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HELLA GUTMANN SOLUTIONS
SEMPLICEMENTE IL MEGLIO!
Chi vuole avere successo con la propria officina ha bisogno di strumenti professionali: questo vuole dire una veloce identificazione
del veicolo, un’efficace diagnosi del guasto, un’ampia disponibilità di dati tecnici nonché un supporto tecnico specializzato per i casi
più complicati. La gamma di attrezzature per officine e carrozzerie proposta da HELLA GUTMANN SOLUTIONS risponde perfettamente alle necessità delle officine moderne.
HELLA GUTMANN SOLUTIONS è stata fondata nel 2008 nell’ambito di una joint venture tra HELLA KGaA Hueck & Co. (1899) e
Gutmann Messtechnik GmbH (1968). Con quasi 480 dipendenti, HELLA GUTMANN SOLUTIONS GMBH è oggi una delle imprese
leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore delle soluzioni di diagnosi e di riparazione multimarche. Grazie all’esperienza e
alla competenza maturata nel corso degli anni, HELLA GUTMANN SOLUTIONS è in grado di offrire il pacchetto di servizi completo
già apprezzato da tanti autoriparatori in tutto il mondo.

LA SOLUZIONE ADATTA PER OGNI ESIGENZA
HELLA GUTMANN SOLUTIONS propone una soluzione di diagnosi multimarca adatta a tutte le esigenze. Che sia un secondo strumento
in officina, oppure uno strumento per l’analisi dei gas di scarico, o che sia una stazione multifunzione: noi possiamo soddisfare le vostre
richieste, avete solo l’imbarazzo della scelta.
E non finisce qui. Hella Gutmann non propone solo degli strumenti di diagnosi di eccellente qualità, ma anche il miglior servizio per
facilitare e accelerare i lavori in officina.
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DIAGNOSI AUTO E VEICOLI COMMERCIALI
LEGGERI
DA PROFESSIONISTI A PROFESSIONISTI  SOLUZIONI DI DIAGNOSI
HELLA GUTMANN SOLUTIONS
Più rapido, più intelligente, più preciso.
Il tempo è denaro. Quanto sia vero questo vecchio adagio lo si nota particolarmente
quando si spendono ore e ore per localizzare un difetto nel circuito elettronico di
bordo, sempre più complesso dei veicoli di oggi. Una volta localizzato il difetto, si
presenta subito altre complicazioni: sono corretti i valori di misura? Dove si trovano i
dati tecnici relativi al veicolo da riparare?
E come effettuare i necessari lavori di riparazione in modo rapido ed efficiente?

DIAGNOSI AUTO E VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI

MEGA MACS 66
IL SISTEMA DI DIAGNOSI TOP DI GAMMA CON CONCETTO DI
RIPARAZIONE IN TEMPO REALE
Il mega macs 66 e il suo concetto di riparazione in tempo reale è una soluzione studiata
per affrontare qualsiasi situazione di lavoro in officina. Il touchscreen e il menù intuitivo
rendono il mega macs 66 estremamente semplice da utilizzare e sostengono l’utente
durante tutte le fasi di lavoro: dall’accettazione del veicolo ad una diagnosi precisa,
dall’individuazione affidabile dei codici guasto fino alla possibilità di ordinare direttamente dei pezzi di ricambio e degli accessori. In caso di problemi basta un clic per essere collegato con gli esperti del Call Center tecnico Hella Gutmann che in modo rapido
assistono l’autoriparatore fino alla risoluzione del problema.

Codice articolo
8PD 010 601-131

Caratteristiche principali


interfaccia touchscreen di facile utilizzo



valutazione automatica dei segnali*



spazi moduli per futuri funzioni supplementari





lettura e cancellazione dei codici errore
di tutte le centraline

immagini vano motore e abitacolo con posizione componenti



aiuti di riparazione dettagliate*



diagnosi moto con tutte le funzioni**



Car History



spiegazione dei codici d’errore con informazioni dettagliate



connessione diretta al catalogo delle parti
ricambi e accessori**



supporto alla riparazione in tempo reale sulla
base dei codici errore specifici memorizzati
per il veicolo selezionato*



air macs base per la comunicazione wireless
con il PC



estendibile a oscilloscopio a quattro canali**



test attuatori



misura di basse pressioni**



visualizzazione simultanea fino a 16 parametri
con le relative spiegazioni



compatibile con la tecnologia avanzata Pass
Thru



codifica, regolazione di base, reset degli intervalli manutenzione



WLAN



informazioni e dati tecnici sempre aggiornati



gestione della batteria*



informazioni sul servizio di manutenzione*



istruzioni di riparazione*



schemi elettrici interattivi a colori



con visualizzazione in tempo reale*



diagnosi dei singoli componenti con istruzioni
dettagliate per il corretto collegamento**



multimetro rapido con visualizzazione grafica**



sistemi diesel*



oscilloscopio a doppio canale
(campo di misura da 10 μs a 200 s**)



campagne di informazioni dei costruttori*



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



e tanto altro...



piani di ispezione e schede ricerca guasti*



soluzioni di riparazione sulla base dei difetti
rilevati

DATI GENERALI

* in abbinamento con la licenza ‘Repair Plus’
(il volume delle prestazioni può variare in funzione
del paese)
** estensioni opzionali.

tensione di alimentazione

10 - 15 V

tensione di carica

batteria 12,5 - 18 V

corrente assorbita

mass. 4 A, in media 2 A

alimentazione

batteria litio polimero / 3,3 Ah

display

tipo di costruzione: TFT, risoluzione: SVGA,
dimensione: 12,1”

immissione dati

touchscreen

campo di lavoro

0 °C - 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
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LPDKIT
LA SOLUZIONE ‘ALL IN ONE’ PER LE MISURE DELLE BASSE
PRESSIONI
Spesso l’errore si nasconde nei particolari. Con il LPD-Kit (Low Pressure Diagnostic Kit)
Hella Gutmann Solutions, d’ora in poi avrete a disposizione uno strumento per realizzare
in modo veloce ed efficace i test di pressione. Grazie a questo prezioso supporto, anche
le più piccole differenze presenti nel sistema sono localizzabili in un batter d’occhio. Il
tutto ovviamente al top della qualità, come tutti i prodotti Hella Gutmann.

