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BPM 2R
Si tratta di uno strumento in grado di testare qualsiasi motociclo e di portare immediati ed importanti benefici:
• Verifica del veicolo in reali condizioni di marcia
• Si eliminano i rischi derivanti dalla prova su strada (sinistri, contravvenzioni, punti patente)
• Certificazione delle riparazioni effettuate (accettazione veicolo e certificato di consegna)
• Aumento di produttività
• Aumento di professionalità percepito dal cliente
Oltre alle funzionalità già descritte per i banchi auto, i banchi prova Vamag per motocicli sono gli unici che nascono
esclusivamente frenati (non inerziali). Avendo poca inerzia dei rulli e facendo lavorare il freno si possono ottenere i dati
reali di funzionamento del motore e curve precise e ripetibili.

BANCO PROVA POTENZA
SIMULATORE DI STRADA MOTOCICLI

CONFIGURAZIONE
• Versione incassata o rialzata
• Rulli godronati sull’intera larghezza
• Trasmissione con cinghia HTD tra i rulli
• Sollevatore pneumatico con blocco rulli
• Stazione meteorologica
• Telecomando a raggi infrarossi

VAMAG srl

Grazie al freno a correnti parassite ed
al software di gestione semplice ed intuitivo è possibile effettuare numerose
prove e verifiche sul veicolo, tra cui:
• Simulazione delle condizioni stradali (salite, resistenza aerodinamica, peso)
• Prove a regimi e velocità costanti
• Diagnosi con qualsiasi strumento
riproducendo qualsiasi condizione di carico e velocità
• Prove di durata e collaudi
• Misurazione precisa e ripetibile
della potenza
• Verifica trasmissioni (slittamento
frizione)
• Funzione Datalogger con possibilità di confronto delle prove
(prima e dopo la modifica/riparazione)
• Controllo tramite telecomando IR
dal veicolo
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Un officina efficiente, costa meno e rende di più.

