Service clima professionale
per bus e mezzi pesanti:
Bosch ACS 810

ACS 810:
dispositivo automatico ad alte prestazioni
ACS 810 è una stazione di servizio aria condizionata

La doppia ventola di raffreddamento assicura un

specificamente progettata per camion e autobus

eccellente controllo della temperatura e della pressione

con condizionatori d’aria di grande capacità, operanti

del refrigerante durante la fase di recupero e allo stesso

con gas R-134a. L’unità controlla automaticamente

tempo impedisce il surriscaldamento dei componenti

il recupero, il riciclo e la ricarica del refrigerante.

interni. Il rendimento elevato della pompa consente un

I tubi di servizio da 5 metri garantiscono facilità di

rapido e completo riempimento del refrigerante

collegamento con tutti i sistemi A/C. Contenitori da due

e dell’olio. L’unità dispone di una stampante integrata

litri per iniezione e recupero dell’olio permettono di

per creare rapporti dettagliati e permette di fornire

gestire grandi quantità di lubrificante per compressori

un servizio di assistenza clima professionale per mezzi

di elevata cilindrata.

pesanti e autobus.

Caratteristiche principali
ff Ricarica del refrigerante automatica con
pompa ad alte prestazioni
ff Modalità di lavoro rapida o con controllo
di precisione
ff Utilizzo manuale o automatico
ff Gestione automatica di recupero e riciclo
del refrigerante
ff Fase di vuoto programmabile
ff Riempimento automatizzato del refrigerante
ff Test guidati di pressione e sistema
ff Rimozione automatica dei gas non condensabili
ff Manutenzione programmabile
ff Software multilingue
ff Controllo intelligente delle quantità riempite
ff Programma di lavaggio integrato
ff Trasferimento dati e aggiornamento banca dati
tramite chiavetta elettronica

Codice d’ordine:
ACS 810: S P00 000 003

Bosch ACS 810 – lo specialista per impianti aria condizionata
di grandi dimensioni
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ACS 810:
dati tecnici e funzioni principali
ACS 810
Refrigerante

R-134a

Recupero, riciclo e ricarica

Completamente automatico

Kit flussaggio

Accessorio

Database veicoli

Incluso

Test prestazioni impianto A/C

Si

Alimentazione elettrica

230V – 50/60 Hz

Marchio CE

Si

Standard SAE

–

Funzionamento in modalità manuale

Si

Test perdite automatico

Si

Scarico automatico olio

Si

Iniezione olio

Manuale

Iniezione liquido UV automatica

–

Ricarica automatica

Con pompa ad alte prestazioni (1 l/min)

Manometro

Ø 80 mm – classe 1

Manometro della bombola

Ø 40 mm

Tubi di servizio

500 cm / SAE J2196

Display LCD con retro illuminazione

Si / 80 cifre

Guida utente

20 lingue

Stampante

Si

Compressore ermetico ad alte prestazioni

1/2 HP

Pompa vuoto

283 l/min

Bombola interna

35 kg – 40 lt

Precisione delle bilance

+/- 5 g

Contenitori olio

2 x 2000 ml

Filtro essiccatore ad alte prestazioni

710 cc

Riciclo

Automatico multi pass

Potenza

1300 W

Temperatura di funzionamento

+10°C – +50°C

Umidità

20 – 75%

Temperatura di stoccaggio e trasporto

-25°C – +60°C

Dimensioni

1270 × 690 × 660 mm

Peso

Circa 130 kg a bombola vuota
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Bosch Technical Hotline:
il servizio di assistenza
telefonica per gli autoriparatori
Bosch Technical Hotline è il servizio di assistenza telefonica pensato
per supportare gli operatori nelle diagnosi e riparazioni più critiche.
Tecnici Bosch altamente specializzati sono in grado di guidare passo-passo
l’autoriparatore nell’individuazione e nella risoluzione dei guasti sui sistemi
delle vetture. Inoltre, grazie alla funzione integrata di diagnosi remota,
l’operatore Bosch può anche operare in teleassistenza. L’esperienza Bosch,
leader nel settore dei componenti e sistemi per autoveicoli garantisce un
servizio di qualità, per un’assistenza multimarca a 360°.
I vantaggi: produttività e servizio al cliente
Con il supporto della Bosch Technical Hotline l’operatore d’officina
è in grado di individuare più rapidamente i guasti, riparare più veicoli
e ridurre i tempi di attesa degli automobilisti:
ff sicurezza di operare con un partner altamente affidabile
ff risparmio di tempo nella riparazione del veicolo, grazie alle procedure
collaudate da Bosch
infruttuosi sul veicolo
ff maggior fidelizzazione e soddisfazione del cliente finale
Come usufruire della Bosch Technical Hotline?
Il servizio di assistenza telefonica Bosch Technical Hotline si integra
nell’offerta del software d’officina ESI[tronic]: tutti gli autoriparatori
in possesso di un abbonamento ESI[tronic] 2.0, con almeno la partizione
di diagnosi SD, possono sottoscrivere il servizio richiedendolo presso
il proprio rivenditore Bosch Diagnostics.
Il servizio Bosch Technical Hotline risponde al numero: 895 895 0838*.
* numero a pagamento, per maggiori informazioni su modalità di attivazione e costi del servizio
chiedete al vostro distributore d’attrezzatura di fiducia o visitate il sito: www.formulabosch.com
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Perfetto: la gamma filtri abitacolo Bosch
aumenta il comfort e la sicurezza dei
passeggeri e la protezione della salute:
ff garantisce la filtrazione di particelle di
sporco, gas di scarico e ozono;
ff contribuisce ad evitare
l’appannamento del parabrezza
anteriore migliorando la visibilità.

