
SISTEMA DI ALLINEAMENTO 
RUOTE GRUPPO VOLVO
CALIBRAZIONE STATICA LPOS & FLS

Offerto da



UN ALLINEAMENTO 
SCORRETTO DELLE 
RUOTE INCIDE
SULL’EFFICIENZA DELLA 
TUA FLOTTA DI VEICOLI!

Un veicolo allineato correttamente può ridurre i costi di 
carburante anche del 5%. Al contrario, un allineamento 
scorretto delle ruote aumenta l’usura degli pneumatici.

Una diagnosi ti offre la possibilità di pianificare il futuro. 
Misurando tutti i parametri di assetto delle ruote, è possibile 
eseguire le regolazioni necessarie, evitando costi indesiderati 
dovuti ai maggiori consumi e agli pneumatici usurati.

ESEMPIO DI CALCOLO 1
Riduzione dei costi di carburante: 3%
Chilometraggio annuale: 200.000 km
Prezzo carburante: 1,1 EUR/litro
Consumo carburante: 4 litri/10 km
Riduzione annuale del costo totale:
0,03*200.000*1,1*0,4 = 2.640 EUR

ESEMPIO DI CALCOLO 2
Sostituzione anticipata di 2 pneumatici/anno
Costo: 350 EUR/pneumatico
Riduzione dei costi per anno:
350*2 = 700 EUR

Riduzione costi carburante - Fonte:
Ricerca eseguita nel 2013 su 500 veicoli di 12 società differenti
dall’istituto di ricerca olandese TNO

* Il costo per l’allineamento delle ruote non è incluso nel calcolo

Riduzione stimata dei 
costi per pneumatici e 
carburante: 3.340 EUR*



COSA ACCADE QUANDO LE 
RUOTE SONO DISALLINEATE?

PESSIMA STERZATA E 
SCOMODITÀ DI GUIDA

USURA MECCANICA

AUMENTO DELLA RESISTENZA 
AERODINAMICA

AUMENTO DELLA SENSIBILITÀ 
DI TRASCINAMENTO

AUMENTO DEL CONSUMO DI 
CARBURANTE

VEICOLO PERICOLOSO  
SU STRADA
MAGGIORE USURA DEGLI 
PNEUMATICI



SISTEMA DI ALLI-
NEAMENTO RUOTE 
GRUPPO VOLVO

• convergenza, posizione scatola dello sterzo, campanatura, fuori 
squadro, parallelismo e disassamento assale

• incidenza, perno fuso, divergenza nelle sterzate e massima 
sterzata

Grazie all’utilizzo di uno speciale metodo basato sulla rotazione 
delle ruote, la convergenza e la campanatura possono essere 
misurate mentre il veicolo si trova in posizione di marcia. Non è 
dunque necessario il sollevamento degli assali con compensazione 
per la deformazione dei cerchi, tuttavia il sistema può essere 
utilizzato anche con la normale procedura di compensazione.

Per la trasmissione dei dati dalle unità di misurazione al computer 
viene utilizzata tecnologia wireless. Il software guida l’utente 
attraverso i vari processi di misurazione e provvede a stampare i 
dati rilevati prima e dopo l’allineamento.

Questo sistema compatto di allineamento delle ruote consente 
alle officine di riparazione di camion e autobus, nonché ai centri di 
assistenza pneumatici, di offrire servizi di allineamento delle ruote 
rapidi e accurati.

Con l’innovativa tecnologia della nostra fotocamera brevettata, 
utilizzando come riferimento la linea centrale del telaio del veicoo, 
è possibile misurare i seguenti angoli delle ruote: 

ALLINEAMENTO AUTOCARRO 
AUTOBUS CON TECNOLOGIA  
A VIDEOCAMERE DIGITALI

Specifiche tecniche
Descrizione Specifiche tecniche

Range di misurazione
  Convergenza
  Campanatura
  Incidenza
  Perno fuso
  Sterzata massima

