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PROVA FRENI

SNAPNT-F2212 TQ PROVAFRENI A
PIATTAFORMA UNIVERSALE AUTO/MOTO
Caratteristiche
Carico misurabile per asse: 29.000 N
Forza max misurabile per ruota: 7.500 N
Coefficente di aderenza: > 0,6
Carreggiata minima: 800 mm
Rivestimento piattaforme: corindone
Sistema di pesatura: integrato
Taratura dello zero: automatica

SNAPNT-F2202 TQ PROVAFRENI A
PIATTAFORMA UNIVERSALE AUTO/MOTO
Caratteristiche
Carico misurabile per asse: 29.000 N
Forza max misurabile per ruota: 7.500 N
Coefficente di aderenza: > 0,6
Carreggiata minima: 300 mm
Rivestimento piattaforme: corindone
Sistema di pesatura: integrato
Taratura dello zero: automatica

SNAPNT-F2312-6 TQ PROVAFRENI A RULLI
UNIVERSALE AUTO/MOTO
Caratteristiche
Peso max misurabile per asse: 29.000 N
Forza max misurabile per ruota: 6.000 N
Motori: 2 x 5,0 kW 12 A
Diametro rulli: 203 mm
Coefficente di aderenza: > 0,6
Carreggiata esterna: 2.210 mm
Carreggiata interna: 330 mm
Lunghezza rulli: 900 mm
Rivestimento rulli: corindone
Sistema di pesatura: integrato
Freno motore: elettrico
Taratura dello zero: automatica
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SNAPNT-F2312-7 TQ PROVAFRENI A RULLI
UNIVERSALE AUTO/MOTO
Caratteristiche
Peso max misurabile per asse: 29.000 N
Forza max misurabile per ruota: 7.000 N
Motori: 2 x 5,5 kW 15 A
Diametro rulli: 203 mm
Coefficente di aderenza: > 0,6
Coefficente di aderenza: 900 mm
Carreggiata interna: 290 mm
Carreggiata interna: 900 mm
Rivestimento rulli: corindone
Sistema di pesatura: integrato
Freno motore: elettrico
Taratura dello zero: automatica

SNAPNT-F2212 TQS PROVAFRENI UNIVERSALE
SU PONTE SOLLEVATORE CON PROVAGIOCHI
Caratteristiche
Carico misurabile per asse: 29.000 N
Forza max misurabile per ruota: 7.500 N
Coefficente di aderenza: > 0,6
Carreggiata minima: 800 mm
Rivestimento piattaforme: corindone
Sistema di pesatura: integrato
Taratura dello zero: automatica

SNAPNT-F3200 PROVAFRENI A PIATTAFORMA
PER VEICOLI PESANTI CON MASSA > 3,5T
Caratteristiche
Carico massimo ammissibile al passaggio: 18 T
Carico misurabile per asse: 65.000 N
Forza max misurabile per ruota: 50.000 N
Coefficente di aderenza: > 0,6
Rivestimento piattaforme: corindone
Sistema di pesatura: integrato
Taratura dello zero: automatica
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SNAPNT-F3214 PROVAFRENI A PIATTAFORMA PER
VEICOLI PESANTI CON MASSA > 3,5T
Consente la prova su più assi contemporaneamente
ad esempio nel caso di un bilico, con una frenata
provo gl’assi del trattore e con una frenata gl’assi del
semirimorchio.
Carico massimo ammissibile al passaggio: 18 T
Carico misurabile per asse: 65.000 N
Forza max misurabile per ruota: 50.000 N
Coefficente di aderenza: > 0,6
Rivestimento piattaforme: corindone
Sistema di pesatura: integrato
Taratura dello zero: automatica

SNAPNT-F3312 BANCO PROVAFRENI A RULLI
INDUSTRIALI >3,5T
Caratteristiche
Carico massimo ammissibile al passaggio: 20 T
Forza frenante max misurabile per ruota in Classe 1:
35.000 N picco 42.500 N
Forza frenante max misurabile per ruota in Classe 2:
45.500 N picco 54.600 N
Motori: 2 x 15 kW
Diametro rulli: 254 mm.
Coefficente di aderenza: > 0,6
Lunghezza rulli: 1.100 mm.
Rivestimento rulli: corindone
Sistema di pesatura: integrato
Freno motore: elettrico
Taratura dello zero: automatica
Velocità di prova: 2,75 – 5,5 Km/h

