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La combinazione 
perfetta.

EQUILIBRATRICI
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ALU-SE

PNEU-LOCKPNEU-LOCK

EMS

LED LIGHT 
      & LASER

V585.2.PL.DLX

VIDEOTRONIC V585.2 PREMIUM V585.2

Mobiletto laterale portaflange

TriSensor

IFS

Sistema a 3 sensori 
per il rilevamento degli squilibri.

SISTEMA FASEP
DI EQUILIBRATURA

Gruppo motore-flangia integrato 
per un perfetto centraggio.

EMS
Dispositivo per inserimento 
automatico della larghezza della 
ruota.

ALU-SE
Sistema elettronico 
per la misura e l’applicazione 
guidata dei pesi adesivi.

Monitor LCD 19” SVGA a colori.
Tastierino a 8 tasti 
con comandi a icone.

Vani portapesi (7), portaconi (4+6) 
e portautensili (1).

Unità di controllo PC 
con uscita USB.

LASER
Sistema per la misura 
e l’applicazione guidata dei 
pesi con puntamento LASER.

Il sistema Laser 
rende semplice 
e precisa 
l’applicazione 
dei pesi adesivi 
all’interno 
del cerchione.

OPTION

Carter con partenza 
automatica alla chiusura. 
Minimizza gli ingombri 
in profondità.

OPTION

Carter paraschizzi

PNEU-LOCK
OPTION

Bloccaggio pneumatico 
a doppio effetto

• SI  Bloccaggio preciso senza fatica.
• SI  Funzionamento sicuro
• SI  Funziona anche in caso 
 di malfunzionamento 
 o in mancanza di aria compressa.

Progettata per gli specialisti del pneumatico, V585 .2 
rappresenta la combinazione perfetta costi/prestazio-
ni. V585.2 è controllata da un modernissimo micro- 
processore a 16 bit (tecnologia FLASH). Inoltre V585.2 
ha la possibilità di aggiornamento del programma. 
Un investimento sicuro nel tempo. Una bilanciatrice 

robusta e affidabile: 90 kg è il peso massimo della 
ruota ammessa, un record ineguagliato. V585.2 è equi- 
paggiata con il sistema meccanico di rilevamento degli 
squilibri TriSensor e con il sistema IFS (Integrated-Flan-
ge Shaft) per la massima precisione di centraggio. 
Possibilità di versioni personalizzate.

OPTION

OPTION

Ruota NON illuminata Ruota illuminata con LED-LIGHT

LED-LIGHT

Tecnologicamente 
avanzata, ma
facile da usare.
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I vantaggi del Sistema di Equilibratura Fasep

Il Sistema di Equilibratura FASEP 
TriSensor + IFS: semplicemente ineguagliabili!

Albero a FLANGIA INTEGRATA

per un perfetto centraggio

Sistema a 3 SENSORI

per il rilevamento degli squilibri

Sistema
ideale

FASEP!
Design
esclusivo

• SI la �angia è parte integrante dell’albero
• NO non necessita di essere smontata
• NO sporcizia e usura
• SI elimina le tolleranze di accoppiamento
• SI migliora drasticamente 
 la precisione di centraggio

1

2

3 Cono interno. 
Il centraggio 
è assolutamente 
facile e preciso.

La molla posteriore 
per l'uso del cono interno 
è integrata nell'albero. 
Non è necessario montarla 
ed è protetta dallo sporco, 
facilitando l’operatore 
al momento del 
montaggio della ruota.

La �angia a campana è 
integrata con l'albero. 
Non è necessario montarla. 
Nessuna tolleranza di 
accoppiamento.

La meccanica Fasep,
vista dall’alto 
e in esploso, 
con i 3 sensori in evidenza.