±40 mm/m
±6°
±20°
±20°
65°

Precisione di misurazione
Convergenza
Campanatura

±0,2 mm/m (Per ogni videocamera)
±3 min (Per ogni videocamera)

Tempo di funzionamento 14 h

Tempo di ricarica 3 h

Caratteristiche del PC Controllare gli ultimi aggiornamenti sul 
sito www.josam.se



MISURAZIONE DELL’INCIDENZA, DEL PERNO 
FUSO E DEGLI ANGOLI DI STERZATA

CALIBRAZIONE STATICA LPOS & FLS

Questa misurazione è basata su un singolo movimento continuo 
delle ruote, da una traiettoria rettilinea in avanti a una sterzata 
massima a sinistra, passando poi a una sterzata massima a destra 
e ritornando infine alla posizione di partenza.

Durante questa procedura il giroscopio e l’inclinometro integrati 
trasmettono continuamente dati al computer che calcola incidenza, 
perno fuso e angoli di sterzata in varie posizioni delle ruote. L’intero 
processo può quindi essere completato nel giro di alcuni minuti.

Poter calibrare l’ADAS (LPOS & FLS) senza dover guidare il 
veicolo ha molti vantaggi:

• È necessario solamente un operatore.
• Più sicuro, visto che il veicolo resta in officina.
• Evitare ingorghi stradali e cattive condizioni stradali.
• Supporta i requisiti OEM per il corretto allineamento delle 

ruote prima della taratura.
• Semplice posizionamento per la taratura con Tech Tool.

PRINCIPIO DI MISURAZIONE E 
MODULARITÀ
Il sistema di allineamento delle ruote Gruppo Volvo utilizza un 
principio basato sulla mezzeria per determinare la posizione degli 
assali e delle singole ruote in rapporto alla mezzeria del veicolo.

Il sistema è progettato per misurare veicoli industriali come 
camion, rimorchi, autobus e veicoli commerciali leggeri.



1

1

Articolo Qtà Nr. ref. Nome

1 1 VOLVO BASIC K Kit a videocamere digitali per allineamento ruote

Kit a videocamere digitali per allineamento ruote (camion)
VOLVO BASIC K/72250

Articolo Qtà Nr. ref. Nome

1 1 CA TRAILER K Kit aggiuntivo per rimorchio e semirimorchio

Kit aggiuntivo per rimorchio e semirimorchio
CA TRAILER K/72104
OPZIONI

Il PC e altro hardware non sono compresi. 
Per le caratteristiche del pc rivolgersi al distributore locale.



1 x 180°
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Articolo Qtà Nr. ref. Nome

1 1 CA TWIN K Kit addizionale per doppio asse sterzante

Articolo Qtà Nr. ref. Nome

1 1 CA MULTI K Kit addizionale per asse multiplo

Articolo Qtà Nr. ref. Nome

1 1 CA ALU K Kit addizionale per cerchi in alluminio

Kit addizionale per doppio asse sterzante

Kit addizionale per asse multiplo

Kit addizionale per cerchi in alluminio

CA TWIN K/72102

CA MULTI K/72108

CA ALU K/72103

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2



1

Modello JT734  
15876

AM1622 
10360

AM1854 
15167

JT733 
15875

JT73305 
16355

AM1780 
10439

AM1862 
15767

Volvo FE (1 pc*) 2 pcs — — — — —

Volvo FH 
(To 2011)

— — — — — 2 pcs —

Volvo FH 
(From 2012)

— — 2 pcs — — — —

Volvo FL — — — 1 pc (1 pc*) — —

Volvo FM 
(To 2011)

— — — — — 2 pcs —

Volvo FM 
(From 2012)

— — 2 pcs — — — —

Volvo FMX — — 2 pcs — — — —

Renault D narrow 1 pc 2 pcs — — — — —

Renault D wide/C — — — 1 pc 1 pc — —

Renault K — — — 1 pc — — —

Renault Premium Euro 6 — — — — — — 2 pcs

Renault T & T-HIGH — — 2 pcs — — — —

Articolo Qtà Nr. ref. Nome

1 1 CA ANGLE K A Kit addizionale per inclinometro

Kit addizionale per inclinometro

Adattatori frontali aggiuntivi

CA ANGLE K A/75661

Un pavimento irregolare influenzerà le misure degli angoli come 
campanatura, incidenza e KPI. Utilizzando il kit inclinometrico il sistema 
Cam-aligner compenserà automaticamente tutti questi difetti.

