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Nuovo tool portatile per la calibrazione di telecamere 
 
• Soluzione mobile, multimarca senza compromessi nelle prestazioni 

• Semplice da allestire e installare in pochi, semplici passi anche da una sola 
persona 

• Ideale per fornitori di servizi presso il cliente e officine affiliate tra loro 
 
 

Francoforte, 11 settembre 2018. CSC tool, in combinazione con gli strumenti 

diagnostici della serie mega macs, permette la calibrazione ad alta precisione dei sistemi 

di assistenza al conducente basati su telecamera e radar, rispettando totalmente le 

specifiche del costruttore. Alcuni kit opzionali espandono la soluzione base, 

consentendo la calibrazione di telecamere frontali, con la possibilità di calibrare anche 

le telecamere a 360° e i sensori radar. Sia l’hardware sia il software vengono 

costantemente adeguati e ampliati da Hella Gutmann Solutions per soddisfare le 

richieste di mercato.  

Oggi, a seguito delle richieste degli utilizzatori, Hella Gutmann Solutions ha sviluppato 

una soluzione portatile per la calibrazione di telecamere, che offre nuove opportunità per 

officine mobili, specialisti cristalli, fornitori di servizi alle flotte e per organizzazioni con 

più officine affiliate. 

La versione mobile del CSC Tool ha la stessa precisione della versione fissa e anch‘essa 

soddisfa i più elevati standard stabiliti dai costruttori, sempre che sia la vettura sia lo 

strumento siano collocati su superfici piane. La calibrazione è generalmente effettuata 

prendendo a riferimento la geometria degli assi delle ruote. Il dispositivo mobile è molto 

più leggero della versione fissa e può essere allestito in pochi semplici passi da una sola 

persona. L’attrezzatura è composta da tre componenti principali: una base, un telaio 

superiore e una barra di calibrazione con specchi telescopici. Quando smontata, può 

essere agevolmente trasportata con una vettura station wagon o un piccolo furgone. I 

pannelli specifici per costruttore sono stati realizzati appositamente per essere 

facilmente piegati per il trasporto. 

 HELLA e Hella Gutmann Solutions ad Automechanika 2018 (Pad. 9, Stand A88) 
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Hella Gutmann Solutions GmbH, Ihringen: L'azienda, con circa 500 collaboratori e con sede a 
Ihringen/Breisach in Germania, appartiene a Hella Gutmann Group, società di HELLA GmbH & 
Co. KGaA. La gamma prodotto è incentrata sulle attrezzature professionali per le officine, le 
concessionarie e i centri di revisione auto. I prodotti principali sono: dati, software, strumenti e 
dispositivi di diagnosi e per il controllo delle emissioni, centrafari, sistemi di controllo con relative 
tecnologie di misura. Ogni giorno, più di 45.000 società del settore automotive in 24 paesi 
lavorano grazie agli strumenti e alla conoscenza professionale messi a disposizione da Hella 
Gutmann Solutions. Questi clienti possono beneficiare degli alti standard qualitativi tedeschi e di 
servizi orientati alle loro esigenze quali un call center tecnico, formazione e dati tecnici, oltre a 
supporti commerciali e di marketing. 
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