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Tecnotest è stata fondata nel 1982 a 
Parma, città situata nell’area geografica 
che in futuro verrà denominata Motor 
Valley; da subito Tecnotest ha puntato 
sull’innovazione e lo sviluppo di stru-
menti di analisi e misura per l’attività di 
autoriparazione. L’obiettivo primario fu 
quello di creare strumenti semplici, ma 
allo stesso tempo efficaci, che potes-
sero accompagnare il lavoro di officina 
ad uno livello superiore, consentendo 
all’officina stessa, di rimanere al passo 
con l’evoluzione tecnologica dei veicoli 
in atto in quegli anni: l’elettronica. 

Questo DNA aziendale portò alla cre-
azione di numerosi strumenti per la 
diagnosi motore, per il controllo delle 
emissioni di gas serra, dei primi siste-
mi di autodiagnosi, di stazioni per la 
ricarica dell’aria condizionata, sino 
ad arrivare ad una gamma completa 
di prodotti per le revisioni periodiche 
ed il controllo tecnico dei veicoli tra i 
quali: banchi prova freni a piattaforme 
ed a rulli, prova velocità, centrafari, 
analizzatori gas, opacimetri, contagiri, 
accessori dedicati e per finire, un siste-
ma software in grado di gestirli tutti in 
modo automatizzato anticipando ciò 
che sarà MCTCNet1 e MCTCNet2.

Tecnotest, grazie a questa attenzione 
rivolta all’innovazione ed alla capacità 
di riconoscere diverse possibilità nei 
mercati europei e mondiali, sì è posi-
zionata come leader nel settore Auto-
motive, tanto da attrarre l’attenzione 
e gli investimenti di capitali esteri, l’a-
mericana SPX Group prima e la tedesca 
Bosch GmbH dopo.

Le acquisizioni da parte delle due im-
portanti multinazionali, hanno coperto 
di fatto due decadi, dal 1998 fino al 
1 ottobre 2018, data in cui il marchio 
Tecnotest è stato inglobato nel gruppo 
BASE di proprietà di Stargate Capital 
GmbH.

In questi venti anni la strategia di mar-
keting legata al brand Tecnotest è stata 
adombrata dal potenziamento di altri 
brand aziendali considerati prioritari. 

Nonostante ciò, ad oggi, il marchio 
Tecnotest è ancora riconosciuto come 
brand di prodotti di qualità e robustez-
za, testimone ne è l’attuale capillare 
presenza, soprattutto nei mercati eu-
ropei.

Ora Tecnotest si presenta con una 
gamma di prodotti rinnovati e dedi-
cati al mondo PTI (Periodical technical 
inspection), ossia delle revisioni perio-
diche.

LA FONDAZIONE

IL RILANCIO

L’ACQUISIZIONE
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BD 1110TT
Banco prova freni a piattaforme

Indice

Banco prova freni a piattaforme dotato di celle di 
misura digitale omologato Net2 per autovetture, 
tricicli, quadricicli, quad e motoveicoli fino a 3.5 t.
Dotato di pedane di larghezza pari a 750 mm.  
Installazione banco prova freni sia a pavimento che 
ad incasso con interasse interno di 800 mm ed una 
carreggiata utile di 2290 mm, ideale per veicoli 
commerciali di ultima generazione a carreggiata 
allargata. Piattaforme in rete metallica zincata con 
sistema di pesatura integrato. 

Dimensioni Interasse piastre Alimentazione Potenza Carreggiata utile

3800 x 2415 x 70 mm ad incasso
4800 x 2415 x 70 mm a pavimento

800 mm 220 V 1PH 50 Hz 500 W Max 2290 mm

Accessori obbligatori

Immagine Descrizione Codice € Universale
a pavimento

Universale
ad incasso

Auto
a pavimento

Auto
ad incasso

Pedana divisoria, BD 
1110TT logo Tecnotest 
(2 pz per conf. 
completa)

PT10.100.020 • • • •

BKF 100 Misuratore 
sforzo pedale AUTO 
Bluetooth

PT10.100.022 • •

Rampa singola per BD 
1110xx (4 pz per conf. 
completa)

PT10.100.024 • •

BKF 102 Misuratore 
sforzo pedale 
UNIVERSALE 
Bluetooth 

PT10.100.023 • •

Optional

Immagine Descrizione Codice €

Telecomando e ricevitore universale, emulatore di tastiera, no brand PT10.100.055

– Copertura laterale Ant. Sx / Post. Dx (4 pz per conf. completa) PT10.100.025

– Copertura laterale Ant. Dx / Post. Sx (4 pz per conf. completa) PT10.100.026

Diagnostica pneumatici 26

Macchine clima 27

Banchi prova freni a piattaforme 5

Banchi prova freni a rulli 10

Emissioni 22

Centrafari 23

Fonometro 24

Banchi prova velocità 20

Software PC Stazione 24

Riconoscimento targa 25

Codice
PT10.100.000

PT10.100.080 Software Planet Brakes
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BD 1210TT
Banco prova freni a piattaforme

Banco prova freni a piattaforme dotato di celle di 
misura digitale omologato Net2 per autovetture, 
tricicli, quadricicli, quad e motoveicoli fino a 3.5 t.
Dotato di pedane di larghezza pari a 900 mm. 
Installazione banco prova freni sia a pavimento che 
ad incasso con due differenti misure di coperture 
centrali per variare l’interasse, dai quad ai veicoli 
commerciali di ultima generazione a carreggiata 
allargata. Piattaforme in rete metallica zincata con 
sistema di pesatura integrato.

