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BPC-Tool Indicazioni di sicurezza
Indicazioni generali di sicurezza

1 Indicazioni di sicurezza

1.1                                                       Indicazioni generali di sicurezza                                          

• Il BPC-Tool è previsto esclusivamente per l'uso su 
autoveicoli. L'impiego del BPC-Tool presuppone da parte 
dell'utente una buona competenza nel settore tecnico 
automobilistico e quindi la conoscenza delle fonti di 
pericolo e dei rischi connessi al lavoro in officina e sul 
veicolo.

• Sono da rispettare tutte le indicazioni fornite nei singoli 
capitoli di questo manuale d'uso. Vanno inoltre osservate 
le precauzioni e indicazioni di sicurezza di seguito 
riportate.

• Devono sempre e comunque trovare applicazione tutte le 
disposizioni generali dell'ufficio dell'ispettorato del lavoro, 
delle associazioni di categoria e dei costruttori di 
autoveicoli, delle norme antinquinamento nonché tutte le 
leggi, decreti e norme di comportamento che l’officina e’ 
comunemente tenuta ad osservare.

1.2                                                       Indicazioni di sicurezza per il BPC-Tool

Per evitare un uso errato del tool con conseguenti lesioni a 
danno dell'utilizzatore o danni irreparabili del BPC-Tool, 
rispettare quanto segue: 

• Utilizzare il BPC-Tool esclusivamente per il test di 
batterie (12 V).

• Proteggere il BPC-Tool dall'esposizione prolungata 
all'irradiazione solare.

• Proteggere il BPC-Tool dall'acqua (non è impermeabile).
• Proteggere il BPC-Tool dagli urti (non farlo cadere).
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1.3                                                       Indicazioni di sicurezza per la manutenzione di batteria   

Durante gli interventi sulla batteria sussiste il pericolo di 
ferimento provocato da batterie danneggiate o difettose. 
Attenersi pertanto scrupolosamente a quanto di seguito 
riportato: 

• In prossimità delle batterie è vietato fumare o creare 
scintille o fiamme libere.

• Togliere gioielli e orologi.
• Se possibile, non usare utensili in metallo per evitare 

scintille o cortocircuiti.

1.4                                                       Misure di sicurezza contro il rischio di ferimento              

L'esecuzione di lavori sul veicolo espone al rischio di 
ferimento dovuto allo spostamento accidentale del veicolo. 
Attenersi pertanto scrupolosamente a quanto di seguito 
riportato: 

• Tutte le connessioni al veicolo devono avvenire solo a 
motore spento.

• Se il veicolo è dotato di cambio automatico, portare la 
leva del cambio in posizione di parcheggio.

• Bloccare la vettura in modo tale da impedirne lo 
spostamento.
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BPC-Tool Indicazioni di sicurezza
Misure di sicurezza relative al contatto con sostanze corrosive

1.5                                                       Misure di sicurezza relative al contatto con sostanze 
corrosive                                                                                

In caso di danneggiamento della batteria sussiste il pericolo 
di fuoriuscita di acido causando scottature e bruciature di 
grave entità. Attenersi pertanto scrupolosamente a quanto di 
seguito riportato:  

• in caso di contatto con parti del corpo o abiti, lavare 
immediatamente con acqua (rivolgersi ad un medico!).

• In caso di inalazione o ingestione, recarsi 
immediatamente dal medico.

• In caso di contatto degli occhi con l'acido della batteria, 
lavare gli occhi sotto un getto d'acqua per almeno 15 
minuti e recarsi immediatamente dal medico.

• Indossare occhiali di sicurezza adeguati e una maschera 
di protezione per il viso.
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Descrizioni del prodotto BPC-Tool
Utilizzo conforme allo scopo

2 Descrizioni del prodotto

2.1                                                       Utilizzo conforme allo scopo                                                

Il Battery Power Check Tool (BPC-Tool) è un dispositivo mobile che 
permette il controllo delle batterie fino a 12 V di tutti i tipi e produttori più 
comuni. Tramite il cavo di connessione per batteria, il BPC-Tool viene 
collegato direttamente alla batteria. Attraverso la possibilità di 
collegamento wireless, su determinati strumenti di diagnosi di Hella 
Gutmann è possibile trasmettere i dati di misurazione alla Car History. Il 
controllo della batteria può anche avvenire per mezzo dello strumento di 
diagnosi.

Con l'app BPC-Client il BPC-Tool può essere collegato al PC tramite 
Bluetooth. L'app BPC-Client è un software, che può essere installato su PC 
con sistema operativo Windows. Pertanto è possibile stampare i test di 
batterie e di sistema senza strumento di diagnosi. L'app BPC-Client può 
essere scaricata gratuitamente dalla homepage di Hella Gutmann.

L'app BPC-Client può essere utilizzata esclusivamente su PC, laptop e 
tablet e non è adatta per lo smartphone.

Il BPC-Tool può essere collegato solo a determinati strumenti di diagnosi 
di Hella Gutmann. Gli strumenti di diagnosi di altri produttori non sono 
compatibili.

Il BPC-Tool non può essere assolutamente utilizzato per il controllo delle 
batterie ad alto voltaggio di cui sono dotati veicoli ibridi o elettrici.

2.2                                                       Indicazioni sull'utilizzo della funzione Bluetooth               

In alcuni paesi la funzione Bluetooth può essere limitata o addirittura non 
consentita dalle norme di utilizzo vigenti.

Prima di utilizzare la funzione Bluetooth, osservare le norme vigenti del 
paese in questione.
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Dettagli di fornitura

2.3                                                       Dettagli di fornitura                                                              

QQuuaannttiittàà DDeeffiinniizziioonnee
1 BPC-Tool con cavo di 

connessione per la 
batteria

1 Istruzioni per l'uso

1 DVD

2.3.1 Controllo dei dettagli di fornitura

Controllare i dettagli di fornitura immediatamente dopo il ricevimento. 
Eventuali difetti devono essere reclamati istantaneamente.