Un solo kit. Tante opportunità.


misura della pressione dei cilindri



misura di compressione





Codice articolo
8PZ 010 607-731

Codice articolo
8PZ 010 603-921

Codice articolo
8PZ 010 603-911

Codice articolo
8PZ 010 607-771



misura della pressione della pompa
di iniezione

ricerca del P.M.S.



misura della pressione di ritorno

misura della pressione del condotto di aspirazione e di sovralimentazione



misura della pressione di sistema



misura della pressione di olio

misura della pressione carburante



e tanto altro...

LPD-Kit
Low Pressure Diagnostic Kit - Kit di misura basse pressioni con sensori di pressione
fino a 60 bar (solo in abbinamento con il modulo di misura MT 66)

LPD-Kit kit adattatori 1
Adattatore per Ford, Citroën, Peugeot, Jaguar (ZKD 26 + 40 + 49)

LPD-Kit kit adattatori 2
Adattatore per Opel, Alfa Romeo, Fiat, Isuzu, Lancia, Mazda (ZKD 41 + 42 + 43)

LPD-Kit kit adattatori 3
• KPA 09, adattatore flessibile per candele M 12 x 1,25 con filettatura interna VG5
• KPA 03, adattatore per filettatura candela M10 x 1 (da utilizzare solo con KPA 09)
• DPAK 96, adattatore di prova pressione carburante, filettatura “Schrader” 7/16”-20UNF
• DPAK 97, adattatore di prova pressione carburante, filettatura “Schrader” VG8
• DPAK 4, adattatore di prova pressione carburante pompa tandem
(sistema iniettore-pompa)

DIAGNOSI AUTO E VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI

MEGA MACS 56
LA PRIMA SOLUZIONE DI DIAGNOSI COMPATTA CON UN
CONCETTO DI RIPARAZIONE IN TEMPO REALE
Il mega macs 56 è la soluzione di diagnosi ideale per tutte le officine multimarca che
desiderano prestazioni al top ed un eccellente comfort di utilizzo, senza però la necessità di dover spendere una fortuna. Con il mega macs 56, le officine hanno pieno accesso
al concetto di riparazione in tempo reale compresi tutti i dati tecnici più importanti, e
possono inoltre contare sul prezioso supporto alla riparazione fornito sia dal sistema
stesso che dagli esperti del call center tecnico*, pronti a soddisfare qualsiasi richiesta di
supporto tecnico.

Codice articolo
8PD 010 601-191

Caratteristiche principali





soluzioni di riparazione in tempo reale basate
sui codici errore*



reset intervalli manutenzione



test attuatori

soluzioni di riparazione sulla base dei sintomi
di errore*



regolazione di base

lettura e cancellazione dei codici errore
di tutte le centraline



codifica



misura di compressione in maniera digitale**



Car History



diagnosi delle moto***



compatibile con la tecnologia avanzata Pass
Thru



compatibile con il tool CSC



compatibile con asanetwork



batteria a sostituzione rapida***

visualizzazione simultanea fino a 12 parametri
con le relative spiegazioni



un vasto numero di dati tecnici fondamentali
(di distribuzione, scatole dei fusibili ecc.)



identificazione sicura del veicolo attraverso il
codice VIN



comunicazione senza fili via VCI

DATI GENERALI

* in abbinamento con la licenza ‘Repair Plus’
(il volume delle prestazioni può variare in funzione
del paese)
** in funzione del veicolo attraverso la diagnosi
*** disponibile come accessorio

display

capacitivo 10,4” (1024x768 XGA), nessuna necessità di una penna touch, più facile da usare grazie
ad una maggiore sensibilità deltouchscreen

scheda madre

sistema operativo Linux, 800 Mhz ARM-CPU,
512 MB SDRAM

interfacce

USB (Device & Host), WLAN, Bluetooth®
1x spazio modulo per multimetro, 1x spazio modulo
di riserva per futuri sviluppi modulari

batteria

modulo 'tutto in uno', autonomia ﬁno a 5 ore,
sistema elettronico di controllo dello stato di
carica integrato

stazione di ricarica

ricarica rapida della batteria

dimensioni

310 mm x 265 mm x 100 mm (alt x larg x prof)

peso del mega macs 56

2.200g batteria e moduli inclusi

peso modulo VCI

80 g

portata all'esterno

max. 50 m

portata all'interno

3 - 10 m

campo di lavoro

0 °C - 45 °C, raccomandata: 10 °C - 35 °C

tensione di caricamento batteria

12,5 - 8 V

tensione di alimentazione

10 - 15 V
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MEGA MACS 42 SE
IL NUOVO TESTER PALMARE PER LE OFFICINE DI PICCOLA E
MEDIA DIMENSIONE
Il nuovo mega macs 42 SE è uno strumento di diagnosi portatile ed efficiente che può
essere utilizzato da qualunque autoriparatore senza una formazione tecnica particolare.
La comunicazione senza fili, l’identificazione rapida e sicura del veicolo attraverso il codice VIN e la possibilità di sostituire la batteria rende il lavoro ancor più rapido ed efficiente. Con pochi tasti il mega macs 42SE permette di controllare tutte le funzioni di
diagnosi - senza compromessi.
Caratteristiche principali

