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CSCBTOOL

TABELLONI DI REGOLAZIONE TELECAMERE

Il numero crescente di sistemi di assistenza conducente installate nelle auto moderne 

rendono il traffico stradale sempre più sicuro e l'utilizzo dei veicoli sempre più conforte-

vole. L'applicazione della sofisticata tecnologia di telecamere e di radar non è più riser-

vata alle auto di gamma superiore ma è da incontrare già da un bel po' anche nei veicoli 

di classe media e compatta. Per le officine questo significa sicuramente un' ulteriore 

sfida visto che questi sistemi modernissimi richiedono controlli e calibrazioni eseguiti 

a regola d'arte. Il CSC-Tool (Camera and Sensor Calibration Tool) di Hella Gutmann è la 

soluzione pratica ed efficiente per le officine che vogliono essere al passo coi tempi. La 

fornitura standard comprende il tabellone di regolazione per VAG e Mercedes.

Per poter regolare il sistema telecamera di un veicoli secondo le specificazioni del 

costruttore, il CSC-Tool necessita dei tabelloni di calibrazione specifici per marca. Questi 

tabelloni sono disponibili in via opzionale singolarmente o in set da 6.

 R documentazione della regolazione/calibrazio-

ne in modo stampato e nella memoria guasti

 R Stazione di allineamento superflua

 R Possibilità di calibrazione dei vari sistemi di 

telecamera e di radar

 R Il tutto ad un prezzo attraente

 R Alta precisione di misura

 R Robusto e durevole

 R Individualmente configurabile

 R Aggiornabile in ogni momento

 R Pacchetti specifici per i specialisti del settore 

di vetro auto e di carrozzeria

 R Compatibile con gli strumenti di diagnosi  

della gamma mega macs

Tutti i vantaggi
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CSC-Tool

ATTREZZI DI CONTROLLO E DI REGOLAZIONE

Oltre a strumenti di diagnosi multimarche efficienti pronti ad affronta-

re ogni esigenza, Hella Gutmann mette a disposizione anche una 

vasta gamma di attrezzi e accessori di prima qualità che rendono il 

lavoro in officina decisamente meno faticoso. La gamma comprende 

ad esempio una serie di centrafari in grado di affrontare senza prob-

lemi tutti i moderni sistemi di fari, un tool per la gestione dei sensori 

di pressione pneumatici, e uno strumento multimarca per la calibra-

zione dei sistemi di assistenza conducente basati su telecamera.

ATTREZZI PREZIOSI CHE RENDONO IL VOSTRO LAVORO ANCORA PIÙ LUCROSO

VAG Group Mercedes Renault

Nissan KIA/Hyundai Honda

Mazda Toyota/Lexus



Per regolare i sensibili sensori radar del sistema di controllo della distanza e 

dell'assistente frenata di emergenza, il CSC-Tool offre due kit di radar che permettono 

di intervenire in modo semplice e affidabile su ogni sistema radar.

La calibrazione del sistema radar è diventata presupposto fondamentale obbligatorio in 

molti lavori sul veicolo.** Le riparazioni in seguito ad incidenti, le modificazioni di con-

vergenza o campanatura, il montaggio di componenti dell'autotelaio che modificano il 

livello del veicolo,

o la normale manutenzione con posizionamento del castello travi in posizione di manu-

tenzione (ad es. per la sostituzione della cinghia dentata) comportano necessariamente 

di dover regolare nuovamente il sistema.

Il kit di radar I e II CSC soddisfano i sistemi radar delle marche al momento più diffuse. 

Un accessorio particolarmente utile per il CSC-Tool è rappresentato dal sensore ruota 

"Control",

con cui è possibile avere rapidamente la visione sull'asse geometrico longitudinale del 

veicolo, anche senza banco di prova assali. Montato in un batter d'occhio, questo pratico 

strumento ausiliare mostra

a livello visivo in base a un laser se tutti i valori rientrano nel campo di tolleranza.

Se i valori risultano fuori tolleranza, occorre sistemare il veicolo prima della calibrazio-

ne dei sistemi di telecamere sul banco di prova assali.

CSC KIT RADAR I + II

SENSORE RUOTA "CONTROL"
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CSC Kit Radar I (per sensori radar con sistema di specchi)

Questo CSC Radar Kit contiene una piastra angolare e un laser magnetico, che vengono 

fissati sul CSC-Tool

CSC Kit Radar II (per sensori radar senza sistemi di specchi)

Questo CSC Radar Kit contiene tra l'altro un dispositivo di regolazione specchio con 

campana da vuoto,

vari anelli di centraggio, una pompa manuale per vuoto e un attrezzo di regolazione.
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