


BLUE LIGHT
La struttura da vera top di gamma, il design esclusivo, gli 
elevatissimi contenuti tecnologici e le straordinarie 
prestazioni fanno della EM 8470 Blue Light il nuovo model-
lo di punta della linea Corghi

EM 8470 “Blue Light“è una equilibratrice che illumina 
l’interno dei cerchi e rappresenta su un monitor “Tou-
ch screen“ ad alta definizione le superfici di equilibratura. 
Tramite una telecamera e tecniche di visione artificiale 
l’unità di elaborazione individua i piani di equilibratura, 
predispone i sensori di misura e mette a disposizione del-
l’utilizzatore una procedura completamente automati-
ca. Le posizioni calcolate dal sistema possono essere even-
tualmente modificate dall’operatore, in base alla sua espe-
rienza, in modo molto semplice ed intuitivo. 
Qualora l’operatore intenda modificare le posizioni calco-
late dal sistema, dovrà solamente indicare sul monitor le 
superfici di equilibratura dove vuole applicare i pesi.
Una volta stabilita sull’immagine a video la posizione dei 
nuovi piani di equilibratura, il sistema esegue automati-
camente una nuova acquisizione dimensionale e rical-
cola immediatamente i nuovi valori dei pesi di equilibratura 
e le posizioni angolari corrispondenti.

Its truly top-of-the-range structure, exclusive styling, state-
of-the-art technology and groundbreaking performance 
make the EM 8470 Blue Light the new flagship model of 
the Corghi line

The EM 8470 “Blue Light” is a wheel balancer that lights up 
the insides of rims and displays the balancing surfaces on 
a high-definition “Touch screen” monitor.  Using a camera 
and artificial vision technology, the microprocessor loca-
tes the balancing planes, positions the measuring sensors 
and provides the user with a fully automatic procedure. 
If wished, the positions calculated by the system can be mo-
dified by the operator basing on its experience, in a very 
easy and intuitive way.   
To change the positions calculated by the system, the ope-
rator will only have to indicate on the monitor the balan-
cing surfaces where he wishes to apply the weights. 
Once the positions of the new balancing planes have been 
set on the screen, the system automatically re-acquires 
the dimensions and re-calculates the new balancing wei-
ghts and the corresponding angle positions, in real time.



BLUE LIGHT 
La tecnologia di illuminazione dell’interno del 
cerchio con luce blu (la più idonea per questo tipo 
di rilevamento, Corghi patent pending) consente 
l’acquisizione delle immagini in qualsiasi condizione 
di illuminazione.

The blue light technology used for illuminating the 
inside of the rim (the most suitable light colour for this 
type of measurement, Corghi patent pending) allows 
images to be acquired in any lighting conditions.  

TOUCHLESS 
Al posto dei tradizionali sensori meccanici sono presenti 
dei sensori laser per il rilevamento della distanza e 
delle dimensioni geometriche della ruota.

Instead of the usual mechanical sensors, laser 
sensors are used to measure the wheel’s distance and 
geometric dimensions.

REAL TIME
Applicazione di un monitor touchscreen ad alta ri-
soluzione, su cui si visualizza la parte del cerchio 
in cui si effettuano le misure dimensionali dei pia-
ni di equilibratura. L’interfaccia utente permette 
un’immediata interazione direttamente sulla 
rappresentazione grafica della ruota creando al-
l’operatore una percezione “Real time”. 

The EM 8470 Blue Light is equipped with a high-re-
solution touch-screen monitor which displays the 
part of the rim where the dimensional measure-
ments of the balancing planes are executed. The user interface allows an immediate interaction directly on the graphical 
representation of the wheel, giving a “Real Time” perception to the operator.

TOUCHSCREEN
La tecnologia touchless permette di rendere sensi-
bile al tocco il display LCD: in questo modo l’ope-
ratore interagisce con l’equilibratrice toccando lo 
schermo. 
Il monitor può essere utilizzato anche se si indos-
sano i guanti da lavoro e per la pulizia si usa un 
panno pulito e asciutto. 

The touchless technology allows the LCD display 
to be touch sensitive: that way the operator in-
teracts with the wheel balancer by touching the 
screen. The monitor can even be used while wea-
ring work-gloves. The monitor can be easily clea-
ned with a clean, dry cloth.



PC AD ELEVATE PRESTAZIONI
Elevata potenza di calcolo e quindi elaborazione rapida dei 
dati grazie al PC multiprocessore.

High calculating power, meaning fast data processing thanks 
to the multiprocessor PC.

HIGH PERFORMANCES PC

ALU LIVE 
FUNCTION  
L’immagine della ruota 
sullo schermo consente 

all’operatore di indicare 
direttamente sul monitor 

lo spostamento dei 
piani di equilibratura nei 

programmi ALU 

The image of the wheel 
on the screen allows the 

operator to point directly 
on the monitor the 

balancing plane shifts 
in ALU programmes.

MISURA RUN-OUT 
RADIALE E LATERALE
Analisi delle difettosità della ruota con tecnologia 
touchless durante il ciclo di misura degli squilibri. 
Il ciclo di equilibratura è  particolarmente breve 
considerando che include anche la misura del Run-
out. Se il valore del Run-out è superiore alla soglia 
di accettabilità il sistema propone una analisi più 
approfondita.

RADIAL AND LATERAL 
RUN-OUT MEASUREMENT
Wheel defect analysis using the touchless technology 
during the unbalance measurement cycle. The 
balancing cycle is particularly rapid if one considers that it 
includes the Run-Out measurement as well. If the Run-Out 
value is above the acceptability threshold, the system 
offers a deeper analysis.



