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PARTNERS  

Pesci Attrezzature Srl è una società con sede a Montichiari (BS) 
che da oltre 30 anni si occupa di commercializzare attrezzature di  
riparazione veicoli industriali per la raddrizzatura di telai e allineamento 
ruote, sollevamento autocarri e bus, revisione e riparazione di autocarri,  
sistemi di riscaldo ad induzione, assistenza tecnica, servizi dedicati e corsi di  
formazione. 

Un team dedicato si occupa dello studio, progettazione e costruzione di sistemi per 
la messa in sicurezza delle fosse di lavoro nelle officine. ASP SYSTEM , marchio di 
Pesci Attrezzature, è un sistema di copertura fosse con certificazione europea di 
conformità e brevetto registrato.

Una stretta e costante collaborazione con i migliori costruttori di veicoli  
industriali e pneumatici e con officine di riparazione permette a Pesci  
Attrezzature di offrire strumenti e sistemi sempre innovativi e tecnologicamente 
avanzati.

I nostri obiettivi: migliorare la sicurezza, la velocità di lavoro e la redditività con 
soluzioni specifiche per officine meccaniche di qualsiasi tipologia e dimensione.

All-Linea
Abbiamo creato la nostra rete di officine specializzate nell’allineamento
Una rete di officine altamente qualificate nell’allineamento di assali e ruote di veicoli industriali  mediante utilizzo di attrezzature ad alta tecnologia Josam. Metodo. Prezzi 
unificati su tutto il territorio nazionale. Elevati standard qualitativi. Servizio veloce, preciso e professionale. Cerca il centro più vicino a te sul sito www.all-linea.it . 

RILEVAZIONE VIBRAZIONI

Vibratool
Strumento in grado di rilevare in maniera 
semplice le fonti di vibrazione su un veicolo.

Veloce, preciso ed in grado di individuare immediatamente il problema.
Vibratool è uno strumento di misura concepito per esaminare e determinare le 
cause delle vibrazioni sui veicoli.
Destra o sinistra? Frontale o posteriore? Non si deve più andare per tentativi.

Caratteristiche tecniche
 Software per PC dedicato per l’analisi dei dati 
 Il software offre una miriade di opportunità per analizzare i dati rilevati. I dati 

provenienti dai sensori possono essere visualizzati tutti insieme nella stessa scher-
mata o per ogni singolo sensore.

 Si possono filtrare i dati al fine di isolare frequenze indesiderate ed avere una sch-
ermata che presenta l’esatta distribuzione delle frequenze rilevate.

 E’ possibile ingrandire e rimpicciolire i diagrammi ed accendere o spegnere i di-
versi sensori per isolare i dati.

 Tutto questo con l’obiettivo di determinare precisamente le cause delle vibrazioni

Attacchi regolabili
Presa USB per la carica e la memoria dei dati
Porte di connessione

Estremamente semplice da utilizzare
Monta il sistema, connettilo, guida e leggi i risultati
I sensori sono dotati di magneti il che rende molto semplice il loro montaggio sul veicolo
I sensori di accelerazione misurano le influenze sino a ± 2g su tre assi cartesiani (xyz)

Posizionare                      Connettere                             Connettere alla                      Guidare ed
   i sensori                          il Sistema                       presa 12V o 24V                 effettuare il test                                                                                                               



XPA 1224-6
Adatto per veicoli di fino 18.000 cm³.
Funzione di avvio automatico e selezione 
automatica della tensione 12/24 Volt. 
Carrello in metallo incluso.

Corrente di spunto:  a 12 V 8.160 A*
  a 24 V 4.080 A*
Corrente d’avviamento: a 12 V 3.600 A*
  a 24 V 1.800 A*
Diametro cavo:  50 mm²
Lunghezza cavo:  200 cm
Batteria Hawker:  6 x 16 AH = 96 AH
Peso:   54 kg incl. carrello
Dimensioni:  1.000 x 470 x 400 mm

XPA 1224-4
Adatto per veicoli di fino 13.000 cm³.
Funzione di avvio automatico e selezione 
automatica della tensione 12/24 Volt. 
Carrello in metallo incluso.