PROVA VELOCITÁ

SNAPNT-V1212 TQ PROVAVELOCITÁ A RULLI A
CORRENTI PARASSITE PER VEICOLI A 2 RUOTE,
TRICICLI E QUADRICICLI
Caratteristiche
Carico max ammissibile per ruota: 5.000 N
Diametro rulli: 192 mm
Carreggiata interna: 200 mm
Lunghezza utile dei rulli: 400 mm
Distanza tra i centri dei rulli: 300 mm
Velocità max di prova: 80 Km/h

08.04

Fax. 0574 580799 - www.efracom.com - efracom@tin.it

PROVAGIOCHI

RAV-R203 PROVA GIOCHI
Elettroidraulico per controllo avantreno.
Per autovetture, veicoli commerciali leggeri ≤3,5
Ton e per autocarri e autotreni.
Azionamento a comando mobile con lampada
incorporata.
Installazione a pavimento.
RAV-R203I PROVA GIOCHI
Come RAV200, installazione ad incasso.

SNAPNT-M42 V1 PROVA GIOCHI
Prova giochi elettroidraulico per veicoli di peso fino
a 16 Ton per asse.
Possibilità di 4 + 1 movimenti di cui 2 longitudinali,
2 trasversali più un movimento di rotazione
supplementare ottenuto percorrendo i lati di
un quadrato con ampiezza regolabile a piacere
dall'operatore con apposito pulsante sulla torcia
di comando. Tutti i movimenti sono a ritorno
automatico verso il punto 0. Il sistema idraulico
prevede valvole di controllo della pressione
per mantenere la spinta della piastra nei limiti
consentiti. Il sistema di movimento non ha parti in
scorrimento in modo da evitare usure precoci ed
esposizione alla sporcizia. La piastra superiore è
in lamiera antisdrucciolo zincata che garantisce il
coefficiente di attrito > 0,6 anche in condizioni di
bagnato. Completo di torcia di comando (versione
radio a richiesta) equipaggiata con lampada ad alta
luminosità.
Dimensioni piastre 890x690x120 mm cad.
Configurazione per incasso.

RICONOSCIMENTO TARGHE

SCAEM-RT RICONOSCIMENTO TARGA
Fotocamera universale wireless per autoveicoli con
riconoscimento della targa anteriore o posteriore
e motoveicoli, con risoluzione HD e ottica
grandangolare per ottimizzare l’inquadratura, senza
continui riposizionamenti. Dotata di filtri interni,
supporto snodabile ad altezza variabile, batteria
interna e trasmissione wireless per garantire la
migliore versatilità nell’utilizzo quotidiano.
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SOFTWARE PER CENTRI REVISIONE