Codice articolo
8PD 010 601-151



connessione senza fili al veicolo



codifica



lettura e cancellazione dei codici errore
di tutte le centraline



regolazione di base



reset intervalli di manutenzione



identificazione sicura del veicolo sulla base
del codice VIN



funzione di stampa per tutti i risultati della
misura



spiegazione dei codici d’errore con informazioni dettagliate



stazione di ricarica



batteria di ricambio



compatibile con la tecnologia avanzata Pass
Thru



e tanto altro...



visualizzazione grafica dei parametri



ubicazione della presa diagnosi e definizione
degli adattatori



test attuatori

DATI GENERALI
tensione di alimentazione

12 - 18 V

tensione di carica

batteria 8,4 V

corrente assorbita

max. 1 A

alimentazione

1 batteria litio polimero, 1.000 mAh, alimentatore

display

tipo: LCD-TFT. display a colori,
risoluzione: ¼ VGA,
dimensione: 3,5”

scheda di memoria

Flash

immissione dati

tastiera a membrana

campo di lavoro

0 °C - 45 °C

peso

480 g batteria inclusa

dimensioni

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

classe di protezione

IP20

interfacce

USB Host, USB Device, Bluetooth®

DIAGNOSI AUTO E VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI

MEGA MACS PC
TRASFORMATE IL VOSTRO PC IN UNO
STRUMENTO DI DIAGNOSI PERFORMANTE

Codice articolo 8PD 010 601-931
(pacchetto hardware)

Codice articolo 8PY 010 600-911
(software di base)

Il nuovo software di diagnosi mega macs PC mette a disposizione delle officine il massimo
delle prestazioni ad un prezzo contenuto - senza dover investire in un secondo strumento di diagnosi. Basta un PC, un portatile o un tablet dotato di Windows 7 o versioni
successive*!
Le lettura e la cancellazione dei codici errore, la visualizzazione grafica dei parametri, il
test attuatori, regolazioni di base, codifiche, il reset del servizio di manutenzione e la memorizzazione automatica dei dati del veicolo sono solo alcune delle funzioni del software
mega macs PC. In abbinamento alla licenza Repair Plus Light, le funzioni del mega macs
PC vengono ulteriormente estese con l’accesso alla banca dati tecnici particolarmente
ricca e alle preziose informazioni tecniche Hella Gutmann Solutions. Questo permette di
disporre, direttamente sul portatile, tablet o sul PC in officina, di informazioni utili relative
all’ubicazione dei componenti, dati di ispezione, dati della cinghia di distribuzione, dati tecnici, schemi elettrici, fusibili, valori di prova componenti, tempario, dati gas di scarico,
azioni di richiamo e molto altro.
Caratteristiche principali


Il primo software di diagnosi completo
Hella Gutmann



comunicazione wireless



identificazione rapida e sicura tramite VIN



lettura e cancellazione dei codici errore
di tutte le centraline



dati tecnici e diagnosi - tutto in un’unica
soluzione



visualizzazione grafica dei parametri
(fino a 8 parametri) con relativa spiegazione



integrazione dei schemi elettrici, scatole
fusibili/relè, tempario, distribuzione ecc.



test attuatori



aggiornamenti periodici**



reset di servizio di tutti i sistemi



e tanto altro...



codifica e regolazione di base di tutti i sistemi

REQUISITI MINIMI
di sistema

Microso Windows 7

Hardware

512 MB RAM, 2 GB memoria hard disk,
USB 2.0 Interface

raccomandato

Microso Windows 7 (o versione superiore)

Hardware

1024 MB RAM, 4 GB memoria hard disk,
USB 2.0 Interface

PC VCI
dimensioni

110 x 50 x 26 mm (lung x larg x alt)

interfacce

micro-USB, Bluetooth®

portata all'interno

3 - 10 m

portata all'esterno

ﬁno a max. 50 m

velocità di trasmissione

max. 3 Mbit/s

banda di frequenza

2,4 GHz

temperatura ambiente operativo

0 °C - 45 °C / raccomandato: 10 °C - 35 °C

SOF T WARE
interfaccia graﬁca user friendly
guida a menù intuitiva
* solo su sistemi/strumenti basati su windows
(tranne RT)
** disponibile con la licenza Repair Plus Light.

vasta gamma di dati per più di 40 marche di veicoli
funzione di stampa
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LE SOLUZIONI SU MISURA  MEGA MACS 42 SE & MEGA MACS PC
SOLUZIONI SU MISURA
Il numero di sistemi elettronici installati nei veicoli moderni è in costante crescita. Questa
tendenza non facilita il lavoro in officina. Senza un sistema di diagnosi appropriato è impossibile affrontare i lavori di riparazione e/o di manutenzione in modo rapido ed efficiente. Questa realtà si rivela particolarmente problematica per le officine specializzate
nei servizi di manutenzione, poiché devono investire sempre più spesso in stazioni di
diagnosi poco sfruttate nel lavoro quotidiano e quindi utilizzano solo una parte delle
funzioni messe a disposizione. Le soluzioni su misura proposte da Hella Gutmann
Solutions pongono fine a questo problema.
Caratteristiche principali






