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MAHA MBT 7250
I banchi prova freni piu’ utilizzati al mondo
Raccomandati dai costruttori e utilizzati da organizzazioni internazionali nelle op-
erazioni continue. 
I banchi prova della serie MBT 7000 sono i banchi prova freni più utilizzati al mondo, 
in particolare, per la diagnostica degli autocarri. 
Le dimensioni ottimizzate del set rulli rendono questi banchi versatili sia per il col-
laudo degliautocarri che delle automobili. I banchi di prova possono essere integra-
ti con moltissimi accessori e offrono una vasta di gamma di opzioni diagnostiche, 
anche in caso di rendimento elevato del veicolo. 
Il display può essere sia analogico che digitale con PC, estensibile per inclusione 
di una corsia di prova.

 Test completamente automatico con la guida dell’utente
 Acquisizione e archiviazione dei dati digitali
 Da Classic a 4WD: design modulare
 Brevettato, test 4WD conforme
 Tecnologia efficace e di facile manutenzione
 Rete pronta - rete ASA, GIEGNET, MCTC, ecc. 
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MAHA LMS 20
Rilevatore del gioco di assi e giunti
Determinazione rapida di difetti ed usura di assi e giunti di autobus e autocarri con 
un carico massimo di 20 t per asse.

 Utilizzabile da una sola persona
 Due piastre di test installate al livello del terreno
 Veloce diagnosi dei problemi agli organi di sterzo, usura boccole, gioco dei perni fusi
 Movimenti veloci e precisi grazie ad un sistema idraulico di prim’ordine
 Pompa e motore silenziati immersi in olio per una minor usura
 Telecomando wireless con tutte le funzioni selezionabili con una mano
 Luce LED per ispezione integrata nel telecomando.
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FOSSA REV ASP
Fossa prefabbricata per revisione veicoli UNI 9721 

 Struttura in acciaio FE370 con anime di rinforzo distribuite su tutto il perimetro 
predisposte per essere pannellate esternamente e riempite di calcestruzzo ot-
tenendo così una parete perimetrale che rende la fossa robusta e coibentata dagli 
agenti esterni.

 Verniciatura con doppio strato di fondo epossidico e due strati di vernice antiolio 
e antiacido a due componenti PPG Industries Blue RAL 5015.

 Ingresso laterale composto da vano scala completo di ringhiere perimetrali zin-Ingresso laterale composto da vano scala completo di ringhiere perimetrali zin-
cate e scala di discesa a norma in acciaio grigliato zincato e antiscivolo.

 Predellini laterali grigliati e zincati posizionati su tutta la lunghezza della fossa.
 Pozzetto di raccolta acque per ospitare la pompa sommersa con impianto di 

espulsione.
 Messa a terra impianto e struttura tramite giunto predisposto.
 Lampade led inclinabili per l’illuminazione della fossa montate al di sotto della 

sporgenza laterale, con impianto certificato a norma.
 Impianto aria compressa montato a seconda della progettazione al di sotto della

sporgenza laterale attraverso un tubo da 3/4” con fissaggi sulla parete inclinata 
della fossa.

 Ventilazione interna garantita dalle bocchette diam. 100mm
 Carpenteria di produzione con certificazione ISO 9001. Tempi di posizionamento 

e installazione ridotti; tutti gli impianti sono montati in produzione, in cantiere 
vanno solo collegati alle varie utenze (energia elettrica, aria compressa ecc.)
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ASP SYSTEM
Sistema di copertura manuale e pneumatico 
Adattabile a tutte le fosse di manutenzione. Portata certificata 1500 Kg/m². 

 Il sistema permette di chiudere totalmente o parzialmente la fossa in maniera 
veloce e sicura 

 Doghe in estruso di alluminio realizzate su misura
 Il sistema può essere installato in qualsiasi fossa esistente con qualunque tipo-

logia di profilo e sezione
 Disponibile sia nella versione singola che tandem, a seconda della lunghezza 

della fossa
 Non necessita di particolari opere edili
 Opzionale versione dotata di vasca di immagazzinamento e profilo di scorrimen-

to fissato sopra pavimento

COPERTURA



FONOMETRO
Bruel & Kjaer 2237 EH

Il Fonometro Bruel & Kjaer è un misuratore dei livelli sonori, omologato 
in Italia per le prove di inquinamento acustico previste in ambito revi-
sione dei veicoli, in ottemperanza al capitolato MCTCNet2, include la 
fornitura della coppia di libretti metrologici per annotazione verifica 
periodica.

