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PER I VERI PROFESSIONISTI 

DELLA DIAGNOSI: mega macs 66 con 
concetto di riparazione in tempo reale
Chi desidera lavorare in modo professionale per velocizzare le riparazioni in officina ed incrementare 

così anche i profitti ha bisogno del meglio: identificazione rapida del veicolo, diagnosi del guasto veloce ed 

efficace, disponibilità di dati tecnici aggiornati e completi, informazioni esaurienti sui componenti e un 

supporto tecnico specializzato in caso di riparazioni più complesse. Con il nuovo sistema di diagnosi mega

macs 66, Hella Gutmann Solutions fornisce un concetto di riparazione unico, oggi nuovo punto di riferimento

in tutti gli ambiti della diagnosi e della riparazione di veicoli. Questo strumento di diagnosi all’avanguardia non

offre solo una disponibilità rapida, completa e sempre aggiornata dei dati, ma grazie alle sue funzionalità

permette di ridurre drasticamente i tempi di riparazione dei veicoli! Ciò si traduce sin da subito in vantaggi

immediati  quali la possibilità di accettare un numero maggiore di clienti e quindi la possibilità di incrementare 

i profitti. 

mega macs 66

*  In abbinamento con la ‚licenza Plus’ (il volume delle prestazioni 
può variare da paese a paese).
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dei lavori e per rendere un servizio migliore al cliente rafforzando 
in tale maniera la fidelizzazione del cliente.

 Gestione di batteria

La nuova funzione di gestione di batteria* del mega macs 66 
si integra perfettamente nel so� ware esistente e fornisce dati 
tecnici preziosi relativi alla posizione di montaggio della batteria. 
Inoltre, questa nuova funzione mette a disposizione preziosi 
consigli circa il montaggio e lo smontaggio della batteria e aiuta 
ad evitare degli errori spesso gravi all’avviamento, soprattutto 
per ciò che riguarda i nuovi sistemi start/stop. 

 Informazioni utili per il servizio di manutenzione*

Dove si trovano i punti di sollevamento sul veicolo da riparare? 
Che cosa bisogna considerare in caso di rimozione del veicolo? 
Il veicolo dispone di un modo di sollevamento? Che cosa si deve 
fare durante il controllo e la regolazione del freno di stazionamento 
elettrico? Il mega macs 66 risponde a tutte queste domande 
e fornisce tante altre informazioni utili nella sua nuova sezione 
� Informazioni sul servizio di manutenzione �. Per l’autoriparatore
significa disporre ancora più velocemente di tutte le informazioni 
necessarie in modo da effettuare i lavori di riparazione e il servizio 
di manutenzione in tempo record.

 Istruzioni utili

Il mega macs 66 mette a disposizione dell’utente delle istruzioni 

di riparazione** molto utili relative al sistema motore, l’impianto 
frenante e l’assetto. Istruzioni dettagliate in testo e in immagini 
accompagnano l’autoriparatore durante tutte le fasi di riparazione 
permettendo di escludere fin dall’inizio ogni errore.

Semplicemente geniale

Un nuovo design, una nuova tecnologia e un concetto di riparazione 
all’avanguardia: il mega macs 66 offre tutto questo il mega 
macs 66 dispone soprattutto del know-how diagnostico di Hella 
Gutmann e quindi di preziosi dati e funzioni che facilitano il lavoro 
quotidiano in officina.

Menù ben strutturato

Grazie all’interfaccia touch intuitiva, tutti i lavori di diagnosi, 
di misurazione e di sincronizzazione dati possono essere realizzati 
in tempo reale. Niente più ricerche interminabili, niente più 
indovinelli, niente più tempo perso, ma solo un modo per lavorare 
meglio in in officina e quindi per avere un maggior numero di 
clienti soddisfatti. 

Per chi vuole lavorare come 
un vero professionista
Una diagnosi accurata e rapida, una ricerca guasti mirata, un supporto valido durante tutte le fasi di 

riparazione e l’ordinazione sicura dei pezzi di ricambio: il mega macs 66 è stato progettato per soddisfare 

tutte le esigenze del lavoro quotidiano in officina. Nuove funzionalità e tipologie di dati e l’integrazione 

dei sistemi di Hella Gutmann Solutions, HELLA e Hella Nussbaum Solutions permettono di aumentare ancora 

di più la performance di questa soluzione di diagnosi All in one.

