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RBT 3500 XSQL
BANCO PROVA FRENI A RULLI

INTERASSE RULLI : 400 MM
CARREGGIATA UTILE : DA 400 A 2.290 



RBT 3500 XSQL

PESO MAX PER ASSE 2.500Kg
PESO MAX MISURABILE RUOTA 12.500N

FORZA MAX MISURABILE RUOTA 10.000N
VELOCITÁ DI PROVA 5,5Km/h

RISOLUZIONE MISURA 1N
SISTEMA DI MISURA ESTENSIMETRI

RIVESTIMENTO RULLI CORINDONE/ACCIAIO

DIAMETRO RULLI 200mm
ALIMENTAZIONE AC 380/220V 3PH 50Hz

POTENZA MOTORI 2 x 5,0 Kw
COLLEGAMENTO BLUETOOTH OPZIONALE

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
DIMENSIONI 2436 x 650 x 275mm

PESO 505Kg
INTERASSE RULLI 400mm

CARREGGIATA UTILE 400mm A 2290mm
VEICOLI COLLAUDABILI AUTO, CAMPER, 3 RUOTE,

QUADRICICLI & QUAD

DATI TECNICI

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. Rulli rivestiti in corindone o 
in alternatica con metallo tipo S235 zincato e sistema di pesatura integrato. Possibilità di installare un sollevatore pneumatico a 6 
pistoni.

RBT 3500 XS-QL

MSFU-BT
PEDAL FORCE METERS

CONFIGURAZIONE UNIVERSALE

CONFIGURAZIONE AUTO

Completamente wireless, 
tramite scheda blueto-
oth integrata (Classe 
1-V2.0+EDR) all’inter-
no della cella di misura 
e ricevitore accoppiato 
Bluetooth seriale “Dri-
ver-Less alimentato da 
PIN 9 della stessa presa 
seriale o da mini USB. 

Portata della trasmissio-
ne di oltre 25 metri, con 
trasmettitore alimentato 
a batteria tipo AAA da 
1.5 Volt 800 MhA, tali 
da garantire 1.5 gg di 
utilizzo continuo.

TRASMISSIONE
BLUETOOTH

an Italian Service 4.0

Un officina efficiente, costa meno e rende di più.
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LA PIÙ COMPLETA GAMMA 
 DI  BANCHI PROVA FRENI SUL MERCATO

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, per sod-
disfare le esigenze di tutti i centri revisione ga-
rantendo affidabilità nei risultati dei test e durata 
degli strumenti nel tempo.


