mega macs 42 SE

IL NUOVO TESTER PALMARE
PER LE OFFICINE DI PICCOLA E
MEDIA DIMENSIONE

Basta uno sguardo
Il nuovo mega macs 42 SE è uno strumento di diagnosi portatile ed eﬃciente utilizzabile da ogni meccanico
senza una formazione tecnica speciﬁca. La comunicazione senza ﬁli, l’identiﬁcazione rapida e sicura del
veicolo attraverso il codice VIN e la possibilità di sostituire immediatamente la batteria scarica dello
strumento con la seconda (optional), rendono le fasi di lavoro ancora più rapide ed eﬃcaci. Studiato per
soddisfare le esigenze del lavoro quotidiano in officina, il mega macs 42 SE è comodo, semplice e in
pochi passi è possibile accedere a tutte le funzioni di diagnosi.

Caratteristiche principali
Connessione senza ﬁli al veicolo
(bluetooth)
Lettura e cancellazione di tutti
i codici errore
Identiﬁ cazione del veicolo tramite
codice VIN
Descrizione dettagliata dei codici
errore
Visualizzazione graﬁ ca dei
parametri con relativa spiegazione
agnosi
Ubicazione della presa diagnosi
e deﬁnizione degli adattatori
ori
Test attuatori
Codiﬁ ca
Impostazione di base
Reset di servizio
Stampa dei risultati della misura
Docking station (Optional)
l)
Seconda batteria (Optional)
ogia
Compatibile con la tecnologia
avanzata PassThru
E tanto altro...
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PERCHE’ ACCONTENTARSI SE
SI PUO’ AVERE DI PIU’?
Chi vuole realmente incrementare i guadagni con il lavoro in officina ha bisogno della migliore e più
completa soluzione in grado di aiutare a ridurre al minimo i tempi di riparazione ed offrire così la
possibilità di aumentare la quantità dei veicoli accettati e riparati ogni giorno. Il programma diagnosi di
Hella Gutmann Solutions si adatta perfettamente alle richieste delle oﬃcine più moderne.
Grazie all'esperienza e alla competenza maturata nel corso degli anni Hella Gutmann Solutions è in
grado di offrire un pacchetto di servizi All inclusive, già apprezzato dalle officine di tutto il mondo.

Piccolo ma in gamba:
il nuovo mega macs 42 SE
Accettazione rapida e analisi certa dei veicoli, diagnosi mirata e supporto specializzato per le riparazioni
più complicate: ecco cosa offre la soluzione All Inclusive mega macs 42 SE. Con il mega macs 42 SE
i lavori di manutenzione vengono svolti velocemente con pochi clic, cosa che rende il lavoro in officina
ancora più redditizio.

Un vero gioiello per l'oﬃ cina
Il grande successo del mega macs 42 ha portato allo sviluppo
di questo concept che integra tutte le funzioni per rendere il
lavoro quotidiano in oﬃcina più performante e ﬂessibile. La nuova
soluzione mega macs 42 SE pesa appena 480 grammi (batteria
inclusa), eppure è in grado di intervenire su più di 40 costruttori
per un totale di oltre 35.000 modelli di auto. Tutto questo senza
rinunciare a rapidità e accuratezza delle analisi.
Il mega macs 42 SE legge tutte le centraline e tutti i sistemi montati
sulle auto moderne. Il so ware aiuta a localizzare le cause di
errore e indica l’ubicazione delle connessioni e dei componenti.
Il tester palmare è la soluzione ideale per le oﬃcine indipendenti
che devono far fronte alle richieste di riparazione multiamarca.

Con lo sguardo al futuro
Il tester mette a disposizione tutti i dati necessari per i lavori di
manutenzione e consente, con pochi interventi manuali, il reset
degli intervalli di servizio e la codiﬁca delle centraline dei vari
sistemi di bordo. Grazie alla tecnologia avanzata PassThru i dati
originali dei vari costruttori automobilistici possono essere
aggiornati sulle centraline abilitate. Tutto questo senza dover
sfogliare menù complicati o poco chiari. Il mega macs 42 SE è
uno strumento facile da utilizzare e in grado di eseguire tutti i
lavori di riparazione per i modelli d'auto e le marche più note.
Aggiornamenti regolari consentono allo strumento di diagnosi di
essere sempre al passo coi tempi e con la tecnologia più recente
nel campo della diagnosi automobilistica.
La nuova indipendenza
Grazie alle sue dimensioni compatte il mega macs 42 SE è un
vero e proprio tester palmare che convince per le sue nuove
caratteristiche funzionali in grado di facilitare notevolmente il
lavoro in oﬃcina quali la connessione bluetooth con il veicolo e
l’identiﬁcazione univoca attraverso il codice VIN. Anche durante la
ricarica la possibilità di continuare a lavorare è garantita. Il mega
macs 42 SE è lo strumento che abbina a prestazioni accezionali
un rapporto qualità-prezzo imbattibile.

Dati tecnici
DATI GENERALI

DOTAZIONE DELLO STRUMENTO

Tensione di alimentazione

12 – 18 V
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Tensione di carica

8,4 V

DT VCI (per la comunicazione senza ﬁli con il veicolo)
Cavo USB, 1,8 m micro

accumulatore
Corrente assorbita

max. 1 A Adattatore Bluetooth (+Register R)

Cavo di interfaccia USB macs 42

Alimentazione

1 batteria litio polimero, 1000 mAh, alimentatore

Guida di avvio rapido

Display

Tipo: LCD-TFT, display a colori,

Alimentatore e cavo di rete speciﬁco per paese

Risoluzione: ¼ VGA

Manuale d'uso su CD

Dimensione: 3,5"

Imballaggio con maniglia

Supporto di memoria

Flash

ACCESSORI OPZIONALI

Tastiera

a membrana

Stazione di carica

Campo di lavoro

0 – 45 °C

Batteria di sostituzione

Peso

480 g batteria inclusa

Cavo ricarica auto

Dimensioni

47 x 110 x 202 mm (alt x larg x prof)

Adattatore veicolo

Classe di protezione

IP20

Valigetta portastrumento in plastica

Interfacce

USB-Host, USB-Device, Bluetooth®

medienformer.de

HELLA S.P.A.
Via B. Buozzi, 5
20090 Caleppio di Settala (MI)
Tel.: +39 02 98 835 1
E-Mail: info@hella-gutmann.com
www.hella-gutmann.com

