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La capacità di anticipare le esigenze del mercato fa’ di Vamag un solido 
punto di riferimento ed un partner insostituibile per numerosi dealer di 
molti paesi nel mondo, in grado di offrire valore aggiunto alle loro attività.

Dal 1981 Vamag ha così prodotto una crescita costante, frutto di una politica 
aziendale che ha sempre privilegiato l’efficienza e la visione a lungo termine.

Oltre trent’anni di esperienza consolidata nel mercato Automotive grazie a 
metodi produttivi all’avanguardia e know-how dedicato hanno permesso di 
imporsi presso i dealer di molti paesi nel mondo, con una produzione di linee 
di revisione complete per ogni esigenza, e presso i gommisti di riferimento 
con assetti ruote ad alto contenuto tecnologico. In queste realtà informatica 
ed elettronica trovano applicazione ad importanti livelli tecnologici.

Funzionalità e sicurezza dei prodotti e dei servizi offerti, continuità 
nell’evoluzione tecnologica a tutela degli investimenti effettuati dai Clienti 
sono i cardini della filosofia Vamag.

Fondata nel 1981 per costruire strumenti tecnologici destinati al mondo 
dell’autoriparazione oggi Vamag continua a sviluppare nuove soluzioni per 
diagnostica e gommisti (controllo veicoli ed assetto ruote) per tutti i tipi di 
veicoli.

Il parco consolidato dei soli banchi prova freni supera i 12.000 strumenti nel 
mondo, di cui un terzo sono presenti in Italia, mentre gli assetti ruote sono 
17.000 installati in 46 paesi, di cui oltre 1.600 del nuovo modello 3D “New 
Dimension”

Tre sedi operative ed oltre 60 addetti in: 

• Cassano Magnago (VA)

• Corcagnano (PR)

• Mondavio (PU)

In queste sedi, ognuna con le proprie competenze, vengono studiati, 
prodotti e testati tutti gli strumenti garantendo ciò con cui l’azienda si 
contraddistingue orgogliosamente sui mercati internazionali, ovvero una 
qualità al 100% Made In Italy.

In Italia Vamag ha creato negli anni una Rete Commerciale presente in ogni 
regione in modo da garantire un servizio accurato sia durante la fase di 
vendita che nel mantenimento dei propri strumenti.

Oggi Vamag collabora con 28 Partner distribuiti su tutto il territorio nazionale 
che svolgono anche la funzione di Centro Assistenza. I Partner sul territorio 
sono costantemente formati dal personale interno di Vamag, tramite corsi 
di aggiornamento tecnico/commerciale, e forniscono un valido supporto 
on-site all’utilizzatore finale.

Storia e Strategia

Profilo Aziendale

32



4 5

Banchi prova freni a rulli veicoli leggeri
La più completa gamma di banchi prova freni a rulli presente sul mercato, frutto di 35 
anni di esperienza. L’attuale produzione comprende modelli sia a carreggiata standard che 
allargata, con i rulli rivestiti in corindone o metallo zincato garantito 10 anni, per soddisfare 
le esigenze di tutti i centri revisione garantendo affidabilità nei risultati dei test e durata 
degli strumenti nel tempo.

VAMAG
Patented Technology
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Banco prova freni a rulli omologato per autovetture, tricicli, quadricicli, quad e 
motoveicoli fino ad una portata massima di 3.5 Ton. Equipaggiato con 2 motori da 4 
Kw, software di gestione prove in ambiente Windows e tutti gli accessori previsti dalla 
normativa vigente. Rulli rivestiti in corindone e sistema di pesatura integrato.
Dimensioni (mm): 2330 x 650 x 275
Interasse rulli: 800 mm
Carreggiata utile: da 800 a 2.200 mm

RBT 3500 XS RBT 3500 C4 – Class IV

Banco prova freni a rulli omologato per autovetture, tricicli, quadricicli, quad e 
motoveicoli fino ad una portata massima di 4 Ton. Equipaggiato con 2 motori da 4 
Kw autofrenanti e dotato di software di gestione prove in ambiente Windows e tutti gli 
accessori previsti dalla normativa vigente. Rulli rivestiti in corindone e sistema di pesatura 
integrato. Omologati per mercato britannico.
Dimensioni (mm): 2330 x 650 x 275
Interasse rulli: 800 mm
Carreggiata utile: da 880 a 2.200 mm

Banco prova freni a rulli omologato per autovetture, tricicli, quadricicli, quad e 
motoveicoli fino ad una portata massima di 3.5 Ton. Il suo profilo particolarmente 
ribassato di soli 275 mm lo rende facilmente collocabile nella maggior parte delle opere 
murarie già esistenti. Equipaggiato con 2 motori da 5 Kw autofrenanti e dotato di un 
interasse di soli 400 mm per agevolare i test dei veicoli a carreggiata ridotta come i 
quad. Completo di software di gestione prove in ambiente Windows e tutti gli accessori 
previsti dalla normativa vigente. Rulli rivestiti in corindone e sistema di pesatura integrato.
Dimensioni (mm): 2330 x 650 x 275
Interasse rulli: 400 mm
Carreggiata utile: da 400 a 2.200 mm

RBT 3500 XS-Q RBT 3500 XS-FQ

RBT 3500 XS-QL RBT 3500 XS-FQL

Banco prova freni a rulli omologato per autovetture, tricicli, quadricicli, quad e 
motoveicoli fino ad una portata massima di 3.5 Ton. Il suo profilo particolarmente 
ribassato di soli 275 mm lo rende facilmente collocabile nella maggior parte delle opere 
murarie già esistenti. Equipaggiato con 2 motori da 5 Kw autofrenanti e dotato di un 
interasse di soli 400 mm per agevolare i test dei veicoli a carreggiata ridotta come i 
quad. Completo di software di gestione prove in ambiente Windows e tutti gli accessori 
previsti dalla normativa vigente. Rulli rivestiti in metallo tipo S235 zincato garantito 10 
anni e sistema di pesatura integrato.
Dimensioni (mm): 2330 x 650 x 275
Interasse rulli: 400 mm
Carreggiata utile: da 400 a 2.200 mm