* Necessario solo quando manca il filetto
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Articolo Qtà Nr. ref. Nome

1 1 CA BUS K Kit aggiuntivo per autobus e furgoni

Articolo Qtà Nr. ref. Nome

1 1 CA IFS Kit aggiuntivo per sospensione anteriore indipendente (IFS)

Kit addizionale per autobus

Kit aggiuntivo per sospensione anteriore indipendente (IFS)

CA BUS K/72244

CA IFS/72245



1

1

LASER AM

CAM-ALIGNER

TRUCKALIGNER I/II

CAM-ALIGNER

Articolo Qtà Nr. ref. Nome

1 1 CA 2011 K Kit di aggiormento Cam-aligner per Laser AM JOSAM

Articolo Qtà Nr. ref. Nome

1 1 CA 2012 K Kit di aggiornamento Cam-aligner per JOSAM truckaligner I/II

Allineamento elettronico delle ruote (camion), aggiornamento da Laser AM -> Cam-aligner

Allineamento elettronico delle ruote (camion), aggiornamento da Truckaligner -> Cam-aligner

CA 2011 K/74320

CA 2012 K/74321

Il PC e altro hardware non sono compresi. Per le caratteristiche del pc rivolgersi al distributore locale.

Il PC e altro hardware non sono compresi. Per le caratteristiche del pc rivolgersi al distributore locale.



1

1

FLS

LPOS

2

Articolo Qtà Nr. ref. Nome

1 1 75675 Aggiornamento software

Articolo Qtà Nr. ref. Nome

1 1 AM1874 Supporto per gli obiettivi LPOS & FLS

2 1 CA1109 Software aggiuntivo per ACC/LDWS

Aggiorna il tuo sistema Truckcam con il nuovo software JOSAM

Calibrazione statica LPOS & FLS per il sistema di allineamento ruote basato su telecamera

75675

AM 1874 K/16345

La calibrazione con radar e fotocamera richiede il sistema di allineamento ruote 
del gruppo Volvo ed il software JOSAM Cam-aligner (versione 1.7.4. o successive). 
 
Il dispositivo funzione anche con i kit JOSAM i-track II 16499 e 16651.

Richiede i sensori della telecamera Truckcam TC-256 o TC-268. 
L’aggiornamento è obbligatorio per la calibrazione statica LPOS & FLS.



JOSAM 
I-TRACK II Josam i-track II è in grado di misurare qualsiasi tipo di veicolo, 

dai van agli autobus fino agli autocarri per impieghi gravosi 
e ai rimorchi, da soli o in combinazione. Consente persino 
l’allineamento di mezzi d’opera di dimensioni eccezionali, quali 
le gru. La procedura viene guidata da un software interattivo, 
per ridurre al minimo eventuali errori da parte dell’operatore.

Descrizione Specifiche tecniche

Range di misurazione
Convergenza
Campanatura
Incidenza
Perno fuso
Sterzata massima

±25°
-5° ... +10°
±20°
±20°
60°

Precisione di misurazione
Convergenza
Campanatura

±0,25 mm/m*
±3 min*

Tempo di funzionamento 12 h

Tempo di ricarica 5 h

I-TRACK II PREMIUM I-TRACK II CLASSIC

Specifiche tecniche

I-track II Premium ti consente di misurare un veicolo fino 
a 5 assi (tre sterzanti e due fissi) oppure un autoarticolato 
fino a sei assi, con il kit base. 

Gli adattatori universali magnetici possono essere fissati 
rapidamente ai dadi della ruota, facilitando così il funzio-
namento sui veicoli con cerchioni in alluminio. Con gli adat-
tatori ruote aggiuntivi, è possibile misurare anche più assi. 