Codice articolo 8PY 010 600-951
(Road Plus)

Codice articolo 8PY 010 600-931
(Glass Plus)

Codice articolo 8PY 010 600-941
(Body Plus)

Codice articolo 8PY 010 600-921
(Service Plus)

Codice articolo 8PY 010 612-781
(x-Change)
* tranne Service Plus e x-Change.

con lo strumento di diagnosi mega macs 42
SE* o la soluzione software mega macs PC



guida a menù intuitiva



comunicazione senza fili con il veicolo

soluzioni su misura per specialisti in soccorso stradale, specialisti in riparazione e sostituzione dei cristalli e specialisti in carrozzeria,
verniciatura e manutenzione (Fast Fits)



identificazione sicura del veicolo



Car History



aggiornamenti periodici

Tutte le funzioni specifiche e dati tecnici su
misura dei rispettivi settori di attività



modelli di prezzo interessanti



e tanto altro...

più di 40 marchi e più di 35.000 modelli di auto

Solo l’essenziale e basta:
Road Plus
Grazie a Road Plus, disponibile in versione mega macs 42 SE o mega macs PC, le
aziende di soccorso stradale e i periti auto dispongono di una soluzione specifica su
misura che offre in qualsiasi momento l’accesso a tutte le funzioni di diagnosi e a tutti
i dati tecnici necessari.
Glass Plus
La riparazione e la sostituzione del parabrezza interessa sempre di più sistemi basati
su tecnologie elettroniche. Grazie al mega macs 42 SE o al mega macs PC in abbinamento con Glass Plus, avete sempre una visione chiara di tutti i più importanti sistemi
disicurezza e di assistenza conducente.
Body Plus
Il lavoro nel settore della carrozzeria e della verniciatura non richiede solo tanta forza
fisica ma anche tanta formazione specifica. Body Plus in abbinamento con il mega
macs 42SE o con il software mega macs PC supporta le aziende di carrozzeria e le officine di verniciatura con dati tecnici preziosi e con un know how specializzato proveniente
dalla pratica.
Service Plus
Con il software mega macs PC in abbinamento con Service Plus, il PC in officina diventa
un assistente indispensabile per le officine specializzate nei servizi di manutenzione
(Fast Fits) che devono affrontare un gran numero di marche e di modelli di auto. Abbiamo
semplificato il programma per poter proporre una soluzione che mette a disposizione
tutti i dati e funzioni di cui avete veramente bisogno.
x-Change
Con mega macs PC x-Change, Hella Gutmann Solutions da’ in mano alle officine una chiave universale di accesso a tutti i portali internet dei più importanti costruttori d’automobili,
inclusa la comunicazione diretta con il veicolo. Tutto questo direttamente dal PC dotato di
Windows.

LE SOLUZIONI DI DIAGNOSI HGS PER MOTO 
TUTTO A PORTATA DI MANO

Le officine che vogliono lavorare con successo anche in futuro, oltre ad un grande
bagaglio di esperienza e conoscenze specialistiche, hanno bisogno di un supporto
valido per poter affrontare i sistemi elettronici sempre più complessi e sofisticati di
cui sono dotati i veicoli moderni.
Questo vale ormai anche per le moto.
L’inizializzazione di sensori, il reset di valori o l’attivazione e la disattivazione di sistemi
sono solo alcuni lavori richiesti per la manutenzione delle moto moderne.

PIÙ POTENZIALE DI DIAGNOSI SIGNIFICA PIÙ FATTURATO
Le nostre soluzioni per le due ruote includono tutte le funzioni importanti di diagnosi e di riparazione per tutte le marche e modelli
di moto. Grazie al lavoro dei nostri tecnici, l’elenco dei costruttori e dei modelli disponibili per la diagnosi diventa sempre più grande.
Gli aggiornamenti si scaricano in modo semplice e autonomo da internet. La diagnosi moto non è mai stata così facile.
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MEGA MACS 56 BIKE
PICCOLO MA POTENTE - ADESSO ANCHE PER LE MOTO
mega macs 56 Bike - la nuova soluzione di diagnosi con modulo di misura della marca
di culto Gutmann per le motofficine. In linea con le esigenze del mercato, Hella Gutmann
ha sviluppato questa soluzione specializzata per supportare il più possibile il lavoro
quotidiano nelle motofficine specializzate.
Molto maneggevole, il mega macs 56 Bike convince non solo per il suo impiego rapido
grazie al suo touchscreen ad alta risoluzione, ma offre anche il modulo di misurazione
MT 56. I 26 adattatori proposti permettono la diagnosi su tutte le marche di moto più
correnti.

Codice articolo
8PD 010 601-281

Caratteristiche principali


lettura e cancellazione di errori/Interrogazione
complessiva



utilizzo semplice ed efficace



guida a menù intuitiva del software



visualizzazione simultanea fino a 12 parametri





modulo di misura opzionale (a doppio canale)

connessione ottimale a punti di accesso
WLAN possibile



reset intervalli di revisione



comunicazione wireless via VCI



test attuatori





regolazione di base

batteria intelligente a sostituzione rapida con
autonomia fino a 5 ore



codifica

DATI GENERALI
display

capacitivo 10,4” (1024x768 XGA), nessuna necessità
di una penna touch, più facile da usare grazie ad
una maggiore sensibilità del touchscreen

interfacce

USB (Device & Host), WLAN, Bluetooth®
1x spazio modulo per multimetro, 1x spazio modulo di riserva per futuri sviluppi modulari

batteria

modulo 'tutto in uno', autonomia ﬁno a 5 ore,
sistema elettronico di controllo dello stato di
carica integrato

