
PROFILATORE BATTISTRADA 
per Autovetture / veicoli commerciali leggeri (assi gemellati inclusi)

TP8000 F/PROFIL



Per evitare alle gomme un consumo anomalo 
dovuto a problemi di cattivo allineamento

Positive Camber Negative Camber

Toe in Toe out

Allineamento 
convergenza



Per evitare problemi dovuti 
ad un gonfiaggio eccessivo/insufficiente

Pressione 
eccessiva

Pressione 
insufficiente



Per giustificare il cambio gomme, certificare l’usura delle gomme 
smontate ed il battistrada delle nuove gomme



BATTISTRADA  SEMPRE  SOTTO  CONTROLLO

- Semplice installazione (a filo pavimento o semplicemente appoggiato)
- Verifica la misura del battistrada in pochi secondi (< 5 sec).

VANTAGGI:
1. Maggiore fiducia del cliente
2. Certificazione stato degli pneumatici
3. Maggiori controlli 
 sull’allineamento ruote
4. Stoccaggio pneumatici 
 stagionali senza contestazioni
5. Turnover maggiorato 
 per la sostituzione



TP8000 F/PROFIL: 
descrizione del funzionamento software

1 2 3 4 5 6 7Lato sinistro del veicolo

SW unlock: inserire codice 
per sbloccare il software

Abilita la foto automatica 
del veicolo durante la prova

Selezione pneumatico 
per asse anteriore 
e posteriore / 
tipi di pneumatico:
1. Generico
2. Estivo
3. Invernale
4. Quattro stagioni

Lato destro del veicolo

Connessione USB

Scansione del pneumatico 
anteriore destro

Profondità del battistrada 
in mm con colorazione

Grafico della lettura del 
battistrada con la scansione 
di tutta la gomma

Gomma posteriore destra

Foto del veicolo in prova, durante la prova dell’asse 
anteriore e posteriore (Con IP CAM/RT9000 collegata)

Numero targa 
del veicolo in prova

1 FRONT (F1): il test comincia dall’asse anterioreDESCRIZIONE DEL MENU
2 REAR (F2): il test comincia dall’asse posteriore

3 SAVE: la prova viene salvata in una cartella

4 PRINT: stampa il report della prova

5 DATA: i dati del veicolo / cliente / officina

6 DATABASE: tutti i test salvati in una cartella

7 SETUP



TP 8000 F/PROFIL: lo scanner effettua una scansione del pneumatico 
e mostra la profondità di ogni singolo canale di tutta la superficie della gomma



TP8000 F/PROFIL: 
esempio di scansione



TP8000 F/PROFIL: 
Setup & Dati

1. Soglia minima del battistrada 
 ad eccezione della soglia minima di legge = 1,6 mm 

per ogni tipo di pneumatico 
 (generico, estivo, invernale, 4-stagioni, nordico)

2. Salvataggio & stampa automatici

3. Grafico (incluso/escluso)

4. Abilita o disabilita la foto del veicolo 
 con IP CAM o RT9000

5. Dati cliente - officina - veicolo 
 + logo rivenditore / cliente

6. Dimensione e modello gomme 

7. Lingua

8. Impostazioni di funzionamento base 
 e connessione PC (Comm port)



TP8000 F/PROFIL: 
Risultati della prova

1. Profondità del battistrada del pneumatico 
 con i valori di ogni canale / baffo di tutta la gomma

2. Risultati con diversi  colori: 
 verde=OK, 
 giallo=ATTENZIONE, 
 rosso=SOSTITUZIONE NECESSARIA 
 sia a schermo che sul report di stampa

3. Formato digitale e/o cartaceo

4. Optional: IP CAM o telecamera RT9000 
 per scattare foto e collegare la prova 
 ad uno specifico veicolo 
 (*riconoscimento targa disponibile su richiesta in alcuni paesi)

5. Digita e collega il numero di targa 
 alla prova ed al report di stampa



TP8000 F/PROFIL: 
Report di Stampa /01

Dati dell’azienda
(Rivenditore/Officina)

N° di targa, 
dati del cliente  
e del veicolo

Report completo 
della scansione 
di tutte le gomme 
con la scansione 
del battistrada 
di tutto il pneumatico

Logo dell’azienda 
(Vs. logo)

Spiegazione grafica 
dei risultati (report rapido)