Corrente di spunto:  a 12 V 5.700 A*
  a 24 V 2.850 A*
Corrente d’avviamento: a 12 V 2.000 A*
  a 24 V 1.000 A*
Diametro cavo:  50 mm²
Lunghezza cavo:  140 cm
Batteria Hawker:  4 x 16 AH = 64 AH
Peso:   41 kg incl. carrello
Dimensioni:  1.000 x 470 x 400 mm

SISTEMI DI AVVIAMENTO SISTEMI DI SOSTEGNO MOZZI E FRENI SISTEMI DI SOSTEGNO ED ESTRAZIONE

Sistemi di avviamento
Automatici per 12 e 24 v

 Grazie all’elettronica comandata da processore, i nostri sistemi automatici 
garantiscono la massima sicurezza a operatori, veicolo e sistema di ausilio 
all’avviamento

 Funzione di avvio automatico  – la potenza d‘avviamento viene richiamata solo in 
caso di necessità 

 Protezione contro gli spunti di tensione
 Protezione contro i cortocircuiti/protezione da sovraccarico/protezione contro 

l’inversione di polarità/protezione da scarica profonda
 Batteria Hawker dalla lunga vita utile e resistente ai cicli di carica e scarica
 Vita utile con scarica iniziale di max. 50 %: 1.000 cicli
 Il caricabatteria IUoU fornito in dotazione consente il collegamento permanente a 

230 V, in questo modo è sempre disponibile in modo immediato la potenza al 100 %
 Ad alte prestazioni

XPA 1224-2
Adatto per veicoli di fino 9.000 cm³ a 24 Volt.
Funzione di avvio automatico e selezione 
automatica della tensione 12/24 Volt. 
Compatto, stabile e maneggevole.

Corrente di spunto: a 12 V 3.100 A* 
  a 24 V 1.550 A*
Corrente d’avviamento: a 12 V 1.200 A*
  a 24 V 700 A*
Diametro cavo: 50 mm²
Lunghezza cavo: 140 cm
Batteria Hawker: 2 x 16 AH = 32 AH
Peso:  18 kg
Dimensioni: 430 x 200 x 230 mm

Cavo adattatore
Cavo adattatore connettore per tutti i sistemi d’avviamento. 
Lunghezza cavo:  3 m
Sezione:   50 mm2

Carrello
Adatto per tutti i 3 apparecchi.

BT1 - BRAKE TRUCK I
Attrezzatura ergonomica studiata da GoodTool per aiutare l’operatore durante lo smontaggio ed il montaggio delle pinze dei 
freni dei veicoli industriali. Si può utilizzare su tutti i modelli di bus, camion e veicoli pesanti.
Nessun infortunio sul lavoro dovuto a cadute accidentali. GoodTool elimina i problemi dovuti alle cadute accidentali di compo-
nenti pesanti sui piedi dell’operatore ed i possibili danni a schiena e braccia dovuti ai sollevamenti di sovraccarichi.
Abbattimento del 70% dei tempi di smontaggio e montaggio dei componenti, grazie all’ aiuto della nostra attrezzatura. 
Può essere utilizzata dal singolo, senza alcun aiuto di un altro operatore.

       Codiceprodotto:  BT1
       Peso:   35 kg
       Corsa:   20 cm
       Dimensioni:  47x25x70 cm

BT2 - BRAKE TRUCK II
Attrezzatura ergonomica realizzata da GoodTool per aiutare nelle operazioni di smontaggio e montaggio del mozzo completo 
dell’assale (peso fino a 140 kg).
BT2 assicura un perfetto centraggio nel montaggio del mozzo evitando rotture delle guarnizioni. 
Perfetto per bus, veicoli industriali e per tuti i modelli di camion.
Evita incidenti gravi ed conseguenti assenze dal lavoro dovute ad infortunio. Metti in sicurezza la tua schiena, le tue braccia ed i piedi.
Alta manovrabilità anche in spazi ristretti. BT2 riduce del 70% il tempo di smontaggio e montaggio di mozzi, dischi freno e pinze. 
Può essere utilizzata dal singolo, senza alcun aiuto di un altro operatore.