stazione di ricarica

ricarica rapida della batteria

dimensioni

310 mm x 265 mm x 100 mm (alt x larg x prof)

peso del mega macs 56

2.200g batteria e moduli inclusi

peso modulo VCI

80 g

portata all'esterno

max. 50 m

portata all'interno

3 - 10 m

campo di lavoro

0 °C - 45 °C, raccomandata: 10 °C - 35 °C

tensione di caricamento batteria

12,5 - 8 V

tensione di alimentazione

10 - 15 V

DIAGNOSI MOTO

MEGA MACS 42 SE BIKE
IL NUOVO TESTER PALMARE PER UNA DIAGNOSI EFFICIENTE
E PROFESSIONALE DELLE DUE RUOTE
Grazie a questo attrezzo di diagnosi resistente e compatto, le motofficine possono operare
su tutte le marche e modelli di moto più importanti.
Grazie alla connessione Bluetooth®, il mega macs 42 SE Bike garantisce il massimo
raggio d’azione offrendo la massima libertà di lavoro.

Caratteristiche principali



Codice articolo
8PD 010 601-461





lettura e cancellazione di tutti i codici errore di
tutte le centraline



codifica



regolazione di base

spiegazione dei codici d’errore con informazioni dettagliate



reset del servizio di manutenzione

visualizzazione grafica dei parametri con
relativa spiegazione



stampa di tutti i risultati di prova



comunicazione wireless



aggiornamenti periodici*



e tanto altro...

ubicazione della presa diagnosi e definizione
degli adattatori
test attuatori

DATI GENERALI

* disponibile in opzione.

diagnosi

schermo: LCD-TFT 3,5” display a colori

interfacce

1x 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

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 ricarica

ricarica rapida della batteria

dimensioni

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

peso
mega macs 42SE

480 g batteria inclusa

peso modulo VCI

80 g

portata all'esterno

max. 50 m

portata all'interno

3-10 m

campo di lavoro

0 °C - 45 °C / raccomandato: 10 °C - 35 °C
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MEGA MACS PC BIKE
TRASFORMATE IL VOSTRO PC IN UNO STRUMENTO DI
DIAGNOSI PER LE DUE RUOTE
La lettura dei codici errore e la regolazione di base degli attuatori sono solo due delle
funzioni più importanti che il mega macs PC Bike è in grado di effettuare nell’ambito
della diagnosi e della riparazione di tutte le marche e modelli più importanti di moto.
Grazie al lavoro dei nostri tecnici l’elenco dei costruttori e dei modelli disponibili per la
diagnosi diventa sempre più rilevante. Gli aggiornamenti si scaricano in modo semplice
e autonomo da internet. La diagnosi moto non è mai stata così facile, e per di più non
bisogna investire per uno strumento supplementare. Basta il vostro portatile*, tablet
o PC* in officina.
Caratteristiche principali


Codice articolo 8PD 010 601-941
(hardware)

Codice articolo 8PD 010 600-961
(software di base)

lettura e cancellazione dei codici errore
di tutte le centraline



codifica



regolazione di base

spiegazione dei codici d’errore con informazioni dettagliate



reset intervalli di revisione



visualizzazione simultanea fino a 8 parametri
con le relative spiegazioni



stampa di tutti i risultati di prova



comunicazione wireless



ubicazione della presa diagnosi e definizione
degli adattatori



aggiornamenti periodici**



e tanto altro...





test attuatori

REQUISITI MINIMI
di sistema

Microso Windows 7

Hardware

512 MB RAM, 2 GB memoria hard disk,
USB 2.0 Interface

raccomandato

Microso Windows 7 (o versione superiore)

Hardware

1024 MB RAM, 4 GB memoria hard disk,
USB 2.0 Interface

PC VCI
dimensioni

110 x 50 x 26 mm (lung x larg x alt)

interfacce

micro-USB, Bluetooth®

portata all'interno

3 - 10 m

portata all'esterno

ﬁno a max. 50 m

velocità di trasmissione

max. 3 Mbit/s

banda di frequenza

2,4 GHz

temperatura ambiente operativo

0 °C - 45 °C/ raccomandato: 10 °C - 35 °C

SOF T WARE
interfaccia graﬁca user friendly
* solo su sistemi/strumenti basati su windows
(tranne RT)
** disponibile in opzione.

guida a menù intuitiva
funzione di stampa

PRÜF UND EINSTELLWERKZEUGE

ATTREZZATURE INTELLIGENTI CHE RENDONO
IL VOSTRO LAVORO ANCORA PIÙ REDDITIZIO

Regolazione dei i fari, calibrazione delle telecamere, misurazione della pressione,
correzione dei sistemi? Qualunque sia il lavoro da affrontare, potete sempre contare
sulle soluzioni intelligenti Hella Gutmann per risparmiare davvero molto tempo.
La gamma delle nostre soluzioni cresce in funzione delle marche e modelli auto e delle
esigenze del mercato. Dormite sogni tranquilli e dedicate tutta la vostra energia alla
soddisfazione dei vostri clienti.
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CSCTOOL
Un solo sistema - tanti vantaggi
Il numero crescente dei sistemi di assistenza avanzati alla guida installati nelle auto moderne rendono il traffico stradale sempre più sicuro e l’utilizzo dei veicoli sempre più confortevole. L’applicazione della sofisticata tecnologia basata su telecamere e radar non è più
riservata alle auto di gamma superiore ma è sempre più presente anche su veicoli di classe media, utilitarie e veicoli commerciali. Per le officine questo significa sicuramente una
ulteriore sfida visto che questi sistemi modernissimi richiedono controlli e calibrazioni eseguiti a regola d’arte. Il CSC-Tool (Camera and Sensor Calibration Tool) di Hella Gutmann è la
soluzione pratica ed efficiente per le officine che vogliono essere al passo coi tempi. La
versione standard comprende i pannelli di calibrazione per il gruppo VAG e Mercedes Benz.

