
VIDEOLOGIC CONCEPT-K VCO-K

videologic

VCO-K.WINTRAX.VAPE

ASSETTI RUOTE

Vero Stile Italiano.

QUALCUNO DI CUI TI PUOI FIDARE.
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PERSONAL COMPUTER

CONSOLE

VCO-K.WINTRAX.VAPE

WINTRAX2

VIDEOLOGIC CONCEPT-K VCO-K

Potente personal computer, cuore 
del sistema, 
posizionato 
dietro 
il monitor.

Pratica consolle con a portata 
di mano tutto ciò che serve 
per svolgere ogni funzione.

Monitor  alta risoluzione 
LCD 19” SVGA.

Carrello su ruote piroettanti 
facilmente spostabile.

Telecomando a raggi 
infrarossi per eseguire 
ogni funzione 
direttamente 
dal punto di lavoro.

Sensori a raggi infrarossi e trasmissione 
radio e doppio inclinometro. 
Batteria con durata 30 ore.

Stampante A4.

Interfaccia USB.

Asta elettronica per inserire
con facilità e 
automaticamente
la misura delle carreggiate
per un assetto senza errori.

Caricabatteria 
integrato
dietro 
alla macchina.

Videologic VCO-K è un assetto ruote carrellato 
con un design moderno ed innovativo, che svela 
il futuro. VCO-K infatti, oltre a un grande 
carattere, ha elementi funzionali ed ergonomici 
straordinari per la massima praticità d'uso: ogni 

accessorio ha il proprio posto, tutto è a portata 
di mano, per la massima praticità. Un design 
d'impatto, moderno ed elegante, per vestire, 
con un inconfondibile stile italiano, la tecnolo-
gia di uno strumento altamente professionale. 

Guarda il futuro!

TELECOMANDO

STAMPANTE

CARICABATTERIA



WINLOGIC

4’ 35”

110

I vantaggi del Sistema di Misura Fasep

Quanto tempo vuoi ancora sprecare oggi?

L’assetto ruote 
più veloce e preciso!Ridotto 

fino a

80%
il tempo di

preparazione
dell’assetto

chiacchiere

di tecnica

Altro assetto
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OPTIONUn software 
semplice e intuitivo.

Winlogic 3.0:
• Due semplici tasti “Avanti” e “Indietro”
• Icone intuitive
• Banca dati  di Winlogic 
 con oltre 32.000 modelli 
 aggiornabile tramite internet
• Porta USB per la comunicazione con il PC

ATM SYSTEM
 (Automatic Track Measurement)

Sistema di rilevazione automatica 
delle carreggiate 

al passaggio del veicolo

AGGRAPPI IN APPOGGIO

Anche per 
furgoni 
tipo Daily.

• SI  applicano direttamente sui pneumatici
• NO Rimozione borchie dalla ruota
• NO Compensazione del fuoricentro
• NO Adattatori per cerchioni

Assicurano 
una misurazione esatta
senza e�ettuare 
il fuoricentro
anche se il cerchio 
è piegato.

Versatilità:

per ogni tipo 

di ruota!

SENSORI A RAGGI INFRAROSSI 
E TRASMISSIONE RADIO

Precisione di lettura 
e velocità di aggiornamento

• Doppio inclinometro su chip
• 10 canali radio
• Peso: 750 gr
• Durata batterie 30 h

da 10” a 26”

I vantaggi del Sistema di Misura Fasep

• NO uso asta elettronica misura carreggiate
• NO inserimento misura larghezza pneumatico
• SI  Facilità e velocità di operazione
• SI  Vetture, furgoni e ruote gemellate

Sicuri 
e affidabili 
su ogni tipo 
di pneumatico.

BREVETT
ATI

5 secondi!
Misura le 

carreggiate in

chiacchiere

di tecnica
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Con il Sistema di Misura FASEP, 
la misura è sempre corretta...

...anche con il sensore
non centrato!