GesRevNET

PCPrenotazione / PCStazione
Il software gestionale per il Centro di Revisione più completo, affidabile e facile da usare.
Omologato e certificato secondo il protocollo MCTC Net2 imposto dal DTT.
ASSISTENZA SOFTWARE
Il centro revisione può effettuare una richiesta di assistenza con una telefonata, l’invio di una e-mail o attraverso
una funzione integrata al programma che invia la chiamata via internet al call center. Ogni richiesta di assistenza,
e l’intervento che conseguentemente viene fatto, vengono memorizzati in un sistema informatico specificatamente
sviluppato: in questo modo è sempre possibile risalire a tutte le chiamate effettuate, ai quesiti sottoposti, alle soluzioni
fornite.
TELEASSISTENZA
Il servizio di teleassistenza, attraverso una connessione via Internet, permette di prendere il controllo in remoto del PC
Prenotazione o del PC Stazione presenti nel centro revisione per consentire l’effettuazione di operazioni a distanza che
diversamente andrebbero fatte presso la sede del cliente.
AGGIORNAMENTI SOFTWARE
Gli aggiornamenti del software sono automatici: LIVE-Console, un programma appositamente sviluppato da Prisma
Informatica, controlla il livello di aggiornamento del software presso il centro revisione e, se necessario, provvede a
scaricare dal sito internet di Prisma gli aggiornamenti del PC Prenotazione e del PC Stazione.
SW001 SOFTWARE PRENOTAZIONE AUTOVEICOLI (PCP)
Modulo software per autoveicoli sino a 35 q.
AS001 CANONE ASSISTENZA
SW002 SOFTWARE PRENOTAZIONE MOTOVEICOLI (PCP)
Modulo software per motocicli e ciclomotori.
AS002 CANONE ASSISTENZA
SW006 SOFTWARE PRENOTAZIONE “UNIVERSALE” (PCP)
Modulo software per autoveicoli sino a 35 q., motocicli e ciclomotori se linea “universale”
AS006 CANONE ASSISTENZA
SW004 SOFTWARE PRENOTAZIONE MULTIUTENZA
Modulo software per più PCPrenotazione in rete locale.
AS004 CANONE ASSISTENZA
SW021 SOFTWARE STAZIONE AUTOVEICOLI (PCS)
Modulo software per autoveicoli sino a 35 q.
AS021 CANONE ASSISTENZA
SW022 SOFTWARE STAZIONE MOTOVEICOLI (PCS)
Modulo software per motocicli e ciclomotori.
AS022 CANONE ASSISTENZA
SW023 SOFTWARE STAZIONE “UNIVERSALE” (PCS)
Modulo software per autoveicoli sino a 35 q., motocicli e ciclomotori se linea “universale”
AS023 CANONE ASSISTENZA
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LETTERE DI RICHIAMO

Cir.Ce. è il servizio fornito da Prisma Informatica per l’invio di avvisi per la revisione in scadenza
Ideato per farvi risparmiare tempo e rendere più efficiente la comunicazione, può essere utilizzato sia dai centri
già avviati per il richiamo dei veicoli già revisionati, sia dai nuovi centri che intendono pubblicizzare l’apertura del
proprio centro e attirare nuovi clienti che hanno la prima revisione in scadenza. Cir.Ce è il sistema di invio Circolari
Centralizzate completamente integrato con i nostri software gestionali, in grado di spedire in modo massivo lettere
cartacee di invito alla revisione sia per i clienti del centro che per gli automobilisti possessori di veicoli soggetti alla
prima revisione (importando i dati dell’immatricolato di 4 anni fa acquistabili direttamente sul sito Aci).
Il vantaggio da noi offerto, rispetto a servizi analoghi offerti da altre aziende, è l’integrazione totale con gli archivi
del nostro software PCPrenotazione, quindi la possibilità di avere un immediato riscontro se il cliente si presenta alla
revisione, oltre alla possibilità di ottenere statistiche sui veicoli richiamati e su quelli revisionati.
Riservatezza dei dati:
la nostra missione è dare alla nostra clientela un servizio integrato aggiuntivo al software revisioni, non vendiamo dati
di nessun genere e questo ci esclude dalla possibilità di “rivendere” informazioni relative.
Completa personalizzazione dei testi e della grafica
Normalizzazione, verifica e correzione automatica degli indirizzi dei destinatari:
diminuisce la possibilità di mancato recapito per indirizzi non composti correttamente o per indirizzi anche solo
parzialmente errati;
Integrazione con gli archivi del nostro software PCPrenotazione per il monitoraggio e le statistiche sulle revisioni
effettuate;
Prezzo tutto incluso: stampa a colori, imbustamento, consegna;
Tracciamento della consegna via GPS (con servizio Nexive).
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SOLLEVATORI PER CENTRI REVISIONE

RAVAGLIOLI SERIE 600
SOLLEVATORI A FORBICE CON PROVAGIOCHI
Versioni con provagiochi elettroidraulico
incorporato, conformi ai requisiti previsti per le
Revisioni dal D.L. 23/10/96 n° 628
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Accessori per sollevatori a forbice serie 600 per
consentire l’utilizzo con motoveicoli a 2, 3, 4 ruote.
S1304 A1 Morsa
RAV 640 A2 Pedana aggiuntiva