WEIGHT MANAGEMENT
Suite “Weight Management“che comprende, tra gli altri, anche il programma per il risparmio del  peso.

“Weight Management” Suite which also includes, among others, the weight saver programme. 

LASER
La macchina è dotata di un puntatore laser che evidenzia con un 
punto luminoso l’esatta posizione di applicazione del peso 
adesivo. Il posizionamento e l’applicazione risultano semplici 
e veloci in quanto i pesi vanno collocati a “ore  4”, in posizione 
ergonomica dove l’operatore ha più facile accesso e maggiore 

visibilità.

The machine is equipped with a 
laser pointer with a luminous 
dot that shows exactly 
where the adhesive weight 
must be placed. Positioning 
and application are quick and 
easy because weights have to 
be fi tted at “4 o’clock”, in an 
ergonomic position where the 
operator has easier access and 
better visibility.



135°135°

0°÷ 45°

MASSIMA ERGONOMIA
La intera unità di visualizzazione/porta pesi, 
ruota verso l’operatore per una visione ottimale 
e la massima comodità d’uso, inoltre il monitor è 
orientabile in tutte le direzioni. 

Unrivalled ergonomics, the whole display/weight 
holder unit turns towards the operator for the best 
possible view and utmost convenience and what’s 
more the monitor can be set in all directions.

UNRIVALLED 
ERGONOMICS

PRESELEZIONE 
AUTOMATICA 
dei piani di equilibratura nei programmi per 
i cerchi in lega. Tramite tecniche di visione 
artificiale il microprocessore individua i piani 
di equilibratura, predispone i sensori di misura 
e mette a disposizione dell’utilizzatore una 
procedura completamente automatica.

Automatic preselection of balancing planes in 
alloy rim programs. Using the artificial vision 
technology, the microprocessor locates the balancing 
planes, positions the measuring sensors and provides 
the user with a fully automatic procedure.

AUTOMATIC
PRESELECTION

Qualora l’operatore inten-
da modificare le posizioni 
calcolate dal sistema, può 
indicare direttamente 
sul monitor le superfici di 
equilibratura dove vuole ap-
plicare i pesi.

To change the positions 
calculated by the system, 
the operator can directly 
indicate on the monitor the 
balancing surfaces where he 
wishes to apply the weights.

Grafi ca monitor ad 
elevata risoluzione 

con animazioni e con 
interfaccia utente 

semplifi cata. 

High-resolution graphics 
design with animations 

and easy-to-use interface..



70 mm

Analisi del 
battistrada. 

Tyre tread 
analysis.

Misura della deriva
La deriva della ruota, dovuta a una conicità 
del pneumatico imputabile ad un difetto di 
costruzione o ad una usura irregolare, è spesso 
causa di deriva del veicolo.

The wheel side slip, due to the tyre taper 
deriving from a building defect or an irregular 
wear, often results in a vehicle side slip as well.

Side slip 
measurement 

SELF-LOCKING
Gruppo oscillante ELS (Electronic Locking 
System) ad elevata corsa di bloccaggio e con 
controllo elettronico della forza di serraggio.

Self-locking ELS (Electronic Locking System) 
central unit with wide locking range (70mm) 
and electronically controlled locking force.
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Corghi spa - Strada Statale 468, n° 9 - 42015 Correggio (RE) Italy 
Tel. +39.0522639111 Fax +39.0522639150 
Tel. Assistenza Italia +39.0522 639200 
Tel. Commerciale Italia +39.0522 639175
www.corghi.com - e_mail: info@corghi.com

Visualizzazione Monitor touch-screen ad alta risoluzione
Acquisizione dati ruota  Automatica con triangolatori Laser
Elaborazione immagini / dati Personal Computer Multiprocessore
Illuminazione del cerchio per l’acquisizione delle immagini Con illuminatori a luce blu
Visualizzazione del cerchio e acquisizione delle immagini Con telecamere 
Ricerca posizione dei pesi Automatica
Diametro del cerchio misurabile  10” – 32”
Diametro massimo ruota  44”
Larghezza massima ruota con protezione  600 mm
Peso massimo ruota 75 kg
Velocità di rotazione  70-85-98 rpm
Misura del Run-out Radiale e Laterale  SI
Bloccaggio automatico della ruota SI, gruppo oscillante ELS
Alimentazione  Alimentatore switching 100- 230 V 50-60 Hz
Distanza cassone / appoggio flangia 275 mm

Display High-resolution touch-screen monitor

Wheel data acquisition Automatic with laser triangulators

Image/data processing. Multiprocessor Personal Computer

Rim lighting for image acquisition  With blue light devices

Rim viewing and image acquisition  By means of cameras

Weight position search Automatic

Measurable rim diameter 10” – 32”

Maximum wheel diameter 44”

Maximum wheel width with guard 600 mm 

Maximum wheel weight 75 kg 

Rotation speed 70-85-98 rpm

Radial and Lateral Run-Out Measurement YES

Automatic wheel clamping YES, ELS swinging unit

Power supply Switching power supply adapter 100- 230 V 50-60 Hz

Cabinet / flange support distance  275 mm

PROTEZIONE 
RUOTA A 
INGOMBRO Ø
Apertura obliqua salvaspazio con 
movimento bilanciato, ammortizzato con 
molla a gas.

Slanting and space-saving opening with 
balanced and damped (through a gas-
spring) movement.

SPACE-SAVING
WHEEL 
PROTECTION