Codiceprodotto:  BT2
Peso:   35 kg
Corsa:   20 cm
Dimensioni:  55x30x70 cm

BT3 - BRAKE TRUCK III
Attrezzatura ergonomica realizzata da GoodTool per aiutare nelle operazioni di smontaggio e montaggio del mozzo completo 
dell’assale (peso fino a 140 kg), che consente di eseguire il lavoro in piedi.
BT3 assicura un perfetto centraggio nel montaggio del mozzo evitando rotture delle guarnizioni. 
Perfetto per bus, veicoli industriali e per tuti i modelli di camion.
Evita incidenti gravi e conseguenti assenze dal lavoro dovute ad infortunio. Metti in sicurezza la tua schiena, le tue braccia ed i piedi.
Alta manovrabilità anche in spazi ristretti. BT3 riduce del 70% il tempo di smontaggio e montaggio di mozzi, dischi freno e pinze.  
Può essere utilizzata dal singolo, senza alcun aiuto di un altro operatore.

Codice prodotto:  BT3
Peso:   58 kg
Corsa:   50 cm
Dimensioni:  55x38x107 cm

SB2 - SAFE BACK II
Attrezzatura ergonomica studiata da GoodTool per aiutare l’operatore durante lo smontaggio ed il montaggio delle pinze dei 
freni su veicoli industriali sollevati da terra e consente di eseguire il lavoro in piedi. 
Si può utilizzare su tutti i modelli di bus, camion e veicoli pesanti.
Nessun infortunio sul lavoro dovuto a cadute accidentali. GoodTool elimina i problemi dovuti alle cadute accidentali di compo-
nenti pesanti sui piedi dell’operatore ed i possibili danni a schiena e braccia dovuti ai sollevamenti di sovraccarichi.
Abbattimento del 70% dei tempi di smontaggio e montaggio dei componenti, grazie all’ aiuto della nostra attrezzatura. 
Può essere utilizzata dal singolo, senza alcun aiuto di un altro operatore.

       Codice prodotto:  SB2
       Peso:   62 kg
       Corsa:   90 cm
       Dimensioni:  50x60x156 cm

WE1 - WHEEL EXTRACTOR I
Attrezzatura ergonomica studiata da GoodTool. WE1 permette l’estrazione delle ruote (singole e gemellate) in tutta sicurezza. Si 
può utilizzare su tutti i modelli di bus, camion e veicoli pesanti.
Nessun infortunio sul lavoro dovuto a cadute accidentali. GoodTool elimina i problemi dovuti alle cadute accidentali di compo-
nenti pesanti sui piedi dell’operatore ed i possibili danni a schiena e braccia dovuti ai sollevamenti di sovraccarichi.
Abbattimento del 70% dei tempi di smontaggio e montaggio dei componenti, grazie all’ aiuto della nostra attrezzatura. 
Può essere utilizzata dal singolo, senza alcun aiuto di un altro operatore.

Codice prodotto:  WE1
Peso:   41 kg
Corsa:   10 cm
Dimensioni:  26x82x26 cm

RB1 - BATTERY EXTRACTOR
Attrezzatura ergonomica studiata da GoodTool. RB1 permette l’estrazione delle batterie di autobus 
e camion effettuata dal singolo, senza alcun aiuto di un altro operatore. L’estrazione a mano risulta 
molto complessa e pericolosa per il peso di ciascuna batteria che può pesare sino a 60 kg.
Metti in sicurezza la tua schiena, le braccia ed i piedi.
Alta manovrabilità anche in spazi ristretti.

Codice prodotto:  RB1
Peso:   67 kg
Corsa:   84 cm
Dimensioni:  74x58x130 cm