Accessori obbligatori

Immagine Descrizione Codice € Ad incasso
330 mm

A pavimento
330 mm

Ad incasso
480 mm

A pavimento
480 mm

Pedana divisoria, BD 
1210TT e BD 1220TT
logo Tecnotest
(2 pz per conf. 
completa)

PT10.100.028 • • • •

BKF 102 Misuratore 
sforzo pedale 
universale Bluetooth 

PT10.100.023 • • • •

Copertura centrale,
interasse 330 mm
Versione ad incasso

PT10.100.030 •

Copertura centrale,
interasse 330 mm
Versione a pavimento

PT10.100.032 •

Rampa singola
(4 pz per conf. 
Completa)

PT10.100.034 • •

Copertura centrale,
interasse 480 mm
Versione ad incasso

PT10.100.031 •

Copertura centrale,
interasse 480 mm
Versione a pavimento

PT10.100.033 •

Optional

Telecomando e 
ricevitore universale, 
emulatore di tastiera, 
no brand

PT10.100.055

–
Copertura laterale Ant. 
Sx / Post. Dx (4 pz per 
conf. Completa)

PT10.100.025

–
Copertura laterale Ant. 
Dx / Post. Sx (4 pz per 
conf. Completa)

PT10.100.026

BD 1220TT
Banco prova freni a piattaforme

Banco prova freni a piattaforme dotato di celle di 
misura digitale omologato Net2 per autovetture, 
tricicli, quadricicli, quad e motoveicoli fino a 3.5 t.
Dotato di pedane di larghezza pari a 900 mm. 
Installazione banco prova freni sia a pavimento che 
ad incasso con due differenti misure di coperture 
centrali per variare l’interasse, dai quad ai veicoli 
commerciali di ultima generazione a carreggiata 
allargata. Piattaforme rivestite in corindone, con 
sistema di pesatura integrato.

Dimensioni Interasse piastre Alimentazione Potenza Carreggiata utile

3800 x 2415 x 70 mm ad incasso
4800 x 2415 x 70 mm a pavimento

330 o 480 mm 220 V 1 PH 50 Hz 500 W da 330 e 2290 mm

Dimensioni Interasse piastre Alimentazione Potenza Carreggiata utile

3800 x 2415 x 70 mm ad incasso
4800 x 2415 x 70 mm a pavimento

330 o 480 mm 220 V 1 PH 50 Hz 500 W da 330 e 2290 mm

Codice
PT10.100.002

PT10.100.080 Software Planet Brake  

Codice
PT10.100.004

PT10.100.080 Software Planet Brakes
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BD 1110TT+SL
Banco prova freni a piattaforme su ponte sollevatore

BD 1322 S30 TT
Banco prova freni a piattaforme per autocarri mobile

TBD Banco prova freni a piattaforme, installabile a
pavimento, omologato per la revisione degli 
autocarri, compresi i mezzi da cava.
Equipaggiato con celle digitali freno/peso in
acciaio che garantiscono una forza massima
misurabile per singola ruota di 54.650 N.
Completo di software di gestione prove in
ambiente Windows e tutti gli accessori previsti.
Piattaforme rivestite in corindone e sistema di
pesatura integrato.

Codice
tbd

€ ...............tbd 

Accessori obbligatori

Immagine Descrizione Codice € Piastre
Autocarri

Piastre su
Ponte

BOX 737 Universale

Misuratore Sforzo Pedale AUTO con Cella 
Universale e collegamento Bluetooth
Ricevitore Bluetooth dotato di cavo 
alimentazione USB-mini USB TT

PT10.100.022 di serie •

Software per BD 1322xx e BD 1322 S30xx

Kit Semaforo & Laser per Omologazione 
Italia

Kit Fotocellula per Omologazione Italia

Telecomando e ricevitore universale, 
emulatore di tastiera, no brand

PT10.100.055

BD 1322TT
Banco prova freni a piattaforme per autocarri

Banco prova freni a piattaforme, installabile a 
incasso, omologato per la revisione degli autocarri, 
compresi i mezzi da cava.
Equipaggiato con celle digitali freno/peso in
acciaio che garantiscono una forza massima
misurabile per singola ruota di 54.650 N.
Completo di software di gestione prove in
ambiente Windows e tutti gli accessori previsti.
Piattaforme rivestite in corindone e sistema di
pesatura integrato.

Codice
tbd

€ ...............tbd

Dimensioni Interasse piastre Alimentazione Potenza Carreggiata utile

2230 x 3060 x 70 mm 800 mm 220 V 1 PH 50 Hz 700 W da 800 e 2800 mm

Dimensioni Interasse piastre Alimentazione Potenza Carreggiata utile

Lunghezza piattaforma 5200 mm 800 mm 380 V 3 PH 50 Hz 3,5 KW Max 2300 mm

TBD TBD

Codice

XXXXXXX

PT10.100.080 Software Planet Brakes
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BD 651 S51TT
Banco prova freni a rulli universale

BD 651 S51TT
Banco prova freni a rulli auto

Banco prova freni a rulli omologato Net2 per 
autovetture, tricicli    , quadricicli, quad e 
motoveicoli fino a 3.5 t. Profilo ribassato di soli 
275 mm. Equipaggiato con 2 motori da 5 kW 
autofrenanti 
e dotato di un interasse di soli 400 mm per 
agevolare i test dei veicoli a carreggiata ridotta 
come i quad. Rulli rivestiti in corindone e sistema di 
pesatura integrato.

Banco prova freni a rulli omologato Net2 per
veicoli fino a 3.5 t. Profilo ribassato di soli 275 mm.
Equipaggiato con 2 motori da 5 kW autofrenanti
e dotato di un interasse di soli 400 mm.
Rulli rivestiti in corindone e sistema di
pesatura integrato.

Dimensioni Interasse rulli Alimentazione Potenza Carreggiata utile

2335 x 650 x 275 mm 400 mm AC 380/220 V 3 PH 50 Hz 2 x 5,5 kW da 400 e 2200 mm

Dimensioni Interasse rulli Alimentazione Potenza Carreggiata utile

2335 x 650 x 275 mm 400 mm AC 380/220 V 3 PH 50 Hz 2 x 5,5 kW da 400 e 2200 mm

Accessori in dotazione Optional

Immagine Descrizione Codice Immagine Descrizione Codice €

Modulo di potenza, 
4WD, versione DIR, 
per motori fino a 
5 kW 

PT10.100.038
Kit Bluetooth
2 chiavi - sistema
“cable replacement”

PT10.100.040

BKF 102 Misuratore 
sforzo pedale  
UNIVERSALE 
Bluetooth 

PT10.100.023
Adattatore per 
tricicli (scooter con 2 
ruote anteriori)

