
F780
3D SONAR

Misure automatiche

SPOTTER
Indicatore laser a punto 

per il posizionamento 
dei pesi adesivi

EBS
Freno elettrico di 

stazionamento

VDD
Virtual Direct Drive

Equilibratrice digitale
dalle alte prestazioni



F780
•  Design nuovo, ergonomico, pratico ed essenziale

•  WBA Wheel Best Access: Ampio spazio per operare all’interno 
del cerchio

•  VDD Virtual Direct Drive: Sistema di misura superveloce e libero 
da manutenzione

•  Freno elettrico per il bloccaggio ruota in posizione esatta

•  Dispositivo SONAR LA per la misura automatica della larghezza 
della ruota

•  Tutti i programmi utili per il  professionista: SPLIT, OPT, ALU

•  Calibro automatico per misurare distanza e diametro per cerchi 
fino a 28”

•  Luce led per illuminare la zona di lavoro all’interno del cerchio

• Modalità di equilibratura in ALU-S (pesi adesivi sui piani interni al 
cerchio) con indicatore specifico della posizione del contrappeso

              •  Programma SPLIT 
    per nascondere 
    il peso dietro le razze

F780SE:
fissaggio della ruota con
bloccaggio pneumatico
 
-  Riduzione dei tempi di montaggio
-  Estrema facilità e rapidità d’uso
-  Grande precisione nel centraggio

Posizionamento automatico dei pesi tramite LASER SPOTTER:
il laser a punto indica la corretta posizione assiale per l’applicazione 
dei pesi adesivi all’interno del cerchio. Grazie al freno elettrico, 
che determina la posizione angolare esatta, il sistema laser 
elimina qualunque possibilità di errore durante l’operazione di 
posizionamento dei pesi adesivi all’interno del cerchio, facilitando 
l’operatore. 

ONE PLANE BALANCING: 
Where innovation meets simplicity
Permette di eliminare lo squilibrio statico e dinamico con un 
unico contrappeso, indicandone l’esatto punto di applicazione 
all’interno del cerchio. 
 
PRIME FACTORY MODE:
OE balancing solution in your workshop
Il nuovo programma Prime Factory Mode nasce dall’esperienza 
CEMB nel campo industriale. Se attivato, Prime Factory Mode 
propone i valori di squilibrio riferiti ai piani esterni secondo la 
metodologia adottata dai costruttori, garantendo risparmio di 
tempo e contrappesi.



115 / 230 V 50/60 Hz 
0,15 Kw 
100 rpm 
4.7 s
0,5 gr
< 70 dB (A) 
1.5” ÷ 20” / 40 ÷ 510 mm
10” ÷ 30” / 265 ÷ 765 mm 
8 ÷ 10 Kg/cm2 
~ 0.8 ÷ 1 Mpa
~ 8 ÷ 10 Bar 
~ 115 ÷ 145 Psi
 < 75 kg
120 kg

F780

Alimentazione monofase 
Potenza assorbita 
Velocità di equilibratura 
Tempo di ciclo per ruota da 15 kg
Incertezza di misura
Rumorosità media 
Larghezza cerchione impostabile 
Diametro impostabile 
Pressione min/max aria compressa 

Peso massimo della ruota
Peso macchina

Flangia a coni con bloccaggio pneumatico per ruote con foro centrale composta da 3 coni 45 - 110 mm, manicotto di serraggio rapido, 
calibro, pinza martello e contrappeso da 60 g. - UC20/SE2 41FF52768

Dati tecnici

Dotazione standard

Dotazione standard composta da 3 coni Ø 45÷110 mm, ghiera rapida GL40, calibro, pinza-martello e contrappeso da 60 g. - UC20/2 GL40 41FF83149

Bloccaggio manuale

Bloccaggio pneumatico
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830 mm / 32,68 inch

244 mm / 9,61 inch

Tutti i dati e le caratteristiche menzionati in questo catalogo sono a titolo indicativo 
e non costituiscono nessun impegno per la nostra Società che si riserva il diritto di 
apportare senza alcun preavviso, tutte le variazioni che riterrà opportune.

CUORE ITALIANO
Tutti gli organi che influenzano la qualità dell’equilibratrice sono lavorati in ITALIA 
su speciali macchine utensili dedicate. Le tolleranze usate sono le più accurate sul 
mercato: solo così è possibile mantenere una precisione di equilibratura costante 
nel tempo.

TECNOLOGIA ITALIANA

SOLLEVATORE ZERO WEIGHT

Per maggiori informazioni consultare la brochure 
completa sul sito www.focus-1.it

ZERO WEIGHT   
Effetto assenza di gravità
Carico e rimozione della ruota
senza sforzi o regolazioni

CENTRAGGIO PERFETTO
Sollevamento automatico della ruota 
Centraggio ideale ed equilibratura più precisa

VELOCE    
Più rapido di qualsiasi lift tradizionale
Un solo pedale comanda tutto il ciclo di lavoro

AUTOMATICO    
Sistema elettronico integrato con PLC

UNIVERSALE
Applicabile a qualsiasi equilibratrice

AGFD03210