L’installazione è consentita solo per mezzo di idonei sistemi di
sollevamento di portata adeguata
(vedi peso della pedana).
Il sollevatore deve essere installato con distanza interno
pedane 800 +/- 1 . Viene tollerato un errore di +/- 5 mm tra
le pedane del sollevatore .
Questa distanza deve essere rispettata per tutta la lunghezza
delle pedane (pedane parallele)

RAV-KP1396P SOLLEVATORE PER MOTO
Portata 600 kg.
Con centralina pneumatica.
Altezza di sollevamento mm. 1000
Possibilità di fornire il sollevatore con morsa
di bloccaggio manuale (art. RAV-KP1394A1)
o pneumatica (art. RAV-KP1394A2)
RAV-KP1396E SOLLEVATORE PER MOTO
Portata 600 kg.
Con centralina elettroidraulica.
Caratteristiche come RAV-KP1396P

RAV-KP1396TP SOLLEVATORE
RAV-KP1396TE SOLLEVATORE
Portata kg. 600
Con pedana maggiorata (1450 mm.) per
il sollevamento di tricicli, quadricicli e
microvetture.
KP1396PT sollevatore con pompa
oleopneumatica.
KP1396ET sollevatore con pompa
elettroidraulico.
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ANALIZZATORI GAS E FUMI

BB-AGS-690 ANALIZZATORE GAS DI SCARICO (AUTO E MOTO)
Modulo analizzatore da collegare a PC.
Omologato D.M. 628/96 MCTC-Net2, schema di collegamento modalità
DIR ed RS senza esito
O.I.M.L. CLASSE 0
Misure effettuabili:
CO – CO2 – HC – O2 – NOX (optional con sensore) – COcorr.
Ricezione giri e temperatura via radio.

BB-SGM010 KIT MOTOCICLI E CICLOMOTORI PER ANALIZZATORI
Per effettuare le prove di analisi dei gas di scarico dei veicoli a due ruote,
a tre ruote, quadricicli e quadricicli leggeri.
Indispensabile per l’omologazione degli analizzatori per le revisioni moto e
motocicli.

BB-OPA-300 OPACIMETRO PER MOTORI DIESEL
Modulo opacimetro da collegare a PC.
Le ridotte dimensioni e l’alimentazione a 12 V d.c. ne consentono anche
l’uso portatile in tutte quelle condizioni dove necessario.
Omologato MCTCNet2.
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BB-PSI 40
Alimentatore per AGS-690
BB-PSI 51
Alimentatore per AGS 690 ed OPA-300
BB-PSI 70
Alimentatore per AGS 690 ed OPA-300 con collegamento bluetooth®
BB-TRO 070 CARRELLO
Carrello per camere AGS-690 o OPA-300 per inserimento batteria auto
Completo di carica batteria (batteria non inclusa)

CONTAGIRI
BB-MGT300EVO CONTAGIRI
Strumento universale per rilevare il numero di giri, la temperatura e altre
informazioni correlate mediante connessione Bluethoot ®.
Dotato della speciale tecnologia a reti neurali, la cui applicazione permette
allo strumento di far riconoscere ed isolare i principali segnali di disturbo
che fisiologicamente possono compromettere la precisione di misurazione.
BB-1030700028
Sonda fono-accelerometrica per il rilievo dei giri moto

BB-1010700165
Sensore magnetico di ricambio per contagiri

BB-EOBD-300EVO
Modulo esterno per l’acquisizione diretta dei codici EOBD.