PT10.100.041

Coperchio carrabile
BD 651 S51TT (lato 
DX per auto)

PT10.100.036

Rulliera Singola 
per vetture 4WD 
PERMANENTI (2 pz 
per conf. Completa)

PT10.100.042

Coperchio carrabile
BD 651 S51TT (lato 
SX per moto)

PT10.100.037

Pedana poggiapiedi 
lunga per freni + 
velocità in buca 
unica (2 pz per conf. 
completa)

PT10.100.018

Telecomando e 
ricevitore universale, 
emulatore di 
tastiera, no brand

PT10.100.055
Pedana poggiapiedi
singola (2 pz per 
conf. completa)

PT10.100.015

Pressore 2/3 ruote 
per BD 651 Sxx

PT10.100.039

Accessori in dotazione Optional

Immagine Descrizione Codice Immagine Descrizione Codice €

Modulo di potenza, 
4WD, versione DIR, 
per motori fino a 
5 kW 

PT10.100.038

Coperchio carrabile 
per BD 651 S51TT 
conf. auto
(2 pz per conf. 
Completa)

PT10.100.044

BKF 100 Misuratore 
sforzo pedale AUTO 
Bluetooth

PT10.100.022
Kit Bluetooth
2 chiavi - sistema
“cable replacement”

PT10.100.040

Telecomando e 
ricevitore universale, 
emulatore di 
tastiera, no brand

PT10.100.055
Adattatore per 
tricicli (scooter con 2 
ruote anteriori)

PT10.100.041

Rulliera Singola 
per vetture 4WD 
PERMANENTI (2 pz 
per conf. completa)

PT10.100.042

Pedana poggiapiedi 
lunga per freni + 
velocità in buca 
unica (2 pz per conf. 
completa)

PT10.100.018

Pedana poggiapiedi
singola (2 pz per 
conf.
completa)

PT10.100.015

Codice

1.692.108.016

PT10.100.080 Software Planet Brakes

Codice

PT10.100.043 

PT10.100.080 Software Planet Brakes
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BD 651 S52TT
Banco prova freni a rulli universale

Banco prova freni a rulli omologato Net2 per 
autovetture, tricicli, quadricicli, quad e motoveicoli 
fino a 3.5 t. Profilo ribassato di soli 275 mm. 
Equipaggiato con 2 motori da 5 kW autofrenanti 
e dotato di un interasse di soli 400 mm per 
agevolare i test dei veicoli a carreggiata ridotta 
come i quad e carreggiata allargata per consentire 
le prove sui veicoli di nuova generazione. Rulli 
rivestiti in corindone e sistema di pesatura 
integrato. 

Dimensioni Interasse rulli Alimentazione Potenza Carreggiata utile

2436 x 650 x 275 mm 400 mm AC 380/220 V 3 PH 50 Hz 2 x 5,0 kW da 400 e 2290 mm

Dimensioni Interasse rulli Alimentazione Potenza Carreggiata utile

2436 x 650 x 275 mm 400 mm AC 380/220 V 3 PH 50 Hz 2 x 5,0 kW da 400 e 2290 mm

Accessori in dotazione Optional

Immagine Descrizione Codice Immagine Descrizione Codice €

Modulo di potenza, 
4WD, versione DIR, 
per motori fino a 
5 kW 

PT10.100.038
Kit Bluetooth
2 chiavi - sistema
“cable replacement”

PT10.100.040

BKF 102 Misuratore 
sforzo pedale  
UNIVERSALE 
Bluetooth 

PT10.100.023
Kit Sollevatore 
Pneumatico solo per
BD 651 S52TT

PT10.100.048

Pressore 2/3 ruote 
per BD 651 Sxx

PT10.100.039
Adattatore per 
tricicli (scooter con 2 
ruote anteriori)

PT10.100.041

Coperchio carrabile 
per BD 651 S52TT 
conf. auto
(2 pz per conf. 
completa)

PT10.100.047

Rulliera Singola 
per vetture 4WD 
PERMANENTI (2 pz 
per conf. completa)

PT10.100.042

Coperchio carrabile
BD 651 S52TT (lato 
SX per moto)

PT10.100.050

Pedana poggiapiedi 
lunga per 
freni+velocità in 
buca unica (2 pz per 
conf. completa)

PT10.100.018

Telecomando e 
ricevitore universale, 
emulatore di 
tastiera, no brand

PT10.100.055
Pedana poggiapiedi
singola (2 pz per 
conf. completa)

PT10.100.015

BD 651 S52TT
Banco prova freni a rulli auto

Banco prova freni a rulli omologato Net2 per
veicoli fino a 3.5 t. Profilo ribassato di soli 275 mm.
Equipaggiato con 2 motori da 5 kW autofrenanti
e dotato di carreggiata allargata per consentire
le prove sui veicoli di nuova generazione.
Rulli rivestiti in corindone e sistema di pesatura 
integrato.

Accessori in dotazione Optional

Immagine Descrizione Codice Immagine Descrizione Codice €

Modulo di potenza, 
4WD, versione DIR, 
per motori fino a 
5 kW 

PT10.100.038

Coperchio carrabile 
per BD 651 S52TT 
conf. auto
(2 pz per conf. 
completa)

PT10.100.047

BKF 100 Misuratore 
sforzo pedale AUTO 
Bluetooth

PT10.100.022
Kit Bluetooth
2 chiavi - sistema
“cable replacement”

PT10.100.040

Telecomando e 
ricevitore universale, 
emulatore di 
tastiera, no brand

PT10.100.055
Kit Sollevatore 
Pneumatico solo per
BD 651 S52TT

PT10.100.048

Adattatore per 
tricicli (scooter con 2 
ruote anteriori)

PT10.100.041

Rulliera singola 
per vetture 4WD 
PERMANENTI (2 pz 
per conf. completa)

PT10.100.042

Pedana poggiapiedi 
lunga per freni + 
velocità in buca 
unica (2 pz per conf. 
completa)

PT10.100.018

Pedana poggiapiedi
singola (2 pz per 
conf.
completa)

PT10.100.015

Codice

PT10.100.049

PT10.100.080 Software Planet Brakes

Codice

PT10.100.045

PT10.100.080 Software Planet Brakes
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STL 7000TT
Banco prova freni a rulli universale

Banco prova freni a rulli omologato Net2 per 
veicoli fino 3,5 t. Con accessori dedicati si possono 
eseguire i controlli tecnici di tricicli, quadricicli, quad 
e ciclomotori. Profilo ribassato di soli 250 mm. 
Equipaggiato con 2 motori autofrenanti da 3,7 kW 
e dotato di un interasse di 800 mm. Rulli rivestiti in 
corindone. Sistema di pesatura integrato.