Per controllare i dettagli di fornitura, procedere nel modo seguente:
1. Verificare l'integrità del pacchetto.

In caso di danni di trasporto visibili, aprire immediatamente il 
pacchetto in presenza del fornitore e verificare l'integrità dello 
strumento. Tutti i danni di trasporto o danneggiamenti dello strumento 
devono essere registrati dal fornitore.

2. Aprire la confezione e controllare l’esattezza del contenuto facendo 
riferimento alla bolla di consegna.

3. Rimuovere il BPC-Tool dall'imballaggio.

ATTENZIONE!

Pericolo di cortocircuito provocato dalla presenza di 
componenti fissati in maniera non corretta nel o sul BPC- 
Tool

Pericolo di danneggiamento del BPC-Tool e/o 
dell'elettronica del veicolo

Non mettere mai in servizio il BPC-Tool se si sospettano 
parti allentate nel o sul BPC-Tool.

Avvertire immediatamente il servizio riparazioni di Hella 
Gutmann o un partner commerciale.
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Descrizioni del prodotto BPC-Tool
Lato anteriore dello strumento

4. Controllare eventuali danneggiamenti meccanici del BPC-Tool e 
verificare che all'interno non vi siano parti staccate scuotendolo 
leggermente.

2.4                                                       Lato anteriore dello strumento                                           

DDeeffiinniizziioonnee
1 Display LCD

Display a cristalli liquidi
2 Tasto di funzione 1

Questo tasto permette di confermare una funzione.

In caso di disponibilità di una funzione, il tipo di funzione è 
visualizzato in basso sulla parte destra del display.

3 Tasti freccia

I tasti freccia permettono di navigare con il cursore nei singoli 
menù e nelle singole funzioni.

4 Tastierino alfanumerico

Qui è possibile inserire valori numerici.
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BPC-Tool Descrizioni del prodotto
Porte di connessione

DDeeffiinniizziioonnee
5 Tasto ON/OFF

Questo tasto permette l'accensione e lo spegnimento del 
BPC-Tool.

6 Tasto di funzione 2

Questo tasto permette di confermare una funzione.

In caso di disponibilità di una funzione, il tipo di funzione è 
visualizzato in basso sulla parte sinistra del display.

2.5                                                       Porte di connessione                                                            

DDeeffiinniizziioonnee
7 Sensore a infrarossi

Qui è possibile eseguire misurazioni della temperatura.
8 Porta di connessione St3

Qui è possibile collegare componenti di misurazione 
supplementari, per es. una pinza amperometrica.

9 Cavo di connessione per la batteria

2.6                                                       Alimentazione elettrica                                                        

Il BPC-Tool viene alimentato preferibilmente con corrente tramite la 
batteria collegata. Se non è collegato ad una batteria o se la tensione della 
batteria risulta essere insufficiente, il BPC-Tool utilizza le sue 6 batterie 
tipo AA da 1,5 Volt ciascuna.
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Descrizioni del prodotto BPC-Tool
Alimentazione elettrica

2.6.1 Come sostituire le batterie del tipo AA

Per sostituire le batterie di tipo AA, procedere nel modo seguente:
1. Spegnere il BPC-Tool e rimuovere tutti i cavi di connessione.

2. Rimuovere la vite del coperchio scomparto batteria.
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BPC-Tool Descrizioni del prodotto
Alimentazione elettrica

3. Rimuovere con attenzione il coperchio dello scomparto batteria.

4. Rimuovere le batterie una ad una.
ATTENZIONE

Tenere conto della direzione di montaggio/della polarità!

5. Il montaggio avviene in ordine inverso.
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Messa in servizio del BPC-Tool BPC-Tool
Accensione del BPC-Tool

3 Messa in servizio del BPC-Tool
3.1                                                       Accensione del BPC-Tool

Per attivare il BPC-Tool, procedere come segue: 

• Premere su per attivare il BPC-Tool.
Il BPC-Tool è acceso.

3.2                                                       Spegnere il BPC-Tool

Per spegnere il BPC-Tool, procedere come segue: 

• Premere su per spegnere il BPC-Tool.
Il BPC-Tool è spento.
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BPC-Tool Configurazione del BPC-Tool
Configurare il fuso orario

4 Configurazione del BPC-Tool

4.1                                                       Configurare il fuso orario                                                     

Per configurare il fuso orario, procedere come segue:

1. Nel menù principale , selezionare la voce Impostazioni e 
confermare con Selezione.

2. Selezionare >Fuso orario<.

3. Con , selezionare il fuso orario desiderato.
La selezione effettuata è automaticamente salvata.

4. Per ritornare al menù principale, premere su Indietro.

4.2                                                       Configurare il formato dell'orario                                       

Per configurare il formato dell'orario, procedere come segue:

1. Nel menù principale , selezionare la voce Impostazioni e 
confermare con Selezione.

2. Selezionare la voce >Formato dell'orario<.

3. Con , selezionare>24 ore< o >12 ore<.
La selezione effettuata è automaticamente salvata.

4. Per ritornare al menù principale, premere su Indietro.

4.3                                                       Configurare l'ora legale                                                       

Per configurare l'ora legale, procedere come segue:

1. Nel menù principale , selezionare la voce Impostazioni e 
confermare con Selezione.

2. Selezionare la voce >Ora legale<.

3. Con , selezionare >Attivato< o >Disattivato<.
La selezione effettuata è automaticamente salvata.

4. Per ritornare al menù principale, premere su Indietro.
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Configurazione del BPC-Tool BPC-Tool
Configurare il formato della data

4.4                                                       Configurare il formato della data                                        

Per configurare il formato della data, procedere nel modo seguente:

1. Nel menù principale , selezionare la voce Impostazioni e 
confermare con Selezione.

2. Selezionare la voce >Formato data<.

3. Con , selezionare il formato >gg-mm-aaaa< o il formato >mm/ 
gg/aaaa<.
La selezione effettuata è automaticamente salvata.