Banco prova freni a rulli omologato per autovetture, tricicli, quadricicli, quad e 
motoveicoli fino ad una portata massima di 3.5 Ton. Il suo profilo particolarmente 
ribassato di soli 275 mm lo rende facilmente collocabile nella maggior parte delle opere 
murarie già esistenti. Equipaggiato con 2 motori da 5 Kw autofrenanti e dotato di un 
interasse di soli 400 mm per agevolare i test dei veicoli a carreggiata ridotta come i 
quad e carreggiata allargata per consentire le prove sui veicoli commerciali di nuova 
generazione che la richiedono. Completo di software di gestione prove in ambiente 
Windows e tutti gli accessori previsti dalla normativa vigente. Rulli rivestiti in corindone 
e sistema di pesatura integrato. Possibilità di installare un sollevatore pneumatico a 6 
pistoni.
Dimensioni (mm): 2430 x 650 x 275
Interasse rulli: 400 mm
Carreggiata utile: da 400 a 2.290 mm

Banco prova freni a rulli omologato per autovetture, tricicli, quadricicli, quad e 
motoveicoli fino ad una portata massima di 3.5 Ton. Il suo profilo particolarmente 
ribassato di soli 275 mm lo rende facilmente collocabile nella maggior parte delle opere 
murarie già esistenti. Equipaggiato con 2 motori da 5 Kw autofrenanti e dotato di un 
interasse di soli 400 mm per agevolare i test dei veicoli a carreggiata ridotta come i 
quad e carreggiata allargata per consentire le prove sui veicoli commerciali di nuova 
generazione che la richiedono. Completo di software di gestione prove in ambiente 
Windows e tutti gli accessori previsti dalla normativa vigente. Rulli rivestiti in metallo tipo 
S235 zincato garantito 10 anni e sistema di pesatura integrato. Possibilità di installare un 
sollevatore pneumatico a 6 pistoni.
Dimensioni (mm): 2430 x 650 x 275
Interasse rulli: 400 mm
Carreggiata utile: da 400 a 2.290 mm

Banco prova freni a rulli omologato per autovetture, tricicli, quadricicli, quad e 
motoveicoli fino ad una portata massima di 7.5 Ton. Equipaggiato con 2 motori da 
4 Kw e dotato di software di gestione prove in ambiente Windows e tutti gli accessori 
previsti dalla normativa vigente. Rulli rivestiti in corindone e sistema di pesatura integrato. 
Omologati per mercato britannico.
Dimensioni (mm): 2960 x 730 x 330
Interasse rulli: 880 mm
Carreggiata utile: da 880 a 2.680 mm

RBT 3500 C7 – Class VII RBT 1000

Banco prova freni a rulli omologato per motocili e cilomotori. Equipaggiato con motori da 
3 Kw, software di gestione prove in ambiente Windows e tutti gli accessori previsti dalla 
normativa vigente. Rivestimento rulli in corindone e sistema di pesatura integrato.
Dimensioni (mm): 1260 x 650 x 280



Una gamma completa di banchi prova freni a piattaforme, introdotti da Vamag per primi 
in Italia. Un concentrato di tecnologia ed affidabilità per i centri revisione moderni che 
necessitano di svolgere i test in modo preciso ma con tempi e costi energetici nettamente più 
contenuti rispetto all’uso dei tradizionali prova freni a rulli. L’attuale produzione comprende 
modelli sia a carreggiata standard che allargata, con piattaforme in rete metallica zincata 
o rivestite in corindone ed installabili sia a pavimento che ad incasso.

Banchi prova freni a piattaforme
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Tre strumenti integrati in uno, un brevetto Vamag unico nel suo genere:

Banco prova freni a piattaforme dotato di celle di misura digitali bidirezionali omologato 
per autovetture, tricicli, quadricicli, quad e motoveicoli fino ad una portata massima di 3.5 Ton. 

Ponte sollevatore a forbice portata 4,5 Ton, appositamente realizzato, per garantire la 
massima robustezza con il minor spazio di ingombro possibile. Dotato di un interasse 
da 800 mm ed una carreggiata utile di 2.300 che rendono questo sistema integrato 
particolarmente idoneo per i veicoli commerciali a carreggiata allargata di nuova 
generazione. Lunghezza sollevatore mm 4.800.

Prova giochi omologato con sistema di illuminazione e pannello di comando. 
Completo di software di gestione prove in ambiente Windows e tutti gli accessori previsti 
dalla normativa vigente. Piattaforme in rete metallica zincata o rivestite corindone con 
sistema di pesatura integrato.
Dimensioni (mm): 4800 x 2300 x 265
Interasse piattaforme: 800 mm
Carreggiata utile: da 800 a 2.300 mm

PF FOX 45 VX V – RT/CR PF FOX 50 VX V – RT/CR

4 PLD A/M - CR

4 PLD A/M S - CR

2 PLD/M

Tre strumenti integrati in uno, un brevetto Vamag unico nel suo genere:

Banco prova freni a piattaforme dotato di celle di misura digitali bidirezionali omologato 
per autovetture, tricicli, quadricicli, quad e motoveicoli fino ad una portata massima di 3.5 Ton. 

Ponte sollevatore a forbice portata 5 Ton, appositamente realizzato, per garantire la 
massima robustezza con il minor spazio di ingombro possibile. Dotato di un interasse 
da 800 mm ed una carreggiata utile di 2.300 che rendono questo sistema integrato 
particolarmente idoneo per i veicoli commerciali a carreggiata allargata di nuova 
generazione. Lunghezza sollevatore mm 5.250.

