
ECONOMICO, RESISTENTE E FACILE DA USARE

CONSENTE DI VERIFICARE I SENSORI TPMS SENZA DOVER PORTARE L’AUTOMOBILE IN OFFICINA

PROGRAMMA TUTTI I PRINCIPALI SENSORI SUL MERCATO

ATEQ VT36 garantisce funzionalità e flessibilità a un 
prezzo accessibile. Il robusto alloggiamento e la batteria 
ricaricabile a lunga durata, progettati per adattarsi alle 
difficili condizioni di lavoro delle stazioni di servizio, 
resistono perfettamente alle attività di routine dell’area 
di riparazione dell’officina. I frequenti aggiornamenti 
consentono di includere nel dispositivo tutti i nuovi 
veicoli e i sensori TPMS introdotti ogni anno sul mercato.

• Attiva e legge i sensori TPMS di tutte le marche
 di veicoli leggeri a livello mondiale

• Programma tutti i principali sensori di ricambio
 presenti sul mercato

• Visualizza in pochi secondi tutti i dati dei sensori: 
 ID, pressione e temperatura degli pneumatici, 
 stato della batteria ecc.

• Seleziona i veicoli mediante la ricerca 
 Marca-Modello-Anno

• Fornisce i codici dei sensori TPMS

• Verifica a distanza il segnale dei sistemi di accesso 
 remoto senza chiave

• Display di facile lettura con retroilluminazione 
 regolabile

• Pulsanti di comando e navigazione facili da usare

• Frequenti aggiornamenti del database disponibili 
 tramite il software del PC

CARATTERISTICHE DI VT36

VERIFICA I DATI 
DEI SENSORI

TROVA 
IL RICAMBIO GIUSTO

PROGRAMMA 
E ACQUISISCI

Questo dispositivo consente di individuare 
i sensori compatibili e i codici dei pezzi di 
ricambio adatti a ogni veicolo; inoltre, indica 
i valori corretti della coppia di serraggio.

Programma rapidamente i sensori di ricambio, una ruota alla volta. 
Per l’acquisizione, usa VT36 insieme a un dispositivo diagnostico 
di scansione o segui le istruzioni per l’acquisizione automatica 
e manuale contenute nel manuale d’uso dell’automobile. VT36 
non fornisce la funzionalità di acquisizione OBDII.

* È possibile che alcuni sensori non visualizzino la temperatura 
  e lo stato della batteria.

Informazioni 
sul veicolo

ID sensore

Temperatura*

Pressione

Stato della 
batteria*

Frequenza
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SPECIFICHE TECNICHE

CONTATTI

CONTENUTO  Dispositivo VT36
DELLA SCATOLA  Caricabatteria
  Cavo USB
  CD-ROM con software WebVT, driver e manuali d’uso

DISPOSITIVO VT36 Dimensioni (HxLxP) 150 mm x 80 mm x 25 mm

 Peso 0,25 kg

 Schermo Schermo da 2,8’’

 Alimentazione elettrica Batteria ricaricabile agli ioni di litio

 Alloggiamento Custodia di protezione in gomma

 Ricezione radio Tra 315 e 433 MHz

 Interfaccia Interfaccia disponibile in 19 lingue: italiano, inglese, tedesco, 
  francese, spagnolo, ceco, croato, danese, finlandese, norvegese, 
  olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, 
  svedese, turco, ungherese

 Garanzia 1 anno

CARATTERISTICHE Copertura dei sensori Tutti i sensori OE (ricambi originali) presenti sul mercato 
DEL DATABASE  a livello mondiale, inclusi i sensori Schrader EZ-Sensor, 
  Alcar by Schrader, Alligator Sens-it, Huf IntelliSens, 
  Continental Redi Sensor, T-Pro ed EU-Pro di Hamaton, Orange.

 Copertura dei modelli 100% di tutti i veicoli leggeri a livello mondiale dotati 
 automobilistici di un sistema TPMS diretto

 Aggiornamenti del software Software a costo zero e aggiornamenti del database inclusi 
  per 1 anno

PRODOTTI  EU: 6660223 VT36 comprende tutte le marche di automobili vendute in Europa 
E ACCESSORI USA: VT36-0000 VT36 include tutte le marche di automobili vendute negli Stati Uniti

  È inoltre disponibile una versione OEM, tranne per la programmazione 
  di sensori di ricambio. 
  Per ulteriori informazioni, non esitare a contattarci.

 Accessori
Cassetta 
per la verifica 
dei sensori

Tabella TIA 
(solo per 
gli USA)

Aggiornamenti 
software per 
1 anno

         STATI UNITI
1-888-621-TPMS (8767)

         CANADA (francese)
1-855-455-TPMS (8767)

         EUROPA
info@ateq.com
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https://twitter.com/ATEQTPMS
https://www.facebook.com/ATEQTPMS
https://plus.google.com/+Ateqtpm/
https://www.youtube.com/user/ateqcorp

