
Check-in completo in fase di accettazione del veicolo! 
Full check-in upon acceptance of the vehicle!

In pochi secondi T-CHECK System verifica lo stato d’assetto della vettura, senza bisogno di un operatore e senza 
toccare il cerchio. In più, grazie al gestionale integrato è possibile effettuare il check-up completo del veicolo già in fase 
di accettazione (versione con Launcher e T-Profile).

In a few seconds T-CHECK System checks the alignment status of the vehicle, without the need for an operator and 
without touching the rim. In addition, thanks to the integrated management system, it’s possible to fully check up the 
vehicle during the acceptance stage (version with Launcher and T-Profile).



T-CHECK SYSTEM 3.5 FULL TOP  +  T-PROFILE  +  LAUNCHER with AUTO QR

Sistema T-CheCk nella versione completa / T-CheCk System in the complete version

Gestione Prenotazione 
Pre-check bookinG

Misura assetto

Wheel aliGnMent check

controllo Fari 
liGhts test

stato batteria

battery status

controllo tPMs
tPMs check



T-CHECK SYSTEM 3.5 FULL TOP  +  T-PROFILE  +  LAUNCHER with AUTO QR

Sistema T-CheCk nella versione completa / T-CheCk System in the complete version

controllo battistrada 
tyre tread MeasureMent

controllo VisiVo

Visual check

sMart data bank

sMart data bank

controllo tPMs
tPMs check



WHEEL ALIGNMENT CHECK

IT ACCETTAZIONE FACILE E VELOCE
L’efficacia del check-in si misura nella semplicità d’uso e facilità 
d’interpretazione dei risultati. 
Il T-Check fa centro su entrambi.

Semplicità d’uso: i controlli dell’assetto, del battistrada e dei fari si effettuano 
comodamente seduti in auto tramite l’utilizzo di un tablet, ottimizzando 
al massimo queste prove. La flessibilità dei test permette la piena 
personalizzazione all’operatore.

Facilità d’interpretazione: i risultati del controllo assetto sono in codice 
colore, rosso - giallo - verde. I dati completi sono comunque sempre consultabili 
da tablet.

EASY AND FAST CHECK-IN
The efficiency of the pre-check is measured by the user friendly procedure and 
the easy interpretation of the results. 
T-Check hits both targets.

User Friendly: wheel alignment pre-check, tread depth measurement and lights 
control are performed by sitting comfortably in the vehicle, making the test fully 
automated.

Easy interpretation: the results of wheel alignment pre-check are displayed in 
color codes, red - yellow - green. Complete and detailed data are available on 
the tablet.

EN

T-PROFILE

IT

PROCEDURA RAPIDA
La lettura del profilo del pneumatico si attiva in automatico, su 
entrambi i lati. Il sensore laser esce dal coperchio di protezione 
e rileva il battistrada del pneumatico con una rapida scansione.
Il sistema rende il sensore immune alla sporcizia sia nella fase di 
riposo che di lettura.

RISULTATO PERSONALIZZABILE
Dopo pochi secondi appaiono i risultati. L’operatore, selezionando 
la relativa icona, può scegliere le varie funzioni in base alle sue 
esigenze o alla tipologia di pneumatico: dalla gomma invernale/
estiva al metodo di calcolo dell’efficienza del pneumatico in base a 
diversi fattori.

EN

QUICK PROCEDURE
The tyre profile measurement is automatically activated on both 
sides. The laser sensor slides from its protection cover, scanning 
the tyre tread. 
The system makes the sensor dirty-proof, when actived or not.

RESULT CUSTOMIZATION
All results are displayed on the screen after a few seconds. The 
operator, by selecting the icon, can choose a certain number of 
functions according to his needs or type of tyre: whether it is a 
winter/summer tyre or the method of calculation of the tyre efficiency 
based on different factors.

Sistema T-CHECK nella versione completa - T-CHECK System in the complete version:



AU
TO-QR

AUTO QR

3

1 2

Applicazione etichetta QR sulla portiera della 
macchina

Sticker application on the vehicle

Creazione nuovo cliente
(solo alla prima visita)

Customer file creation 
(only the first time) 

Lettura del QR code tramite APP dedicata, con richiamo 
e attivazione automatica nelle visite successive

Dedicated APP to use the QR code to load all data 
automatically in the next visits

Sistema T-CHECK nella versione completa - T-CHECK System in the complete version:

Ovunque tu sia, in tempo reale, 
potrai visualizzare i risutati del 
check-up della tua auto!!

You can view the check-up 
results of your car in real 
time wherever you are!!
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RIK 
Immagine digitalizzata dello stato dell’arte dei cerchi
TPMS 
Controllo stato del sensore
STATO VISIVO 
Accertamento dello stato della carrozzeria
IDENTIFICAZIONE TARGA
Identificazione univoca della vettura

RIK 
Detailed imaging of the state of the art of the rims
TPMS 
TPMS sensor check
VISUAL CHECK-UP 
Vehicle body inspection
PLATE IDENTIFICATION
Direct identification of the vehicle

AUTO QR 
Codice QR con i dati dell’officina
BANCA DATI CLIENTE 
Archivio digitale delle prove effettuate
CONTROLLO COMPLETO 
Check-up accurato ad ogni visita
COMMUNICAZIONE DIRETTA
Messaggistica per notifiche mirate al cliente

AUTO QR 
QR code with workshop data
CUSTOMER DATA BANK 
Digital bank up of all tests
COMPLETE CHECK-UP 
Accurate check-up at each customer visit
DIRECT COMMUNICATION
Message for direct customer communication

Sistema T-CHECK nella versione completa: 
T-CHECK System in the complete version:



Safety

Profitability
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ASSETTO
Più della metà delle vetture necessitano 

di regolazione
PNEUMATICI

Verifica consumo del pneumatico
SPAZZOLE TERGICRISTALLI

Controllo usura
ULTERIORI CONTROLLI

TPMS, controllo, interior, etc.

WHEEL ALIGNMENT
Well over half of the vehicles require adjustment

TYRES
Tyre consumption check

WINDSCREEN WIPERS
Efficiency check

FURTHER CHECKS
TPMS, body condition, interior, etc.

ASSETTO
Verifica stato geometrico della vettura

T-PROFILE
Verifica consumo del pneumatico

BATTERIA
Stato efficienza batteria

PERDITA LIQUIDI
Ispezione visiva del vano motore

 
WHEEL ALIGNMENT

Wheel alignment check-up
T-PROFILE

Tyre consumption check
BATTERY

Battery efficiency check
LEAKAGE

Visual inspection of the engine bay

Sistema T-CHECK nella versione completa: 
T-CHECK System in the complete version:
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ACCESSORI INCLUSI NELLA SOLUZIONE COMPLETA - INCLUDED ACCESSORIES IN THE COMPLETE SOLUTION

DImensIonI e IngombRI - oVeRALL DImensIons

DPTC000005B_01_2019

T-CHECK SYSTEM: SOLUZIONE COMPLETA SUGGERITA / SUGGESTED COMPLETE SOLUTION

T-CHECK SYSTEM 3.5 FULL TOP + T-PROFILE + LAUNCHER with AUTO QR

Unità centrale con PC / Central unit with PC

2 unità di misura con rampa piatta - 2xmeasuring units with flat ramps

Stampante / Printer Remote Control Kit R.I.K. - Rim Imaging Kit

Fotografie, caratteristiche e dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso. The manufacturer reserves the right to modify the features of its products at any time

Bull Bar