I-track II Classic ti consente di misurare un autocarro o un 
autoarticolato fino a 5 assi con il kit base.  

Gli adattatori universali vengono fissati ai cerchioni della 
ruota. Con gli adattatori ruote aggiuntivi, è possibile 
misurare anche più assi.

Allineamento ruote a regola d’arte:  
innovativo e semplice al tempo stesso

Nota: per soddisfare la richiesta del Gruppo Volvo di utilizzare la linea mediana 
come riferimento durante l’allineamento ruote, deve essere aggiunto ai kit 
16499 o 16651 o lo strumento per l’individuazione della linea mediale JT718 o 
il TRAILER KIT CLASSIC. Puoi visionare gli accessori nella prossima pagina. 

Nota: la calibrazione statica di FLS & LPOS è supportata dal software I-track. 
E’ necessario solo aggiungere il supporto per la calibrazione AM1874.  
Vedi pagina precedente.



200 mm

10 mm

1

Sistema di Allineamento ruote elettronico e strumento diagnostico 
(camion, autobus e autoarticolati)

I-TRACK II PREMIUM, 16651

Nota: gli adattatori magnetici per ruota JT732-1 e JT732-2 sono progettati per adattarsi praticamente a tutti i camion Volvo (con dadi piatti standard M22 e M24, così come a chiavi inglesi 
delle dimensioni da 33-37.5 mm). Per dadi a testa arrotondata e di dimensioni più piccole, non è possibile garantire un fissaggio sicuro.

Articolo Qtà Nr. ref. Nome

1 1 16651 Kit base I-track II premium

Quando ordinerai il kit I-track 
Premium, ti verranno forniti 
gratuitamente due adattatori 
ruota supplementari JT732-2.  

DUE ADATTATORI PER 
RUOTA GRATUITI!



1
200 mm

10 mm

Sistema di Allineamento ruote elettronico e strumento diagnostico 
(camion, autobus e autoarticolati)

I-TRACK II CLASSIC, 16499

Articolo Qtà Nr. ref. Nome

1 1 16499 Kit base I-track II classic



Sistema di Allineamento ruote elettronico e strumento diagnostico  
(camion, autobus e autoarticolati)

I-TRACK II, OPZIONI E ACCESSORI

Articolo Qtà Nr. ref. Nome

1 1 15562 / JT717 Kit addizionale, scale di misura mobili

2 1 15563 / JT718 Kit aggiuntivo per rimorchio/linea centrale 

3 1 16522 / TRAILER KIT CLASSIC Kit aggiuntivo per semirimochi

4 2* 16476 / JT732-1 Adattatore per ruota magnetico, corto

5 2* 16477 / JT732-2 Adattatore per ruota magnetico, lungo

6 2* 16539 Coppia di adattatori ruota per veicoli/furgoncini commerciali leggeri

Per il riferimento della linea mediana 

Per il riferimento della linea mediana e la misurazione del rimorchio/semirimorchio

* Ordina 2 pezzi

4

* Ordina 2 pezzi

5

* Ordina 2 coppie

6

1

3



Centraggio della scatola dello sterzo

Sterzata massima

Convergenza

KPI

Parallelismo Fuori squadro

Campanatura

Divergenza in sterzata

Spostamento assale

Incidenza

I SISTEMI DI ALLINEAMENTO GRUPPO VOLVO 
POSSONO MISURARE QUESTI ANGOLI RUOTE

RAPPRESENTANTE:

JOSAM È DISTRIBUITO IN 
TUTTO IL MONDO.
PER TROVARE IL 
DISTRIBUTORE A TE PIÙ 
VICINO, CONSULTA IL SITO 
WWW.JOSAM.SE
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Car-O-Liner Group AB • Box 419 • SE-701 48 Örebro • Svezia
Tel: +46 19 30 40 00 • E-mail: info@josam.se
Internet: www.josam.se

JOSAM© (2016) è un marchio di Snap-on Incorporated. Tutti i diritti riservati.

PRODUTTORE:

T 184 6 2001