4. Per ritornare al menù principale, premere su Indietro.

4.5                                                       Configurare la lingua                                                            

Per configurare la lingua, procedere come segue

1. Nel menù principale , selezionare la voce Impostazioni e 
confermare con Selezione.

2. Selezionare la voce >Lingua<.

3. Con , selezionare la lingua desiderata.
La selezione effettuata è automaticamente salvata.

4. Per ritornare al menù principale, premere su Indietro.

4.6                                                       Configurare le unità di temperatura                                    

Per configurare le unità di temperatura, procedere nel modo seguente:

1. Nel menù principale , selezionare la voce Impostazioni e 
confermare con Selezione.

2. Selezionare la voce >Unità di temperatura<.

3. Con , selezionare >°C (gradi Celsius)< o >°F (gradi Fahrenheit) 
<.
La selezione effettuata è automaticamente salvata.

4. Per ritornare al menù principale, premere su Indietro.
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BPC-Tool Configurazione del BPC-Tool
Configurare i separatori decimali

4.7                                                       Configurare i separatori decimali                                        

Per configurare i separatori decimali, procedere come segue:
1. Nel menù principale , selezionare la voce Impostazioni e 

confermare con Selezione.
2. Selezionare >Separatori decimali<.
3. Con >, selezionare (virgola)< o >. (punto)<.

La selezione effettuata è automaticamente salvata.
4. Per ritornare al menù principale, premere su Indietro.

4.8                                                       Configurare il contrasto del display                                    

Per configurare il contrasto del display, procedere come segue:
1. Nel menù principale , selezionare la voce Impostazioni e 

confermare con Selezione.
2. Selezionare >Contrasto display<.
3. Con , selezionare il valore di contrasto desiderato.

La selezione effettuata è automaticamente salvata.
4. Per ritornare al menù principale, premere su Indietro.

4.9                                                       Tempo di standby                                                                  

Qui è indicato dopo quanto lasso di tempo il BPC-Tool entra in modalità di 
standby. Il valore è di default e non può essere modificato.

4.10                                                       Configurare le istruzioni                                                       

Qui è possibile configurare istruzioni di utilizzo supplementari. Si consiglia 
di lasciare attivate le istruzioni.

Per configurare le istruzioni, procedere come segue:
1. Nel menù principale , selezionare la voce Impostazioni e 

confermare con Selezione.
2. Selezionare >Istruzioni<.
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3. Con , selezionare >Attivato< o >Disattivato<.
La selezione effettuata è automaticamente salvata.

4. Per ritornare al menù principale, premere su Indietro.
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BPC-Tool Manutenzione
Richiamo delle informazioni sul prodotto

5 Manutenzione
Qui è possibile richiamare informazioni dettagliate sulle seguenti funzioni:

• Informazioni prodotto
• Autotest
• Informazioni relative alla memoria

Inoltre, questo punto di menù permette il ripristino delle impostazioni di 
fabbrica.

5.1                                                       Richiamo delle informazioni sul prodotto                           

Qui sono riportate tutte le informazioni necessarie per l'identificazione del 
BPC-Tool.

Per richiamare le informazioni prodotto, procedere come segue:
1. Nel menù principale , selezionare la voce Manutenzione e 

confermare con Selezione.
2. Selezionare >Informazioni prodotto< e confermare con Selezione.

Si apre la finestra di informazioni. Qui sono riportate tutte le 
informazioni sulla versione firmware e sul numero di serie.

3. Per ritornare al menù principale, premere su Indietro.

5.2                                                       Richiamo autotest                                                                 

Qui è possibile visualizzare i parametri di sistema come, ad esempio, 
quelli della memoria interna, delle batterie interne e della funzione 
Bluetooth.

Per eseguire l'autotest, procedere come segue:
1. Nel menù principale , selezionare la voce Manutenzione e 

confermare con Selezione.
2. Selezionare >Autotest< e confermare con Seleziona.

Vengono visualizzate anche le seguenti informazioni: 

• Tensione della batteria
• Stato di carica
• Stato di connessione Bluetooth

19



Manutenzione BPC-Tool
Richiamo delle informazioni relative alla memoria

3. Per ritornare al menù principale, premere su Indietro.

5.3                                                       Richiamo delle informazioni relative alla memoria           

Per richiamare le informazioni relative alla memoria, procedere come 
segue:
1. Nel menù principale , selezionare la voce Manutenzione e 

confermare con Selezione.
2. Selezionare >Informazioni relative alla memoria< e confermare con 

Selezione.
Sul display appare l'informazione relativa alla memoria.

3. Per ritornare al menù principale, premere su Indietro.

5.4                                                       Ripristino delle impostazioni di fabbrica                             

Qui è possibile reimpostare il BPC-Tool alle impostazioni predefinite. Il 
ripristino delle impostazioni di fabbrica provoca la cancellazione di tutti i 
dati e di tutti i file.

Per eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica, procedere come 
segue:
1. Nel menù principale , selezionare la voce Manutenzione e 

confermare con Selezione.
2. Selezionare >Ripristino delle impostazioni di fabbrica< e 

confermare con Selezione.
3. Tenere conto della richiesta di conferma.
4. Confermare la richiesta di conferma con Sì .

Il BPC-Tool è automaticamente ripristinato allo stato di consegna.
5. Per ritornare al menù principale, premere su Indietro.

20



BPC-Tool Lavorare con il BPC-Tool per mezzo di uno strumento di 
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6 Lavorare con il BPC-Tool per mezzo di uno strumento 
di diagnosi

6.1                                                       Requisiti per il collegamento del BPC-Tool

• Utilizzo del BPC-Tool supportato dallo strumento di diagnosi.

