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ContiSys Check 
TPMS.
Compatto, Potente, SempliceProdotti

ContiSys Check - Scan Tool Kit
Codice VDO A2C59514444 Codice ATE 786000
ContiSys Check  TPMS
Codice VDO A2C59514445 Codice ATE 786500
Accessori
ContiSys Check - Modulo TPMS
Codice VDO A2C59514446 Codice ATE 786010
ContiSys Check - Cavo BMW
Codice VDO A2C59512084 Codice ATE 783014
ContiSys Check - Cavo Fiat Alfa Lancia
Codice VDO A2C59512975 Codice ATE 783015
ContiSys Check - Cavo Mercedes
Codice VDO A2C59512083 Codice ATE 783013
ContiSys Check - Cavo MB Sprinter
Codice VDO A2C59512082 Codice ATE 783012
ContiSys Check - Cavo VAG
Codice VDO A2C59512079 Codice ATE 783010
ContiSys Check - Cavo PSA
Codice VDO A2C59512080 Codice ATE 783011
ContiSys Check - Cavo PSA - 2 pin
Codice VDO A2C59512974 Codice ATE 783016
ContiSys Check - Cavo Honda
Codice VDO A2C59514540 Codice ATE 782023
Servizio Aggiornamento Software
ContiSys Check - Update Plus
Codice VDO A2C59514653 Codice ATE 786105
Ricambi
ContiSys Check - Cavo EOBD
Codice VDO A2C59514447 Codice ATE 786100

Le informazioni fornite in questo documento consistono in 
descrizioni o caratteristiche di carattere generale che non sono 
sempre valide in caso di utilizzo effettivo e che possono cambia-
re in seguito a ulteriori sviluppi dei prodotti. Queste informazioni 
costituiscono puramente una descrizione tecnica dei prodotti e 
non intendono essere una garanzia di una determinata qualità o 
durata degli stessi. L’obbligo di fornire determinate caratteristi-
che sussiste solo se espressamente concordato in un contratto. 
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche in termini sia tecnici 
che di disponibilità dei prodotti senza preavviso.
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Funzioni* e accessori

•	EOBD
•	ABS	ed	SBC	(	Mercedes-Benz)
•	Airbags,	Pretensionatori,	SRS
•	Climatizzatori
•	Codifica	Iniettori	CR	Diesel
•	Sensori	angolo	sterzo
•	Azzeramento	indicatori	“service”	BMW	CBS,	
	 MB	Assyst	Plus,	VAG	CAN
•	TPMS
•	Trasmissioni	ASG	DSG

 *  Maggiori dettagli sul sito www.it.vdo.com



Registra	il	tuo	Contisys	Check	TPMS	sul	
sito www.contisys-service.com: basta se-
lezionare la lingua italiana e inserire i dati 
richiesti. Inoltre con il servizio ContiSys 
Check Update Plus (opzionale) è possibile 
mantenere lo strumento sempre aggiorna-
to via Internet.

Registra il tuo 

ContiSys Check TPMS.

La verifica dei sistemi sui moderni autoveicoli è 
un compito molto complesso.
I sistemi di bordo sono sempre più sofistica-
ti e quindi anche gli strumenti per la diagnosti-
ca e la manutenzione devono di conseguenza 
evolversi ed adattarsi. Ecco perchè abbiamo 
sviluppato il nuovo ContiSys Check TPMS, per 
essere costantemente aggiornati.

ContiSys Check TPMS è compatto, semplice 
da utilizzare e può essere aggiornato tramite 
software (opzionale). 
È	un	potente	strumento	diagnostico	EOBD	per	
l’utilizzo durante le verifiche, la manutenzione 
ordinaria e la riparazione dei veicoli. Grazie alla 
vasta gamma di funzioni è anche ideale come 
strumento di immediato utilizzo.

Importante:
Una volta acquistata, la licenza software è 
valida a tempo indeterminato. 
Il ContiSys Check TPMS funziona anche 
senza successivi aggiornamenti.

Il nuovo strumento VDO 
per la diagnostica e la 
manutenzione.

Multifunzionale e sempre 
aggiornato.

Efficacia a portata di mano.

ContiSys Check TPMS consente di effettuare la dia-
gnostica di una vasta gamma di funzioni di utilizzo 
quotidiano. E anche se impiegato su sistemi elettronici 
complessi, mantiene sempre la sua notevole semplici-
tà di utilizzo.

ContiSys Check TPMS è lo strumento ideale per 
vari utilizzatori:

Per le officine indipendenti:
•	Diagnosi	efficiente	ed	affidabile	dei	dati	dell’ECU	già	

al momento dall’accettazione del veicolo 
•	Diagnostica	motore	durante	la	manutenzione	con	

memoria di oltre 20.000 codici di errore (DTC) spe-
cifici delle case produttrici  

•	Calibrazione	trasmissioni	VAG	DSG	
•	Resettaggio	indicatori	di	intervallo	manutenzione	e	

sostituzione olio motore

Per le carrozzerie:
•	Resettaggio	Airbags	e	Pretensionatori	

Per gli specialisti impianti frenanti:
•	Verifica	sistemi	ABS/ESP	e	freni	di	stazionamento	
elettrici	(tipo	MB	SBC);	ne	consente	la	manutenzione	

•	Test	e	calibrazione	sensori	di	pressione	pneumatici	
TPMS

Per gommisti:
•	Test	e	calibrazione	sensori	di	pressione	pneumatici	

TPMS
•	Verifica	e	calibrazione	sensori	angolo	di	sterzo

ContiSys online.

Sempre	informati.	Basta	visitare	il	sito	
www.it.vdo.com alla pagina ContiSys per 
essere aggiornati sul prodotto.

Il Kit Comprende:

•	ContiSys	Check
•	Cavo	EOBD
•	Cavo	USB
•	Guida	d’uso
•	CD	ROM	
 di documentazione

Attiva i sensori di pressione 

dei pneumatici ed effettua 

facilmente il download.

La grande novità: il Modulo TPMS compatto

Con lo speciale modulo TPMS, dotato di alimentazione 
interna a batteria ricaricabile ed applicabile al ContiSys 
Check, si possono attivare direttamente i sensori di pres-
sione dei pneumatici, scaricarne i dati (pressione, tem-
peratura pneumatici e valore di carica batteria) e leggerli 
sul display.