BB-BT100 MODULO COLLEGAMENTO WIRELESS
Modulo collegamento wireless tra apparecchio e PC
BB-BT200
Coppia di moduli già configurati con cavi necessari al collegamento PC
BB-BT210
Cavo di collegamento per modulo wireless ad apparecchiature (connettore
circolare)
BB-BT220
Cavo di collegamento per modulo wireless ad apparecchiature (connettore
DB9)
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RICAMBI PER ANALIZZATORI

BB-004006 WATER STOP
Filtro di protezione condensa per analizzatore gas

BB-14125060000102 SONDA PRELIEVO GAS COMPLETA
Per tutti i modelli di analizzatori BRAINBEE

BB-14125060001500 TUBO PRELIEVO GAS PER SONDA
Per tutti i modelli di analizzatori

BB-101050001700 FILTRO SONDA
Universale per i tubi sonda di tutti i tipi di analizzatori.

MS-2503GFSMA GRUPPO SEPARATORE DI CONDENSA
Universale per tutti i tipi di analizzatori MOTORSCAN.

MS-25030007 CARTUCCIA COALESCENTE IN PLASTICA
Per tutti gli analizzatori MOTORSCAN.

BB-101050001400 CARTUCCIA COALESCENTE
Universale per tutti i modelli di analizzatori BRAINBEE, MOTORSCAN,
BEAR
TEXA-51230132 CARTUCCIA COALESCENTE
Universale per tutti i modelli di analizzatori TEXA
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BB-101050001600 FILTRO CARBONI ATTIVI
Per tutti gli analizzatori BRAIN BEE e MOTORSCAN.

BB-101050001300 SENSORE OSSIGENO TELEDYNE
Sensore universale per tutti i tipi di analizzatori
MOTORSCAN, BRAIN BEE, BEAR.

MS-25030006 FILTRO IN BRONZO PER SEPARATORI
Universale per tutti gli analizzatori MOTORSCAN.

MS-25030009 FILTRO PLASTICA DA 20
Universale per tutti i tipi di analizzatori MOTORSCAN.

BB-101050001500 FILTRO PRIMARIO A RETE
Per tutti i modelli di analizzatori BRAINBEE
TEXA-SL51044 FILTRO PRIMARIO A RETE
Per tutti i modelli di analizzatori TEXA

FONOMETRI
485-HD2010MCT FONOMETRO DELTA OHM
Omologato D.M. 628/95 conforme alla direttiva MCTC-Net2
Applicazioni: misura emissioni acustiche veicoli
Caratteristiche:
Misure: SPL, LEQ, LEPD, L MAX, L MIN, LPK, DOSE
Precisione classe 1 – gruppo X secondo IEC 60651
Ponderazioni temporali: slow, fast impulse
Analisi statistica: visualizzazioni a 3 livelli percettibili
Uscita AC per registrazioni audio o collegamento a sistemi di misura o
banchi di collaudo.
Interfaccia RS-232 per pilotaggio esterno, trasmissione dati, integrazioni
banchi prova collaudo
Risoluzione: 0,1 dB
485-2024 CALIBRATORE FONOMETRO
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PROVAFARI

SNAPNT-HDL112 PROVAFARI ELETTRONICO
Provafari con unità di lettura in grado di misurare l’intensità
lumnosa dei fari con lampade tradizionali, Xenon, Led;
Manopola per un facile e rapido posizionamento dello schermo
mobile per la rilevazione dell’inclinazione sul piano orizzontale, da
0 a 4%;
Registri di regolazione per il corretto posizionamento dello
strumento su superfici irregolari;
Robusta struttura metallica con bloccaggio a molla del palo
rotante, sistema di traslazione a sforzo a zero, base con ruote
gommate per utilizzo su pavimento o, opzionale, per utilizzo su
rotaia
Sistema di allineamento e centraggio a doppio laser
Opzionale:
Kit per utilizzo su rotaia;
Interfaccia bluetooth;
Misure

Range

Risoluzione

Anabbagliante

0 ÷ 90klx, ± 5% f.s.

0,001 klx

Abbagliante

0 ÷ 150klx, ± 5% f.s.

0,001 klx

Escursione

30 ÷ 150 cm

Alimentazione e dimensioni
Alimentazione: 220 V ca/ 9 V cc
Peso: 27 kg
Dimensioni (LxHxP): 55x60x170 mm

STAZIONI METEO

SCAEM-SM
Stazione meteo integrata
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