6.2                                                       Collegamento al dispositivo diagnostico                             

Per collegare il BPC-Tool allo strumento di diagnosi, procedere come 
segue:
1. Nel menù principale , selezionare la voce Attivare il collegamento e 

confermare con Selezione.
Nella barra superiore dello strumento appare il simbolo Bluetooth.

2. Premere su Chiudi per confermare e chiudere la finestra di avviso.
3. Configurare lo strumento di diagnosi secondo quanto riportato nel 

manuale d'utente per permettere il collegamento al BPC-Tool.
Adesso il BPC-Tool può essere utilizzato per mezzo dello strumento di 
diagnosi.

L'utilizzo del BPC-Tool in abbinamento con uno strumento di diagnosi è 
descritto nella documentazione dello strumento di diagnosi in questione.
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7 Lavorare con il BPC-Tool
7.1                                                       Simboli                                                                                   

SSiimmbboolloo SSppiieeggaazziioonnee
Test batteria

Questo simbolo permette di eseguire un test di batteria 
su veicoli che non dispongono del sistema start/stop.
Test funzione start-stop

Qui è possibile eseguire un test di batteria su veicoli che 
dispongono del sistema start/stop.
Test di sistema

Qui è possibile eseguire un test di sistema per veicoli che 
dispongono o meno di un sistema start/stop.
Attiva connessione

Qui è possibile attivare la connessione Bluetooth.
Report

Qui è possibile consultare il report dell'ultimo test di 
batteria o di sistema.
Manutenzione

Questo simbolo permette di richiamare informazioni 
dettagliate sul BPC-Tool, ad esempio: 

• Numero di serie
• Stato di connessione Bluetooth
• Risultato test di batteria
Impostazioni

Qui è possibile configurare il BPC-Tool.

7.2                                                       Collegamento del BPC-Tool alla batteria                            

7.2.1 Requisiti per il test di batteria

Per poter eseguire il test di batteria, fare attenzione a quanto segue: 
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• Il freno di stazionamento dev'essere azionato.
• Se il veicolo è dotato di cambio automatico, portare la leva del cambio 

in posizione parcheggio.
• Il veicolo dev'essere bloccato in modo tale da impedirne lo 

spostamento.
• La batteria deve essere in perfetto stato di manutenzione.

7.2.2 Collegare i morsetti

ATTENZIONE

Sovratensione

Pericolo di incendio e/o danneggiamento del BPC-Tool e 
dell'ambiente

Rispettare la massima sollecitazione da tensione massima 
ammessa per il BPC-Tool:

• Tensione continua: 35 V

AVVISO

Se la batteria è stata scollegata dal veicolo, fare attenzione a 
quanto segue:

• Per sollevare la batteria, utilizzare sempre un'attrezzo 
adeguato o ricorrere all'utilizzo di cinghie.

Per collegare i morsetti alla batteria, procedere come segue:
1. Collegare il morsetto rosso al polo positivo (+).
2. Collegare il morsetto nero al polo negativo (-).

In caso di collegamento erroneo dei morsetti, lo strumento indica il 
messaggio seguente: Collegamento dei morsetti di batteria non 
corretto, collegare rosso al polo positivo (+) e nero al polo negativo (-).

3. Se i morsetti sono stati collegati in modo errato, ripetere i passi 1 + 2.
Se non è possibile eseguire il test di batteria, lo strumento indica i 
seguenti messaggi: Collegamento morsetti scadente o problema di 
cavo. Verificare i morsetti di batteria oppure Instabilità della batteria 
rilevata, verificare il collegamento dei morsetti.

4. Se non è possibile eseguire il test di batteria, togliere i morsetti, pulire 
i poli e ricollegare i morsetti.

23



Lavorare con il BPC-Tool BPC-Tool
Eseguire il test di batteria

7.3                                                       Eseguire il test di batteria                                                    

AVVISO

Se desiderato, il BPC-Tool può visualizzare delle istruzioni 
supplementari. Per visualizzare altri avvisi, eseguire i 
passaggi 1-4 descritti nel capitolo Configurazione istruzioni 
(Pagina 17).

Per eseguire il test di batteria, procedere come segue:

1. Nel menù principale , selezionare la voce Test di batteria e 
confermare con Selezione.

2. Selezionare la posizione della batteria e confermare la selezione con 
Avanti.

3. Selezionare il tipo di batteria e confermare con Avanti.

4. Secondo il caso, selezionare altri sottopunti.

5. Selezionare la norma della batteria e confermare con Avanti.

6. Inserire la corrente di avviamento a freddo e confermare con Avanti.

7. Secondo il caso, selezionare altri sottopunti.

8. Orientare la parte superiore del BPC-Tool sulla batteria.

9. Confermare l'indicazione della temperatura con Avanti.
Se la batteria ha subito una scarica profonda, lo strumento visualizza il 
messaggio seguente: Eseguire il test di batteria per batteria scarica?

Il test di batteria per batterie che hanno subito una scarica profonda, 
esegue dei controlli supplementari per fornire rapidamente dei risultati 
affidabili di valutazione nonostante la tensione bassa della batteria.

10. Se necessario, eseguire il test di batteria per batteria che ha subito una 
scarica profonda con Sì.
In alternativa è possibile non effettuare il test di batteria per batteria 
scarica premendo No. In questo caso, il sistema effettua un semplice 
test di batteria.
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11. Attenersi alle istruzioni indicate sullo schermo.
Test di batteria in corso. Sullo schermo viene visualizzato l'esito del 
test di batteria.

Se il test di batteria è avvenuto con successo, sul display appare 
quanto segue: 

• Ok - ricaricare
Ricaricare la batteria e rimetterla in funzione.

• Batteria Ok
Rimettere in funzione la batteria.