Dimensioni Interasse rulli Alimentazione Potenza Carreggiata utile

660 x 2360 x 250 mm 800 mm 400 V 50 Hz 2 x 3,7 kW 2200 mm

Dimensioni Interasse rulli Alimentazione Potenza Carreggiata utile

660 x 2360 x 250 mm 800 mm 400 V 50 Hz 2 x 3,7 kW 2200 mm

Accessori obbligatori

Immagine Descrizione Codice €

Kit celle pesatura (4 celle) 1691.601.057

USB converter 1691.700.103

BKF 102 Misuratore 
sforzo pedale  
UNIVERSALE Bluetooth 

PT10.100.023

Kit coperchio rulli per 
test motocicli-ciclomotori

1691.601.208

Coperture rulli ribaltabili 1691.601.011

Morsa meccanica per 
motocicli

SP00400123

STL 7000TT
Banco prova freni a rulli auto

Banco prova freni a rulli omologato Net2 per 
veicoli fino 3,5 t. Profilo ribassato di soli 250 mm. 
Equipaggiato con 2 motori autofrenanti da 3,7 kW 
e dotato di un interasse di 800 mm. Rulli rivestiti in 
corindone. Sistema di pesatura integrato.

Accessori obbligatori

Immagine Descrizione Codice €

Kit celle pesatura (4 celle) 1691.601.057

USB converter 1691.700.103

BKF 100 Misuratore 
sforzo pedale AUTO 
Bluetooth

PT10.100.022

Codice

1.691.600.302

PT10.100.081 Software Planet Brakes

Codice

1.691.600.302

PT10.100.081 Software Planet Brakes
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BD 660TT
Banco prova freni a rulli universale

Banco prova freni a rulli omologato Net2 per 
veicoli fino 3,5 t. Con accessori dedicati si possono 
eseguire i controlli tecnici di tricicli, quadricicli, quad 
e ciclomotori. Profilo di 280 mm. Equipaggiato 
con 2 motori autofrenanti da 3,7 kW e dotato di 
un interasse di 800 mm. Rulli rivestiti in corindone 
da 1000 mm per consentire test su di veicoli con 
carreggiata allargata. Sistema di pesatura integrato.

Dimensioni Interasse rulli Alimentazione Potenza Carreggiata utile

660 x 2962 x 280 mm 800 mm 400 V 50 Hz 2 x 3,7 kW 2800 mm

Dimensioni Interasse rulli Alimentazione Potenza Carreggiata utile

660 x 2962 x 280 mm 800 mm 400 V 50 Hz 2 x 3,7 kW 2800 mm

Accessori obbligatori

Immagine Descrizione Codice €

Kit celle pesatura per
BD 660TT (4 celle)

1691.601.058

USB converter 1691.700.103

BKF 102 Misuratore 
sforzo pedale  
UNIVERSALE Bluetooth 

PT10.100.023

Kit coperchio rulli per 
test motocicli-ciclomotori 
per BD 660TT

1961.601.208

Coperture rulli BD660TT 1691.602.112

Morsa meccanica per 
motocicli

SP00400123

BD 660TT
Banco prova freni a rulli auto

Banco prova freni a rulli omologato Net2 per veicoli 
fino 3,5 t. Profilo di 280 mm. Equipaggiato con 
2 motori autofrenanti da 3,7 kW e dotato di un 
interasse di 800 mm. Rulli rivestiti in corindone 
da 1000 mm per consentire test su di veicoli con 
carreggiata allargata. Sistema di pesatura integrato.

Accessori obbligatori

Immagine Descrizione Codice €

Kit celle pesatura per
BD 660TT (4 celle)

1691.601.058

USB converter 1691.700.103

BKF 100 Misuratore 
sforzo pedale AUTO 
Bluetooth

PT10.100.022

Codice

1.691.600.412 

PT10.100.081 Software Planet Brakes

Codice

1.691.600.412

PT10.100.081 Software Planet Brakes
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STL 8118TT
Banco prova freni a rulli per veicoli pesanti

Banco prova freni a rulli per la revisione degli 
autocarri, compresi i mezzi da cava, Classe 2, 
Approvato. Equipaggiato con 2 motori da 18 kW 
autofrenanti che garantiscono una forza massima 
per singola ruota di 54.650 N. Piattaforme rivestite 
in corindone con sistema di pesatura integrato.

Dimensioni Interasse rulli Alimentazione Potenza Carreggiata utile

1800 x 1250 x 490 mm (bancata) 800 mm 380/220 3 PH 50 Hz 2 x 18 kW da 800 e 3000 mm

Dimensioni Interasse rulli Alimentazione Potenza Carreggiata utile

1800 x 1250 x 490 mm (bancata) 800 mm 380/220 3 PH 50 Hz 2 x 15 kW da 800 e 3000 mm

Accessori in dotazione Optional

Immagine Descrizione Codice Immagine Descrizione Codice €

Modulo di potenza, 
4WD, versione DIR, 
Truck

PT10.100.064
Coperture carrabili, 
20 t.

PT10.100.066

BKF 100 Misuratore 
sforzo pedale AUTO 
Bluetooth

PT10.100.022
Dima per 
installazione

PT10.100.067

Misuratore 
pressione aria, 
doppio attacco

PT10.100.065

Telecomando e 
ricevitore universale, 
emulatore di 
tastiera, no brand

PT10.100.055

STL 8115TT
Banco prova freni a rulli per veicoli pesanti

Banco prova freni a rulli per la revisione degli 
autocarri, compresi i mezzi da cava, Classe 1, 
Approvato. Equipaggiato con 2 motori da 15 kW 
autofrenanti che garantiscono una forza massima 
per singola ruota di 42.000 N. Piattaforme rivestite 
in corindone con sistema di pesatura integrato.

