
Service clima professionale:  
Bosch ACS 511 e ACS 611
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Attrezzature completamente automatiche
per il service aria condizionata

L'ACS 611 è una delle attrezzature più avanzate per il 
service clima per auto e camion. Come tutte le unità 
Bosch completamente automatiche, è progettata per ef-
fettuare la manutenzione di sistemi a gas R-134a con una 
ridotta necessità di interventi manuali. L'unità controlla 
automaticamente tutte le fasi del service, compreso il 
recupero dell'olio e del gas refrigerante, lo svuotamento 
dell’impianto e la ricarica senza bisogno di interventi 
dell’utente. È inoltre possibile la modalità manuale che 
permette all'utente di controllare tutte le fasi del service 
singolarmente, laddove desiderato. 

La potente pompa del vuoto a due fasi dell’ACS 611 as-
sicura una evacuazione rapida ed efficace del sistema e, 
come per tutte le unità Bosch, è dotata di una base dati 
che garantisce di iniettare le corrette quantità d'olio e 
di gas refrigerante necessarie per il condizionatore del 
veicolo. L'ACS 611 dispone anche di una stampante inte-
grata per creare report dettagliati. In alternativa, per le 
officine di profilo più basso, l’offerta Bosch comprende 
il modello ACS 511, con un compressore meno potente, 
ma che soddisfa sempre i requisiti per il professionista 
del service A/C e senza alcun compromesso sulla qualità 
che ci si aspetta da un’attrezzatura Bosch.

 f Modalità di lavoro rapida o con controllo 
preciso

 f Gestione automatica di recupero e riciclo
 f Utilizzo manuale o automatico
 f Recupero multi-pass
 f Fase di vuoto programmabile
 f Riempimento automatico
 f Test di pressione guidato per il sistema A/C
 f Recupero e riempimento dell’olio automatici
 f Iniezione liquido UV automatizzato
 f Rimozione automatica di gas non 

condensabili 
 f Manutenzione programmabile
 f Software multilingue
 f Controllo intelligente delle quantità riempite
 f Programma di lavaggio integrato
 f Trasferimento dati e aggiornamento banca 

dati tramite chiavetta elettronica

Modalità operative

Un servizio professionale di aria condizionata garantisce
una manutenzione rapida e precisa.

Codici d'ordine:
ACS 611: S P00 000 002
ACS 511: S P00 000 001
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ACS 611 ACS 511

Refrigerante R-134a R-134a

Recupero, riciclo e ricarica Completamente automatico Completamente automatico

Kit flussaggio Accessorio Accessorio

Database veicoli elettronici Incluso Incluso

Test prestazioni impianto AC Sì Sì

Alimentazione elettrica 230 V - 50/60 Hz 230 V - 50/60 Hz

Marchio CE Sì Sì

Funzionalità manuale Sì Sì

Test perdite automatico Sì Sì

Scarico automatico olio Con bilance elettroniche Con bilance elettroniche

Iniezione olio automatica Con bilance elettroniche Con bilance elettroniche

Iniezione liquido UV automatica Sì Sì

Manometro 80 mm - classe 1 80 mm - classe 1

Manometro della bombola 40 mm 40 mm

Tubi di servizio 244 cm / SAE J2196 244 cm / SAE J2196

Display LCD con retro illuminazione Si / 80 cifre Si / 80 cifre

Guida utente 20 lingue 20 lingue

Stampante Sì Sì

Compressore ermetico ad alte prestazioni 1/3 HP 1/4 HP

Pompa vuoto 170 l/min. 70 l/min.

Bombola interna 20 kg 8 kg

Precisione delle bilance +/– 5 g +/– 5 g

Contenitori olio 2x 250 ml 2x 250 ml

Filtro essiccatore ad alte prestazioni 710 cc 710 cc

Riciclo Automatico Automatico

Potenza 800 W 550 W

Temperatura di funzionamento +10 °C – 50 °C +10 °C – 50 °C

Umidità 20 – 75% 20 – 75%

Temperatura di stoccaggio e trasporto -25 °C – 60 °C -25 °C – 60 °C

Dimensioni 1270 × 690 × 660 1270 × 690 × 660

Peso circa 120 kg a bombola vuota circa 90 kg a bombola vuota

ACS 511 e ACS 611
Dati tecnici e funzioni principali 
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Robert Bosch S.p.A.
Società unipersonale

Automotive Aftermarket

www.bosch.it

Da oltre 125 anni le innovazioni sviluppate da Bosch contribuiscono ad 
assicurare una mobilità automobilistica sempre più sicura e serena.
Il settore operativo Bosch Automotive Aftermarket offre alle officine e 
all’aftermarket una combinazione di servizi unica a livello mondiale:

 f diagnosi efficiente;
 f attrezzatura d’officina innovativa;
 f servizio di consegna rapido ed affidabile;
 f la più vasta gamma al mondo di ricambi, sia nuovi sia rigenerati;
 f concetti di officina per tutte le esigenze;
 f catalogo completo di corsi di formazione;
 f supporto vendite e marketing mirato;
 f servizio di assistenza telefonica con personale preparato;
 f portale di officina disponibile 24 ore al giorno;
 f offerte convenienti di leasing per attrezzatura d’officina e software e 

molti altri servizi per garantire il vostro successo.

Grazie alla sinergia di tutte queste caratteristiche, Bosch è in grado di 
fornire un contributo globale che non si limita al ricambio giusto, ma 
che si ripercuote positivamente anche su tempistica, organizzazione e 
risultato finale.
 
Suggerimento per l'officina
Durante la manutenzione di un sistema di aria condizionata, è 
consigliabile cambiare il filtro abitacolo, in quanto il servizio è solo 
completo e visibile ai vostri clienti con un nuovo filtro.

Bosch: l’officina del futuro
a portata di mano

Perfetto: la gamma filtri abitacolo Bosch 
aumenta il comfort e la sicurezza dei 
passeggeri e la protezione della salute:

 f garantisce la filtrazione di particelle 
di sporco, gas di scarico e ozono;

 f contribuisce ad evitare 
l’appannamento del parabrezza 
anteriore migliorando la visibilità.