• Cellula di batteria difettosa - sostituire la batteria
Sostituire la batteria e ripetere eventualmente il test di batteria.

• Sostituire la batteria.
Sostituire la batteria e ripetere eventualmente il test di batteria.

Questo messaggio può essere visualizzato ad esempio anche se il 
contatto al livello dei morsetti di batteria non è sufficiente. In 
questo caso, staccare i morsetti dalla batteria e ripetere il test di 
batteria premendo >fuori dal veicolo<.

12. Tornare al menu principale con Avanti.

7.4                                                       Esecuzione test del sistema start/stop                               

AVVISO

Se desiderato, il BPC-Tool può visualizzare delle istruzioni 
supplementari. Per visualizzare altri avvisi, eseguire i 
passaggi 1-4 descritti nel capitolo Configurazione istruzioni 
(Pagina 17).

Per eseguire il test del sistema start/stop, procedere come segue:

1. Nel menù principale , selezionare la voce Test sistema start/stop e 
confermare con Selezione.

2. Eseguire i passi 2-10 come descritto nel capitolo Eseguire il test di 
batteria (Pagina 24).
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3. Attenersi alle istruzioni indicate sullo schermo.
Test del sistema start/stop in corso. Sullo schermo appare il risultato 
del test del sistema start/stop.

Se il test del sistema start/stop è stato eseguito con successo, sullo 
schermo appare la seguente indicazione: 

• Ricaricare e controllare nuovamente.
Ricaricare la batteria e ripetere il test di batteria.

• Ok - ricaricare
Ricaricare la batteria e rimetterla in funzione.

• Batteria Ok
Rimettere in funzione la batteria.

• Cellula di batteria difettosa - sostituire la batteria
Sostituire la batteria e ripetere eventualmente il test di batteria.

• Sostituire la batteria.
Sostituire la batteria e ripetere eventualmente il test di batteria.

Questo messaggio può essere visualizzato ad esempio anche se il 
contatto al livello dei morsetti di batteria non è sufficiente. In 
questo caso, staccare i morsetti dalla batteria e ripetere il test di 
batteria premendo >fuori dal veicolo<.

4. Tornare al menu principale con Avanti.

7.5                                                       Eseguire il test di sistema                                                    

Se il BPC-Tool è connesso ad uno strumento di diagnosi di Hella Gutmann 
e per poter effettuare un test di sistema, l'attrezzo di diagnosi deve 
disporre della versione software 47 o superiore.

Nell'ambito del test di sistema, il BPC-Tool effettua consecutivamente i 
seguenti test: 

• Test batteria

• Test motorino di avviamento

• Test alternatore

• Test corrente di riposo

26



BPC-Tool Lavorare con il BPC-Tool
Eseguire il test di sistema

AVVISO

Per effettuare un test di sistema completo, è necessario 
disporre di una pinza amperometrica blu (CP 700). Senza la 
pinza amperometrica, non è possibile la misurazione 
dell'intensità di corrente nell'ambito del test del motorino di 
avviamento e del test alternatore. Il test corrente di riposo 
non potrà essere effettuato.

AVVISO

Se desiderato, il BPC-Tool può visualizzare delle istruzioni 
supplementari. Per visualizzare altri avvisi, eseguire i 
passaggi 1-4 descritti nel capitolo Configurazione istruzioni 
(Pagina 17).

Per eseguire il test di sistema, procedere come segue:
1. Inserire il connettore elettrico della pinza amperometrica con la freccia 

orientata verso il basso nella porta di connessione ST3 del BPC-Tool.

2. Nel menù principale , selezionare la voce Test di sistema e 
confermare con Selezione.

3. Selezionare il tipo di veicolo e confermare con Avanti.

4. Eseguire i passi 3-10 come descritto nel capitolo Eseguire il test di 
batteria (Pagina 24).

27



Lavorare con il BPC-Tool BPC-Tool
Report

5. Attenersi alle istruzioni indicate sullo schermo.
Test di sistema in corso... Sullo schermo appare l'indicazione del 
risultato del test di batteria.

Se il test di batteria è avvenuto con successo, sul display appare 
quanto segue: 

• Ricaricare e controllare nuovamente.
Ricaricare la batteria e ripetere il test di batteria.

• Ok - ricaricare
Ricaricare la batteria e rimetterla in funzione.

• Batteria Ok
Rimettere in funzione la batteria.

• Cellula difettosa, sostituire la batteria.
Sostituire la batteria e ripetere eventualmente il test di batteria.
Questo messaggio può essere visualizzato ad esempio anche se il 
contatto al livello dei morsetti di batteria non è sufficiente. In 
questo caso, staccare i morsetti dalla batteria e ripetere il test di 
batteria premendo >fuori dal veicolo<.

6. Premere su Avanti per continuare il test di sistema con test motorino 
di avviamento.

7. Attenersi alle istruzioni indicate sullo schermo e confermare con 
Avanti.
Sul display appaiono i risultati dei test motorino di avviamento.

8. Premere su Avanti per continuare il test di sistema con test corrente 
di riposo.

9. Attenersi alle istruzioni indicate sullo schermo e confermare con 
Avanti.
Sullo schermo è visualizzato il risultato del test corrente di riposo.

10. Premere su Avanti per continuare il test di sistema.
Sullo schermo è visualizzato un riepilogo dei test di sistema.

11. Premere su Fine per ritornare al menù principale.

7.6                                                       Report                                                                                    

Qui è possibile visualizzare i seguenti report: 
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• Risultato dell'ultimo test di batteria

• Statistica di tutti i test di batteria

7.6.1 Richiamare il risultato del test di batteria

Per richiamare il risultato dell'ultimo test di batteria, procedere come 
segue:

1. Nel menu principale , selezionare la voce Report e confermare con 
Selezione.

2. Selezionare la voce >Risultato del test di batteria< e confermare con 
Selezione.
Sul display appare l'esito dell'ultimo test di batteria.