Il design ergonomico del mega macs 66 

consente un lavoro ottimale ovunque, anche 

in spazi ristretti.

*  In abbinamento con la licenza ‚Repair Plus‘ (il volume delle prestazioni 
può variare da paese a paese).

La soluzione per la riparazione in un solo clic

Per quasi tutti i codici d’errore e combinazioni di guasti, il mega 
macs 66 fornisce in tempo reale le cause specifiche dei problemi 
rilevati, preziose informazioni supplementari nonché soluzioni 
di riparazione, tutto questo collegandosi a una delle più grandi 
banche dati auto del mondo nel campo della diagnosi e della 
riparazione. In altre parole: soluzioni di riparazione basate sui 
codici d’errore in tempo reale. Il contenuto della banca dati di 
diagnosi viene costamentemente ampliato per far sì che l’utente 
sia sempre aggiornato.

Un supporto affidabile

Nonostante tutto può succedere di non arrivare ad una soluzione 
del problema. In questi casi l’utente ha la possibilità di inviare 
al centro tecnico Hella Gutmann la diagnosi della vettura in 
questione. I dati vengono poi analizzati dai nostri tecnici esperti 
del supporto telefonico che poi accompagnano l’autoriparatore 
con dati attuali, istruzioni di riparazione e consigli pratici fino 
alla soluzione del problema.

Supporto professionale* 

Più di 60 tecnici professionisti del call center tecnico Hella 
Gutmann, competenti su tutte le marche e modelli di autoveicoli, si 
prendono cura personalmente di tutte le richieste dei nostri 
clienti e propongono soluzioni in tempo reale. E non si arrendono 
finché non si è trovata la soluzione, anche per il problema più 
complicato.

Particolarmente utile

Il mega macs 66 fornisce schemi elettrici interattivi a colori*. 
Basta un solo clic sulle grafiche per disporre in tempo reale di 
informazioni utili come ad esempio tutti i parametri importanti 
dei singoli componenti. In questo modo si evitano misurazioni 
inutili e la ricerca indeterminabile dei valori dei rispettivi parametri. 
La riparazione diventa, così, più affidabile e rapida. 

Ancora più informazioni

Dopo l’identificazione del veicolo che avviene in modo preciso 
attraverso il codice VIN, il mega macs 66 fornisce informazioni 
esatte sull’ubicazione delle prese di diagnosi e dei componenti 
e sulle singole fasi di lavoro sul veicolo in questione. In caso 
di dubbi l ’autoriparatore ha a disposizione una banca dati 
di componenti con informazioni sempre aggiornate e nuove 
funzionalità. Grazie alla misurazione digitale della compressione 
attraverso la centralina, l’utente potrà risparmiarsi lavori inutili 
avendo quindi la possibilità di ottimizzare il suo tempo prezioso: 
il mega macs 66 controlla in modo affidabile la compressione e 
fornisce in modo rapidissimo informazioni precise sullo stato 
meccanico del motore per una vasta gamma di modelli.

Non dimentica niente

Tutti i codici di errore letti e tutti i lavori effettuati sono memorizzati 
in un archivio denominato Car History. I dati raccolti possono 
essere utilizzati internamente per facilitare il coordinamento 



Dati tecnici

*  In abbinamento con la‚ licenza Plus’ (il volume delle prestazioni 
può variare da paese a paese).

** Estensioni opzionali.
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 Non solo per motori a benzina

La nuova sezione � Sistemi diesel �* propone delle guide tecniche 
relative al FAP. Queste guide contengono un gran numero di 
dati tecnici e informazioni sul servizio di manutenzione.

 Filo diretto con i costruttori

La nuova funzione � Campagne di informazioni dei costruttori �

mette a disposizione numerose informazioni su modifiche 
apportate a componenti o so� ware. Queste informazioni provenienti 
direttamente dai costruttori, sono visualizzate chiaramente sul 
display. In tal modo i componenti in questione possono essere 
sostituiti o modificati durante il prossimo servizio di manutenzione. 
Grazie a ciò, sia le officine che i clienti possono essere sicuri che 
il veicolo sia conforme alle norme vigenti e alle disposizioni dei 
costruttori.