Spiegazione del problema 
che un cattivo consumo del battistrada 
può causare alla sicurezza del veicolo 
con l’aumento stimato della distanza 
necessaria per fermare il veicolo



TP8000 F/PROFIL: 
Report di Stampa /02

Dati dell’azienda
(Rivenditore/Officina)

N° di targa, 
dati del cliente  
e del veicolo

Report completo 
della scansione 
di tutte le gomme 
con la scansione 
del battistrada 
di tutto il pneumatico
INCLUSO ASSE 
POSTERIORE 
GEMELLATO

Logo dell’azienda 
(Vs. logo)

Spiegazione grafica 
dei risultati (report rapido)

Spiegazione del problema 
che un cattivo consumo del battistrada 
può causare alla sicurezza del veicolo 
con l’aumento stimato della distanza 
necessaria per fermare il veicolo



TP8000 F/PROFIL: 
Report di Stampa /03 (con foto)

Dati dell’azienda
(Rivenditore/Officina)

N° di targa, 
dati del cliente  
e del veicolo

Report completo 
della scansione 
di tutte le gomme 
con la scansione 
del battistrada 
di tutto il pneumatico

Logo dell’azienda 
(Vs. logo)

Spiegazione grafica 
dei risultati (report rapido)

Foto del veicolo in prova
(asse anteriore e posteriore 
con scatto automatico 
della foto durante la prova)



TP8000 F/PROFIL: 
Possibilità multiple di installazione

STAND-ALONE in appoggio al pavimento STAND-ALONE a filo pavimento



TP8000 F/PROFIL: combinato con: prova freni e sospensioni 
a piattaforme/ ND quick-check/convergenza dinamica

1. CONVERGENZA DINAMICA 
Verifica “Drive-through”

 dell’allineamento del veicolo
2. PROVA FRENI / SOSPENSIONI 
 Una frenata sulle 4 piattaforme
 per verificare istantaneamente
 freni e sospensioni del veicolo

4. SCANNER BATTISTRADA 
 Un test in meno di 20 secondi
 per conoscere il consumo
 delle gomme e il disallineamento

3. QUICK-CHECK 3D 
 ALLINEAMENTO RUOTE
 La soluzione più veloce 
 per conoscere in pochi secondi 
 angoli e misure lineari 
 del veicolo



TP8000 F/PROFIL: 
Installazione in diverse aree di lavoro

Davanti al ponte per l’allineamento
(con rampe o a filo pavimento)

Davanti al ponte per cambio gomme
(per verificare le gomme prima e dopo)

All’ingresso del negozio/officina
(accettazione dinamica)



TP8000 F/PROFIL: 
Esempio di ciclo di lavoro



TP8000 F/PROFIL: 
Optional

IP-CAM: IP camera connessa 
al software. Scatta una foto 

del veicolo sotto test per collegare 
la prova a quello specifico veicolo. 

100% automatica.

TTM: TOTEM CONSOLE 
inclusi supporto universale 

per monitor VESA, ripiani per tastiera, 
mouse e stampante.

TABLET 
Tablet IP65. SSD 128Gb, HDMI. 

Windows 10 OS, batteria.
3G/4G -Wi-Fi –Bluetooth. 

Inclusa stazione di ricarica.



TP8000 F/PROFIL: 
Caratteristiche tecniche

Dimensioni 2.500 x 500 x 124 mm
Categoria Laser Laser Classe 2 
Diagnosi Profondità battistrada, allineamento
Tipologia di misurazione  Triangolazione laser 2D
Carreggiata Minima / Massima 700 / 2.300 mm
Larghezza massima ruota 800 mm
Precisione di misura 0,1 mm
Ripetibilità 0,3 mm
Ciclodi lavoro Sensoredi presenza automatico/ telecomando. Tempo di lettura <5 sec/asse
Caricomassimo / asse 3.000 Kg
Protezione elettrica IP65
Range di utilizzo (°C) 0-50°C
Dati mostrati Profilo battistrada in 2D con valori di profondità
PC Windows 10 OK
Alimentazione 115/230 V , 50-60 Hz, 1PH
Interfaccia Windows 10 -FULL HD -PC / laptop / tablet (ris. Minima 1920x1080)
Disponibilità dati Utilizzatore con backup + cliente
Calibrazione annuale Su richiesta




