
Diagnosi moto

DUE SOLUZIONI DI PRIMA SCELTA 
PER LA DIAGNOSI DELLE DUE RUOTE



Le off icine che desiderano aumentare i profitti e puntare al successo, oltre ad un grande bagaglio di esperienza

e conoscenze specialistiche, necessitano di un supporto valido per poter affrontare i sistemi elettronici

sempre più complessi e sofi sticati di cui sono dotati i veicoli moderni. Questo vale ormai certamente anche 

per le due ruote. I tecnici delle officine moto devono quindi essere preparati ad effettuare lavori come 

l'adattamento di sensori, l'azzeramento di valori o l’attivazione e la disattivazione di sistemi elettronici.

AMPLIA IL TUO POTENZIALE 

CON LA DIAGNOSI MOTO

Con il tester palmare mega macs 42 SE Bike e la soluzione software mega macs PC Bike, Hella Gutmann Solutions propone 
alle motofficine due soluzioni di diagnosi multimarca di prima qualità per un supporto professionale ed efficiente per il lavoro 
quotidiano. Grazie all'utilizzo intuitivo del programma, tutti i lavori di diagnosi avvengono senza complicazioni permettendo di 
aumentare senza troppa fatica la volume di aff ari.
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LA DIAGNOSI DELLE DUE RUOTE 

HELLA GUTMANN SOLUTIONS: 
TUTTO A PORTATA DI MANO

L’integrazione di sistemi elettronici sempre più complessi fa sì che sia indispensabile una diagnosi di qualità 

per una manutenzione corretta. Il mega macs 42 SE Bike e il software mega macs PC Bike sono forniti 

già con tutte le funzioni necessarie a rispondere alle esigenze dei costruttori. Basta avviare la diagnosi 

moto, rimboccarsi le maniche e mettersi al lavoro.

Dalla teoria alla pratica

Chi lavora con lo strumento di diagnosi moto si accorge subito che 
i nostri tecnici sanno bene cosa signifi ca lavorare ogni giorno in 
offi  cine moto. La selezione della moto, istruzioni per il collegamento 
dei cavi, la diagnosi e tutte le altre informazioni importanti sono 
prontamente disponibili e visualizzati in modo chiaro e semplice. 
Siamo particolarmente attenti ad includere nel sistema solo 
i modelli di moto di cui possiamo mettere a disposizione delle 
informazioni valide e dei dati tecnici veramente utili. La stessa 
cosa vale per la profondità di prova dei due strumenti di diagnosi 
moto, che è superiore alla norma. 

La diagnosi per le due ruote

Uno strumento di diagnosi moto efficiente ed affidabile è 
indispensabile quando si tratta di sistemi di iniezione elettronici, 
sistemi drive-by-wire o della memoria guasti. Le soluzioni di 
diagnosi per le due route Hella Gutmann si integrano perfettamente 
nel lavoro quotidiano facilitando notevolmente anche il lavoro 
dei principianti della diagnosi moto. Per ogni modello di moto 
sono disponibili dati dettagliati e la descrizione di tutti i codici 
guasti rilevati. La visualizzazione dei parametri, accompagnati 
da spiegazioni utili e dai valori nominali ed effettivi, aiuta 
ulteriormente ad accelerare i tempi di riparazione.

Fidelizzazione del cliente garantita

Per avere a disposizione tutti gli eventi registrati su veicolo tutti 
i risultati di lavoro possono essere salvati nella � Car History » e in 
caso di necessità possono essere stampati su richiesta in modo 
da esibire al cliente i protocolli degli interventi eff ettuati.

Visualizzazione chiara

Per avere sotto controllo tutti i valori rilevanti della diagnosi e 
la ricerca guasti, le soluzioni di diagnosi moto Hella Gutmann 
Solutions sono in grado di visualizzare fino a otto parametri 
simultaneamente che a loro volta sono accompagnati da grafi ci 
ed informazioni utili.

Basta connettersi e mettersi al lavoro

Perché possa funzionare tutto nel migliore dei modi, l'installazione 
del software mega macs PC Bike avviene in tutta sicurezza 
attraverso un sistema plug & play, un sistema auto-installante 
che non necessita di complicati percorsi di attivazione. Potrete 
mettervi subito al lavoro ed usufruire dei vantaggi del mega macs 
PC Bike. Il so� ware è basato su Windows e può essere installato 
senza problemi sul vostro PC, tablet o portatile. Questo concetto 
moderno ed avveniristico off re la massima fl essibilità di lavoro.

