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Specifiche tecniche Benefici

Lo strumento di servizio TPMS più avanzato e completo. 
L’unico strumento TPMS con Wi-Fi, Bluetooth, ricarica 
induttiva e test di accensione passiva/keyless.
Il TECH500 comunica con il TPMS Desktop per caricare 
i dati dell’audit i quali possono essere memorizzati o inviati 
ad altre applicazioni. Diverse applicazioni coprono i casi di 
furgoni mobili, officine e tyre hotel.
Il kit contiene: Strumento, cavo rigido OBD, dongle del 
Bluetooth, manuale, caricatore universale, cassetta dello 
strumento.

• Diagnostica “Test prima di Toccare”
• Tecnologia scansione TPMS avanzata
• Copertura completa di relearn del veicolo
• Compatibile con tutti i sensori OE e TPMS, 

incluso il MY2017
• Capace di programmare tutti i maggiori sensori 

aftermarket
• Comunicazioni Wi-Fi e Bluetooth
• Test passivo/keyless
• Software PC per gestione dei risultati degli audit 

e aggiornamenti software
• Design a basso consumo energetico per uso 

intensivo tra le ricariche 

Dimensioni: 187 x 107 x 47mm
Peso: 490g

• Operazioni intuitive – CHIUNQUE nella tua officina 
può usare questo strumento

• Test TPMS e programmazione sensori in un solo 
strumento

• Copertura OBD estensiva, inclusi I produttori asiatici 
e francesi, GM e Ford

• Aggiornamenti software via Wi-Fi permettono la 
riparazione degli ultimi veicoli

• Codici diagnostici – Diagnostica problemi nel ricevitore 
e nell’ECU, batterie scariche nei sensori

• Maggiori informazioni TPMS sullo strumento – relearn, 
informazioni sul veicolo e sui sensori

• Con la ricarica wireless lo strumento è sempre carico 
senza bisogno di cavi

• Compatibile con il TPMS Desktop – gestione dati, 
informazioni TPMS e aggiornamenti software 
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Registra ora lo strumento per ulteriori benefici!
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