 Ponderazioni Slow, Fast, Impulso selezionabili da tastiera
 Ponderazioni A, B, C selezionabili da tastiera
 Batteria interna gestione data e ora
 Display LCD retroilluminato
 4 batterie alcaline (AA) o esterna da porta seriale
 Rilevamento contemporaneo SPL, Leq, MaxL, MinL

CONTAGIRI
Brainbee MGT 300 evo
Contagiri che consente il rilevamento in modo semplice ma estrema-
mente preciso, del numero di giri, temperatura e altre informazioni cor-
relate su tutti i veicoli sia benzina che diesel, anche mediante comoda 
connessione Bluetooth ®.
 
Il sofisticato software che ne guida il funzionamento e l’utilizzo combi-
nato di sistemi di acquisizione multipli permettono la quasi completa 
copertura del parco circolante (AUTO e MOTO).

L’interfaccia grafica consente una lettura facilitata e puntuale dei val-
ori rilevati di RPM e Temperatura, permettendo inoltre allo strumento 
di poter essere in seguito integrato ad altri dispositivi e riportandone i 
parametri di lettura.

E’ progettato per adempiere pienamente alla normativa MCTCNET2, 
consentendo pertanto di essere integrato in un sistema di revisione 
veicoli.

OPACIMETRO
Brainbee OPA 300
È il modulo opacimetro ultimo nato nella famiglia di strumenti per ana-
lisi e controllo gas e fumi.

Semplice da utilizzare e concepito per assicurare flessibilità operativa, 
OPA-300 si collega alla normale seriale di un qualsiasi PC (RS232 
oppure RS485) e attraverso il software proprietario in dotazione, OM-
NIBUS800, guida anche l’operatore più inesperto nella gestione del 
controllo fumi. 

Le ridotte dimensioni, la compattezza, e l’alimentazione a 12 V d.c. ne 
consentono anche l’uso portatile in tutte quelle condizioni dove neces-
sario, anche grazie alla comoda maniglia ergonomica.

Conforme al Decreto DM/628 e successive circolari, consente lo svolgi-
mento ufficiale della prova in fase di procedura di Revisione.
Conforme al protocollo MTCTNET.
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SOFTWARE
Pesci Attrezzature
Abbiamo sviluppato un software che permette lo scaricamento dei 
dati dal database del banco, ad una cartella di gestione sul server 
e viceversa.
Il software rende inoltre possibile lavorare dal banco revisioni su file che 
risiedono sul server.

Questa doppia modalità di trasmissione ci permette di garantire 
l’interconnessione trai due sistemi.

CENTRAFARI
Prolux Moon
Centrafari elettronico equipaggiato con telecamera per una completa 
analisi dei fari di qualsiasi tipologia e di qualsiasi veicolo.

 La colonna è stata equipaggiata con un contrappeso: l’operatore 
può movimentare la scatola ottica con un lieve tocco in entrambe le 
direzioni.

 La scatola ottica in plastica ad iniezione è completa di una lente diam. 
230 mm di puro vetro: le specifiche di struttura permettono il controllo 
di deviazione sulla posizione meccanica del fascio luminoso di 1cm/10m

 La scatola ottica è completa di porta RS232 e porta USB
 La base in fusione di alluminio ed acciaio ha 3 ruote regolabili per ot-

tenere una perfetta messa in bolla

Lettura fari: alogeni, xenon, bixenon, fari bassi, fari alti, antinebbia; Tipo-
logia fari: Europei (guida dx/sx), USA , Giappone; Lingue disponibili: 5 
sempre di serie + 3 aggiunte a richiesta; Protocollo di comunicazione: 
disponibili Net1, Net2, Giegnet, GiegLan, Implementabili a richiesta;
Aggiornamento software: tramite chiavetta USB,
Connessione: RS232, WiFi, Bluetooth
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AGEVOLAZIONI FISCALI 
ANNO 2020
Su alcune delle attrezzature è possibile appli-
care il Credito d’Imposta
Su alcune delle attrezzature della linea revisioni è possibile applicare il Credito 
d’Imposta per Industria 4.0.
L’agevolazione permette di recuperare il 40% dell’investimento attraverso il mo-
dello F24 (che è il modello con cui si pagano tutte le imposte e contributi).
Una volta calcolato il reddito e le relative imposte che scaturiscono dopo i vari 
conteggi, la società potrà scontare direttamente dall’ importo da pagare la cifra 
del credito di imposta.
Quindi, a differenza dell’ Iper-ammortamento, non bisognerà aspettare che la so-
cietà faccia il bilancio e calcoli le imposte, perché già dal mese di gennaio dell’anno 
successivo all’investimento, potrà scontare la cifra nei suoi modelli F24 e ridurre i 
contributi dei dipendenti. Il totale del credito va diviso in 5 quote annuali.
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