SISTEMA MISURA ALTRI SISTEMI
DI MISURA 

SENSORI FASEP

MISURA CORRETTA

AGGRAPPI IN  
APPOGGIO

ALTRI SENSORI

POSSIBILI ERRORI

ALTRI
AGGRAPPI

Se il sistema di misura 
non è centrato 
alla ruota il sensore 
è comunque parallelo 
alla vettura.

AGGRAPPI IN APPOGGIO:
SEMPLICEMENTE 
INCOMPARABILI

AGGRAPPI IN APPOGGIOALTRI 
AGGRAPPI 

Si montano allo stesso modo
sia su macchine alte che ribassate
perché misurano lungo la vettura 
e non attraverso (destra-sinistra).

Si appoggiano direttamente
sul pneumatico, non hanno 
bisogno di alcun adattatore 
per cerchioni con bordo limitato.

Nessun bisogno
di compensazione 

del fuoricentro

α= piano ruota
β= piano aggrappo

Piani
sempre
paralleli

I vantaggi del Sistema di Misura Fasep

i sensori Fasep
misurano solo

lungo la vettura!

sono corrette perchéLe misure rilevate

(come i sistemi 3D)

chiacchiere

di tecnica



FASEP 2000 s.r.l.
Via Faentina, 96 - 50032 Ronta (Firenze) ITALY
Tel. +39 055 8403126 - Fax +39 055 8403354

VPH

VPE

VAPS

VAPE

VAPH

www.fasep.it
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A= 700 mm
A1= 695 mm
A2= 1230 mm
B= 1450 mm 
B1= 1075 mm
C= 760 mm
C1= 1070 mm

VIDEOLOGIC CONCEPT-K VCO-K

OPTION

DOTAZIONE STANDARD

DOTAZIONE OPTIONAL

Rivenditore autorizzato

POSSIBILI MISURAZIONI

•  Convergenza Totale 
• Semiconvergenza Dx e Sx
•  Correzione Asse di Spinta
•  Inclinazione
•  Cross-Inclinazione
•  Incidenza (±20º o ±10º)
•  Incidenza (Regolazione diretta)
•  Cross-Incidenza
•  King-Pin (S.A.I.)
•  Angolo Incluso
•  Multilink (Convergenza+Inclinazione+Incidenza)
•  Angolo di Sterzata (solo con piatti elettronici)
•  Divergenza a 20° (solo con piatti elettronici)
•  Angolo di spinta
•  Compensazione fuoricentro

FUNZIONI

• Image bank 
•Banca dati autovetture
•Banca dati autocarri             
•Banca dati clienti illimitata
• Zoom
• Stampa risultati
• Autotaratura
• Autodiagnosi
• Programma di diagnostica avanzata
•  Pagine di Pre-ispezione
•  Selezione formato di stampa
•  Funzione di ripristino 
•  Tolleranze variabili con Altezza veicolo
•  Sospensione misure (Jack & Hold)
•  Curva di convergenza
•  Regolazione curva VW-Audi
•  Regolazione culla motore
•  Compensazione dislivello piatti
•  Sterzata a 10 gr
•  Regolazione centro sterzata (1)

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Alimentazione elettrica 200-240V 50-60Hz
• Potenza assorbita max 500 W
• Diametro ruota Cars 10-21” - Trucks 17-26”
• Precisione di misura 0,01° - 0,1mm
• CAMPO DI MISURA (WINIRIS/WINTRAX)
   • Convergenza totale ±10°
   • Convergenza parziale ±5°
   • Inclinazione ±12°
   • Incidenza ±30°
  • Angolo incluso ±40°
   • Angolo di sterzata (1) ±80°
• Computer configurazione minima Celeron
 4 GB Ram o superiore
 800 MB disponibile
 Windows 7
• Monitor 19” LCD
• Interfaccia esterna USB
• Lingue disponibili 23
• Banca Dati 142 marche, oltre 9500 modelli
• Portata piatti Standard 750kg
 Heavy Duty 1000kg
 Elettronici 3500kg
• Tempo di carica della batteria 10 ore
• Riserva di carica della batteria 30 ore

(1) richiede dotazione VPE (piatti elettronici)
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Per ogni ulteriore dettaglio
potete visitare il nostro sito

www.fasep.it


