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Allineamento ruote di veicoli industriali
con tecnologia a videocamere digitali



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.

I vari angoli delle ruote quali:
• convergenza, posizione scatola dello sterzo, 

campanatura, fuori squadro, parallelismo e 
disassamento assale

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

vengono misurati utilizzando la nostra tecnologia brevettata 
basata su videocamere digitali e usando la mezzeria 
dell’assale del veicolo come riferimento.

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.

Allineamento autocarro autobus con tecnologia a 
videocamere digitali



Comunicazioni wireless tra la videocamera e il software 
del PC

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

Grazie alla sua modularità, è possibile aggiungere altre 
funzioni al sistema per
- Allineamento ACC (Adaptive Cruise Control)
- Controllo telaio
- Diagnosi rapida

Principio di misurazione e modularità Misurazione dell’incidenza, del perno 
fuso e degli angoli di sterzata

Misurando e regolando gli angoli delle ruote di un veicolo, 
è possibile ridurre il consumo di carburante e l’usura dei 
pneumatici. Ciò contribuisce anche a migliorare il comfort, 
la sicurezza e le caratteristiche di funzionamento. Vi sono 
inoltre vantaggi generali a livello di economia e rispetto 
dell’ambiente. Un veicolo correttamente allineato viaggia 
occupando meno spazio sulla strada rispetto a un veicolo 
non correttamente allineato.

Perché allineare le ruote?

Il sistema di allineamento delle ruote JOSAM cam-aligner 
utilizza un principio basato sulla mezzeria per determinare 
la posizione degli assali e delle singole ruote in rapporto alla 
mezzeria del veicolo.

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.



La misurazione viene effettuata con le ruote a terra; il veicolo 
viene fatto avanzare in modo da far ruotare le ruote di mezzo 
giro mentre le videocamere eseguono automaticamente le 
letture necessarie.

Questo metodo consente al sistema di eseguire misurazioni 
prima, durante e dopo lo spostamento del veicolo senza 
bisogno di alcuna compensazione per la deformazione 
dei cerchi. I valori della convergenza e della campanatura 
vengono visualizzati automaticamente per consentire di 
apportare le regolazioni necessarie.

Metodo di misurazione in movimento
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La misurazione consente inoltre di rilevare il disassamento 
dell’assale e il fuori squadro delle ruote.

Aggiungendo altri due adattatori per ruote è possibile 
misurare simultaneamente le ruote su due assali.