Accessori in dotazione Optional

Immagine Descrizione Codice Immagine Descrizione Codice €

Modulo di potenza, 
4WD, versione DIR, 
Truck

PT10.100.064
Coperture carrabili, 
20 t.

PT10.100.066

BKF 100 Misuratore 
sforzo pedale AUTO 
Bluetooth

PT10.100.022
Dima per 
installazione

PT10.100.067

Misuratore 
pressione aria, 
doppio attacco

PT10.100.065

Telecomando e 
ricevitore universale, 
emulatore di 
tastiera, no brand

PT10.100.055

TBD TBD

Codice
PT10.100.059

Codice
PT10.100.058
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LD 651 S51TT
Banco prova velocità universale

LD 351 S52TT
Banco prova velocità 2 ruote

Banco prova velocità omologato Net2 per motocicli, 
veicoli a tre ruote, quadricicli leggeri e quad. 
Coperture completamente carrabili. Possibilità di 
istallazione anche in prossimità di un banco prova 
freni. Dotato di freno a correnti parassite, quadro 
elettrico e pulsantiera di controllo. L’interasse di soli 
200 mm consente di testare qualsiasi tipo di mezzo 
soggetto alla prova della velocità in abbinamento al 
controllo dei gas di scarico. 

Banco prova velocità omologato Net2 per motocicli 
e ciclomotori. 
Dotato di freno a correnti parassite, quadro 
elettrico e pulsantiera di controllo.

Dimensioni F.S. misura velocità Alimentazione Max carico per asse Carreggiata utile

2380 x 530 x 210 mm 80/70 Km/h (2/4 ruote) 220 V 1000 Kg da 200 e 2000 mm

Dimensioni F.S. misura velocità Alimentazione Max carico per asse Carreggiata utile

1195 x 650 x 290 mm 80 Km/h 220 V 1000 Kg 400 mm

Accessori in dotazione

Immagine Descrizione Codice

Quadro elettrico per 
prova velocità universale 
LD 651 S51TT

PT10.100.057

Coppia di ventole 
tangenziali per
LD 651 S5x, 230 V 50 Hz, 
monofase

PT10.100.052

Pedana poggiapiedi 
lunga per freni + velocità 
in buca unica (2 pz per 
conf. completa)

PT10.100.018

Accessori in dotazione

Immagine Descrizione Codice

Ventilatore carrellato per 
LD 351 S5x, dispositivo 
blocco ruota

PT10.100.014

Pedana poggiapiedi 
singola (2 pz per conf. 
completa)

PT10.100.015

–
Supporto scatola 
sezionatore LD 351 S5x

PT10.100.016

Codice

1.692.108.012

Codice

PT10.100.012
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Optional

Immagine Descrizione Codice €

Rotaie (3 m) 1692.105.080

Prolunga 
rotaie (1,5 m)

1692.105.112

Visore laser 
per MLD 9xx

PT10.100.070

Emissioni Centrafari

MLD 610TT è un tester per fari a 10 fotodiodi per un 
monitoraggio affidabile con procedura di test guidata 
attraverso segnali visivi e acustici.
La precisione di MLD 610TT nella regolazione dei fari è 
raggiunta dagli elementi di qualità del sistema: 
• Diodi sensibili alla luce che consentono un’analisi chiara e 
   precisa tramite software ottimizzato.
• Visore laser per un allineamento accurato con il veicolo;          
   aiuta in assenza di punti distintivi del telaio; raggio visibile  
   anche in condizioni di scarsa illuminazione.
• Laser incrociato per l’allineamento ottimale della scatola 
   ottica al faro o alla lampada in test (particolarmente utile 
   per LED e Xenon).

Contagiri ripple/EOBD Contagiri antenna

Accessori

Immagine Descrizione Codice € Immagine Descrizione Codice €

Sonda 
temperatura 
per TEM 
899xx

PT11.100.008

Chiavetta 
USB 
Bluetooth 
per emissioni

PT11.100.012

Kit batterie 
esterne per 
TEM 899xx e 
TEM 499xx

PT11.100.009
Kit sonde 
moto per
TEM 899xx

PT11.100.013

Stazione di 
ricarica per 
TEM 899xx e 
TEM 499xx

PT11.100.010
Piantana per 
TEM 199xx

PT11.100.014

Accessori obbligatori

Immagine Descrizione Codice €

MLD xxx serial 
cable

SP0F.225.191

Oppure in versione Bluetooth

Kit Bluetooth
2 chiavi 
- sistema 
“cable 
replacement”

PT10.100.040

TEM 499TT è un opacimetro a flusso parziale per il controllo 
dei motori diesel dotato di una camera di analisi fumi 
sviluppata in conformità con gli standard internazionali; 
è dotato di supporto carrellato che consente un’agevole 
movimentazione durante le fasi del controllo dei veicoli. 
Per garantirne un’elevata duttilità, TEM 499TT può essere 
abbinato anche ad un pratico modulo di ricarica estraibile, 
che consente grazie alla comunicazione Bluetooth di serie, 
di svincolarlo completamente da cavi.
Questa soluzione consente di avere una o più batterie 
cariche, sempre pronte all’uso.

TEM 499TT
Opacimetro

MLD 610TT
Centrafari elettronico

TEM 299TT
Contagiri auto

TEM 899TT è un analizzatore di gas di scarico per motori 
benzina, GPL, metano, equipaggiato con camera di analisi 
progettata in Italia; è dotato di supporto carrellato che 
consente un’agevole movimentazione durante le fasi del 
controllo dei veicoli. 
Per garantirne un’elevata duttilità, TEM 899TT può essere 
abbinato anche ad un pratico modulo di ricarica estraibile, 
che consente grazie alla comunicazione Bluetooth di serie, 
di svincolarlo completamente da cavi.
Questa soluzione consente di avere una o più batterie 
cariche, sempre pronte all’uso.

