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AirCon Service Center
ASC 2500 G Low Emission

ASC 2500 G Low Emission
UTILE ANCHE COME STRUMENTO DI DIAGNOSI 

ASC 2500 G Low Emission integra tutti i componenti per lo stoccaggio del 
refrigerante sulla piattaforma di pesatura. Ciò significa che viene misurata 
la quantità totale di refrigerante contenuta nel sistema e può essere così 
determinata esattamente la quantità di refrigerante recuperato. Di 
conseguenza vengono segnalate all’operatore le eventuali perdite del 
climatizzatore. La funzione di diagnosi accurata dell’ASC 2500 G Low 

Emission è anche molto utile per la diminuzione dei quantitativi di carica del 
refrigerante sui veicoli moderni. Nel mercato delle auto compatte si 
vedono già i modelli con ricarica inferiore a 300 g (ad esempio Daihatsu 
Cuore). Le vecchie stazioni di carica A/C non sono in grado di caricare 
questi sistemi con la precisione richiesta. Una carica eccessiva 
o insufficiente può comportare gravi problemi e danni al climatizzatore.

LOW EMISSION
VELOCE, ECONOMICA, ECOLOGICA
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AirCon Service Center
ASC 2500 G Low Emission

ASC 2500 G Low Emission R 134a

•  Robusto telaio in metallo

•  Capacità di stoccaggio della bombola di 
ricarica: 16 kg, capacità della pompa a vuoto: 
5 veicoli/h

•  Sistema di stoccaggio e iniezione privo di 
umidità per olio nuovo e additivo UV, compresi 
flaconi di prova

•  Stampa di importanti dati di servizio, anche in 
molteplici copie

•  Gestione completamente automatica del 
recupero di refrigerante, olio e additivo UV

•  Controllo automatico del vuoto

•  Iniezione automatica dell’additivo cercafughe

•  Gestione integrata della quantità di ricarica/
recupero di refrigerante

•  Banca dati integrata dei quantitativi di carica

•  Soddisfa i requisiti SAE J 2099 e SAE J 2788

•  Recupero refrigerante vicino al 100%

•  Praticamente lo 0% di emissioni durante la 
manutenzione grazie al contenitore di olio 
esausto brevettato e al concetto Low Emission

•  Banca dati dei quantitativi di carica 
personalizzati

•  Indicazioni guidate per l’operatore su ampio 
display

•  Display e unità informativa orientabile 
(brevettata)

•  Bombola di ricarica riscaldata per una veloce 
fase di carica. Il riscaldamento può essere 
effettuato anche durante la ricarica

•  Piattaforma di pesatura speciale con 8 punti di 
appoggio

•  Funzione speciale per il lavaggio di 
climatizzatori

•  Ampio piano di appoggio per gli attrezzi

•  Adatta anche per i veicoli ibridi se è stato 
installato il kit di lavaggio opzionale per il 
circuito interno di ASC (vedere a pagina 53)

•  Contenitore di olio esausto brevettato

•  Interfaccia USB

•  Display grafico

ASC 2500 G 
Adattatore per bombole usa e getta 1/4" HD

Codice 9103301871 
Codice 8885400035

I MIEI VANTAGGI

Progettazione perfetta: contenitore per olio recuperato 
brevettato per evitare inutili perdite di refrigerante

Pratico: filtro sostituibile dall’esterno

Opzionale: kit di accessori per la ricarica dei veicoli ibridi 
Recupero completo del refrigerante, compreso quello 
contenuto nell’olio esausto

Per escludere un uso non autorizzato delle 
stazioni di carica A/C WAECO, è possibile 
impostare fino a 10 utenti a cui associare un 
PIN personalizzato.

  Codice utente  
individuale

La gamma ASC offre la possibilità di creare 
una banca dati personalizzata per 
l’inserimento dei valori relativi alla quantità di 
carica di fino a 100 veicoli diversi.

  Banca dati dei quantitativi di 
carica personalizzati

Sono praticamente escluse le fuoriuscite di 
refrigerante nell’ambiente. La determinazione 
della quantità di refrigerante recuperato con 
la pesatura evita inutili ricerche guasti. 

 Low Emission

Attraverso la porta USB è possibile aggiornare 
in modo semplice il software della stazione di 
carica, oppure esportare i dati importanti in una 
chiavetta USB per poi elaborarli su laptop o PC.

