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TCR1 REVOLUTION
SMONTAGOMME ROBOTIZZATO
Funzionamento idraulico, per movimenti precisi, controllati e 
controllabili.

Smontagomme ultra-automatico  per ruote da 12” a 
30” con speciali funzioni robotizzate per il montaggio e 
smontaggio dei pneumatici.

Codice Descrizione

308.001 SMONTAGOMME REVOLUTION CON IT

308.005 KIT CERCHI ROVESCI  

308.006 KIT RUOTE FINO 19.5”

308.007 KIT CAMERA E DATABASE

Caratteristiche

 ► Stessa procedura per tutte le ruote, non occorre essere 
uno specialista

 ► Funzionamento LEVERLESS, senza la leva.  

 ► Pedale di comando intelligente, controlla 
automaticamente l’avanzamento della pro-
cedura.

 ► Sollevatore ruota integrato con il mandri-
no salva spazio. 

 ► Braccio robotizzato di incanalamento dei 
talloni.

 ► Animazioni e Video demo. Trai-
ning e supporto visivo  in caso 
di necessità.

 ► Stesso tempo per tutte le 
ruote. Tempi e metodi di la-
voro certi.

 ► Posizione di sicurezza, l’o-
peratore sta a distanza dalla 
macchina.

 ► Sicurezza per sensori TPMS, la 
posizione TPMS viene monitorata 
costantemente.

 ► Gonfiaggio automatizzato del pneumatico, in 
sicurezza, non è necessario stare in prossi-
mità della ruota.

 ► Rulli di stallonatura intelligenti, auto adattivo 
sia per fianchi duri che  per fianchi morbidi.

 ► Grande monitor Touch-Screen con tutte le 
funzioni “live”, comandi e procedure per ruote 
particolari ,funzioni extra e video informazioni 
addizionali.

 ► Autocentrante ad aggancio ultra 
rapido.

 ► Dispositivo di gonfiaggio fast, ridu-
ce del 33% il tempo di gonfiaggio 
tradizionale a pedale.

 ► Gonfiaggio Tubelles.

 ► Procedura Matching per ottimizzazione rotolamen-
to.

 ► Procedura “Massaggio” dei talloni del pneumatico, 
per favorirne la distensione sulle balconate del cerchio. 

 ► Vari optional tra cui Video-camera per registrare tutti i 
montaggi e gli smontaggi.

 ► Ridottissime dimensioni di ingombro rispetto a macchine do-
tate di sollevatori ruota, frontali o laterali, bracci a destra e sinistra.

 ► Pochissimi tasti e un solo pedale per il funzionamento di tutta la macchina: semplicità 
operativa.
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STALLONATURA INTELLIGENTE E ROBOTIZZATA

SISTEMA DI SMONTAGGIO UNICO, SENZA LA LEVA

TCR1 REVOLUTION
SMONTAGOMME ROBOTIZZATO

 ► TCR1 Revolution è uno 
smonta gomme di nuo-
va generazione. Supera 
i confini delle macchine 
tradizionali, dove l’ope-
ratore deve essere sele-
zionato in base alla sua 
esperienza e alle sue ca-
pacità. Revolution può es-
sere usato da tutti, anche 
con pochissima esperien-
za, poiché è la macchina 
che lavora in sicurezza, 
con lo stesso tempo, in-
dipendentemente dal tipo 
di ruota

 ► Il sistema automatico per lo smontaggio senza leva, è frutto di lunghi 
anni di studi e di intelligenti soluzioni. Il dispositivo mobile scorre su 
una protezione in plastica evitando qualsiasi contatto metallo su me-
tallo e preservando l’integrità del cerchio.

 ► TCR1 Revolution di un comando a pedale uni-
co, per caricamento della ruota e per avanza-
mento delle operazioni di montaggio.

 ► Un sistema automatico 
di stallonatura. Imposta 
il disco in prossimità 
del cerchio, poi premi 
il pedale ed il sistema 
robotizzato entra auto-
maticamente in funzio-
ne, allineando i dischi di 
stallonatura, avanzan-
do la ruota e stallonan-
do con cura entrambi i 
lati del pneumatico.

Completamente automatico

Senza leva

“Go” Comando a pedale
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Procedura Ruota

Grafico 
contestualizzato

Passo“Slide-Out” Menu

Istruzioni 
contestualizzate

Display in tempo reale

Menù delle altre funzioni

Tasto dimensione e 
gonfiaggio ruota

TPMS: REVOLUTION PROTEGGE I SENSORI 

TCR1 REVOLUTION
SMONTAGOMME ELETTROIDRAULICO

Un concentrato di tecnologia, di soluzioni, di automa-
zione per lo smontaggio e il servizio sulle ruote. 

TCR1 Revolution ha un  funzionamento elettro-idrau-
lico. Questo garantisce POTENZA, PRECISIONE e 
SICUREZZA, ciò che necessita ad una macchina che 
lavora tutto il giorno, su tutti i tipi di ruote e con sicurez-
za. Stop ad errori causati da meccanismi pneumatici 
con movimenti bruschi ed incontrollati.

 ► Dispositivo integrato di caricamento della ruota. Non ci 
sono più fastidiosi ingombri attorno alla macchina.

 ► Uno speciale dispositivo di aggancio rapido, assicura il centraggio ed il 
fissaggio al mandrino della macchina.

Mandrino ribaltabile / Sollevatore ruota

 ► Grazie ad un programma brevettato, quando si imposta il diametro del cerchio e 
la  valvola, la macchina “ricorderà“ sempre la posizione del sensore, disponendo 
convenientemente le operazioni in sicurezza rispetto al sensore. Questa funzione 
è assicurata da un encoder digitale che riconosce la posizione della valvola im-
postata inizialmente.

TCR1 Revolution dispone di un largo schermo LCD – 
TOUCH-SCREEN. Qui vengono riportate tutte le funzioni 
“life” della macchina, nonché tante altre funzioni addizio-
nali (esempi cerchi particolari, training, video demo ecc.)

Protezione TPMS automatica

Smontaggio tallone superiore Smontaggio tallone inferiore

Montaggio tallone  inferiore Montaggio tallone superiore
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

ACCESSORI A RICHIESTA

TCR1 REVOLUTION
SMONTAGOMME ROBOTIZZATO

 ► Una macchina che non richiede grandi esperti o grande espe-
rienza, le operazioni sono classificate ed automatizzate. I tempi 
di lavoro sono certi per tutte le ruote e l’officina può programmare 
i lavori  indipendentemente dal tipo di ruota o dalla presenza 
degli operatori più qualificati.

 ► Smontaggio  ruota 80 sec.  e montaggio 40 sec.

 ► Dotazione di serie

Bloccaggio cerchio 12" - 30" (305 – 762 mm)

Larghezza massima cerchio 15” (381mm)

Diametro max. ruota 50” (1270 mm)

Pressione d'esercizio 10 bar (145 Psi)

Alimentazione 220V-1ph/ V-speed (motor-inverter)

Potenza motore / coppia max 5,5 kW / 1186 Nm

Velocità di rotazione variabile fino a 15 rpm

Rumorosità < 70 dB

Peso Spedizione 816 Kg

Massimo ingombro (con acc opzionali) 1829 x 1981 x 1994 mm (LxPxA)

 ► KIT CERCHI ROVESCI   ► KIT RUOTE FINO 19.5” KIT CAMERA E DATABASE

 ► Filma tutti i cambi di pneumatici e li ar-
chivia automaticamente in un database

Stallonatura e Smontaggio Montaggio1:20
0:40
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