Codice articolo 8PD 010 601-911
(CSC-Tool)

Tutti i vantaggi


copertura e possibilità di intervento su 95 %
dei veicoli circolanti in Europa (integrazione
permanente di altre marche e altri modelli di
veicoli)



estrema precisione di misurazione perché
basata sull’assetto geometrico (asse posteriore)



stazione di allineamento superflua



possibilità di calibrazione dei vari sistemi
basati su telecamera e radar



espandibile



possibilità di documentare e archiviare i lavori
grazie alla funzione di stampa e memorizzazione nella Car History



alto livello di standardizzazione delle procedure di calibrazione



ampia gamma di accessori



pacchetti specifici per i specialisti in riparazione e sostituzione dei cristalli e specialisti
in carrozzeria



compatibile con tutti gli strumenti di diagnosi
della gamma mega macs

CSC KIT RADAR I + II
Tutto sullo schermo
Per la calibrazione dei radar del sistema di controllo della distanza e dell’assistente alla
frenata di emergenza, il CSC-Tool offre due kit radar che permettono di intervenire in
modo semplice e affidabile su ogni sistema.
La calibrazione del sistema radar è diventata presupposto fondamentale obbligatorio in
molti lavori sul veicolo. Le riparazioni in seguito ad incidenti, le modifiche alla convergenza o alla campanatura, la sostituzione di componenti dell’autotelaio che modificano
l’altezza da terra del veicolo o lo scollegamento del radar, o la normale manutenzione
con posizionamento del castello travi in posizione di manutenzione (ad es. per la sostituzione della cinghia dentata), comportano necessariamente di dover calibrare nuovamente il sistema. Il CSC Kit Radar I ad esempio copre tutti i modelli di veicoli del gruppo
VAG e del costruttore BMW. Il CSC Kit Radar II invece permette di calibrare i radar dei
modelli Mercedes Benz.
CSC Kit Radar I (per sensori radar con allineamento a specchi)
Questo CSC Radar Kit contiene una piastra angolare e un laser con supporto magnetico
che vengono fissati sul CSC-Tool

Codice articolo 8PZ 010 611-241
(CSC Kit Radar I)

Codice articolo 8PZ 010 611-251
(CSC Kit Radar II)

CSC Kit Radar II (per sensori radar senza allineamento a specchi; solo in combinazione
con il CSC Kit Radar I)
Questo CSC Radar Kit contiene tra l’altro un dispositivo di regolazione specchio con campana da vuoto, vari anelli di centraggio, una pompa manuale per vuoto e un attrezzo di
regolazione.

ATTREZZATURE PER IL CONTROLLO E LA CALIBRAZIONE

CSC KIT CONTROLLO GEOMETRIA
Il controllo dell’assetto
Un accessorio particolarmente utile è il kit controllo geometria “Control” che permette una
definizione precisa dell’assetto ruote anche senza un banco di prova. Montato in un batter
d’occhio, questo pratico strumento ausiliare mostra a livello visivo in base a un laser se
tutti i valori rientrano nel campo di tolleranza. Se i valori presentano qualche anomalia,
è necessario mettere il veicolo sul banco di prova prima di procedere alla calibrazione dei
sistemi basati su telecamera.

Codice articolo 8PZ 010 611-411
(Control)

CSC TOOL KIT REAR CAM I + II
Nuove prospettive
I Kit Rear Cam I+II del CSC-Tool permettono - al momento solo per il gruppo VAG e
Mercedes Benz - di calibrare le telecamere a 360° e le telecamere di retromarcia. Anche
le telecamere di questi sistemi devono essere calibrati esattamente in funzione dell’assetto geometrico dell’autotelaio (asse posteriore) e conformemente alle direttive dei rispettivi costruttori. I nuovi kit comportano un sistema di calibrazione multicomponenti e
ogni kit risponde a una delle singole richieste (Rear Cam Kit I - Basic + Addition‘) e due
pannelli di calibrazione flessibili (Rear Cam Kit II - Side).

DETTAGLI DI FORNITURA BASIC
 2 x supporto di base in più parti (Basic)
 2x supporto scorrevole per metro a nastro
 2x metro a nastro
 2x vite di fissaggio per pannello di calibrazione
 2x piastra di stabilizzazione
 pannello di calibrazione gruppo VAG
 pannello di calibrazione Mercedes Benz
Codice articolo 8PZ 010 611-601
(Basic Profile)
Codice articolo 8PZ 010 611691
(Basic Target-Kit)
Codice articolo 8PZ 010 611-611
(Addition Profile)
Codice articolo 8PZ 010 611681
(Addition VAG Target)
Codice articolo 8PZ 010 611-621
(Side)

DETTAGLI DI FORNITURA ADDITION
 2x profilo di fissaggio per pannello di
calibrazione
 4x vite di fissaggio per pannello di calibrazione
 2x pannello di calibrazione gruppo VAG
 2x kit di fissaggio per pannello di calibrazione
DETTAGLI DI FORNITURA SIDE
 2x pannello di calibrazione flessibile
gruppo VAG
 4x profilo di quadro
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PANNELLI DI CALIBRAZIONE PER TELECAMERE
Per poter regolare il sistema telecamera di un veicolo secondo le
specificazioni del costruttore, il CSC-Tool necessita dei pannelli
di calibrazione specifici per marca. Questi pannelli sono disponibili in via opzionale singolarmente o in set da 6.