 Sempre aperti alle novità

Hella Gutmann Solutions si impegna costantemente per rendere 
il lavoro quotidiano in officina ancora più semplice e proficuo. 
Per questo ci dedichiamo insieme ai nostri partner HELLA e 
Hella Nussbaum Solutions allo sviluppo di nuovi strumenti e 
accessori che si adattano perfettamente al sistema di diagnosi 
mega macs 66 e che semplificano ulteriormente tutti il lavoro 
in officina.

Accessori e sistemi** già compatibili con il mega macs 66:

  LPD-Kit
In abbinamento al modulo di misura MT 66**, il Low Pressure 
Diagnostic-Kit, il kit di diagnosi bassa pressione, misura diversi 
valori di pressioni in maniera rapida ed affidabile.

  BPC-Tool
Il Power Check-Tool permette di tenere sott’occhio tutti i valori 
rilevanti della batteria, senza la necessità di dover smontare 
la batteria. In questo modo si risparmia tempo e denaro, 
specialmente se si lavora su veicoli dotati di sistemi start/stop.

  CSC-Tool
Il ’Camera & Sensor Calibration Tool, uno strumento performante 
a struttura modulare concepito per permettere la regolazione 
dei vari sistemi di assistenza conducente. La versione di base 
dello strumento può essere specificamente estesa in funzione 
alle esigenze della vostra officina permettendovi di poter 
intervenire sui modelli di auto più frequentemente trattate. 
Il CSC-Toll inoltre si distingue per un ottimo rapporto 
qualità-prezzo: infatti con pochi interventi di manutenzione 
è possibile subito ammortizzare l’investimento e iniziare 
ad incrementare i profitti.

Semplicemente ideale per le officine che vogliono offrire di più: 

la diagnosi delle due ruote con il mega macs 66.

Rivolto al futuro

Il mega macs 66 dispone di componenti modulari hardware 
estendibili che permettono all’utente di poter integrare senza 
problemi anche future funzioni. 

Ovviamente più veloce

Il mega macs 66 permette il collegamento diretto al catalogo 
di pezzi di ricambio. Ciò permette di accelerare notevolmente 
tutta la procedura di ordinazione di pezzi di ricambio e di 
componenti accessori. L’identificazione dell’autoveicolo attraverso 
il codice VIN impedisce inoltre inutili ordinazioni errate che sono 
la causa di inutili perdite di tempo. 

Eccezionalmente affidabile

Il sistema operativo indipendente del mega macs 66 offre la 
massima sicurezza e soddisfa gli standard di qualità più elevati. 
Il sistema è estremamente sicuro e non teme nessun virus 
informatico. Questa gestione autonoma permette l’aggiornamento 
dello strumento e dei moduli, in modo indipendente uno dall’altro, 
in ogni momento. 

Servizi personalizzati

Il mega macs 66 offre ad ogni autoriparatore dell’officina la 
possibilità di creare un proprio account. Questa funzione è ideale 
per le riparazioni su autovetture già inserite nel sistema, oppure 
per rintracciare subito l’autoriparatore competente se il Call Center 
tecnico Hella Gutmann chiama in officina a seguito di una richiesta. 

Non solo per le autovetture

Su richiesta del cliente, il mega macs 66  diventa un prezioso 
tester per moto in grado di offrire tutte le funzioni del mo macs –
senza un hardware supplementare. Sono inoltre disponibili su 
richiesta i kit adattatori per tutte le marche e i modelli di moto 
più importanti.

ACCESSORI OPZIONALI

MT 66 (modulo di misura)

Corrente assorbita max. 500 mA, in media 400 mA

Peso modulo 250 g

Dimensioni 37 mm x 82 mm x 160 mm (alt x larg x prof)

Larghezza di banda Max. 10 MHz

Frequenza di scansione 64 MSa/s 

Capacità di memoria 64 kByte

Risoluzione di ampiezza 12 bit

Protezione da 

sovraccarico

Max. 200 V

Canali di misura 2 (galvanicamente separati)

Valori di misura Tensione, corrente, resistenza
Interfacce 4 x presa di sicurezza 4 mm,

(2 per ogni canale di misura), 1 x ST3 (12 PIN)

UMTS 66 (modulo UMTS)

Banda larga UMTS HSDPA 7.2 Mbps (WCDMA)

Banda quad EGSM (850, 900, 1800, 1900 Mhz)

Dimensioni 37 mm x 82 mm x 160 mm (alt x larg x prof)

