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BPC-Tool

SCOPRITE COM’È 
SEMPLICE DIVENTARE DEI 
PROFESSIONISTI DELLA 

GESTIONE DELL’ENERGIA

� Con il tool di controllo carica batteria auto 

avrete subito a disposizione tutti i valori di 

prova rilevanti della batteria del veicolo. Non 

c'è più bisogno di sostituire la batteria solo 

per 'sospetto', cosa che verrà apprezzato dai 

vostri clienti. � 



Gli ultimi dati relativi alla gestione dell’energia sulle automobili hanno evidenziato che quasi il 72% dei 

danni di natura elettrica sono riconducibili ad un malfunzionamento della batteria. Questi problemi sono 

spesso provocati da elevate sollecitazioni termiche, da frequenti brevi percorrenze e, naturalmente, dal 

crescente numero di sistemi elettronici\centraline installati\e nelle moderne automobili. Può capitare a 

tutti di rimanere a piedi per problemi legati alla batteria. Se dovesse essere necessaria la sostituzione 

della stessa, e bene che i proprietari di veicoli dotati di un sistema start/stop debbano prepararsi a 

mettere in conto un bel esborso. Ne consegue da parte dell’offi  cina che si approcci a tali problemi in modo 

professionale e, qualora si dovesse rendere necessario sostituire la batteria, che la scelta sia giustifi cabile 

con prove certe e non basata su di un sospetto, non più giustifi cabile per via dei costi. 

Il nuovo tester intelligente per batterie, 
il Battery Power Check Tool di Hella 
Gutmann Solutions, in breve BPC-Tool, 
permette agli autoriparatori di controllare 
molti più parametri rispetto al solo 

stato di carica attuale della batteria. In 
abbinamento al mega macs 66 o al 
mega macs PC, gli autoriparatori e chi 
si occupa di soccorso stradale ha nel 

BPC-Tool  un aiuto indispensabile per 
interventi rapidi, effi  cienti e profi cui sia 
sui vecchi sia sui nuovi sistemi di gestione 
della batteria.
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Sofi sticato e performante

Il nuovo tester BPC di Hella Gutmann Solutions è stato sviluppato 
in collaborazione con Midtronics. Gli autoriparatori come pure 
i soccorsi stradali possono quindi fidarsi dell’elevato standard 
delle funzioni del BPC-Tool. Il so� ware del tester include tutto 
ciò che ci vuole per una gestione professionale delle batterie, 
fornendo al meccanico tutte le informazioni relative a: posizione 
della batteria, istruzioni di montaggio e smontaggio, come pure 
spiegazioni specifi che relative ai sistemi start/stop. Tutto questo 
per oltre 35.000 modelli di auto.

Due sistemi - una soluzione

Non importa se lavorate con il nostro strumento tuttofare mega 
macs 66 o con il programma so� ware mega macs PC: il tester 
BPC s’integrerà perfettamente con il vostro sistema di diagnosi 
esistente e aumenterà la gamma dei servizi che potete off rire 
alla vostra clientela, diventando degli specialisti del settore. 
Insieme al fatto che gli interventi sulle batterie diventano sempre 
più importanti, il tool BPC vi consenterà quindi di incrementare 
anche i vostri introiti.

Facile da usare

Chiunque conosca gli strumenti di diagnosi di Hella Gutmann 
Solutions, sa che sono semplici da utilizzare, che i menù sono 
intuitivi ed autoesplicativi, e che una volta provati non se ne può 
fare più a meno. Il BPC tool nasce dalla stessa fi losofi a, quindi 
i nostri sviluppatori hanno rinunciato a tutto ciò che era superfl uo 
per consentire agli autoriparatori di diagnosticare e riparare 
in modo rapido ed efficace tutti i sitemi di gestione dell’enegia. 
Il Tool BPC s’integra perfettamente nell’architettura so� ware 
dei sistemi HGS. Per mezzo di una connessione senza fili, tutti 
i valori di prova vengono trasmessi al vostro strumento di 
diagnosi e automaticamente memorizzati nella Car History. 
E’ poi possibile in ogni momento richiamare i dati e stamparli 
in modo dettagliato per le vostre analisi o come documentazione 
per i vostri clienti. 

Una gamma di test molto ampia

Il BPC-Tool misura rapidamente tutti i valori rilevanti e 
li trasmette al vostro sistema di diagnosi:

> Tensione della batteria (V) 
> Indicazione della corrente di prova in caso di 
  avviamento a freddo 
> Corrente in Ampere (da 0.01 A a 700 A) 
> Stato della batteria  
> Stato di carica della batteria

Il tool BPC permette anche il controllo del motorino di 
avviamento (indicazione in volt/durata della tensione 
più bassa) e dell'alternatore* (con e senza sistemi 
utilizzatori attivati).
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UN NUOVO STRUMENTO PREZIOSO 
PER UNA COMPETENZA DIAGNOSTICA 

SEMPRE PIU’ PROFESSIONALE

BPC-Tool
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Il BCP-Tool in breve

• Risultati di test senza smontaggio della batteria

• Applicabile per batteria  EFB, acido, AGM, gel

• Protezione contro l'inversione di polarità

• Temperatura ambiente consentita (da -10 °C a 50 °C)

• Protetto contro gli spruzzi d'acqua (IP 54)

• Display retroilluminato

• Multilingue 

• Utilizzabile in abbinamento con il mega macs 66 e il 

  mega macs PC

• Tensione di batteria (V)

• Corrente di avviamento a freddo

• Corrente in Ampere (da 0.01 A a 700 A)*

• Stato di carica (%)

•  Stampare i risultati di misura senza strumento di diagnosi

L'apparenza non inganna

Protetta da una scocca robusta, ergonomica, resitente di classe 
IP54, si nasconde un’elettronica all’avanguardia studiata 
appositamente per la diagnosi delle batterie. 