TEM 899TT
Analizzatore gas

TEM 199TT
Contagiri moto

MLD 9TT è un tester per fari a 10 fotodiodi con struttura 
economica con visore a specchio per un ottimale 
allineamento con il veicolo.
La precisione di MLD 9TT nella regolazione dei fari è 
raggiunta dagli elementi di qualità del sistema:
• Diodi sensibili alla luce che consentono un’analisi chiara e 
   precisa tramite software ottimizzato. 
• Visore a specchio per un allineamento ottico con il 
   veicolo.
• Laser incrociato per l’allineamento ottimale della scatola 
   ottica al faro o alla lampada in test (particolarmente utile 
   per LED e Xenon).

MLD 9TT
Centrafari elettronico

MLD 810TT
Centrafari digitale

MLD 810TT è un dispositivo dotato di telecamera CMOS 
intelligente per la regolazione e l’ispezione di tutti i sistemi 
di fari in commercio, attraverso programmi automatici, che 
ne consentono un semplice utilizzo. La rinnovata struttura è 
robusta e adatta all’utilizzo nei centri di revisione. Il design 
ergonomico di MLD 810TT ne consente un utilizzo agevole, 
quindi veloce, sfruttando così la rapida elaborazione ed 
ottimizzazione delle immagini del fascio luminoso.
È estremamente preciso grazie all’ottica di alta qualità e alla 
tecnologia laser.
• Adatto a tutti i sistemi di fari e sorgenti luminose
• Laser di allineamento a croce
• Telecamera CMOS per l’elaborazione delle immagini in          
   tempo reale
• Display touch

Codice
PT11.100.005

Codice
PT11.100.007

Codice
PT11.100.003

Codice
PT11.100.001

Codice
PT10.100.009

Codice
PT10.100.011

Codice
PT10.100.007
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Accessori

Immagine Descrizione Codice €

Staffa 
multifunzione

PT10.100.074

Supporto per 
Plate Scanner

PT10.100.076

Fonometro

Software PC Stazione

In pochi passaggi chiari e semplici, il software PC 
Stazione Lanes Manager consente la gestione di tutte 
la strumentazioni previste per le attività di revisione 
periodica per autoveicoli e motoveicoli. Garantita la 
totale compatibilità con tutte le apparecchiature presenti 
nel mercato italiano delle revisioni. La versione Server è 
la versione indispensabile per i centri revisione al fine di 
avviare le procedure di prova.

Ad integrazione della versione Server, Lanes Manager Client 
si rende necessario in tutte le postazioni di lavoro del centro 
in aggiunta alla postazione Server.

Lanes manager
Server

Il fonometro 2237 EH è uno strumento di misura, 
omologato in Italia per le prove di inquinamento acustico 
previste in ambito revisione dei veicoli.
Il dispositivo appartiene alla categoria dei fonometri 
gruppo X, come descritto dalla IEC 1672. Trattasi quindi di 
strumento, funzionante a batterie, che effettua in modo 
autonomo la misurazione dei livelli sonori.

2237 EH
Fonometro classe 1

Lanes manager
Client

Plate scanner AU
Auto    

La camera consente di impostare l’inquadratura in base alla 
tipologia del veicolo; una volta installata nella posizione 
idonea, non sono richieste ulteriori configurazioni. 
La camera ottica, in condizioni geometriche e fotometriche 
ottimali, effettua il riconoscimento in pochi secondi; 
in condizioni complesse, come ad esempio inclinazioni 
rilevanti o riflessi indesiderati, provvede automaticamente 
a processare le immagini rilevate, grazie agli algoritmi 
implementati, al fine di ottenere riconoscimenti validi.

Plate scanner M
Moto

Plate scanner U
Universale

Il sistema, nella versione universale, effettua il 
riconoscimento targa a distanza variabile da 1,1 a 8 metri.
La camera consente di impostare l’inquadratura in base alla 
tipologia del veicolo; una volta installata nella posizione 
idonea, non sono richieste ulteriori configurazioni.
La camera ottica, in condizioni geometriche e fotometriche 
ottimali, effettua il riconoscimento in pochi secondi; 
in condizioni complesse, come ad esempio inclinazioni 
rilevanti o riflessi indesiderati, provvede automaticamente a
processare le immagini rilevate, grazie agli algoritmi 
implementati, al fine di ottenere riconoscimenti validi.
Effettua il riconoscimento sia sull’asse anteriore sia sull’asse 
posteriore.

Il sistema, nella versione auto, effettua il riconoscimento 
targa a distanza variabile da 1,1 a 8 metri.
La camera consente di impostare l’inquadratura in base alla 
tipologia del veicolo; una volta installata nella posizione 
idonea, non sono richieste ulteriori configurazioni.
La camera ottica, in condizioni geometriche e fotometriche 
ottimali, effettua il riconoscimento in pochi secondi; 
in condizioni complesse, come ad esempio inclinazioni 
rilevanti o riflessi indesiderati, provvede automaticamente a
processare le immagini rilevate, grazie agli algoritmi 
implementati, al fine di ottenere riconoscimenti validi.
Effettua il riconoscimento sia sull’asse anteriore sia sull’asse 
posteriore.

Riconoscimento targa

Accessori obbligatori

Immagine Descrizione Codice €

Calibratore 
4231

PT10.100.069

Accessori

Immagine Descrizione Codice €

Staffa 
multifunzione

PT10.100.074

Supporto 
fonometro e 
calibratore 
per staffa 
multifunzione

PT10.100.075

Codice
PT10.100.072

Codice
PT10.100.073

Codice
PT10.100.071

Codice
PT10.100.060
Software

Codice
PT10.100.061
Software

Codice
PT10.100.068
Software
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Flash Tread
Versione ad incasso

Flash Tread
Versione a pavimento

Misuratore di battistrada a pavimento di facile installazione 
che permette di rilevare in maniera rapida le condizioni degli 
pneumatici.
Se equipaggiato di Flash Cam (optional), permette al sistema 
il riconoscimento automatico della targa del veicolo.

Misuratore di battistrada che permette di rilevare in maniera 
rapida le condizioni degli pneumatici.
Questa variante ad incasso è ideale per officine di piccole 
dimensioni, garantendo una soluzione “salvaspazio“.
Se equipaggiato di Flash Cam (optional), permette al sistema 
il riconoscimento automatico della targa del veicolo.