Codice articolo 8PZ 010 611-191
(kit da 6)

Codice articolo 8PD 010 601-901
(Mercedes, 1-02)

Gruppo VAG

Mercedes

Renault

Nissan

KIA/Hyundai

Honda

Mazda

Toyota/Lexus

Codice articolo 8PZ 010 607-951
(Renault, 1-03)

Codice articolo 8PZ 010 607-961
(Nissan, 1-04)
Codice articolo 8PZ 010 607-971
(KIA/Hyundai, 1-05)

Codice articolo 8PZ 010 607-981
(Honda, 1-06)

Codice articolo 8PZ 010 607-991
(Mazda, 1-07)

Codice articolo 8PZ 010 611-181
(Toyota/Lexus, 1-08)

CSC1-10

CSC1-09

Honda

Subaru

Toyota

Codice articolo 8PZ 010 611-451
(Honda, 1-09)

Codice articolo 8PZ 010 611-461
(Subaru, 1-10)

Codice articolo 8PZ 010 611-471
(Toyota, 1-11)

Codice articolo 8PZ 010 611-631
(Mazda, 1-12)

Codice articolo 8PZ 010 611-641
(Toyota/Lexus, 1-13)

Codice articolo 8PZ 010 611-651
(Toyota /Lexus, 1-14)

NUOVO

Mazda

NUOVO

Toyota/Lexus

NUOVO

Toyota/Lexus

ATTREZZATURE PER IL CONTROLLO E LA CALIBRAZIONE

CENTRAFARI
Fari non correttamente regolati mettono in pericolo la sicurezza
degli utenti della strada.
L’esperienza delle officine documenta che un terzo dei veicoli
presenta dei difetti di illuminazione. Da fari non correttamente re-

golati a veicoli che circolano quasi al buio, c’è di tutto e di più, e le
officine hanno parecchio da fare per rimettere in sicurezza il traffico stradale. Tutti questi interventi rappresentano naturalmente
anche una fonte essenziale di guadagno per le officine.
Raccoman
da
dai princi to
pa
costruttor li
i
di auto

SEG V - UN VERO COLPO D’OCCHIO

Codice articolo 8PA 007 732-401
(SEG V)

Lo strumento di nuova generazione unisce il sapere e l’esperienza dei specialisti della diagnosi e degli esperti dell’illuminazione. Il display touch screen 8,4‘‘ orientato verso l’utente
permette di comandare tutte le funzioni del SEG V in modo semplice, intuitivo ed efficace.
L’identificazione sicura del veicolo avviene attraverso la funzione >Car History<. La telecamera
CMOS rileva la distribuzione della luce del faro e la trasmette ad un modulo elettronico di valutazione. Basta un attimo e le informazioni risultanti dall’analisi della distribuzione della
luce, insieme all’indicazione di dati specifici, sono visualizzati sullo schermo. Prima di iniziare
il processo di misurazione, il software di diagnosi mega macs permette di inserire dei dati
specifici del veicolo interessato è anche possibile effettuare dei test rapidi senza l’indicazione
di dati. Dopo la realizzazione della misurazione e grazie all’interfaccia USB, le informazioni
protocollate possono essere trasmesse a degli strumenti periferici. E, quindi, agli enti preposti al controllo.
La compensazione di livello automatica permette di compensare possibili inclinazioni e
dislivelli in entrambe le direzioni della superficie di appoggio del SEG.

SEG IV - PER OPERARE SU TUTTI I SISTEMI DI ILLUMINAZIONE
Grazie alla scala graduata, il centrafari SEG IV è in grado di controllare e di regolare in
modo preciso tutti i sistemi di fari, anche quelli più attuali come fari alogeni, fari allo
xeno, fari a led e sistemi dotati di assistente fari abbaglianti attivi e gli innovativi fari
Matrix.
SEG V è disponibile nelle versioni DL e DLLX.

Codice articolo 8PA 007 732-301
(SEG IV DL)
Codice articolo 8PA 007 732-311
(SEG IV DLLX)

SEG IV SE  PREPARATI PER IL FUTURO
NUOVO

Codice articolo 8PA 007 732-321
(SEG IV SE)

Raccoman
da
dai princi to
pa
costruttor li
i
di auto

SEG IV SE di Hella Gutmann permette l’analisi di tutti i tipi di distribuzione della luce, includendo la regolazione dei proiettori e dei sistemi di illuminazione di tutte le marche. La regolazione
dei fari, e in particolar modo quelli dotati di sistemi avanzati di assistenza alla guida, è possibile grazie allo schermo di controllo con linee verticali. Una colonna più lunga permette di aumentare la zona di lavoro a un massimo di 1650 mm e di regolare così anche i fari installati in
alto. SEG IV è inoltre equipaggiato con una innovativa visiera multifunzione composta da un
laser lineare performante e di un dispositivo di visiera analogico. Queste due tecnologie permettono di allineare lo strumento con la massima precisione e in modo ortogonale al veicolo
- anche in un ambiente luminoso. Il dispositivo di visiera combinato garantisce una funzionalità del 100 %. Un angolo di irraggiamento di 120° permette di illuminare anche punti di marcatura situati all’esterno. Questo si rileva particolarmente vantaggioso per veicoli con fari principali installati in alto (SUV, furgoni, ecc.).
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SEG E - GRANDI PRESTAZIONI GIÀ CON LA VERSIONE DI
BASE
Se la regolazione dei fari non fa parte della vostra attività principale, ma non volete
comunque rinunciare a delle caratteristiche di base di ottima qualità ad un prezzo
corretto, allora lo strumento SEG E è la scelta giusta.