Peso modulo 150 g

Altri accessori

Kit LPD per la misura della pressione da -1 a 60 bar

Adattatore veicolo

Adattatore moto

Pinza amperometrica blu, 0–700 A

Pinza amperometrica verde, 40 A

Valigetta portastrumento

Stazione portastrumenti

DATI GENERALI

Tensione di 

alimentazione

10 –15 V

Tensione di carica della 

batteria

12,5 –18 V

Corrente assorbita mass. 4 A, in media 2 A

Alimentazione Batteria litio polimero / 3,3 Ah

Display Tipo: TFT
Risoluzione: SVGA
Dimensione: 12,1"

Introduzione Touchscreen

Campo di lavoro 0–45 °C

Compatibilità asanetwork

Peso 3.800 g batteria inclusa / 250 g modulo

Dimensioni 135 mm x 362 mm x 302 mm (alt x larg x prof)

Classe di protezione IP20

Interfacce WLAN e Bluetooth®

Portata all'interno: 3–10 m / all'esterno: max. 50 m
DT 66 �MODULO DI DIAGNOSI�

Tensione di carica della 

batteria

10 –15 V

Corrente assorbita max. 600 mA, tipico 150 mA

Peso modulo 250 g

Batteria Batteria li polimeri, almeno 790 mAh

Dimensioni 37 x 82 x 160 mm (H x L x P)
Interfacce 1 x ST2, 1 x interfaccia modulo, Bluetooth® 

di prima classe

Velocità di trasmissione Max. 3 Mbit/s

Banda di frequenza 2,4 GHz

DOTAZIONI DI BASE DELLO STRUMENTO

mega macs 66 con touchscreen e nuovo so� ware di diagnosi

Pacco batterie

 Alimentatore

Modulo di diagnosi (DT 66)

Connessione ST2 con presa OBD-/CARB

air macs base
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In breve

Quadro delle prestazioni

Il mega macs 66 con il suo concetto di riparazione in tempo reale è la soluzione ideale per affrontare qualsiasi 

situazione di lavoro quotidiano in officina. L’uso è molto intuitivo grazie alla sua interfaccia touchscreen 

che è in grado di rispondere a tutte le necessità, dalla diagnosi alla ricerca guasti fino all’ordinazione di 

pezzi di ricambio e di accessori. In caso di problemi basta un clic per essere collegato con i professionisti del 

Call Center tecnico Hella Gutmann che in modo rapido e preciso vi aiuteranno a trovare la soluzione del

problema.* 

  interfaccia touchscreen di facile uso

  spazi moduli per futuri funzioni supplementari

   lettura e cancellazione di tutti i codici d'errore 

di tutte le centraline

   diagnosi delle moto con tutte le funzioni 

del mo macs**

   spiegazione dei codici d'errore con informazioni 

dettagliate

   aiuto di riparazione in tempo reale sulla base 

dei codici d'errore*

  test attuatori

   visualizzazione simultanea di fino a 16 parametri 

con le relative spiegazioni

   codifica, regolazione di base, reset degli 

intervalli di servizio

   schemi elettrici interattivi a colori con visualizzazione 

in tempo reale dei valori effettivi e dei parametri*

  diagnosi dei singoli componenti con istruzioni 

    dettagliate per il corretto collegamento** 

  multimetro rapido con visualizzazione grafica**

   oscilloscopio a doppio canale con un campo 

di misura da 10 μs a 200 s**

  piani di ispezione e schede ricerca guasto*

  proposte di soluzioni sulla base dei sintomi

   valutazione automatica dei segnali*

   immagini vano motore e abitacolo con posizione 

     componenti

   aiuti di riparazione dettagliate*

   Car History

    connessione diretta al catalogo delle parti 

ricambi e accessori**

   air macs base per la comunicazione wireless con il PC

   estendibile a oscilloscopio a quattro canali**

   misura bassa pressione**

   compatibile con la tecnologia avanzata PassThru

   WLAN

   nuovi dati tecnici

 gestione di batteria*

 informazioni sul servizio di manutenzione*

 istruzioni di riparazione*

 sistemi diesel*

 campagne di informazioni dei costruttori*

 compatibile con kit LPD**, il BPC Tool**, CSC Tool**

   e tanto altro...

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

*  In abbinamento con la ‚licenza Plus’ (il volume delle prestazioni 
 può variare da paese a paese).

** Estensioni opzionali.