Prova giochi omologato con sistema di illuminazione e pannello di comando. 
Completo di software di gestione prove in ambiente Windows e tutti gli accessori previsti 
dalla normativa vigente. Piattaforme rivestite in corindone o metallo zincato e sistema 
di pesatura integrato.
Dimensioni (mm): 5250 x 2300 x 265
Interasse piattaforme: 800 mm
Carreggiata utile: da 800 a 2.300 mm

Banco prova freni a piattaforme dotato di celle di misura digitali omologato per 
autovetture, tricicli, quadricicli, quad e motoveicoli fino ad una portata massima di 3.5 Ton. 
Dotato di pedane larghe 900 mm, il banco prova freni 4PLD A/M – RT può essere installato 
nella versione a pavimento o ad incasso, con tre differenti misure di coperture centrali, 
per variare l’interasse in modo da adattarsi alle carreggiate dei più differenti mezzi, dai 
quad ai veicoli commerciali a carreggiata allargata di ultima generazione. 
Completo di software di gestione prove in ambiente Windows e tutti gli accessori previsti 
dalla normativa vigente. Piattaforme in rete metallica zincata o con sistema di pesatura 
integrato.  Alimentazione 220V, assorbimento 500 W.
Interasse piattaforme: da 200, 330 o 480 mm
Carreggiata utile: da 200 a 2.290 mm

4 PLD A/M - RT

4 PLD A/M S - RT

Banco prova freni a piattaforme dotato di celle di misura digitali omologato per 
autovetture, tricicli, quadricicli, quad e motoveicoli fino ad una portata massima di 3.5 Ton. 
Dotato di pedane larghe 900 mm, il banco prova freni 4PLD A/M – RT può essere installato 
nella versione a pavimento o ad incasso, con tre differenti misure di coperture centrali, 
per variare l’interasse in modo da adattarsi alle carreggiate dei più differenti mezzi, dai 
quad ai veicoli commerciali a carreggiata allargata di ultima generazione. 
Completo di software di gestione prove in ambiente Windows e tutti gli accessori previsti 
dalla normativa vigente. Piattaforme rivestite in corindone e sistema di pesatura 
integrato. Alimentazione 220V, assorbimento 500 W.
Interasse piattaforme: da 200, 330 o 480 mm
Carreggiata utile: da 200 a 2.290 mm

Banco prova freni a piattaforme dotato di celle di misura digitali omologato per 
autovetture, tricicli, quadricicli, quad e motoveicoli fino ad una portata massima di 3.5 
Ton. Dotato di pedane larghe 750 mm, il banco prova freni 4PLD A/M S – RT può essere 
installato, nella versione a pavimento o ad incasso, con una interasse interno di 800 
mm ed una carreggiata utile di 2.300 mm ideale per i veicoli commerciali a carreggiata 
allargata di ultima generazione. 
Completo di software di gestione prove in ambiente Windows e tutti gli accessori previsti 
dalla normativa vigente. Piattaforme in rete metallica zincata con sistema di pesatura 
integrato. Alimentazione 220V, assorbimento 500 W
Interasse piattaforme: 800 mm
Carreggiata utile: da 800 a 2.300 mm

Banco prova freni a piattaforme dotato di celle di misura digitali omologato per 
autovetture, tricicli, quadricicli, quad e motoveicoli fino ad una portata massima di 3.5 
Ton. Dotato di pedane larghe 750 mm, il banco prova freni 4PLD A/M S – RT può essere 
installato, nella versione a pavimento o ad incasso, con una interasse interno di 800 
mm ed una carreggiata utile di 2.300 mm ideale per i veicoli commerciali a carreggiata 
allargata di ultima generazione. 
Completo di software di gestione prove in ambiente Windows e tutti gli accessori previsti 
dalla normativa vigente. Piattaforme rivestite in corindone e sistema di pesatura 
integrato. Alimentazione 220V, assorbimento 500 W
Interasse piattaforme: 800 mm
Carreggiata utile: da 800 a 2.300 mm

Banco prova freni a piattaforme dotato di celle di misura analogiche omologato per 
autovetture, tricicli, quadricicli, quad fino ad una portata massima di 3.5 Ton. Dotato di 
pedane larghe 650 mm, il banco prova freni 4PLD può essere installato, nella versione a 
pavimento o ad incasso, con una interasse interno di 800 mm ed una carreggiata utile 
di 2.200 mm.
Completo di software di gestione prove in ambiente Windows e tutti gli accessori previsti 
dalla normativa vigente. Piattaforme in rete metallica zincata con sistema di pesatura 
integrato. Alimentazione 220V, assorbimento 400 W
Interasse piattaforme: 800 mm
Carreggiata utile: da 800 a 2.200 mm

4 PLD
Banco prova freni a piattaforme dotato di celle di misura analogiche omologato per 
ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli leggeri e quad. Dotato di pedane larghe 650 
mm, il banco prova freni 2PLD può essere installato nella versione a pavimento o ad 
incasso.
Completo di software di gestione prove in ambiente Windows e tutti gli accessori previsti 
dalla normativa vigente. Piattaforme rivestite in metallo zincato e sistema di pesatura 
integrato. Alimentazione 220V, assorbimento 400 W



Banchi prova freni autocarri e prova potenza
I test sui veicoli industriali necessitano di strumentazione robusta, precisa ed affidabile nel 
tempo nel pieno rispetto dei più severi criteri di sicurezza per gli operatori. 

La produzione del banchi prova freni per autocarri Vamag è nata per rispondere alle necessità 
qualitative dei centri revisione e delle officine più esigenti, omologando per prima in Europa 
un banco prova freni a piattaforme dedicato, coperto da brevetto internazionale. I banchi 
prova freni a rulli inoltre sono stati negli ultimi tempi oggetto di nuova omologazione in 
Classe 1 e Classe 2 da parte del Ministero dei trasporti Italiano.
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Banco prova freni a rulli per la pre-revisione degli autocarri. Equipaggiato con 2 motori 
da 15 Kw autofrenanti. Completo di software di gestione prove in ambiente Windows e 
tutti gli accessori previsti dalla normativa vigente. Rulli rivestiti in corindone e sistema di 
pesatura integrato.

Banco prova freni a rulli omologato Classe 1 per la revisione degli autocarri. Equipaggiato 
con 2 motori da 15 Kw autofrenanti che garantiscono una forza massima misurabile per 
singola ruota di 42.000 N. Completo di software di gestione prove in ambiente Windows 
e tutti gli accessori previsti dalla normativa vigente. Rulli rivestiti in corindone e sistema di 
pesatura integrato.

