
Trakrite Incidenza, Campanatura 
e Calibro KPi

Cod. articolo 77099
Istruzioni

Il famosissimo
TRAKRITE 
WHEEL ALIGNMENT RANGE 
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Specifiche:

• Calibro per misurare la campanatura con scala fissa da 
+5° a -5°

• Calibro per misurare l’incidenza con scala da +11° a -3°

• Calibro per misurare il perno di accoppiamento da 0° a 
14° da sinistra a destra

• Con scala per utilizzo sia destrorso che sinistrorso

Da utilizzare in congiunzione con le piattaforme girevoli di 
sterzo - Cod. articolo 77100. Solo per ruote in acciaio.

Introduzione:
CAMPANATURA = l’angolo della ruota vista dalla parte frontale
Campanatura zero = zeroº = ruota verticale

INCIDENZA = l’angolo della linea girevole dello sterzo quando vista dal lato.

INCLINAZIONE PERNO DI BLOCCO = (KPI) o SAI (inclinazione asse di sterzo) è 
l’angolo della linea girevole dello sterzo rispetto ad una linea verticale (vista dalla parte 
frontale).

KPI e SAI non devono essere confusi con l’incidenza.

L’angolo incluso = KPI + campanatura.

Il diagramma seguente fornisce alcune utili informazioni per aiutare a diagnosticare i vari 
difetti di sospensione/sterzo dai risultati delle misurazioni di cui sopra.

KPi

ANGOLI DI ALLINEAMENTO
K.P.I Campanatura Angolo incluso PROBLEMA
Corretto minore delle specifiche minore delle specifiche Asse curvato
minore delle 
specifiche

maggiore delle specifiche Corretto
Braccio controllo curvato 
inferiore

maggiore delle 
specifiche

minore delle specifiche Corretto
Braccio controllo curvato 
superiore

minore delle 
specifiche

maggiore delle specifiche
maggiore delle 
specifiche

Braccio controllo curvato 
inferiore e asse

Campanatura

Tracciato incidenza

Incidenza

 frontale

Asse sterzo

Giunto sferico superiore

Giunto sferico inferiore
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Istruzioni per l’uso:
CAMPANATURA

• Assicurarsi di seguire le raccomandazioni del produttore per le misurazioni della 
campanatura.

• Alcuni produttori stipulano che il veicolo debba avere un peso specifico di carburante 
nel serbatoio e/o peso posizionato sul sedile del passeggero.

• Assicurarsi che le ruote puntino nella posizione dritta in avanti.

1. Rimuovere la piastra protettrice magnetica dall’estremità del puntatore del 77099

2.  Installare il calibro sul centro del mozzo (ruota in posizione)

3. Impostare l’angolo di 77099 in modo che la bolla nel calibro (D) sia tra 2 linee.

4. Leggere l’angolo di campanatura dal misuratore di campanatura (A).

ANGOLO CAMPANATURA

(La procedura dovrebbe essere ripetuta per entrambi i lati del veicolo).

• Assicurarsi di seguire le raccomandazioni del produttore per le misurazioni della 
campanatura.

•  Alcuni produttori stipulano che il veicolo debba avere un peso specifico di carburante 
nel serbatoio e/o peso posizionato sul sedile del passeggero.

• Assicurarsi che le ruote puntino nella posizione dritta in avanti.

• Posizionare il veicolo sulle piastre ad angolo di rotazione.

• Livellare il veicolo utilizzando le piastre di livellamento sotto le ruote posteriori con lo 
stesso spessore delle piastre dell’angolo di rotazione.

1.  Ruotare lo sterzo in modo che la ruota da misurare giri verso l’esterno di 20° (indicati 
sulla piastra angolo di rotazione).

2.  Installare 77099 sul centro del mozzo in modo che la bolla nel misuratore (D) si trovi tra 
le 2 righe.

3. Azzerare il misuratore incidenza (B) utilizzando la vite zigrinata montata sul lato 
posteriore di 77099.

4. Con il misuratore (B) azzerato, girare la ruota indietro in modo che indichi 20°.

5. Resettare la bolla nel misuratore (D) in modo che si posizioni tra le 2 righe girando 
l’intero 770099.

6.  Leggere l’incidenza dal misuratore dell’angolo di incidenza (B).

INCLINAZIONE PERNO DI BLOCCO (KPI/SAI) 

(Il processo dovrebbe essere ripetuto per entrambi i lati del veicolo).

• Assicurarsi di seguire le raccomandazioni del produttore per le misurazioni della 
campanatura.

• Alcuni produttori stipulano che il veicolo debba avere un peso specifico di carburante 
nel serbatoio e/o peso posizionato sul sedile del passeggero.

• Assicurarsi che le ruote puntino nella posizione dritta in avanti.

• Posizionare il veicolo sulle piastre ad angolo di rotazione.

• Livellare il veicolo utilizzando le piastre di livellamento sotto le ruote posteriori con lo 
stesso spessore delle piastre dell’angolo di rotazione.