Diagnostica pneumatici

Optional

Immagine Descrizione Codice €

Flash Cam 
ad incasso

1691200016

Optional

Immagine Descrizione Codice €

Flash Cam a 
pavimento

1691200015

Dimensioni in mm (A x L x P)
Larg. 
max.
in mm

Ingombro
in mm

Velocità
max.

Alimentazione
Carico
assiale
max.

Temp.
Grado di
protezione

Lingue

vers. a pavimento 85 x 2,245 x 1,030
vers. ad incasso    85 x 2,330 x 560

450 1,080 - 1,820 8 km/h 50 - 60 Hz,
monofase

4 t 0 - 40 °C IP65 18

*pc, monitor, mouse, tastiera non inclusi

Trolley
Cabinet

TEC20
• Stazione automatica di recupero   • Vuoto e carica con bilance elettroniche per gas   • Olio e tracciante

Specifiche Tecniche

Pompa vuoto 3 CFM

Grado di vuoto 4X10¯2 mbar

Capacità di recupero 280 g/min.

Bombola di stoccaggio 12 Lt

Risoluzione bilancia gas 10 g

Risoluzione bilancia olio 1 temp.

Display 2 x 16 LCD

Lingue 13

Tubi di carica 180 cm

Controllo perdite SI

Stampante Optional (SI nella versione LIGHT P)

Manometri 63 mm

Manometro bombola SI

Riscaldatore Optional

Filtri disidratatori 1

Tracciante Optional

Analizzatore gas NO

Alimentazione 230/50 1 ph

Accessori

Immagine Descrizione Codice 

Tubo blu 5 m 1697000026

Tubo rosso 
5 m

1697000030

Tracciante 1697000029

Stampante 1697000027

Kit 
Cercafughe 
Uni

1697000028

GAS
R 134-A

Caratteristiche

Display LCD  con  indicazioni in 13 lingue: ita-
liano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, 
portoghese, turco, polacco, ungherese, olan-
dese, svedese russo, estone, serbo e croato

Tutte le operazioni sono completamente 
automatiche

Banca dati di serie

Controllo automatico delle perdite

Serbatoio da 12 lt

Bilancia elettronica per gas

Tubi da 180 cm di serie

Massima precisione grazie al convertitore 
analogico digitale a 24 bit

Codice
1691200014

Codice
1691200012

Codice
1691.601.170

Codice 1697.000.018
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TEC20 PRO
• Stazione automatica di recupero   • Vuoto e carica con bilance elettroniche per gas   • Olio e tracciante

Specifiche Tecniche

Pompa vuoto 3 CFM

Grado di vuoto 4X10¯2 mbar

Capacità di recupero 330 g/min.

Bombola di stoccaggio 12 Lt

Risoluzione bilancia gas 10 g

Risoluzione bilancia olio 1 temp.

Display 16 x 2 LCD

Lingue 13

Tubi di carica 180 cm

Controllo perdite SI

Stampante Optional

Manometri 80 mm

Manometro bombola SI

Riscaldatore Optional

Filtri disidratatori 1

Tracciante Optional

Alimentazione 230/50 1 ph

Accessori

Immagine Descrizione Codice 

Tubo blu 5 m 16977000031

Tubo rosso 
5 m

1697000032

Tracciante 1697000029

Stampante 1697000027

Kit 
Cercafughe 
Uni

1697000028

GAS
R 1234-YF

Caratteristiche

Display LCD  con  indicazioni in 13 lingue: ita-
liano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, 
portoghese, turco, polacco, ungherese, olan-
dese, svedese russo, estone, serbo e croato

Tutte le operazioni sono completamente 
automatiche

Banca dati di serie

Controllo automatico delle perdite

Serbatoio da 12 lt

Bilancia elettronica per gas

Tubi da 180 cm di serie

Massima precisione grazie al convertitore 
analogico digitale a 24 bit

TEC20 LIGHT 
• Stazione automatica di recupero   • Vuoto e carica con bilance elettroniche per gas   • Olio e tracciante

Specifiche Tecniche

Pompa vuoto 2 CFM

Grado di vuoto 4X10¯2 mbar

Capacità di recupero 280 g/min.

Bombola di stoccaggio 12 Lt

Risoluzione bilancia gas 10 g

Risoluzione bilancia olio 1 temp.

Display 2 x 16 LCD

Lingue 13

Tubi di carica 180 cm

Controllo perdite SI

Stampante Optional (SI nella versione LIGHT P)

Manometri 63 mm

Manometro bombola SI

Riscaldatore Optional

Filtri disidratatori 1

Tracciante Optional

Analizzatore gas NO

Alimentazione 230/50 1 ph

Accessori

Immagine Descrizione Codice 

Tubo blu 5 m 1697000026

Tubo rosso 
5 m

1697000030

Tracciante 1697000029

Stampante 
(only for
Tec 20 light)

1697000027

Kit 
Cercafughe 
Uni

1697000028

GAS
R 134-A

Caratteristiche

Display LCD  con  indicazioni in 13 lingue: ita-
liano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, 
portoghese, turco, polacco, ungherese, olan-
dese, svedese russo, estone, serbo e croato

Tutte le operazioni sono completamente au-
tomatiche

Banca dati di serie

Controllo automatico delle perdite

Serbatoio da 12 lt

Bilancia elettronica per gas

Tubi da 180 cm di serie

Massima precisione grazie al convertitore 
analogico digitale a 24 bit

Di serie nella 
versione LIGHT P

TEC20 LIGHT PCodice 1697.000.019 Codice 1697.000.021Codice 1697.000.020
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TEC20 AGRI
• Stazione automatica di recupero   • Vuoto e carica con bilance elettroniche per gas e olio adatta per grandi circuiti

Specifiche Tecniche

Pompa vuoto 3 CFM

Grado di vuoto 4X10¯2 mbar

Capacità di recupero 330 g/min.