RBT/C – C1

Banco prova freni a rulli omologato Classe 2 per la revisione degli autocarri, compresi 
i mezzi da cava. Equipaggiato con 2 motori da 18 Kw autofrenanti che garantiscono 
una forza massima misurabile per singola ruota di 54.650 N. Completo di software di 
gestione prove in ambiente Windows e tutti gli accessori previsti dalla normativa vigente. 
Rulli rivestiti in corindone e sistema di pesatura integrato. 

Un’intera linea di revisioni mobile che include tutti gli strumenti necessari per le 
revisioni periodiche degli autocarri. Dotata di un sistema idraulico in grado di caricare, 
scaricare, posizionare e rendere operativa l’intera linea in pochi minuti, il tutto comandato 
da un’unica centralina di comando.  

Banco prova freni a piattaforme trasportabile omologato per la revisione degli autocarri, 
compresi i mezzi da cava. Equipaggiato con celle digitali freno/peso in acciaio che 
garantiscono una forza massima misurabile per singola ruota di 54.650 N. Completo 
di software di gestione prove in ambiente Windows e tutti gli accessori previsti dalla 
normativa vigente. Piattaforme rivestite in corindone e sistema di pesatura integrato. 
Alimentazione 220V, assorbimento 700 W
Dimensioni (mm): 4.076 x 3.060 x 70
Carreggiata utile: da 800 a 2.800 mm

Banco prova freni a piattaforme, installabile a pavimento o da incasso, omologato per 
la revisione degli autocarri, compresi i mezzi da cava. Equipaggiato con celle digitali 
freno/peso in acciaio che garantiscono una forza massima misurabile per singola ruota 
di 54.650 N. Completo di software di gestione prove in ambiente Windows e tutti gli 
accessori previsti dalla normativa vigente. Piattaforme rivestite in corindone e sistema di 
pesatura integrato. Alimentazione 220V, assorbimento 700 W
Dimensioni (mm): 2.230 x 3.060 x 70
Carreggiata utile: da 800 a 2.800 mm

MULTI 4PLD/C 

Banco prova potenza per autocarri frenato in grado di effettuare i test anche come 
dinamometro e simulatore stradale. Veicoli testabili fino a 600 Kw di potenza per asse, 
5.500 Nm di coppia e 200 Km/h di velocità massima raggiungibile. Disponibile sia in 
versione a 2WD che 4WD con doppio freno a correnti parassite sull’asse motore. Ulteriore 
serie di rulli inerziali per veicoli con asse a doppia trazione posteriore. Gestione elettronica 
e software specifico per il test, unità di controllo A / D, la temperatura ambiente e sonda di 
pressione, kit di acquisizione dati (sonda temperatura olio, sonda di temperatura dei gas 
di scarico K, sonda di pressione del turbo-carica, telecomando a raggi infrarossi).

DYNOTRUCK 2WD/4WD DYNOTRUCK 4WD - HSL
Banco prova potenza per autocarri frenato completo di sistema idraulico di giunzione 
degli assi integrato nel banco in grado di effettuare i test anche come dinamometro 
e simulatore stradale. Veicoli testabili fino a 600 Kw di potenza per asse, 5.500 Nm di 
coppia e 200 Km/h di velocità massima raggiungibile. Disponibile sia in versione a 2WD 
che 4WD con doppio freno a correnti parassite sull’asse motore. Ulteriore serie di rulli 
inerziali per veicoli con asse a doppia trazione posteriore. Gestione elettronica e software 
specifico per il test, unità di controllo A / D, la temperatura ambiente e sonda di pressione, 
kit di acquisizione dati (sonda temperatura olio, sonda di temperatura dei gas di scarico 
K, sonda di pressione del turbo-carica, telecomando a raggi infrarossi).

Banco prova giochi omologato per auto ed autocarri a 2 movimenti. Dotato di centralina 
di comando con tasti funzione e torcia elettrica per illuminare la parte inferiore dei mezzo 
in prova.
Carico massimo per asse 14.000 Kg
Dimensioni piattaforma (mm): 900 x 700 x 100
Dimensioni centralina (mm): 500 x 400 x 1.000

PGN PGN - M

Banco prova giochi omologato per auto ed autocarri a 8 movimenti. Dotato di centralina 
di comando con tasti funzione e torcia elettrica per illuminare la parte inferiore dei mezzo 
in prova.
Carico massimo per asse 14.000 Kg
Dimensioni piattaforma (mm): 900 x 700 x 100
Dimensioni centralina (mm): 500 x 400 x 1.000
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RBT/C - Roller Brake Tester for Trucks / Industrial Vehicles

MAIN
FEATURES

 Roller brake tester. Testable vehicles: trucks, buses, heavy commercial / industrial vehicles & cars
(dual speed option)

 Max weight force capacity: 130.000 N/axle
 Max brake force capacity: 40.000 N/wheel
 Max axle load: 20.000 Kg
 Motor power: 2 x 15 KW (2,7 Km/h test speed - 5,5 Km/h optional)
 F= Auto-braking motors
 W= Integrated weighting system (optional)

AVAILABLE
VERSIONS

CODE DESCRIPTION PRICE

1013-0220-001 RBT/C F + brake (380VAC 50Hz 3Ph *) € 24.230,00

1013-0220-003 RBT/C FW + brake & weight (380VAC 50Hz 3Ph *) € 28.370,00

1013-0220-005 RBT/C F -2V- 2 speeds - for cars also + brake (380VAC 50Hz 3Ph *) € 24.510,00

1013-0220-007 RBT/C FW -2V- 2 speeds - for cars also + brake & weight
(380VAC 50Hz 3Ph *) € 28.720,00

1013-0220-011 RBT/C F + brake (220VAC 50/60Hz 3Ph) € 24.470,00

1013-0220-013 RBT/C FW + brake & weight (220VAC 50/60Hz 3Ph) € 28.590,00

1013-0220-015 RBT/C F -2V- 2 speeds - for cars also + brake (220VAC 50/60Hz
3Ph) € 24.860,00

1013-0220-017 RBT/C FW -2V- 2 speeds - for cars also + brake & weight
(220VAC 50/60Hz 3Ph) € 28.950,00

Milled steel rollers are available on demand for all the above items (Net price = + € 1.500,00)

