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Pre-Check Contactless

Tecnologia di ultima generazione applicata al pre-check 
Contactless: posiziona la vettura davanti al A100 Check, 
seleziona la banca dati dalla SMART DATABANK (di serie) e 
in pochi secondi hai la condizione dell’assetto a video indicata 
con un semplice codice colore. Questo rende l’A100 Check 
il più semplice e veloce assetto pre-check. 

In più, grazie al gestionale integrato è possibile effettuare il 
check-up completo del veicolo già in fase di accettazione.
(versione con Launcher)

Contactless Pre-Check

The latest technology in alignment, with the innovative Contactless 
pre-check: just stop in front of the A100 Check, select from the 
SMART DATABANK (standard feature) and in a few second a 
colour code indicates the condition of the alignment on the vehicle 
on screen. This makes the A100 Check the easiest and fastest 
pre-check aligner. 

In addition, thanks to the integrated management system, it’s 
possible to fully check up the vehicle during the reception step 
(version with Launcher).
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TR100

8-35100018 8-34100016

RAPIDO
La lettura del profilo si attiva in automatico, su entrambi i lati. 
Il lettore esce dalla sua protezione e legge facendo una rapida 
scansione. La posizione del sensore sia a riposo che durante 
la lettura lo rende immune alla sporcizia e per questo non 
necessita di pulizia prima di una lettura.

RISULTATO PERSONALIZZABILE
Dopo pochi secondi appaiono i risultati. L’operatore può 
selezionare le varie funzioni in base alle sue esigenze o alla 
tipologia di pneumatico. Dalla gomma invernale/estiva al 
metodo di calcolo dell’efficienza dello pneumatico in base a 
diversi fattori, semplicemente selezionando la relativa icona.

QUICK
The measurement of the profile is activated automatically on 
both sides. The sensor exits the protection cover and does a 
rapid scan on both sides independently. The sensor position at 
rest or during measurements makes it immune to dirt and does 
not need to be clean before every use.

RESULT PERSONALIZATION
After a few seconds all results will be on screen. The operator 
can select a certain number of functions according to his needs 
or type of tire: whether it is a winter/summer tire or the method 
of calculation of the efficiency of the tire based on different 
factors, simply by selecting the icon on screen.

FAST 3.5 FULL 3.5 SUPER 3.5

CODICE - CODE 0-35400101/40 0-35400201/40 0-35400301/40
N. UNITà - NR. UNITS 2 2 2

N. DI ASSI - NR. OF AXIS 1 2 2
CENTRAL UNIT WITH PC

UNITà CENTRALE CON PC
✓ ✓ ✓

KEYBOARD - PRINTER - MOUSE
TASTIERA - STAMPANTE - MOUSE

✓ ✓ ✓

SMART DATABANK ✓ ✓ ✓
RAMPE PIATTE 3,5 - FLAT RAMPS 3,5 ✓

KIT BULL BAR ✓
KIT SMART REMOTE ✓

R.I.K. DRIVE ON ASSISTANCE ✓

Mandatory Accessories - Accessori obbligatori 



UsER FRiEndly
L’ACCETTAZIONE RESA FACILE E VELOCE
L’efficacia del check-in si misura nella semplicità d’uso e 
facilità d’interpretazione dei risultati per spiegarlo al cliente. 
A100 Check fa centro su entrambi.

Semplicità d’uso: le prove sono automatizzate al massimo, 
l’assetto, il controllo del battistrada e fari si fanno comodamente 
seduti in auto con il tablet sul volante. 
La flessibilità delle prove permette la piena personalizzazione 
all’operatore.

Facilità d’interpretazione: tutti i risultati sono in codice 
colore, rosso - giallo - verde. 
Ci si rende subito conto delle condizioni di prova a tutto 
vantaggio per la “vendita” dei servizi al cliente. 
I dati completi sono comunque sempre consultabili da tablet.

CHECK-IN MADE EASY AND FAST
The efficiency of the pre-check is measured by the user friendly 
procedure and the easy interpretation of the results in order to 
explain it to the customer. A100 Check hits both targets.

User Friendly: the check-up is automated to the limit, 
wheel alignment, tread depth and lights are verified by sitting 
comfortably in the vehicle with tablet on the steering wheel to 
follow. The flexibility of the tests allow a full personalization to 
operator requirements.

Easy interpretation: all results are in color code, red - yellow 
- green. That allows an immediate idea of the condition of 
the vehicle, a great advantage to help “sell” services to your 
customer. Complete and detailed date are always available by 
selecting the relevant icon, even on the tablet.



A 100 CHECK

Wheel alignment Wheel alignment check-up
TR100 Tyre consumption check

TPMS State of TMPS sensor
Battery Battery efficiency check

Leakage Visual inspection of the engine bay

Assetto  Verifica stato geometrico della vettura
TR100 Verifica consumo dello pnenumatico

TPMS Controllo stato del sensore
Batterie Stato efficienza batteria

Perdita liquidi Ispezione visiva del vano motore

sAFETy
SICUREZZA 

Wheel alignment Well over half the 
vehicles checked require adjustment

Tyres Tyre consumption check
Battery Battery efficiency check

Windscreen wipers Efficiency check
Further checks TPMS, body condition, interior, etc

Customer data management Customer 
oriented communication by WHATSAPP messages

Color code results Values given in 
a simple color code scheme

Assetto Più della metà delle vetture necessitano 
di regolazione geometria

Pneumatici Verifica consumo dello pneumatico
Batterie Stato efficienza batteria

Spazzole tergicristalli  Controllo usura
Ulteriori controlli TPMS, Controllo carrozzeria, 

