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TECO NEWS TECO 680 PLUS TOUCH

OggettO: Nuova Versione TOUCHSCREEN

Abbiamo il piacere di informarvi che la gamma delle equilibratrici TECO è stata ampliata con la nuova versione TOUCHSCREEN del modello 
TECO 680 PLUS, disponibile per la vendita da ottobre 2022.

EQUILIBRATRICE PER GOMMISTI, CONCESSIONARI E AUTOFFICINE 
CON VOLUME PNEUMATICI MEDIO-ALTO

TECO 680 PLUS è dotata di TOUCHSCREEN industriale, resistivo, da 22” che non teme la polvere, le mani sporche o bagnate o l’utilizzo con 
guanti di qualsiasi materiale. È più veloce ed intuitiva della versione con monitor tradizionale.
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

• Bloccaggio ruota manuale o automatico con dispositivo PNEULOCK (TECO 680 PL) che riduce i tempi di lavoro ed incrementa la 
precisione del centraggio

• Interfaccia grafica utente rapida ed intuitiva

• INTERNAL AUTO-SELECTING DIGITAL GAUGE per l’inserimento semiautomatico della distanza e del diametro cerchio con autoselezione 
dei programmi di equilibratura

• Sensore Sonar KIT TS per la misura automatica della larghezza ruota senza contatto (opzionale). 

• OneTouch pulsante multifunzione per velocizzare la selezione nei diversi programmi di utilità

• Puntatore Laser a ore 6 per un posizionamento rapido dei contrappesi adesivi

• Illuminatore LED per facilitare le operazioni di pulizia cerchio ed applicazione contrappesi

• Weight Right suite di programmi che permette di risparmiare il 30% di contrappesi di equilibratura, ridurre i tempi di equilibratura, ridurre 
le operazioni di matching tra cerchio e pneumatico e monitorare la quantità di contrappesi risparmiati 

• RPA sistema automatico che a fine ciclo porta la ruota in posizione di equilibratura e la tiene frenata per consentire l’applicazione dei 
contrappesi adesivi e a clip

• Ottimizzazione squilibri 

• 1 porta LAN integrata

• 2 porte USB integrate

• KIT SONAR RUNOUT per la diagnosi dell’eccentricità ruota causa di vibrazioni non risolvibili con la semplice equilibratura (opzionale)

• Stampante A4 (opzionale)

Al fine di una corretta gestione e di una più facile identificazione, di seguito sono riportati i riferimenti per le ordinazioni del prodotto:

CODICE DESCRIZIONE
0-21612111/16 TECO 680 PLUS TOUCHSCREEN 200÷230/1 con serraggio manuale della ruota
0-21614311/16 TECO 680 PL PLUS TOUCHSCREEN 200÷230/1 con serraggio automatico della ruota comandato a pedale