* 220VAC 50Hz 3Ph available on demand
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PGN - Play Detector for Trucks & Cars
PGN 2 MOVEMENTS

MULTI-MOVEMENTS

MAIN
FEATURES

 Hydraulic play detector. Testable vehicles: trucks, heavy commercial / industrial vehicles & cars
 Max force: 40.000 N
 Capacity: 20.000 Kg/axle
 Moving speed > 5 mm/sec
 Platform movement > 40 mm
 Platforms dimension: 900 x 700 x 100 mm
 02 movements / multi-movements

AVAILABLE
VERSIONS

CODE DESCRIPTION PRICE

1073-0220-004 PGN/M multi-movement play detector for truck / car (380VAC) € 11.550,00

1073-0220-003 PGN 02 movement play detector for truck / car (380VAC) €   9.770,00

1070-0220-001 PGN/M multi-movement play detector for truck / car, including
selector and pressure reducer (380VAC)

1070-0220-004 PGN/M 2V multi- movement play detector for truck / car, including
01 pump, 01 motor with 02 speed, selector and pressure reducer

1073-0220-014 PGN/M multi-movements play detector for truck / car
(220VAC 60Hz)

1070-0220-011 PGN/M multi-movements play detector for truck / car, including
selector and pressure reducer (220VAC)

1070-0220-014
PGN/M 2V multi-movement play detector for truck / car, including 02
pumps, 02 motors with 02 different speed/forces, with selector and
pressure reducer

N.B: necessary oil is NOT included in the supply. (ESSO NUTO HLP 22/TOTAL DTE or equivalent)
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1073-0220-003 PGN 02 movement play detector for truck / car (380VAC) €   9.770,00

1070-0220-001 PGN/M multi-movement play detector for truck / car, including
selector and pressure reducer (380VAC)

1070-0220-004 PGN/M 2V multi- movement play detector for truck / car, including
01 pump, 01 motor with 02 speed, selector and pressure reducer

1073-0220-014 PGN/M multi-movements play detector for truck / car
(220VAC 60Hz)

1070-0220-011 PGN/M multi-movements play detector for truck / car, including
selector and pressure reducer (220VAC)

1070-0220-014
PGN/M 2V multi-movement play detector for truck / car, including 02
pumps, 02 motors with 02 different speed/forces, with selector and
pressure reducer

N.B: necessary oil is NOT included in the supply. (ESSO NUTO HLP 22/TOTAL DTE or equivalent)
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MULTI 4PLD/C Codice 1043-0220-100
Prezzo Base € 36.250,00

 

Caratteristiche Tecniche

Piattaforme prova freni con pesatura dinamica per veicoli
industriali con massa > 3,5 Ton

CONFIGURAZIONE STANDARD

3015-0390-000 Q-DIR BOX 737 UNIVERSALE € 2.000,00

 
3043-0170-001 SW WIN PLDC Software WIN per PLDC € 2.355,00

ACCESSORI INDISPENSABILI PER OMOLOGAZIONE ITALIA

2043-0510-010 KIT SEMAFORO/ 
LASER Kit Semaforo & Laser per Omologaizone Italia € 9.000,00

 
3043-0150-025 KIT 

FOTOCELLULA Kit Fotocellula per Omologazione Italia € 1.500,00

 
1001-0480-014 PED-BT1000A Misuratore Sforzo AUTO Bluetooth €   1.955,00

ACCESSORI A RICHIESTA

3043-0100-044 RMP/MULTI Rampa singola per MULTI 4PLD/C € 800,00

 
3043-0100-044 RMP/MULTI Rampa singola per MULTI 4PLD/C € 800,00

 
3043-0100-044 RMP/MULTI Rampa singola per MULTI 4PLD/C € 800,00

 
3043-0100-044 RMP/MULTI Rampa singola per MULTI 4PLD/C € 800,00

RBT/C

RBT/C – C2 M.T.L – MOBILE TEST LINE

MULTI 4PLD/C TRASPORTABILE



Banchi prova velocità, sospensioni, deriva, prova potenza 
auto/moto

La gamma di prova velocità e di prova potenza più completa presente sul mercato, ideali 
per qualsiasi tipo di veicolo con massa fino a 3.5 Ton. Evoluti sistemi diagnostici quali prova 
deriva e prova sospensioni. Questi sono gli strumenti prodotti da Vamag ed utilizzati tutti i 
giorni da migliaia di centri revisione nel mondo. 
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Banco prova velocità omologato per motocicli, veicoli a tre ruote e quadricicli leggeri 
(quad inclusi). Il suo particolare ingombro contenuto lo rende particolarmente adatto 
all’inserimento nelle opere murarie già esistenti. Le coperture completamente carrabili lo 
rendono inoltre tranquillamente installabile anche in prossimità di un banco prova freni. 
Dotato di freno a correnti parassite, quadro elettrico e pulsantiera di controllo oltre che del 
software e di tutti gli accessori previsti dalla normativa vigente. L’nterasse particolarmente 
stretto, di appena 200 mm, consente di testare agevolmente qualsiasi tipo di mezzo 
soggetto alla prova della velocità in abbinamento al controllo dei gas di scairco.
Dimensioni (mm): 2.380 x 530 x 210
Carreggiata utile: da 200 a 2.000 mm

VELO 3R/NS 

VELO 4R

PROVA DERIVA AUTO/CAMION

DYNORACE 2WD/4WD

Banco prova velocità omologato per motocicli e ciclomotori. Il suo particolare ingombro 
contenuto lo rende particolarmente adatto all’inserimento nelle opere murarie già 
esistenti. Dotato di freno a correnti parassite, quadro elettrico e pulsantiera di controllo 
oltre che del software e di tutti gli accessori previsti dalla normativa vigente. 
Dimensioni (mm): 1.195 x 650 x 290

VELO 40/A 

Banco prova velocità per autoveicoli. Il suo particolare ingombro contenuto lo rende 
particolarmente adatto all’inserimento nelle opere murarie già esistenti. Le coperture 
completamente carrabili lo rendono inoltre tranquillamente installabile anche in 
prossimità di un banco prova freni. Dotato di freno a correnti parassite, quadro elettrico e 
pulsantiera di controllo oltre che del software e di tutti gli accessori previsti dalla normativa 
vigente.
Dimensioni (mm): 2.380 x 530 x 210
Carreggiata utile: da 200 a 2.000 mm

Banco prova sospensioni con sistema di calcolo Eusama. Ideale per le officine che 
vogliono verificare in modo semplice ma allo stesso tempo efficace lo stato di efficienza 
degli ammortizzatori dei veicoli. Il software semplice ed intuitivo consente di accertare a 
colpo d’occhio i parametri misurati

STL

Sistema integrato di test della convergenza dinamica utile per verificare al passaggio del 
veicolo, in pochi secondi, lo stato dell’allineamento della ruota. Disponibile sia per vetture 
che per autocarri ed integrabile con le unità di gestione prova sospensioni e prova freni. 
Piastre e telaio Realizzati in acciaio zincato.