Tappeti, Lampadine, ecc
Gestione visite cliente Possibilità di invio 
messaggi WHATSAPP al cliente per offerte mirate

Risultati con codice colore Risultato finale 
semplificato per il cliente

PROFiTABiliTy
REDDITIVITà 



A 100 CHECK

RiK Detailed imaging of the state 
of the art of the rims

TPMS State of TMPS sensor
Visual check-up Vehicle body

 inspection at reception
Vehicle/Plate Direct identification 

of the vehicle

RIK Immagine digitalizzata dello 
stato dell’arte dei cerchi

TPMS Controllo stato del sensore
Stato Visivo Accertamento dello stato 

della carrozzeria in accettazione
Targa/Vettura Identificazione 

univoca della vettura

sAFEGUARd
TUTELA 

Auto QR QR code with the workshop data
Customer Data bank Digital bank 

up of all the tests
Complete check up Accurate check-up 

at each customers visit
Direct communication Message for 

direct customer communication

Auto QR Codice QR con i dati dell’officina
Banca dati cliente Archivio digitale 

delle prove effettuate
Controllo completo Check up 

accurato ad ogni visita
Comunicazione diretta Messaggistica 

per notifiche mirate al cliente

FidEliTy
FIDELIZZAZIONE 
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UTO QR

CODE - CODICE 8-35100026 8-25100029

LAUNCHER ✓ ✓

AUTO QR ✓

WEBCAM FRONT/REAR - ANT/POST ✓ ✓

PRINTER - STAMPANTE QR CODE ✓

WHATSAPP CONNECTION ✓ ✓

+

Optional accessories - Accessori a richiesta

•Pre-check booking
•Gestione prenotazione

•Smart Data Bank 
•Smart Data Bank

•Wheel alignment
•Misura assetto

•TPMS check
•Controllo TPMS

•Battery check
•Controllo batteria

•Visual check
•Controllo visivo

•Lights test
•Controllo fari



Auto QR
Patent pending

A

UTO QR

COD. 8-35100016smart Remote

Utilizzo 
Creazione nuovo cliente (solo alla prima visita)
Applicazione dell’etichetta QR sulla portiera della vettura
Lettura del QR code tramite App dedicata, con richiamo e 
attivazione automatica nelle visite successive

Use
Customer file creation (only the first time)
Sticker application on the vehicle
Dedicated APP to use the QR code to load all data 
automatically in the next visits

Advantages
Customer fidelity
Easy data access by QR code
Workshop data always in view

Tablet utilizzabile per la remotazione dell’interfaccia grafica 
oppure come schermo addizionale.

L’unità è dotata di APP dedicata, estremamente facile da 
usare che rende tutte le selezioni o le letture, veloci, facili e 

sempre a “portata di dito”.

Lo stesso strumento può 
essere utilizzato per mostrare 
al cliente in tempo reale la 
condizione del veicolo.

Una cover di protezione 
in gomma con un pratico 
manico impedisce di 
danneggiare il tablet. La 
maniglia è utilizzabile anche 
per agganciare il tablet al 

volante del veicolo durante la prova.

This Smart Remote tablet is used as a remote control of the 
graphical user interface or as an and additional screen.

The unit has a dedicated APP, which is extremely user 
friendly; it makes all selections or readings fast, easy 
and at your finger tips all 
the time.
The same unit can be used 
to show the customer the 
condition of his vehicle in 
real time.

A rubber protection cover 
with a very clever handle will 
prevent any damage to your 
tablet. 

The handle can also be used to 
hook up the Smart Remote on the steering during the test.

Vantaggi
Fidelizzazione del cliente
Possibilità di accesso ai dati tramite QR code

Dati dell’officina sempre in evidenza 

You customer can view the car check-up results in 
real time from everywhere!!

Ovunque sia il tuo cliente potrà
visualizzare in tempo reale, i risultati del check-up 
della sua auto!!

SENDING REPORT - INVIO REPORT 



NEXION SPA - ITALY - Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di MINIO srl - A sole shareholder Minio company

www.sice.it - sice@sice.it

Increase considerably your profitability and customer loyalty
Aumenta notevolmente la tua redditività e la fidelizzazione del cliente

   EN  RECOMMENDED aCCEssORiEs  IT  aCCEssORi CONsiGLiaTi 

Bull Bar 8-35100003

BULL BAR Bar of protection
BULL BAR Barre di protezione

Kit 122 8-35100014

KIT 122 Software and hardware upgrade kit from one-axle to 
two-axle measurement (F.A.S.T. version)

KIT 122 Kit di aggiornamento software e hardware per trasformazione 
da lettura a 1 asse a lettura a 2 assi (versione F.A.S.T.)

RIK 8-35100017

RIK Rim Imaging Kit (1 software update), Drive on Assistant
RIK Rim Imaging kit (1 software di aggiornamento), Drive on Assistant

8-35100005

Professional calibration kit. Includes: Offset Bar - Calibration Target - Calibration Laser, 
Magnetic Digital Level and Aluminum Bars.

Kit di calibrazione professionale. Comprende: Bar di offset - Target di calibrazione 
Laser di calibrazione, Livella digitale magnetica e Barre di alluminio.

The manufacturer reserves the right to modify the features of its products at any time. Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.
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Dimensions - Dimensioni