• NO non necessita di vincoli meccanici
• SI è stabile di per sé 
• SI la forza centrifuga dello squilibrio si scarica tutta sui sensori
• SI lo squilibrio è completamente misurato
• SI con ogni tipo di ruota, anche di grandi 
 dimensioni o grande larghezza, i risultati 
 sono sempre perfetti

precisione

Nessun
accoppiamento

albero-flangia:

di centraggio!

La nuova tecnologia G3.EXTREME prevede una serie 
di miglioramenti tutti volti alla riduzione dei tempi di lavoro.

Novità di G3.EXTREME:
• Controllo elettronico del motore (inverter)
• Utilizzo di motore trifase silenzioso e potente
• Tempo di ciclo molto rapido 
 (avvio, frenata e posizionamento 
 automatico della ruota in 5,5 sec.)
• Sistema di posizionamento automatico 
 APS2 più rapido e preciso, gestibile da 
 tastiera o da pedale del freno
• Freno elettromagnetico di stazionamento 
 di serie
• Funzionamento trasparente a 50-60Hz 
 (con il motore a controllo elettronico l'albero 
 gira sempre alla stessa velocità).

APS 2
Posizionamento rapido 

e preciso della ruota.

AUTOSELECT 2
Funzione Autoselect 
migliorata e potenziata.

Sistema di misura 
esterno automatico.

RISULTATI

SEMPRE

PERFETTI!

chiacchiere

di tecnica



FASEP 2000 s.r.l.
Via Faentina, 96 - 50032 Ronta (Firenze) ITALY
Tel. +39 055 8403126 - Fax +39 055 2691906

A= 300 mm
B= 1160 mm 
C= 1160 mm
D= 1790 mm
E= 1470 mm
E1= 1170 mm
F= 1280 mm

VIDEOTRONIC V585.2 PREMIUM V585.2
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www.fasep.it

DOTAZIONE STANDARD

FUL-HD
Flangia 
Universale 
autocentrante

KF
Kit fuoristrada 
e furgoni

SBC
Set Boccole 
centraggio

FC
Flange 
di centraggio
4/5 fori

DOTAZIONE OPTIONAL

ULTERIORI ACCESSORI SU

FUNZIONI

• Unità di misura Input
• START-STOP Automatico
• Passo di visualizzazione 1 o 5 gr 
• Soglia di azzeramento variabile da 1 a 9 gr  
•STOP-ON-TOP Posizionamento automatico (solo 1Ph)

• Autodiagnosi
• Autotaratura
• SPLIT separazione vettoriale 
 del peso esterno (peso nascosto) 
• Statistiche  
• FCC controllo veloce della calibrazione
• Banca dati cerchi
• ALU-S Funzione ALU Speciale
• ALU-SE Funzione ALU-S Elettronico
• Information center (telediagnosi)
• MARS Minimizzazione Automatica 
 del Residuo Statico 
• Ottimizzazione (LEVEL 2)
• Rotondità cerchio (controllo geometrico)
• Planarità 
• AFC Calibrazione automatica delle flange
• ASF Funzioni speciali ALU (LEVEL 3)
• APS Sistema Posizionamento Automatico (LEVEL 3)
• FAST Modalità bilanciatura rapida (LEVEL 3)

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Alimentazione elettrica 220V 50-60Hz 1Ph
• Potenza motore 50 W
• Potenza assorbita 400 W
• Velocita di rotazione 98 RPM 
• Diametro cerchio 8" (200 mm) - 26" (650 mm)
• Diametro cerchio (alu-s) 8" - 23"
• Diametro ruota (max) con copriruota 34" (850 mm)
• Larghezza ruota (max) con copriruota 16" (415 mm)
• Peso ruota (max) 90 Kg (198 Lbs)
• Tempo di equilibratura 8 - 15 s.
• Precisione 1 gr.
• Risoluzione Angolare 256 posizioni 
 (precisione 1,4 gradi)
• Display LCD SVGA 17”
• Livello rumore < 70 dB (A)

Rivenditore autorizzato

Per ogni ulteriore dettaglio
potete visitare il nostro sito

www.fasep.it
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