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PER L’ESPANSIONE DEL BUSINESS RIPARAZIONE INCIDENTI

EZ-ADAS RECALIBRATION SYSTEM®

ESEGUIRE LE CALIBRAZIONI INTERNAMENTE
Questa è la soluzione a portata di mano delle officine che 
desiderano incrementare la produttività. EZ-ADAS Recalibration 
System®  consente di completare tutto il processo di riparazione 
dopo incidenti, sostituzione di componenti o assetto ruote.

I sistemi di assistenza alla guida avanzata (ADAS) rendono 
sempre più complessa la riparazione dopo incidenti. Pur 
essendo importanti strumenti innovativi per la sicurezza, 
possono necessitare di ricalibrazione dei sensori anche dopo 
riparazioni semplici. Per ovviare a questo potenziale problema, 
il team di Car-O-Liner® ha sviluppato un sistema risolutivo, l'EZ-
ADAS Recalibration System®. 

Con l'originale configurazione della linea mediana e il 
posizionamento dei bersagli intuitivo e guidato da laser, secondo 
le procedure OEM, EZ-ADAS assicura un posizionamento 
accurato e privo di errori.

EZ-ADAS + STRUMENTAZIONE ESISTENTE = INCREMENTO DELLA PRODUZIONE

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

GARANZIA DI ESATTA RICALIBRAZIONE CON:
• MISURAZIONE LASER
• REGOLAZIONE INTUITIVA DEI BERSAGLI
• ACCURATE ISTRUZIONI DI MISURAZIONE
• PRECISIONE DEL SISTEMA

COMPORTA FINO AL 40% DI PASSAGGI IN MENO 
RISPETTO AD ALTRI SISTEMI ADAS AFTERMARKET

INFORMAZIONI SULLA RIPARAZIONE IN UNA GUIDA 
UNICA E CON FACILI RIFERIMENTI, CON ISTRUZIONI 
DETTAGLIATE E CODICI COLORE

ACCLUSI ROBUSTI BERSAGLI BASATI SULLE 
INDICAZIONI OEM CON COPERTURA DEI PRINCIPALI 
PRODUTTORI

Facile guida  
di centraggio

Tecnologia laser  
di massima precisione

Posizionamento del bersaglio  
in attesa di brevetto

Interamente mobile, si ripiega 
facilmente per riporlo

La produttività incrementa quasi istantaneamente, senza ulteriori apparecchiature. EZ-ADAS si integra coi 
processi esistenti, con gli apparecchi di assetto ruote e di scansione diagnostica dotati di copertura ADAS. 



INSERIMENTO DATI 
DIAGNOSTICI

TUTTI I VALORI 
DI RIFERIMENTO

PROCEDURE GUIDATE  
CON VIDEO 3D

Il sistema ADAS offre un'app esclusiva con semplici 
video in 3D che guidano nel posizionamento dei bersagli 
e forniscono tutte le informazioni necessarie a eseguire le 
ricalibrazioni. Le soluzioni di ricalibrazione che ti servono a 
portata di mano! 

ESCLUSIVA APP PER 
DISPOSITIVI MOBILI

VIDEO DI SPIEGAZIONE! ECCO COME ESEGUIRE UNA CALIBRAZIONE PERFETTA

PROGETTATO PER L'EFFICIENZA
FACILITÀ
Qualsiasi tecnico può posizionare facilmente il bersaglio nella 
posizione specificata dall'OEM senza nessuna formazione, grazie 
al sistema di posizionamento laser, estremamente accurato e 
alla modalità di posizionamento univoca del bersaglio.

PRECISIONE
Il nostro sistema si compone di tre parti, è facile da configurare 
ed elimina ogni rischio di errore. Nata per incrementare la 
produttività delle officine, questa tecnologia con precisione 
laser rappresenta lo stato dell'arte, riduce la complessità delle 
operazioni perché richiede minor numero di componenti e 
passaggi per eseguire la ricalibrazione.

PROCEDURE COME DA 
DISPOSIZIONI OEM
Individuare le procedure di riparazione non è mai stato così 
semplice. Abbiamo studiato accuratamente le disposizioni 
fornite dagli OEM e le abbiamo raccolte in un'unica guida per 
il posizionamento dei bersagli, con passaggi facili e chiari, 
identificati dall’OEM del veicolo che si sta riparando, per 
eliminare ogni margine di incertezza e la necessità di cercare 
informazioni da più fonti.

FINO AL 40% DI PASSAGGI IN MENO   
RISPETTO AD ALTRI SISTEMI ADAS



www.car-o-liner.comCar-O-Liner© (2021) è un marchio di Snap-on Incorporated. Tutti i diritti riservati.
Le immagini dei prodotti hanno finalità illustrative e possono differire dal prodotto effettivo. Car-O-
Liner si riserva il diritto di modificare qualunque contenuto senza preavviso.

TMAMPIA COPERTURA ADAS

CARRELLO
LA SOLUZIONE PERFETTA PER RIPORRE  
BERSAGLI E ACCESSORI.
Il carrello EZ-ADAS è una soluzione di stoccaggio 
per tutti gli accessori e i bersagli di ricalibrazione 
EZ-ADAS, oltre a offrire spazio aggiuntivo per 
conservare altri accessori comunemente utilizzati 
durante il lavoro di calibrazione degli ADAS.

+46 31-721 1050  |  INFO@CAR-O-LINER.SE

AMPIA
COPERTURA ADAS

RICALIBRAZIONE CON 
TELECAMERA ANTERIORE

RICALIBRAZIONE CON 
TELECAMERA POSTERIORE

RICALIBRAZIONE  
RADAR

Il mercato ADAS diventa sempre più intricato, con lo sviluppo di sensori 
sempre nuovi, spesso diversi per ogni marca, modello o anno: in questo 
panorama, noi ci focalizziamo su ciò che conta veramente per le officine, 
ovvero rimettere i veicoli in strada in modo rapido e sicuro. EZ-ADAS 
rimuove la complessità e consente alle officine di eseguire accurate 
ricalibrazioni sulla maggior parte dei veicoli sul mercato. 

In vendita separatamente
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