 930 MO A LANCIO MOTORIZZATO
0-21609301/16 200÷230V/1Ph/50-60Hz TECO 930 HS A LANCIO MANUALE

DOTAZIONE DIMENSIONI
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ACCESSORI CONSIGLIATI 

GTR40 EVO - Ghiera rapida Premium 
(per TECO930 MO)

8-21100275

GTV40 - Ghiera manuale
(per TECO930 MO)

8-21900194

GTM40 - Ghiera manuale
(solo per TECO930 HS)

8-21100272

ART40 EVO - Kit di centraggio Premium per route camion da 10/8/6 fori 8-21100269

KCT40 EVO - Kit di centraggio a coni per ruote camion 
- ø 159 ÷ 180 mm/ 198 ÷ 204 mm
- ø 220 ÷ 281 mm

8-21100268

ARU40 EVO - Kit di centraggio a coni per route vettura ø 42 ÷ 156 mm 8-21900191

L&L KIT - LASER & LED KIT 8-21100238
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LASER BLADE KIT - Puntatore laser integrato nel braccio rilevatore digitale 
interno, diametro/distanza

8-21120022

TRUCK TROLLEY KIT - Kit per spostare agevolmente consentendo all’operatore 
di prelevare la ruota da equilibrare direttamente dall’autocarro

8-21101400

ROLL-BAR KIT - Tubo di sicurezza 8-21101401 

ACCESSORY RACK - Comodo supporto porta accessori 8-21101402