Del tutto indipendente

Tutti i valori di prova e i risultati di misura sono visualizzati 
direttamente o sul display del vostro PC in officina, sullo 
schermo del mega macs 66, del mega macs 56 o del mega 
macs PC, garantendovi la massima libertà di movimento 
eliminando i grovigli di cavi.

Un so� ware supplementare che permette di stampare i risultati 
di misura senza strumento di diagnosi, vi rende ancora più 
indipendenti. Per sapere come trasformare il vostro BPC-Tool 
in una soluzione stand-alone, contattate il vostro rivenditore 
Hella Gutmann.

* Solo con pinza amperometrica optional venduto separatamente.



BPC-Tool

Direttamente dopo la selezione del veicolo 

da esaminare e il collegamento del sistema 

di diagnosi al tool BPC, sul display apparirà 

una nuova icona nel menù � Gestione di 

batteria �.

SEMPLICE, PRATICO, 
PROFICUO � IL BPC�TOOL NEL 

LAVORO QUOTIDIANO

Il tester per batterie BPC si collega velocemente al mega macs PC o al mega macs 66 e si integra 

perfettamente all’interfaccia utente. Non dovrete perdere tempo inutile per apprendere come utilizzarlo, 

al contrario godrete subito dei vantaggi off erti dal nuovo tester BPC Tool.



| 76

Con il tool BPC, le officine dispongono di 

un vero e proprio attrezzo di diagnosi e di 

informazioni importanti per una valutazione 

rapida, affidabile e precisa dei sistemi di 

gestione della batteria.

Basta un solo clic e sul display appare una 

grafi ca visualizzando la posizione della 

batteria. Non è quindi più necessario perdere 

tempo con la ricerca della batteria o con la 

consultazione dell'istruzioni d'uso.



I sistemi start/stop sono sempre più 

frequenti nei veicoli moderni e le batterie 

utilizzate su questi sistemi sono ben più 

complessi che le batterie di solito usate. 

Il tool BPC fornisce anche qui delle 

preziose informazioni supplementari.

BPC-Tool

Indicazioni importanti relative all'avviamento 

assistito danno ancora di più sicurezza e 

aiutano ad evitare degli errori di disattenzione 

che possono diventare costosi.
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Nell'ambito della sostituzione di batteria, 

sempre di piú veicoli esigono di rispettare 

una procedura rigorosa. Il tool BPC conosce 

queste procedure e le mette a disposizione 

dell'offi  cina nella sezione delle informazioni 

tecniche generali.

Per evitare fi n dal principio dei problemi 

collegati allo smontaggio e il rimontaggio 

della batteria, il sistema fornisce delle 

istruzioni dettagliate, accompagnate da 

immagini reali.



BPC-Tool

Il tester di batteria BPC fornisce dei risultati 

di diagnosi precisi, incluso lo stato di carica 

(SOC) e lo stato generale della batteria (SOH), 

e li visualizza direttamente sul display del 

mega macs 66, del mega macs 56 o sullo 

schermo del mega macs PC.

Il sistema supporta l'utente con dei testi 

di aiuto e spiegazioni fondamentali 

accompagnandolo attraverso i singoli 

passi di diagnosi.

Volete diventare degli esperti o volete migliorare le vostre competenze nella diagnosi auto per mezzo 

del tool BPC? Il distributore autorizzato Hella Gutmann di zona sarà lieto di fornivi tutte le informazioni 

del caso.
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mega macs 66

Il concetto di riparazione in tempo reale unico nel suo genere, 
ormai sta diventando il favorito di sempre più offi  cine che non 
sono più disposti a fare dei compromessi. In abbinamento alla 
licenza Repair Plus, il mega macs 56 e il mega macs 66 
diventano imbattibili se si tratta di eff ettuare delle riparazioni 
in modo rapido e affidabile. Dal processo di diagnosi e 
l’individuazione delle cause di errore dall’ordinazione dei 
ricambi - tutto su uno strumento, tutto su un display.

LORO VANNO 
PERFETTAMENTE D’ACCORDO

mega macs PC

mega macs PC è la prima soluzione software di 
Hella Gutmann Solutions che permette di trasformare 
il PC in offi  cina in una stazione diagnostica efficiente. 
mega macs PC è il tool ideale per l'offi  cina che vuole 
eseguire tutte le procedure della diagnosi professionale 
direttamente dal PC, dal portatile o dal tablet. 

Non importa se si tratta della soluzione so� ware mega macs PC per la diagnosi professionale attraverso 

il PC in offi  cina o del sistema di diagnosi mega macs 56 e mega macs 66 con un concetto di riparazione in 

tempo reale: il nostro Battery Power Check Tool (BPC) va d’accordo con tutti i tre i sistemi permettendo 

alle offi  cine una gestione delle batterie che non ha eguali. Fidarsi è bene, controllare è meglio. Guardate 

voi stessi.
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HELLA GUTMANN SOLUTIONS GMBH

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