 Interfaccia USB
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AirCon Service Center

ASC 1000 G
STAZIONE DI CARICA A/C COMPLETAMENTE AUTOMATICA 

Stazione di carica completamente automatica per professionisti dei 
climatizzatori. Il modello ASC 1000 G è predisposto per la ricarica 
standard dei climatizzatori dei veicoli. La funzione di avvio rapido è molto 
comoda nella quotidianità dell’officina: basta inserire la quantità di 
refrigerante da caricare, seguire tre istruzioni e la stazione esegue 
automaticamente tutte le funzioni richieste:

Recupero e riciclo del refrigerante, misurazione della pressione 
residua, scarico dell’olio recuperato, evacuazione del circuito, 

controllo di perdite, reintegro di olio nuovo e additivo UV, ricarica di 
refrigerante con compensazione della quantità di carica dei flessibili 
di ricarica.

Tutte le fasi del processo avvengono in modo completamente automatico e 
sono sottoposte ad auto-monitoraggio da parte del sistema. L’eventuale 
presenza di errori viene indicata con segnali acustici e visivi sul display 
orientabile. Il software può essere aggiornato facilmente con una chiavetta 
USB.

CON SOFTWARE SPECIALE PER IL LAVAGGIO DEL CLIMATIZZATORE IN BASE 
ALLE SPECIFICHE DEL COSTRUTTORE DEL VEICOLO

ASC 1000 G



15airconservice.it

AirCon Service Center

I MIEI VANTAGGI

Di serie sulle unità ASC 1000 G: sistema di stoccaggio e 
iniezione privo di umidità per olio nuovo e additivo UV

Stampante e porta USB: 
stampa e lettura di importanti dati di servizio

Retro: accessibilità al filtro dall’esterno
Display dei manometri orientabile e inclinabile:
facile lettura da ogni angolazione

Per escludere un uso non autorizzato delle 
stazioni di carica A/C WAECO, è possibile 
impostare fino a 10 utenti a cui associare un 
PIN personalizzato.

  Codice utente  
individuale

La gamma ASC offre la possibilità di creare 
una banca dati personalizzata per 
l’inserimento dei valori relativi alla quantità di 
carica di fino a 100 veicoli diversi.

  Banca dati dei quantitativi di 
carica personalizzati

Il modello ASC 1000 G è disponibile anche 
nella versione da 110 V – 50/60 Hz.

  Ricarica di climatizzatori 
  in tutto il mondo

Attraverso la porta USB è possibile aggiornare 
in modo semplice il software della stazione di 
carica, oppure esportare i dati importanti in una 
chiavetta USB per poi elaborarli su laptop o PC.

 Interfaccia USB

ASC 1000 G

ASC 1000 G – Stazione di carica A/C completamente automatica R 134a

•  Robusto telaio in metallo

•  Capacità di stoccaggio della bombola di 
ricarica: 10 kg, capacità della pompa a vuoto: 
4 veicoli/h

•  Sistema di stoccaggio e iniezione privo di 
umidità per olio nuovo e additivo UV

•  Stampa di importanti dati di servizio, anche in 
molteplici copie

•  Gestione completamente automatica del 
recupero di refrigerante, olio e additivo UV

•  Controllo automatico del vuoto

•  Iniezione automatica dell’additivo cercafughe 

•  Gestione integrata della quantità di ricarica/
recupero di refrigerante

•  Banca dati integrata dei quantitativi di carica

•  Soddisfa i requisiti SAE J 2099 e SAE J 2788

•  Banca dati dei quantitativi di carica 
personalizzati

•  Display manometri di grandi dimensioni per 
guidare l’operatore

•  Display dei manometri orientabile e inclinabile  
(brevettato)

•  Bombola di ricarica riscaldata per una veloce 
fase di carica. Il riscaldamento può essere 
effettuato anche durante la ricarica

•  Piattaforma di pesatura speciale con 8 punti di 
appoggio

•  Funzione speciale per il lavaggio di 
climatizzatori

•  Ampio piano di appoggio per gli attrezzi

•   Contenitore di olio esausto con capacità 500 ml 
per intervalli di manutenzione più ampi

•  Adatta anche per i veicoli ibridi se è stato 
installato il kit di lavaggio opzionale per il 
circuito interno di ASC (vedere a pagina 53)

•  Interfaccia USB

•  Display grafico

ASC 1000 G 
Adattatore per bombole usa e getta 1/4" HD 
Copertura parapolvere

Codice 9103301843 
Codice 8885400035 
Codice 4445900081