Dynobike è il banco prova potenza sviluppato per la misura della potenza erogata da un 
motociclo in ordine di marcia. Un sistema diagnostico computerizzato è indispensabile 
per indagini approfondite dei dati prestazionali di motoveicoli stradali e da competizione. 
Grazie alle ampie dimensioni del rullo ed alle straordinarie prestazioni del rallentatore 
a correnti parassite (80 kg*m) questo banco combinato, inerziale e frenato, consente di 
misurare con estrema precisione e ripetitività le prestazioni di motoveicoli a partire da 
poche decine di cavalli sino alle potenzialità delle super sportive (potenza frenante 
teorica oltre 500 CV a 6500 rpm). Dynobike è progettato per adattarsi ad ogni condizione 
di carico con portata complessiva di 1000 kg. l sistema di ventilazione forzata a media 
pressione con ventilatore tangenziale da 5.5 kW o 7.5 kW anche gestito per mezzo di 
inverter, consente di fornire il corretto flusso e velocità dell’aria sia per il raffreddamento 
motore che per la corretta pressurizzazione degli Air Box.

DYNOBIKE

Banco prova potenza per auto in versione frenato o inerziale in grado di effettuare i test 
anche come dinamometro e simulatore stradale. Disponibile in versione 2WD o 4WD. 
Date le sue ridotte dimensioni e la semplicità d’uso, è la macchina ideale per l’utilizzo in 
officina anche a completamento di una stazione diagnostica o di una linea di accettazione. 
Dynorace permette di realizzare test su veicoli altamente performanti (potenza massima 
alla ruota 400 kW, velocità massima 300 km/h) grazie all’utilizzo di componenti ad elevato 
contenuto tecnologico e cuscinetti ad alte prestazioni. Determinazione della potenza 
massima alla ruota, al motore e dissipata con andamento grafico e tabelle numeriche 
relative alle prove effettuate. Determinazione della coppia alla ruota, coppia motore, 
andamento grafico e tabelle numeriche relative alle prove effettuate. Simulazione a 
regime costante di giri, simulazione a trazione costante, simulazione stradale e misura 
dello scarto tachimetrico.

Banco prova potenza 4WD per auto in versione frenato completo di sistema idraulico 
di giunzione degli assi integrato nel banco in grado di effettuare i test anche come 
dinamometro e simulatore stradale. Date le sue ridotte dimensioni e la semplicità d’uso, 
è la macchina ideale per l’utilizzo in officina anche a completamento di una stazione 
diagnostica o di una linea di accettazione. Dynorace permette di realizzare test su veicoli 
altamente performanti (potenza massima alla ruota 400 kW, velocità massima 300 km/h) 
grazie all’utilizzo di componenti ad elevato contenuto tecnologico e cuscinetti ad alte 
prestazioni. Determinazione della potenza massima alla ruota, al motore e dissipata con 
andamento grafico e tabelle numeriche relative alle prove effettuate. Determinazione 
della coppia alla ruota, coppia motore, andamento grafico e tabelle numeriche relative 
alle prove effettuate. Simulazione a regime costante di giri, simulazione a trazione 
costante, simulazione stradale e misura dello scarto tachimetrico.

DYNORACE 4WD HLS



Prodotti completamento linee revisione
Una vasta gamma di strumenti ad altissimo contenuto tecnologico nati grazie all’esperienza 
di Vamag nel mondo delle revisioni periodiche e sviluppati grazie ad importanti partnership 
con aziende italiane specializzate. Tutti strumenti coordinati da un unico software di gestione 
delle varie prove, che accentra i singoli esiti gestendo in modo efficiente ed ordinato l’intero 
processo di revisione.
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Sistema di riconoscimento targhe universale omologato per tutti i veicoli revisionabili 
con massa inferiore a 3,5 Ton e predisposto per la lettura delle targhe sia anteriori (ove 
previste) che posteriori. Un range di lettura da una distanza minima di 900 mm ad 
una distanza massima di 16 mt rendono questo strumento, previsto dalla normativa, 
facilmente adattabile a qualsiasi layout di linea revisioni. Il software di riconoscimento 
immagini interamente proprietario e l’hardware assemblato al 100% in Italia rendono 
questo sistema unico nel suo genere. In grado di compensare le fonti di luce improvvisa 
e diretta nell’obbiettivo, e di misurare i gradi di inclinazione del piano targhe grazie 
all’apposito inclinometro integrato. RT 9000 completamente wireless, essendo dotato di 
sistema di trasmissione dati bluetooth integrato e batteria al litio.

RT 9000 U
Consolle carrellata porta PC, ideale per conservare in luogo sicuro il proprio pc dedicato alla 
gestione degli strumenti di revisione. Completo di ruote orientabili e fermi per il migliore 
posizionamento, questa consolle racchiude al suo interno una scheda multiseriale RS 
232 ed USB che consente di collocare al suo interno ben 16 porte in totale, per altrettanti 
strumenti. 

CONSOLLE T100

Analizzatore gas di scarico per motori benzina dotato di sistema scarico condensa 
automatico e continuo. Controllo automatizzato del minimo flusso e del sensore O2 
esaurito. Filtri di protezione testate acqua/gas della pompa collocati esternamente 
al fine di dover evitare di aprire l’apparecchio per la normale manutenzione. Autozero 
automatico e compensazione automatica della pressione ambientale. La sua forza 
risiede nell’estrema facilità di utilizzo garantita dal minimo ingombro dello strumento e 
dall’interfaccia grafica del software di gestione chiara ed intuitiva.