La diagnosi moto con i top di gamma

Il mega macs 56 e il mega macs 66 offrono delle soluzioni di 
diagnosi di ultima generazione e vi permettono di accedere al 
concetto di riparazione in tempo reale. E questo non è tutto, in 
quanto i due tester sono predisposti per la diagnosi delle due 
ruote. Basta attivare l'apposita opzione e approfi ttare del supporto 
tecnico dei nostri professionisti. Per maggiori informazioni relative 
al mega macs 56 e al mega macs 66, visitate il nostro sito web 
www.hella-gutmann.com o contattate il rivenditore Hella Gutmann 
più vicino.
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mega macs PC Bike

La specifica soluzione di diagnosi moto basata su software 
garantisce massime prestazioni a a costi estremamente ridotti. 
Grazie al sistema plug & play, il software auto-installa in un 
batter d'occhio su ogni PC, portatile o tablet basato su Windows. 

mega macs 42 SE Bike

Grazie a questo strumento robusto e compatto, le offi  cine moto 
possono eff ettuare diagnosi su tutte le più importanti marche la 
maggior parte dei modelli di moto. I dati necessari sono sempre 
a portata di mano. Inoltre, grazie alla connessione Bluetooth, il 
mega macs 42 SE Bike garantisce il massimo raggio d'azione 
offrendo la massima libertà di lavoro.
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Dati tecnici

REQUISITI DI SISTEMA

al minimo Microsoft Windows 7

Hardware 512 MB RAM, 2 GB memoria hard disk, 

interfaccia USB 2.0

raccomandato  Microso�  Windows 7 (o versione superiore)

Hardware 1024 MB RAM, 4 GB memoria hard disk, 
interfaccia USB 2.0

MODULO DI DIAGNOSI PC VCI

Dimensioni 110 mm x 50 mm x 26 mm (alt x larg x prof)

Interfacce Micro-USB, Bluetooth®

Raggio d'azione interno 3 –10 m

Portata all'esterno fi no al max. 50 m

Velocità di trasmissione max. 3 Mbit /s

Banda di frequenza 2,4 GHz

Campo di lavoro 0 – 45 °C / consigliato: 10 – 35 °C
SOFTWARE

interfaccia grafi ca utente

guida a menù intuitiva

funzione di stampa
DETTAGLI DI FORNITURA

PC VCI

Chiavetta USB con so� ware di installazione e istruzione

Adattatore Bluetooth®

Cavo USB (3 m)

Guida di avvio rapido

Nastro portachiavi

Mouse pad

Kit sticker autoadesivi
ACCESSORI OPZIONALI

Cavo di prolungamento OBD

Adattatore veicolo

DATI GENERALI

Display Schermo: LCD-TFT 3,5" display a colori

Interfacce 1 x USB Device 2.0 (max. 480 Mbit/s)
Bluetooth® categoria 1 (max. 3 Mbit/s)

Tensione di carica della 
batteria

8,4 V

Corrente assorbita max. 1 A

Alimentazione elettrica 1 batteria litio polimero, 1000 mAh, 
alimentatore

Autonomia della batteria max. 3,5 ore

Durata di ricarica della 
batteria

1,5 ore circa

Stazione di carica Ricarica rapida della batteria

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

Peso del 
mega macs 42 SE

480 g batteria inclusa

Peso modulo VCI 80 g

Portata all'esterno max. 50 m

Raggio d'azione interno 3 –10 m

Campo di lavoro 0 – 45 °C / consigliato: 10 – 35 °C
DETTAGLI DI FORNITURA

mega macs 42 SE Bike pacco di batterie incluso

DT VCI (modulo di comunicazione senza fi li)

Alimentatore e cavo di rete

Pinze coccodrillo (rossa e nera)

Adattatore Bluetooth® (comunicazione senza fi li con il PC)

Cavo USB (Device & Host)

Cavo di carica per accendisigari

Guida di avvio rapido

Manuale d'uso su DVD

Nastro portachiavi
ACCESSORI OPZIONALI

Stazione di carica per mega macs 42 SE Bike

Prolungamento del cavo OBD

Batteria singola

Kit di riparazione per il modulo VCI

Valigetta portastrumento per mega macs 42 SE Bike con rivestimento 
in materiale espanso

mega macs PC Bike mega macs 42 SE Bike





* Disponibile in opzione.
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In breve

Caratteristiche principali

Non importa quale sia la vostra scelta, se lo strumento mega macs 42 SE Bike oppure il so� ware mega macs 

PC Bike: con le nostre soluzioni per le due ruote avrete tutte le funzioni importanti di diagnosi e di riparazione 

per la maggior parte dei modelli delle moto sempre a portata di mano. Grazie al lavoro dei nostri tecnici, 

l'elenco dei costruttori e dei modelli disponibili per la diagnosi è in continua espansione. Per avere i sistemi 

di diagnosi sempre aggiornati, basta scaricare da internet in modo semplice e veloce tutti gli aggiornamenti 

messi regolarmente a disposizione. La diagnosi moto non è mai stata così facile.

 Lettura e cancellazione dei codici errore delle centraline

 Descrizione dei codici d'errore con informazioni dettagliate

 Visualizzazione grafi ca dei parametri con relativa spiegazione

 Ubicazione della presa diagnosi e defi nizione degli adattatori

 Test attuatori

 Codifi ca

 Regolazione di base

 Reset del servizio di manutenzione

 Stampa di tutti i risultati di prova

 Comunicazione wireless

  Aggiornamenti regolari*

e tanto altro...
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HELLA S.P.A.

Via B. Buozzi 5
I-20090 Caleppio di Settala (MI)
Tel.: +39 02 98 835 1, Fax: +39 02 98 835 836
e-mail: infoitalia@hella.com
www.hella-gutmann.com