3. Per ritornare al menù principale, premere su Indietro.

7.6.2 Richiamare le statistiche dei test di batteria

Per richiamare la statistica dei test di batteria, procedere come segue:

1. Nel menu principale , selezionare la voce Report e confermare con 
Selezione.

2. Selezionare la voce >Statistiche test batteria< e confermare con 
Selezione.
Sul display appare la statistica di test di batteria.

3. Per ritornare al menù principale, premere su Indietro.

7.6.3 Richiamare il risultato del test di sistema

Per richiamare il risultato dell'ultimo test di sistema, procedere come 
segue:

1. Nel menu principale , selezionare la voce Report e confermare con 
Selezione.

2. Selezionare la voce >Risultato del test di sistema< e confermare con 
Selezione.
Sul display appare l'ultimo esito del test di sistema.

3. Per ritornare al menù principale, premere su Indietro.
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7.6.4 Richiamare le statistiche dei test di sistema

Per richiamare le statistiche dei test di sistema, procedere come segue:
1. Nel menu principale , selezionare la voce Report e confermare con 

Selezione.
2. Selezionare la voce >Statistiche test sistema< e confermare con 

Selezione.
Sono visualizzate le statistiche dei test di sistema.

3. Per ritornare al menù principale, premere su Indietro.

7.6.5 Cancellare le statistiche

Per cancellare le statistiche di test, procedere come segue:
1. Nel menu principale , selezionare la voce Report e confermare con 

Selezione.
2. Selezionare la voce >Statistiche test di batteria< o la voce 

>Statistiche test di sistema< e confermare con Selezione.
3. Cancellare la statistica di test con Cancellare.
4. Tenere conto della richiesta di conferma.
5. Confermare la richiesta di conferma con Sì .

Cancellazione delle statistiche di test in corso.
6. Per ritornare al menù principale, premere su Indietro.
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8 App BPC-Client
Con l'app BPC-Client è possibile utilizzare il BPC-Tool in modo 
indipendente. Con l'app BPC-Client possono essere svolte le seguenti 
funzioni: 

• Assegnare il BPC-Tool
• Aggiornare il BPC-Tool
• Stampa del risultato del test di batteria
• Stampa dei risultati del test di sistema

8.1                                                       Installazione                                                                          

8.1.1 Requisiti di sistema

• Spazio libero di memoria di elaborazione (RAM): almeno 128 MB
• Spazio libero di memoria hard disk: almeno 75 MB
• Connessione PC: disponibilità di almeno una porta USB libera
• Diritti amministratore Windows (per l'installazione)

8.1.2 Sistemi operativi supportati

• Microsoft Windows Vista o versione superiore
• Microsoft Windows 7 o versione superiore
• Microsoft Internet Explorer 8 o versione superiore

8.1.3 Installazione dell'app BPC-Client

L'installazione avviene per mezzo di un assistente che accompagna 
l'utente attraverso i singoli passi.

Per installare l'app BPC-Client, procedere come segue:
1. Accendere il computer.
2. Richiamare la homepage di Hella Gutmann.
3. In Strumenti selezionare > BPC-Tool.
4. Selezionare il tab >App BPC-Client<.

Viene visualizzata la finestra HGS Update Service.
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5. Selezionare il tab >Software<.

6. Mediante installare l'app BPC-Client.
Viene visualizzata la finestra di Impostazione app BPC-Client.

7. Cliccare su >Avanti<.
Sul display appaiono le CGC.

8. Leggere le CGC e confermarle alla fine del testo.

9. Cliccare su >Avanti<.
Si apre una finestra di selezione.

I file dell'app BPC-Client dispongono già di una cartella di destinazione 
di default. Se si desidera un'altra cartella di destinazione, selezionare 
la nuova cartella di destinazione attraverso la voce >Seleziona...<. Al 
termine dell'installazione, i file saranno copiati nella cartella di 
destinazione selezionata.

10. Cliccare su >Avanti<.

11. Cliccare su >Installare<.
Se sul PC non è installato il programma Microsoft Visual C++, verranno 
visualizzate le CGC di Microsoft Visual C++.

12. All'occorrenza, leggere e confermare le CGC di Microsoft Visual C++.

13. Cliccare su >Installare<.
Si avvia il processo di installazione di Microsoft Visual C++.

14. Attendere fino a quando l'installazione è terminata.

15. Cliccare su >Chiudi<.
L'installazione di Microsoft Visual C++ è terminata.

Si avvia il processo di installazione dell'app BPC-Client.

16. All'occorrenza, confermare le indicazioni di sicurezza Windows per 
l'installazione.

17. Attendere fino a quando l'installazione è terminata.

18. Cliccare su >Completare<.
I file saranno copiati nella cartella di destinazione selezionata.

Adesso l'installazione dell'app BPC-Client è completata.
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8.2                                                       Messa in servizio dell'app BPC-Client

8.2.1 Connessione al PC

AVVISO

L'app BPC-Client deve essere sempre collegata tramite 
Bluetooth al PC su cui viene utilizzata l'app BPC-Client e al 
BPC-Tool.

L'app BPC-Client contiene componenti software. Determinate funzioni 
dell'app BPC-Client richiedono pertanto il collegamento al Bluetooth.

8.2.2 Eseguire l'app BPC-Client

AVVISO

Al primo processo di avvio, l'app BPC-Client deve essere 
accoppiata al Bluetooth. A tale scopo è necessario collegare 
l'app BPC-Client all'adattatore Bluetooth.

Per eseguire l'app BPC-Client, procedere come segue:
1. Attivare la funzione Bluetooth del PC o inserire l'adattatore Bluetooth 

nella presa USB del PC.

2. Selezionare con Avvio la voce > Tutti i programmi > Hella Gutmann 
Solutions > app BPC-Client.

L'app BPC-Client viene avviata.