Bombola di stoccaggio 12 Lt

Risoluzione bilancia gas 10 g

Potenza compressore 0,33 KW

Display 2 x 16 LCD

Lingue 13

Tubi di carica 180 cm

Controllo perdite SI

Manometri 63 mm

Manometro bombola SI

Riscaldatore Optional

Tracciante Optional

Manometro Bombola SI

Alimentazione 230V - 50 Hz - 1ph

Accessori

Immagine Descrizione Codice 

Tubo blu 5 m 1697000026

Tubo rosso 
5 m

1697000030

Tracciante 1697000029

Stampante 1697000027

Kit 
Cercafughe 
Uni

1697000028

GAS
R 134-A

Caratteristiche

Display LCD  con  indicazioni in 13 lingue: ita-
liano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, 
portoghese, turco, polacco, ungherese, olan-
dese, svedese russo, estone, serbo e croato

Tutte le operazioni sono completamente 
automatiche

Banca dati di serie

Controllo automatico delle perdite

Serbatoio da 12 lt

Bilancia elettronica per gas

Tubi da 180 cm di serie

Massima precisione grazie al convertitore 
analogico digitale a 24 bit

TEC21 
• Stazione automatica di recupero   • Vuoto e carica con bilance elettroniche per gas   • Olio e tracciante

Specifiche Tecniche

Pompa vuoto 4 CFM

Grado di vuoto 4X10¯2 mbar

Potenza compressore 0,25 KW

Capacità di recupero 330 g/min.

Bombola di stoccaggio 22 Lt

Risoluzione bilancia gas +/- 1 g

Risoluzione bilancia olio +/- 1 g

Dimensioni 55x57x122 cm

Tubi di carica 330 cm

Controllo perdite SI

Refrigerante R 134-A

Peso/Peso lordo 80 kg

Manometro bombola SI

USB SI

Tracciante Optional

Analizzatore gas NO

Alimentazione 230V - 50 Hz - 1ph

Accessori

Immagine Descrizione Codice 

Tubo blu 5 m 1697000026

Tubo rosso 
5 m

1697000030

Tracciante 1697000029

Kit 
Cercafughe 
Uni

1697000028

GAS
R 134-A

Caratteristiche

Display LCD  con  indicazioni in 15 lingue: ita-
liano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, 
portoghese, turco, polacco, ungherese, olan-
dese, svedese, russo, estone, serbo e croato

Tutte le operazioni sono completamente au-
tomatiche

Banca dati per auto, bus, camion e trattori 
con possibilità di aggiungere 200 veicoli nuovi

Controllo automatico delle perdite

Serbatoio da 12 lt

Bilancia elettronica per gas

Tubi da 300 cm di serie

Massima precisione grazie al convertitore 
analogico digitale a 24 bit

Stampante termica con rotolo stan-
dard di serie

Possibilità di memorizzazione dei cicli effet-
tuati con trasferimento su chiave USB

Codice 1697.000.022 Codice 1697.000.023
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TEC21 PRO
• Stazione automatica di recupero   • Vuoto e carica con bilance elettroniche per gas   • Olio e tracciante

Specifiche Tecniche

Pompa vuoto 4 CFM

Grado di vuoto 4X10¯2 mbar

Capacità di recupero 330 g/min.

Bombola di stoccaggio 22 Lt

Risoluzione bilancia gas 1 g

Precisione bilancia olio 1 g

Potenza compressore 0,33 KW

Tubi di carica 300 cm

Dimensioni 55x57x122 cm

Controllo perdite SI

Refrigerante R1234 YF

Manometri 63 mm

Peso/Peso lordo 80 kg

USB SI

Tracciante Optional

Manometro Bombola SI

Alimentazione 230V - 50 Hz - 1ph

Accessori

Immagine Descrizione Codice 

Tubo blu 5 m 1697000031

Tubo rosso 
5 m

1697000032

Tracciante 1697000029

Kit 
Cercafughe 
Uni

1697000028

GAS
R 1234-YF

Caratteristiche

Display LCD  con  indicazioni in 13 lingue: 
italiano, inglese, francese, spagnolo, tede-
sco, portoghese, turco, polacco, ungherese, 
olandese, svedese, russo, estone | Possibilità 
serbo e croato

Tutte le operazioni sono completamente 
automatiche

Banca dati per auto, bus, camion e trattori 
con possibilità di aggiungere 200 veicoli nuovi

Controllo automatico delle perdite

Serbatoio da 22 lt

Stampante termica con rotolo standard di 
serie

Tubi da 300 cm di serie

Massima precisione grazie al convertitore 
analogico digitale a 24 bit

Possibilità di memorizzazione dei cicli effet-
tuati con trasferimento su chiave USB

Struttura interamente metallica offre alla sta-
zione la massima robustezza

TEC-BUS
• Stazione automatica di recupero   • Vuoto e carica con bilance elettroniche per gas e olio adatta per grandi circuiti

Specifiche Tecniche

Pompa vuoto 7 CFM

Capacità di recupero 400 g/min.

Bombola di stoccaggio 40 Lt

Dimensioni 45x95x127 cm

Tubi di carica 300 cm

Controllo perdite SI

Refrigerante R 134-A

Peso/Peso lordo 127 kg

Manometro bombola SI

Manometri 63 mm

Tracciante Optional

Alimentazione 230V - 50 Hz - 1ph

Accessori

Immagine Descrizione Codice 

Tubo blu 5 m 1697000026

Tubo rosso 
5 m

1697000030

Tracciante 1697000029

Kit 
Cercafughe 
Uni

1697000028

GAS
R 134-A

Caratteristiche

Display LCD  con  indicazioni in 13 lingue: 
italiano, inglese, francese, spagnolo, tede-
sco, portoghese, turco, polacco, ungherese, 
olandese, svedese, russo, estone | Possibilità 
serbo e croato

Tutte le operazioni sono completamente au-
tomatiche

Banca dati per auto, bus, camion e trattori

Controllo automatico delle perdite

Serbatoio da 40 lt

Tubi da 300 cm di serie

Massima precisione grazie al convertitore 
analogico digitale a 24 bit

Stampante termica con rotolo stan-
dard di serie

Codice 1697.000.024 Codice 1697.000.025
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