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ASC 2000 G
CON SISTEMA DI STOCCAGGIO E INIEZIONE PRIVO
DI UMIDITÀ PER OLIO NUOVO E ADDITIVO UV
La stazione ASC 2000 G offre la massima facilità d’uso: studiata per la
manutenzione professionale dei climatizzatori di autocarri e autoveicoli,
riduce al minimo l’impegno richiesto all’operatore e i tempi necessari.
Prima di avviare il sistema, l’operatore può leggere il livello dell’olio sul
display.

Inoltre ASC 2000 G assicura:
maggiore capacità di stoccaggio della bombola di ricarica (21 kg),
copertura parapolvere inclusa, precisa gestione dell’olio con
4 bilance di precisione che funzionano in maniera autonoma.

Una volta fatto ciò vengono eseguite le seguenti operazioni in
maniera del tutto automatica:
• 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
del refrigerante con compensazione della quantità di carica dei
flessibili di ricarica.

CON SOFTWARE SPECIALE PER IL LAVAGGIO DEL CLIMATIZZATORE IN BASE
ALLE SPECIFICHE DEL COSTRUTTORE DEL VEICOLO
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I contenuti, le specifiche tecniche e la disponibilità dei prodotti sono soggetti a modifiche finalizzate a miglioramenti tecnici. Non ci si assume nessuna responsabilità in caso di errori di contenuto e di stampa.
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ASC 2000 G – Stazione di carica A/C completamente automatica
• Capacità di stoccaggio della bombola di
ricarica: 21 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

•D
 isplay 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
•P
 iattaforma di pesatura speciale con 8 punti di
appoggio

• Copertura parapolvere in dotazione

• F unzione speciale per il lavaggio di
climatizzatori

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

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

• Controllo automatico del vuoto

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

• Iniezione automatica dell’additivo cercafughe
• Gestione integrata della quantità di ricarica/
recupero di refrigerante
• Banca dati integrata dei quantitativi di carica

• I nterfaccia USB
•D
 isplay grafico

• 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

ASC 2000 G
Adattatore per bombole usa e getta 1/4" HD

Codice 9103301841
Codice 8885400035

I MIEI VANTAGGI
	Codice utente
individuale
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.

	Banca dati dei quantitativi di
carica personalizzati
Di serie sulle unità ASC 2000 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

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.

		

Ricarica di climatizzatori
in tutto il mondo

Il modello ASC 2000 G è disponibile anche
nella versione da 110 V – 50/60 Hz.

Interfaccia USB

Display dei manometri orientabile e inclinabile:
facile lettura da ogni angolazione

Retro: accessibilità al filtro dall’esterno
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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.
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