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TECO NEWS ADAS

OggettO: SCE 310 - Equipaggiamento per la calibrazione dei sensori radar

La continua crescita di nuovi sensori ADAS a bordo veicolo e la commercializzazione di nuovi veicoli richiede il continuo 
aggiornamento degli equipaggiamenti per garantire e facilitare la corretta calibrazione dei sensori. 

Rispetto al precedente modello SCE 300, il nuovo SCE 310 presenta i seguenti vantaggi:
• rotazione del riflettore per facilitare il suo orientamento
• calibrazione supporto lama laser per offrire maggiore precisione nel posizionamento
• kit di tappeti componibili per posizionamento laterale in base alle specifiche del costruttore (Brevettato)
• ulteriori dime di allineamento per coprire tutte le casistiche oggi richieste dai costruttori

In questo contesto di costante evoluzione nasce il nuovo SCE 310, l’attrezzatura per la calibrazione dei sensori Radar presenti nei 
veicoli di nuova generazione dei costruttori Toyota, Lexus, Mazda, Kia e Hyundai.

Di seguito Vi elenchiamo le principali peculiarità dell’equipaggiamento SCE 310:

Intuitivo (Plug & Play)
Il software guida l’operatore nelle varie procedure di allineamento del sistema prevenendo errori di posizionamento.
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Preciso
Massima precisione nel posizionare l’attrezzatura grazie alla lama 
laser e al supporto riflettore orientabile in accordo con le specifiche 
del costruttore.

Compatibile con Diagnosi ufficiale OEM e Multimarca.

Controllo posizionamento in tempo reale
Veloce posizionamento dell’attrezzatura attraverso i dati misurati dal puntatore laser in tempo reale.

La dotazione di base comprende:
• Base di supporto con 3 piedi regolabili
• Asta verticale equipaggiata di targa adesiva millimetrata
• Supporto orientabile per puntatore laser* e riflettore di calibrazione*
• Kit tappeti 
• Kit dime di allineamento

*Puntatore laser e riflettore di calibrazione non in dotazione; chi è in possesso del sistema PROADAS 
può utilizzare lo stesso puntatore; il riflettore è necessario per svolgere la calibrazione.
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Accessori opzionali:

** Chi è in possesso del sistema PROADAS può utilizzare lo stesso puntatore

Per ulteriori approfondimenti Vi consigliamo di scaricare la brochure dal nostro sito internet: SCE 310.  

SCE 310 è già disponibile per la vendita, il codice da utilizzare per le ordinazioni è: 0-62103201/91.

  

Puntatore laser linea** 8-62100064

Riflettore di tipo 1: Toyota, Lexus 8-62100046

Riflettore di tipo 2: Kia, Hyundai e Mazda 8-62100047

https://proadas.tecoautomotive.com/IT/site/download 