1. Ruotare lo sterzo in modo che la ruota da misurare giri verso l’esterno di 20° (indicati 
sulla piastra angolo di rotazione).

2. Installare 77099 sul centro del mozzo in modo che la bolla nel misuratore (D) si trovi tra 
le 2 righe.

3.  Impostare la bolla nel misuratore (C) su zero utilizzando la vite zigrinata adatta sul retro 
di 77099.

4. Girare la ruota in modo che indichi 20° e leggere l’angolo di incidenza dal misuratore 
(C).

Bolla B

Bolla D

Bolla C

Bolla A

Puntatore caricato a molla

Regolatore per B

Regolatore per C

Puntatore caricato a molla
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Note importanti
 - leggere prima di continuare

• Lavorare su una superficie piatta

•  Verificare che la pressione degli pneumatici, le dimensioni della ruota e 
pneumatico siano corrette

• Verificare che l’altezza di guida è corretta

• Verificare che possa effettuare la manutenzione ai giunti di sterzo e cuscinetti 
ruota

• Controllare la corsa e lo spin-out delle ruote/pneumatici

• Verificare che gli ingranaggi dello sterzo non abbiano perdite o siano 
danneggiati

• Verificare la sicurezza del volante e il gioco

• Girare il bloccasterzo sullo sterzo centralizzato

• Verificare che il veicolo sia posizionato correttamente sulle piastre angolari di 
rotazione Gunson (77100)

NB: qualsiasi regolazione effettuata alla sospensione o agli angoli di sterzo 
influenzerà l’altra sospensione e angoli di sterzo. Controllare sempre TUTTI gli 
angoli dopo aver effettuato le regolazioni.

La gamma Trakrite comprende anche:

Apparecchio di controllo dell’avantreno Gunson 
Trakrite (Cod. articolo G4008)

L’apparecchio di controllo dell’avantreno
Trakrite è il dispositivo più semplice e
accurato per verificare l’allineamento
delle ruote sterzanti su autovetture e
veicoli commerciali leggeri. Si tratta di
una piattaforma a cuscinetti a rulli sulla quale
viene condotta una ruota anteriore con le ruote in 
posizione di marcia rettilinea.

Gunson Trakrite Calibro Curvatura
(Cod. articolo 77066)

Misura l’angolo di campanatura e di incidenza sul mozzo 
della ruota o sul disco del freno, consentendo regolazioni 
volte a garantire il corretto allineamento delle ruote e 
un’usura uniforme degli pneumatici. 
Attrezzo utile per mantenere le corrette 
impostazioni di campanatura dopo 
aver smontato e ri-assemblato le 
sospensioni.

Asta di Campanatura Gunson Trakrite
(Cod. articolo 77137)

Progettato per poter 
utilizzare il Calibro di curvatura 
Gunson 77066 Trakrite o il Calibro per 
incidenza, campanatura e perno di accoppiamento 
Gunson 77099 Trakrite con le ruote sul veicolo e il veicolo 
a terra.

Gunson offre anche:
Gunson Piattaforme Girevoli di Sterzo
(Cod. articolo 77100)

Coppia di piattaforme girevoli per
controllare la convergenza sui veicoli
moderni, ad un prezzo molto competitivo.
Da utilizzare in congiunzione con Calibro per
incidenza, campanatura e perno di
accoppiamento Gunson 77099 Trakrite.
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Distribuito da The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR. Regno Unito 
Tel: +44 (0) 1926 815000 Fax: +44 (0) 1926 815888 
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

Se il prodotto presenta materiali difettosi o vizi di fabbricazione, contattare direttamente 
la nostra divisione per l'assistenza clienti, al numero: +44 (0) 1926 818186. Dalla 
garanzia sono esclusi la normale usura, i materiali di consumo e l'utilizzo improprio.

Garanziawww.gunson.co.uk

I nostri prodotti sono stati ideati per essere usati correttamente e con attenzione 
per lo scopo previsto. Tool Connection non accetta alcuna responsabilità 
per l’uso improprio di qualsiasi suo prodotto, né per danni a persone, cose o 
apparecchiature verificatisi a seguito dell’uso dei prodotti stessi. L’uso improprio 
invalida inoltre la garanzia.

Se presenti, il database delle applicazioni ed eventuali altre informazioni facenti 
parte delle istruzioni intendono fornire un orientamento generale per l’uso di un 
particolare attrezzo; benché i dati siano presentati con la massima accuratezza, 
si sconsiglia d’intraprendere un progetto senza avere prima fatto riferimento alla 
documentazione tecnica della casa produttrice (manuale d’officina o di istruzioni) 
o all’uso consigliato da un’autorità riconosciuta del settore, come Autodata.

È nostra prassi migliorare continuamente i prodotti e quindi ci riserviamo il 
diritto di modificare specifiche e componenti senza preavviso. Spetta all’utente 
accertare l’idoneità degli attrezzi e delle informazioni prima dell’uso.