VMG 790
Opacimetro omologato caratterizzato da ridotte dimensioni e peso, ideale per lo 
svolgimento dei test in qualsiasi condizione. Dotato di sistema di controllo automatico 
della pressione camera di misura a 90°C e controllo automatico sistema di pulizia vetrini. 
Funzione autozero automatico integrata e software di gestione semplice ed intuitivo.

VMD 400

Centrafari a 10 fotodiodi adatto a qualsiasi tipologia di veicolo. Ideale per l’utilizzo 
quotidiano grazie all’estrema sensibilità ed all’interfaccia software ricca di automatismi, 
che aiutano l’operatore nello svolgimento della prova nel pieno rispetto della normativa. 
Camera ottica regolabile in altezza con un semplice tocco grazie al sistema con 
contrappeso nascosto all’interno dell’asta metrica. Basamento a 4 ruote stabile e preciso 
per agevolare lo spostamento dello strumento all’interno del centro revisioni e batteria 
interna a lunga durata che ne consente l’utilizzo senza dipendere da fastidiosi cavi di 
collegamento.

 499 M2W L1
Centrafari con tecnologia a telecamera adatto a qualsiasi tipologia di veicolo, anche 
se dotato di fari full-led. Ideale per l’utilizzo quotidiano grazie all’estrema sensibilità ed 
all’interfaccia software ricca di automatismi, che aiutano l’operatore nello svolgimento 
della prova nel pieno rispetto della normativa. Camera ottica regolabile in altezza con un 
semplice tocco grazie al sistema con contrappeso nascosto all’interno dell’asta metrica. 
Basamento a 4 ruote stabile e preciso per agevolare lo spostamento dello strumento 
all’interno del centro revisioni e batteria interna a lunga durata che ne consente l’utilizzo 
senza dipendere da fastidiosi cavi di collegamento.

12999 M2W L1

CLASS 1 SOUND LEVEL METERNGrpm EVO

Contagiri universale di ultima generazione omologato per auto e moto, dotato di 
schermo LCD a colori, batteria al litio, modulo Bluetooth integrato e kit di rilevamento giri 
motore che comprende: sensore accelerometrico calamitato, cavi ripple batteria, sensore 
accelerometrico e fonometrico calamitato (appositamente studiato per i veicoli a 2 ruote) 
e modulo EOBD senza fili. La sua forza risiede nell’estrema maneggevolezza nonché nella 
rapidità e precisione di rilevamento giri motore durante i test di revisione. 

Fonometro Classe 1 omologato per revisioni con calibratore in dotazione. E’ possibile 
abbinarlo ad un sistema opzionale di alimentazione a batteria esterna e trasmissione dati 
Bluetooth
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RT9000U - Vehicle Monitoring & Recognition System
RT9000U RT9000U with stand and support

MAIN
FEATURES

 Camera for vehicle monitoring & recognition
 2 Mpx High-resolution digital camera
 Vehicle picturing
 Inspection monitoring
 Automatic number plate acquisition and recognition (Italian plates only)
 USB & Bluetooth interface
 Built-in 320 x 240 LCD display
 Rechargeable battery (12 hours min)

AVAILABLE
VERSIONS

CODE DESCRIPTION PRICE

1000-0170-003 RT9000U. Camera system + monitoring & acquisition SW included €   2.950,00

ACCESSORIES FOR RT9000

VARIOUS

RT9001. Stand with support. 3000-0330-019 €      390,00

RT9002. Additional camera. 3000-0220-063 €   1.550,00

RT9003. Fixing bracket for RT90002. 3000-0330-025 €      120,00

SUPP. Stirrop support. 3000-0330-014 €      175,00
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VMG-790 - Gas Analyzer

MAIN
FEATURES

 Exhaust gas analyzer for Otto cycle engine-equipped vehicles
 MID approved, OIML class 0 and BAR 97 compliant 4 gas analyzer module
 CO, CO2, HC, O2, Lambda, AFR and CO Corr
 Optional NO/NOx module for 5-gas analysis
 Automatic zeroing and self-check
 RS-232 interface and gas sampling hose and probe included
 Windows-compatible gas analysis software included

AVAILABLE
VERSIONS

CODE DESCRIPTION PRICE

1235-0220-001 MID approved 4/5-gas analyzer module € 3.860,00
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NGrpm EVO - Universal RPM Meter

MAIN
FEATURES

 Universal Bluetooth engine RPM meter including:
- Built-in Bluetooth interface
- PC-side coupled BT module (optional)
- ACCELEROMETRIC RPM detector cable
- RIPPLE BATTERY RPM detector cable
- Li-ion internal battery
- Battery charger
- PT100 temperature probe
- EOBD2 module (optional)

AVAILABLE
VERSIONS

CODE DESCRIPTION PRICE

1340-0330-004 NGrpm EVO. Universal engine RPM meter €   1.285,00

ACCESSORIES FOR NGrpm EVO

VARIOUS

BT01-DLS. DRIVER LESS cable replacement Bluetooth PC-side module to be coupled
with NGrpm EVO 3000-0130-083 €      190,00

KIT MOTO. MOTORCYCLE KIT including: Vibration/phonometric sensor for RPM
detection 3340-0330-002 €      320,00

NG-EOBD EVO. EOBD2 interface for engine speed and temperature collection using
EOBD2 Standard Protocols 3340-0330-001 €      320,00
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VMD-400 - Smoke Meter

MAIN
FEATURES

 Smoke/opacity meter for Diesel engine-equipped vehicles
 ISO 11614 AND SAE J1667-compliant partial-flow smoke meter measuring opacity in % and smoke density

in m-1
 Automatic zeroing and self-check
 RS-232 interface,  gas sampling hose and probe and user calibration filter included
 Windows-compatible smoke/opacity test software included

AVAILABLE
VERSIONS

CODE DESCRIPTION PRICE

1235-0220-031 Partial-flow smoke/opacity meter €   2.590,00



Software e Servizi 
I software Vamag sono frutto dell’esperienza acquisita nel settore Automotive, grazie ad 
un’apposita divisione di ricerca e sviluppo nel campo degli applicativi gestionali per Centri 
Revisione ed Officne. I software PC Prenotazione e Stazione, veri e propri centri nevralgici in 
una linea revisione, sono stati sviluppati tenendo sempre presente quelli che sono i requisiti 
fondamentali dei Clienti ovvero: semplicità di utilizzo abbinata ad un servizio di assistenza 
ai massimi livelli. 

