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Soluzione “Ready to Go”

mega macs PC e 
tablet 
Microsoft® 
Surface Go con 
rugged case 

Il pacchetto composto dal mega macs PC e dal tablet Microsoft® Surface Go tablet

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 PC e VCI 
Bluetooth® con 2 anni 
di garanzia
Tablet Microsoft®
Surface Go con rugged
case certificato in base 
agli standard militari 
MIL-STD 810G con 
standard militari per 
garantire alta protezione
Licenza con 
Aggiornamenti SW, 
banca dati. assistenza 
telefonica, CSM

CARATTERISTICHE PRINCIPALI MEGA MACS PC:

• Il primo software di diagnosi 
completo Hella Gutmann con 
comunicazione wireless

• Dati tecnici e diagnosi – tutto in 
un'unica soluzione

• Integrazione degli schemi 
elettrici, scatole fusibili/relè, 
tempario, cinghia di 
distribuzione ecc.

• Scansione globale e 
salvataggio risultati

• Identificazione veicolo tramite 
nr. di telaio

• Spiegazione dei codici di 
errore con dettaglio delle 
possibili cause

• Stampa dei risultati delle 
misurazioni effettuate

• Funzione di registrazione
parametri

• Visualizzazione grafica dei 
parametri (fino a 8 parametri 
con relativa spiegazione)

• Codifica e regolazione di base 
di tutti i sistemi

• Software ADAS incluso
• Accesso completo alla HGS 

Data (2 accessi online inclusi)
• Funzione PassThru® abilitata
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Microsoft Surface Go 2
Tablet - 26.7 cm (10.5") - 4 GB RAM - 64 GB Storage - Platinum –
Intel Pentium Gold 4425Y - microSDXC Supported - 1920 x 1280 –
PixelSense Display - 5 Megapixel Front Camera - 9 Hour Maximum 
Battery Run Time

Custodia Standard Surface

Matte (Anti-Glare & Anti-Fingerprint); 
IK06 Anti-Shock; 6H Anti-Scratch;
Surface Go Screen Protector. 2 Year Warranty

W O R K S H O P  S O L U T I O N SMEGA MACS PC – 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.

+ +

+
Cyber Security Management

Chiave universale per sbloccare  in modo legale i veicoli protetti. 
Marchi attualmente integrati: FCA, Mercedes -Benz, VW e Kia. 

Marchi in introduzione: Hyundai, Nissan e Renault.

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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