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Con il nuovo COMPATROL® 2.0, Weber MT ha migliorato ulteriormente 

le prestazioni dell’esclusivo dispositivo di controllo della controllo della controllo della controllo della 

compattazionecompattazionecompattazionecompattazione, aggiungendo un innovativo sistema di monitoraggio monitoraggio monitoraggio monitoraggio 

della salute dei componenti della macchina e del motoredella salute dei componenti della macchina e del motoredella salute dei componenti della macchina e del motoredella salute dei componenti della macchina e del motore (MDM). 

Di conseguenza, le macchine equipaggiate con il COMPATROL® 2.0 

garantiscono maggiore efficienza, sicurezza e longevità.

Il COMPATROL® 2.0 è disponibile nella versione MDM MDM MDM MDM (diagnostica 

della macchina) o CCDCCDCCDCCD (diagnostica della macchina + controllo della 

compattazione)

La piastra del compattatore è dotata di un sensore, che misura le misura le misura le misura le 

variazioni delle vibrazionivariazioni delle vibrazionivariazioni delle vibrazionivariazioni delle vibrazioni durante la compattazione, analizzando 

simultaneamente i risultati per codificare il livello di compattezza del codificare il livello di compattezza del codificare il livello di compattezza del codificare il livello di compattezza del 

terrenoterrenoterrenoterreno.

Il risultato viene visualizzato in tempo reale sulla scala LED del 

display. Quando, durante il passaggio, nessun nuovo diodo si illumina, 

significa che il livello massimo della compattazione livello massimo della compattazione livello massimo della compattazione livello massimo della compattazione èèèè stato raggiuntostato raggiuntostato raggiuntostato raggiunto.

Come funziona:Come funziona:Come funziona:Come funziona:

•Assicura un lavoro di qualità: compattazione uniforme   compattazione uniforme   compattazione uniforme   compattazione uniforme   

su tutto il terrenosu tutto il terrenosu tutto il terrenosu tutto il terreno

•Risparmio di lavoro/costiRisparmio di lavoro/costiRisparmio di lavoro/costiRisparmio di lavoro/costi circa del 25%

•I punti deboli del terreno possono essere facilmente 

individuati e compattati

•Costo contenutoCosto contenutoCosto contenutoCosto contenuto rispetto alla versione precedente!

I vantaggi (MDM):I vantaggi (MDM):I vantaggi (MDM):I vantaggi (MDM):

•Maggiore longevitMaggiore longevitMaggiore longevitMaggiore longevitàààà della macchina e del motore

•Permette di effettuare una manutenzione tempestivamanutenzione tempestivamanutenzione tempestivamanutenzione tempestiva

•Spegnimento del motore in caso di mancata 

manutenzione per prevenire danni alla macchinaprevenire danni alla macchinaprevenire danni alla macchinaprevenire danni alla macchina

I vantaggi (CCD):I vantaggi (CCD):I vantaggi (CCD):I vantaggi (CCD):
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QUADRO QUADRO QUADRO QUADRO AVV.AVV.AVV.AVV. ELETTRICOELETTRICOELETTRICOELETTRICO COMPATROL MDMCOMPATROL MDMCOMPATROL MDMCOMPATROL MDM COMPATROL CCD 2.0COMPATROL CCD 2.0COMPATROL CCD 2.0COMPATROL CCD 2.0

•Contaore

•Countdown manutenzione

successiva

•Spia olio

•Spia batteria

Opzionale per CR 3, CR 5

Di serie per CR 6, CR 7,

CR 8, CR 9, CR 12

In aggiunta al quadro standard:

•Spegnimento motore quando

il livello dell’olio è insufficiente,

quando la temperatura è

eccessiva,

quando il filtro aria è intasato

•LED per avvisare quando è

consigliata la manutenzione

Opzionale per CR 6, CR 7, CR 8, CR 9

In aggiunta al COMPATROL MDM:

•Controllo in tempo reale della

compattazione

•Individuazione dei punti deboli

del terreno

>> risparmio di tempo e costi!

Opzionale per CR 6, CR 7, CR 8, CR 9
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