Per poter affrontare il mercato dei centri di revisione, Vamag ha creato una Rete 
Commerciale capillare presente in ogni regione in modo da garantire un servizio accurato, 
veloce e professionale al cliente utilizzatore. Oggi Vamag collabora con circa 28 Distributori 
che svolgono anche le funzione di: Centro Assistenza Tecnica (CAT) e Centro di Formazione 
Tecnica & Normativa (CFTN). I nostri Distributori sono costantemente formati dal personale 
interno Vamag, tramite corsi di aggiornamento tecnico/commerciale, per poter garantire 
un servizio di alto livello ed una conoscenza approfondita delle normative vigenti. 

I Centri Assistenza Tecnica sono inoltre dotati di laboratori mobili idonei alle verifiche 
periodiche di qualità e metrologia di tutti gli strumenti di misura presenti in officina.
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Il software PC Prenotazione W.I.L Il software W.I.L. è stato riconosciuto negli anni come 
un riferimento del settore per la sua semplicità di utilizzo e le sue prestazioni. Dal 2005 
è anche presente sul panorama internazionale nelle lingue Inglese, Francese, Tedesco e 
Spagnolo. Il vero punto di forza del W.I.L. è l’automatizzazione di tutte le procedure di 
revisione. Anche l’inserimento dei dati del veicolo sono semplificati attraverso la messa 
in evidenzia dei campi obbligatori e le normative di riferimento del veicolo sottoposto a 
revisione.

Una stretta e diretta collaborazione con le case costruttrici garantisce la perfetta 
compatibilità con tutte le attrezzature presenti nel mercato. La gestione di più linee di 
revisione rende Bug Tool flessibile e adatto alle esigenze più particolari. Bug Tool è quindi 
un software evoluto che, non solo ottempera alle disposizioni normative, ma segue il cliente 
con pochi passaggi chiari e semplici fino al completamento della revisione. Si dalla pagina 
principale Bug Tool è studiato per agevolare l’operatore nella facile consultazione dei 
veicoli sottoposti a revisione,  E’ possibile infatti monitorare con semplicità l’avanzamento 
di tutti i veicoli anche grazie alla grafica che lo accompagna

È il modulo destinato alle officine di autoriparazione per gestire tutte le fasi, da quelle 
burocratiche a quelle amministrative, relative agli interventi di manutenzione e riparazione 
dei veicoli.  Creare un preventivo, approntare un ordine di lavoro, gestire le risorse del 
magazzino, consultare i database dei tempari e della manutenzione programmata... tutto 
questo, e molto altro ancora, è reso possibile da questa applicazione. Caratterizzato da 
un sistema multiutente con profili personalizzabili, calendario prenotazioni intelligente, 
gestione dei preventivi, gestione degli ordini di lavoro, gestione maazzino e fatturazione 
integrata. YAP Officina è inoltre in grado di consultare database delle manutenzioni 
programmate e dei ricambi Aftermarket.

La rete di centri di formazione Vamag organizza Corsi di Formazione a pagamento, per gli 
operatori dei Centri di Revisione su tutto il territorio nazionale e precisamente:

Normativa vigente sulle Revisioni (Protocollo MCTCNet2)

Adempimenti burocratici 

Manuale UMC

Gli Strumenti della linea di Revisione Auto

Gli Strumenti della linea di Revisione Moto

Le Verifiche Metrologiche

I Software Prenotazione e Stazione

Il Sistema Riconoscimento Targa

I Referti

La rete di centri di formazione Vamag organizza Corsi di Formazione a pagamento, 
sull’allineamento ruote divisi in moduli, e precisamente:

Rudimenti dell’assetto ruote: tecniche di base

Intervenire sul veicolo: le regolazioni

Trazioni anteriori e posteriori: regolazioni avanzate

4WD: regolazioni avanzate

Elettronica applicata all’assetto: regolazione sterzi elettrici e TPMS

Cos’è il TPMS – Applicazione e Utilizzo

Per essere preparati alle nuove esigenze degli operatori Vamag, in collaborazione con Brain 
Bee, ha sviluppato un apposito sistema di diagnosi, il B-TP 1000, in grado di analizzare 
eventuali problemi dell’impianto TPMS ed effettuare le necessarie riprogrammazioni 
della centralina ed inizializzazione dei sensori

Per offrire un servizio sempre all’altezza della propria clientela, i Centri Assistenza Tecnica Vamag si sono dotati di un vero e 
proprio laboratorio mobile, in grado di effettuare servizi di manutenzione e di verifica metrologica ed ispettiva per:

È il modulo destinato ai gommisti per gestire tutte le fasi, da quelle burocratiche a quelle 
amministrative, relative agli interventi di sostituzione pneumatici, allineamento ruote e 
gestione magazzino.  Creare un preventivo, approntare un ordine di lavoro, gestire le risorse 
del magazzino, consultare i database dei tempari e della manutenzione programmata... 
tutto questo, e molto altro ancora, è reso possibile da questa applicazione. Caratterizzato 
da un sistema multiutente con profili personalizzabili, calendario prenotazioni intelligente, 
gestione dei preventivi, gestione degli ordini di lavoro, gestione maazzino con allocazione 
beni ed ottimizzazione spazi e fatturazione integrata. 

Software PC Prenotazione – W.I.L Software PC Stazione – Bug Tool

Corsi di Formazione – Linee Revisioni Corsi di formazione – tyre equipment / TPMS

Il Sistema TPMSLaboratorio Mobile di Taratura

YAP – Modulo Officina YAP – Modulo Gommista
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