File Impostazioni Aiuto

8.2.3 Chiudere l'app BPC-Client

Per chiudere l'app BPC-Client, procedere come segue:

• Con File > Chiudi chiudere l'app BPC-Client.
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8.3                                                       Configurazione dell'app BPC-Client

8.3.1 Configurare la lingua

Questa finestra permette di selezionare la versione di lingua in caso di 
disponibilità di un software multilingue. Dopo aver modificato la lingua, 
l'app BPC-Client viene visualizzata nella lingua selezionata.

Per configurare l'impostazione della lingua, procedere come segue:
1. In Impostazioni selezionare > Lingua.

La scelta di lingue disponibili dipende dal software utilizzato.
2. Selezionare la lingua desiderata.
La selezione effettuata è automaticamente salvata.

8.3.2 Digitare i dati dell'officina

Per inserire i dati aziendali e/o dell'officina, procedere come segue:
1. In Impostazioni selezionare > Dati officina.
2. In Azienda inserire il nome aziendale.
3. Ripetere il passo 2 per altri inserimenti.
4. Premere >OK< per confermare l'inserimento.
Gli inserimenti sono automaticamente salvati.

8.3.3 Stampare attraverso la stampante standard di un PC

Qui è possibile configurare la stampante utilizzata con il PC in officina 
come stampante di default.

Se non è collegata un'altra stampante esterna, è possibile stampare 
attraverso la stampante del PC. Per fare ciò, è necessario connettere lo 
strumento di diagnosi al PC. La connessione al PC è possibile tramite 
l'interfaccia USB, Ethernet, Bluetooth, WLAN o UMTS.

AVVISO

Se non è stata impostata una stampante standard, per ogni 
lavoro di stampa il sistema chiede di selezionare una 
stampante.

Per stampare attraverso la stampante standard, procedere come segue:
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• In Impostazioni attivare > Utilizza stampante standard.
Un segno di spunta blu compare davanti a >Utilizza stampante 
standard<.

Adesso è possibile stampare attraverso la stampante del proprio PC.

8.4                                                       Lavorare con l'app BPC-Client

8.4.1 Ricerca del BPC-Tool

Per ricercare il BPC-Tool, procedere come segue:
1. Attivare la funzione Bluetooth del PC o inserire l'adattatore Bluetooth 

nella presa USB del PC.
2. Accendere BPC-Tool e collegarlo all'adattatore Bluetooth.
3. In Impostazioni selezionare > Cerca BPC-Tool.

Collegamento al BPC-Tool in corso...

Se il collegamento al BPC-Tool tramite lo strumento è stato stabilito 
con successo, sul display appare il seguente testo: BPC-Tool trovato e 
memorizzato.

4. Premere >OK< per confermare la finestra di informazioni.
La selezione effettuata è automaticamente salvata.

Nella barra dei simboli inferiore verrà visualizzato il numero di serie 
selezionato del BPC-Tool, ad es. BPC-Tool: BPC_0814200xxx — 
00:06:66:xx:xx:Ax

8.4.2 Avviare l'aggiornamento del BPC-Tool

IMPORTANTE

Alimentazione elettrica insufficiente

Perdita di dati di sistema

Durante l'aggiornamento, non spegnere né lo strumento né il 
BPC-Tool e non interrompere l'alimentazione elettrica.

Far sì che l'alimentazione elettrica sia sufficiente.

Per avviare l'aggiornamento del BPC-Tool, procedere come segue:
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1. Collegare il BPC-Tool alla batteria.

2. In Impostazioni selezionare > Aggiornare BPC-Tool.
Se sul BPC-Tool è già in uso la versione più recente, sul display appare 
il seguente testo: Software già aggiornato.

Il processo di aggiornamento del BPC-Tool è attivato.

Adesso il sistema cerca nuovi aggiornamenti disponibili, scarica i dati 
corrispondenti e li installa.

8.4.3 Stampa del risultato del test di batteria

Per stampare il risultato del test di batteria procedere come segue:
1. Premere per stampare il risultato del test di batteria.

Viene visualizzata la finestra Digitare dati aggiuntivi.

Dati cliente
Cognome:
Via/n.:
CAP/Città:

Dati tecnici del veicolo
Veicolo:
Codice motore:
Anno di costruzione:
Chilometraggio:
VIN:
Collaudatore:

Qui è possibile inserire i dati cliente.

AVVISO

I dati cliente inseriti non vengono memorizzati. Al riavvio 
dell'app BPC-Client i dati cliente precedentemente inseriti 
saranno cancellati.

2. Eventualmente inserire i dati cliente.
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3. Premere >OK< per confermare gli inserimenti.

AVVISO

Se in Impostazioni non è stata attivata la stampante 
standard, per ogni lavoro di stampa il sistema chiede di 
selezionare una stampante.

4. All'occorrenza, selezionare e confermare la stampante desiderata.
Viene visualizzato l'indicatore di progresso.

Il risultato del test di batteria viene stampato.
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Dati dell'officina
Data

Dati cliente
Dati tecnici del veicolo

Diagnosi della 
batteria
Parametri di test Valori rilevati
Posizione batteria : 

xxx: 
xxx

Tensione [V] : 
xxx: 
xxx

Misura di temperatura : 
xxx: 
xxx

Corrente di 
avviamento a freddo 
[A]

: 
xxx: 
xxx

Tipo di batteria : 
xxx: 
xxx

Temperatura [°C] : 
xxx: 
xxx

Standard batteria : 
xxx: 
xxx

Corrente di 
avviamento a freddo 
[A]

: 
xxx: 
xxx

Test batteria
Batteria OK. Ricaricare la batteria.

Stato di carica (xx)

75 %
Stato di salute della batteria 

(xx)

8.4.4 Stampa dei risultati del test di sistema

Per stampare il risultato del test di sistema, procedere come segue:
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1. Premere per stampare il risultato del test di sistema.
Viene visualizzata la finestra Digitare dati aggiuntivi.

