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Soluzione “Ready to Go”

mega macs
ONE e tablet 
Android TB85 
completo di 
accessori

Il pacchetto composto dal mega macs ONE e dal tablet Android TB85 fornisce tutte le

funzionalità diagnostiche richieste dalle Officine, compreso l’accesso alla banca dati HGS

Data, che include disegni tecnici, soluzioni ai problemi partendo dalla descrizione dei

sintomi e guide alla riparazione per oltre 40.000 modelli di veicoli.

IL PACCHETTO «READY TO 
GO» INCLUDE:

mega macs ONE e VCI 
Bluetooth® con 2 anni 
di garanzia
Tablet TB85 con Sistema 
operativo Android e 
custodia protettiva e 
protezione dello 
schermo con standard 
militari MIL-STD 810G
Licenza con 
Aggiornamenti, HGS 
Data, assistenza 
telefonica,

CARATTERISTICHEPRINCIPALI MEGA MACS ONE:

• Il software di diagnosi 
completo Hella Gutmann 
con comunicazione 
wireless

• risultati di diagnosi via mail 
in formato pdf 

• identificazione rapida e 
sicura del veicolo 

• visualizzazione 
dell'ubicazione 
dell'interfaccia OBD nel 
veicolo 

• compatibile a partire da 
Android 6.0 

• comunicazione (Internet, 
Bluetooth®) via tablet 

• download semplice via 
Google Play Store 

• Gestione semplice degli 
aggiornamenti 

• Compatibile su tablet con 
uno schermo di almeno 7 
pollici 

• Visualizzazione adattiva 
(modalità orizzontale o 
verticale)

• Funzione di registrazione
parametri

• Codifica e regolazione di 
base di tutti i sistemi

• Software ADAS incluso
• Accesso completo alla HGS 

Data (2 accessi online 
inclusi)
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Android TB85
Tablet – Display 8’’ LCD colori – 4 GB DDR3 – 32 GB eMMC – CPU 
Qualcomm MSM8953 PRO Octa-Core 2.2 GHz – Risoluzione 1280 x 
800 – Sistema Operativo Android 8.0 Certificato GMS – Camera 
Frontale 5 Megapixel – Fotocamera posteriore 13 Megapixel – Tempo 
ricarica batteria: meno di 4 ore

Supporto mano a strappo

Pellicole per protezione schermo

W O R K S H O P  S O L U T I O N SMEGA MACS ONE – READY TO GO
Dettaglio prodotti e servizi inclusi nel pacchetto

Cosa comprende la licenza prevista nell’offerta?

AGGIORNAMENTI

Inclusi per 12 mesi

HGS DATA
Banca dati esterna
Inclusa per 12 mesi

CALL FLAT
Assistenza tecnica

Illimitata per 12 mesi
Aggiornamenti regolari scaricabili comodamente 

da Internet con più veicoli, più funzioni 
diagnostiche, più componenti elettronici e 

centraline. Tutto affinché il sistema diagnostico 
riesca a interagire con quanti più modelli e con il 

massimo approfondimento di test possibile.

HGS Data è una delle banche dati più aggiornate 
di tutto il mondo che ti fornisce l’accesso diretto 
ai dati e alle informazioni tecniche di oltre 35.000 
modelli di veicoli, schemi elettrici, suggerimenti 

di riparazione e molto altro ancora. 

Il nostro call center tecnico fornisce 
supporto con mega macs nella diagnosi dei 

veicoli e nella ricerca guasti, ti assiste 
nell‘interpretazione dei dati dando supporto 

anche con le informazioni sui ricambi.

+ +

Per ulteriori informazioni, contattaci oppure rivolgiti al tuo riferimento HELLA GUTMANN SOLUTIONS di zona

Info.it@hella.com - www.hellatechworld.it
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