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Sistema di misurazione accurato per ruote,
assali e telai
Quando si guida un veicolo tenendo il volante diritto, si
suppone che le ruote e il telaio siano perfettamente allineati.

angoli delle ruote possono essere semplicemente e facilmente
controllati con questo sistema.

Chi guida controlla le ruote anteriori e decide la loro direzione.
Ma se gli assali non sono correttamente posizionati rispetto
alla mezzeria longitudinale del telaio del veicolo o se gli
assali sono piegati, il resto delle ruote può andare in un’altra
direzione. Basta un piccolo spostamento dell'assale per
produrre un effetto evidente.

La misurazione e la regolazione con il sistema JOSAM laser
AM consentono di ottenere un veicolo perfettamente
equilibrato dove telaio, ruote e assali si muovono nella stessa
direzione. Per l’officina, questo sistema rappresenta uno
strumento perfetto per offrire un servizio di livello superiore.
È semplice da utilizzare, calibrare e mantenere efficiente, e
contribuisce inoltre a velocizzare la procedura di allineamento.
I risultati sono altamente affidabili e di elevata ripetibilità.
Questo sistema consente inoltre di diagnosticare ogni tipo
di distorsione del telaio.

Se ad esempio la ruota di un camion fosse fuori convergenza
di 5 mm per metro sul lato destro e l’altra ruota 5 mm per
metro sul lato sinistro, le due ruote tenderebbero a divergere
l’una dall’altra 10 metri per ogni chilometro percorso.
Il camion si muoverebbe quindi con una certa resistenza, e
ciò contribuirebbe ad aumentare sia il consumo di carburante
sia l'usura dei pneumatici. I costi possono dunque aumentare
notevolmente guidando un veicolo con un’errata geometria
delle ruote o posizione degli assali. È inoltre estremamente
importante per la sicurezza stradale che un camion con
rimorchio abbia un corretto allineamento delle ruote.
Chiunque abbia guidato dietro ad un camion o ad un autobus
sa che spesso occupano molto più spazio sulla strada di
quanto siano effettivamente larghi.
Il sistema Josam laser AM rappresenta una soluzione per
aumentare la sicurezza stradale e diminuire i costi. È il
sistema per eccellenza per misurare in modo affidabile la
posizione degli assali e l’allineamento delle ruote. Tutti gli

Misurazione della convergenza
Quando il laser viene puntato contro la scala anteriore, il valore
indicato viene letto e registrato. Il laser viene poi puntato
sulla scala posteriore. Le differenze tra le due scale indicano
lo spostamento della ruota rispetto alla corretta posizione di
rotolamento. La deviazione è espressa in mm/m. Il nostro
software per PC, JOSAM Communicator, calcola e visualizza
questi dati direttamente sul tuo PC.
Misurazione di campanatura, incidenza, divergenza in
sterzata e sterzata massima
La campanatura viene misurata direttamente con un
goniometro. Utilizzando piastre per sterzate e piastre girevoli
digitali, la ruota può essere posizionata ad un angolo interno
ed esterno di 20° per misurare correttamente l'incidenza e
la divergenza in sterzata. La sterzata massima può essere
facilmente misurata utilizzando un goniometro o piastre
girevoli.

Equipaggiamento elettronico o analogico

L'attrezzatura è componibile in varie configurazioni a
seconda degli angoli delle ruote e dei veicoli da misurare. Tra
gli accessori è disponibile inoltre un carrello e un pannello a
parete con ganci e ripiani per riporre utensili e attrezzatura.

Sono disponibili due goniometri per la misurazione della
campanatura, dell'incidenza e del perno fuso: uno elettronico
(a sinistra) e uno analogico (a destra).

Laser a diodo e carica batterie. Le batterie Ni-Mh garantiscono
fino a 50 ore di uso continuo.

Misurazione perno fuso
Quando si misura il perno fuso, le ruote devono rimanere
frenate e sterzate di 20° all'interno e all'esterno utilizzando
le piastre per le sterzate o le piastre girevoli digitali.
Grazie all'utilizzo del nostro goniometro di allineamento
ruote elettronico, questa misurazione viene accelerata
notevolmente.

Prima di misurare gli angoli delle ruote, le piastre provagiochi
vengono utilizzate per controllare le parti usurate.

Come funziona il sistema JOSAM laser AM
Il sistema JOSAM laser AM per la misurazione della posizione
degli assali mostra con precisione la direzione di rotolamento
delle ruote rispetto alla mezzeria del veicolo. A tale scopo viene
utilizzato un proiettore di raggio laser fissato al cerchio della
ruota. Il raggio laser viene proiettato su delle scale posizionate
a entrambe le estremità del veicolo. Quando il raggio laser
mostra lo stesso valore su entrambe le scale, significa che le
ruote sono diritte, ovvero parallele alla mezzeria del veicolo.
Il proiettore laser è fissato a un adattatore universale
regolabile in base alla dimensione del cerchio. L'adattatore
sul quale il proiettore è fissato può essere regolato in modo
da eliminare l'eventuale deformazione del cerchio. Questa
regolazione consente di compensare la scentratura del
cerchio. La calibrazione e la manutenzione del sistema di
misura è semplice e veloce.

JOSAM laser AM può facilmente essere configurato per
misurare telai di veicoli. A tale scopo è necessario utilizzare
calibri supplementari per telai, software addizionale o speciali
schede di misurazione. Il controllo del telaio è parte integrante
di ogni procedura di allineamento.

Software per PC
La piattaforma software per il sistema di allineamento delle
ruote, JOSAM Homebase 3, dispone di un plugin Laser AM
che aiuta l'operatore a calcolare e memorizzare gli angoli
delle ruote.
Se viene effettuata una
regolazione, i risultati
vengono presentati
insieme ai valori prima
e dopo la regolazione,
accompagnati da simboli
per i diversi angoli delle

Rappresentante:

Schermata del plugin Laser AM della piattaforma software
JOSAM Homebase 3. La scheda di misurazione può essere
stampata o salvata in formato PDF.
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