Dati cliente
Cognome:
Via/n.:
CAP/Città:

Dati tecnici del veicolo
Veicolo:
Codice motore:
Anno di costruzione:
Chilometraggio:
VIN:
Collaudatore:

Qui è possibile inserire i dati cliente.

AVVISO

I dati cliente non vengono memorizzati. Ad ogni riavvio 
dell'app BPC-Client i dati cliente precedentemente inseriti 
non sono più disponibili.

2. Eventualmente inserire i dati cliente.
3. Premere >OK< per confermare gli inserimenti.

AVVISO

Se in Impostazioni non è stata attivata la stampante 
standard, per ogni lavoro di stampa il sistema chiede di 
selezionare una stampante.

4. All'occorrenza, selezionare e confermare la stampante desiderata.
Viene visualizzato l'indicatore di progresso.

Il risultato del test di sistema viene stampato.
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Dati dell'officina
Data

Dati cliente
Dati tecnici del veicolo

Diagnosi della 
batteria
Parametri di test Valori rilevati
Posizione batteria : 

xxx: 
xxx

Tensione [V] : 
xxx: 
xxx

Misura di temperatura : 
xxx: 
xxx

Corrente di 
avviamento a freddo 
[A]

: 
xxx: 
xxx

Tipo di batteria : 
xxx: 
xxx

Temperatura [°C] : 
xxx: 
xxx

Standard batteria : 
xxx: 
xxx

Corrente di 
avviamento a freddo 
[A]

: 
xxx: 
xxx

Test batteria
Batteria OK. Ricaricare la batteria.

Stato di carica (xx)

75 %
Stato di salute della batteria 

(xx)
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Test motorino di 
avviamento
Tensione [V] : xxx: 

xxx
Corrente [A] : xxx: 

xxx
Tempo [s] : xxx: 

xxx
Resistenza [mOhm] : xxx: 

xxx

Tensione di avviamento della batteria OK

Test alternatore
Utilizzatori spenti. Utilizzatori accesi.

Tensione [V] : xxx: 
xxx

Tensione [V] : xxx: 
xxx

Corrente [A] : xxx: 
xxx

Corrente [A] : xxx: 
xxx

Tensione di carica OK.

Utilizzatori spenti.

Utilizzatori accesi.

Test corrente di riposo
Corrente di riposo [A] -1,30

Il tempo d'attesa fino a quando tutte le centraline installate passano al 
modo di risparmio energetico varia in funzione del costruttore e del 
modello di veicolo.
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9 Informazioni generali
9.1                                                       Soluzioni di problema                                                           

Il seguente elenco aiuta a risolvere da soli i problemi di minore entità. A 
tale scopo, scegliere la descrizione adeguata del problema e controllare/ 
eseguire in sequenza i passi citati alla voce Soluzione fino ad eliminare il 
problema.

Problema Soluzione
Il BPC-Tool non si avvia. • Azionare il tasto di accensione/ 

spegnimento.
• Controllare i cavi di 

connessione tra il BPC-Tool e la 
batteria.

• Ricaricare la batteria.
• Sostituire le batterie del tipo AA 

del BPC-Tool.

9.2                                                       Cura e manutenzione                                                           

• Come ogni dispositivo, anche il BPC-Tool va maneggiato con cura.
• Pulire il BPC-Tool regolarmente e con detergenti non aggressivi.
• Utilizzare detergenti domestici di uso comune con un panno morbido 

inumidito.
• Sostituire immediatamente cavi e componenti accessori danneggiati.
• Utilizzare sempre solo ricambi originali.

9.3                                                       Smaltimento                                                                          

AVVISO

La direttiva qui riportata si applica solo all'interno dell'Unione 
Europea.

Ai sensi della Direttiva 2012/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 4 luglio 2012 in materia di apparecchi elettrici ed elettronici usati, 
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nonché della legge nazionale in materia di messa in circolazione, ritiro e 
smaltimento ecocompatibile di apparecchi elettrici ed elettronici (legge in 
materia di apparecchi elettrici ed elettronici – ElektroG) del 16 marzo 
2005, ci impegniamo a ritirare gratuitamente questo apparecchio da noi 
messo in circolazione dopo il 13.08.2005 al termine della sua durata di 
utilizzazione e a smaltirlo in conformità alle succitate direttive.

Dal momento che questo strumento di diagnosi è un apparecchio 
utilizzato esclusivamente per scopi professionali (B2B), non può essere 
conferito ad aziende di smaltimento di diritto pubblico.

Indicando la data di acquisto e il numero di apparecchio, il dispositivo può 
essere smaltito presso il seguente indirizzo:

Hella Gutmann Solutions GmbH 
Am Krebsbach 2 
79241 Ihringen 
GERMANIA 
N. Reg. WEEE: DE25419042 
Telefono: +49 7668 9900-0 
Fax: +49 7668 9900-3999 
Mail: info@hella-gutmann.com

AVVISO

Le batterie contengono sostanze tossiche. Per questo le 
batterie usate non devono essere smaltite con i rifiuti 
domestici, ma vanno smaltite come rifiuti speciali.

Per lo smaltimento gratuito le batterie possono anche essere 
inviate a Hella Gutmann.

9.4                                                       Dati tecnici BPC-Tool

Dati generali

Tensione di 
alimentazione

10-15 V

Campo di misura della 
batteria

1,5-16 V

Batterie 6x 1,5 V AA
Temperatura 
ambiente

Campo di lavoro: 0...50 °C
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Dati tecnici BPC-Tool

Dimensione 60 x 110 x 231 mm (H x L x P)
Interfacce 1x ST3

Bluetooth classe 1 (max. 3 Mbit/s)
Portata all'interno: max. 10 m

all'esterno: max. 20 m
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Appunti
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