Codice articolo 8PA 006 796 -071
(SEG Economy)

SOMMARIO

SEG V

SEG IV-DLLX

SEG IV-DL

SEG IV-SE

SEG E

luxmetro digitale

+

+

+

+

+

+

visiera a banda larga
visiera multifunzione

+

*

+

**

riﬂettore passivo

+
+

+

+

+

+

+

guida di posizionamento laser

+

+

+

livella a bolla d'aria/albero a eccentrici
per la regolazione dell'inclinazione

+

lente di Fresnel

+

+
**

+

colonna girevole per l'orientamento
della scatola ottica

+***

+

+

+***

in opzione: adattamento con rulli in acciaio
su guide di scorrimento livellabili

+

+

+

+

compensazione automatica del livello

+

display touch screen da 8,4”

+

identiﬁcazione del veicolo attraverso la
Car History

+

interfaccia USB

+

preparazione WLAN

+

aggiornabile

+

piede (a rulli) di
granito polimerico

+

+

+

+

colonna di regolazione allungata
(ﬁno a 1650 mm)

Mercedes Benz ha sviluppato una propria procedura di regolazione dei fari per i
suoi rivenditori autorizzati. Con il SEG IV Edition Mercedes Benz, Hella Gutmann
garantisce l’osservanza di tutti i requisiti stabiliti dal gruppo Daimler AG.
Il vostro rivenditore di zona sarà lieto di darvi ulteriori informazioni in merito.

+

* puntatore laser
** visiera laser con modulo di trattamento analogico
*** colonna di regolazione in acciaio inox

+

LAMPADE PORTATILI
Per facilitare il lavoro in officina, Hella Gutmann Solutions propone una gamma di
lampade portatili e da lampade di lavoro in grado di soddisfare tutte le richieste più
esigenti. Le lampade portatili disponibili in varie dimensioni sono equipaggiate con
diverse intensità luminose, diverse caratteristiche e sono dotate della più recente
tecnologia LED. Queste lampade portatili infatti sono un mezzo eccellente per agevolare il lavoro quotidiano poiché forniscono all’autoriparatore una illuminazione
omogenea e efficace.

Ambiente ed energia
 Come parte delle sue linee-guida, Hella Gutmann Solutions
si è impegnata a contribuire alla sostenibilità ambientale e
alla riduzione dei consumi di energia.
 Tutte le lampade portatili corrispondono ai criteri più attuali
della tecnologia ambientale ed energetica.
 Questo significa: meno rifiuti rispetto a lampade portatili usa
e getta.

Controllo di conformità
Tutte le lampade portatili corrispondono alle norme
europee.
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HL 1.3120
LAMPADA PORTATILE MULTIFUNZIONE DOTATA DELLA PIÙ
RECENTE TECNOLOGIA LED COB
Tutti i vantaggi


Codice articolo
2XM 001 974-311

illuminazione intensa e incredibilmente
omogenea



ultra snella e pratica in formato tascabile



supporto magnetico integrato e gancio retrattile



testa illuminante flessibile - girevole di 180°



interruttore a due livelli di intensità luminosa
per adattare l’illuminazione al tipo e alla durata di lavoro: livello 1 = 50 %, livello 2 = 100 %

DATI TECNICI
sorgente luminosa

1,3 W LED COB

ﬂusso luminoso

livello 1: 55 lumen, livello 2: 110 lumen

intensità di illuminazione

livello 1: 130 lux a 0,5 m di distanza
livello 2: 260 lux a 0,5 m di distanza

temperatura di colore

6.000 kelvin

durata di illuminazione

livello 1: 5 ore, livello 2: 2,5 ore

tensione di ingresso

100…240 V AC; 50…60 Hz

tensione di uscita

5 V DC, 1 A (caricabatteria)

tempo di ricarica

2,5 ore

temperatura operativa

-10…+40 °C

dimensioni

120 x 59 x 25 mm

peso

112 g

classe di isolamento

IP20

batteria

3,7 V; 1.000 mAh Li-Ion

spina

spina euro tipo “C”

accessori

caricatore per veicoli 12/24V:
8EN 001 974-401

HL 4.5190
LAMPADA ALTAMENTE PERFORMANTE A LED COB
E A BATTERIA
Tutti i vantaggi


illuminazione potente e incredibilmente uniforme



con spot, ganci girevoli e magneti integrati



testa illuminante flessibile - girevole di 180°



con indicatore intelligente dello stato di carica



stazione di ricarica con magnete



interruttore a due livelli di intensità luminosa
per adattare l’illuminazione al tipo e alla durata di lavoro: livello 1 = 50 %, livello 2 = 100 %

DATI TECNICI

Codice articolo
2XM 001 974-371

sorgente luminosa

3 W COB-LED, Spotlight 1.5 W High Power LED

ﬂusso luminoso

livello 1: 150 lumen/livello 2: 300 lumen , spot 150 lumen

intensità di illuminazione

livello 1: 200 lux a 50 cm di distanza, livello 2: 500 lux a 0,5 m di
distanza
spot: 2000 lux a 0,5 m di distanza

durata di illuminazione

livello 1: 6 ore/livello 2: 3 ore, spot: 3 ore

tensione di ingresso

100…240 V AC; 50…60 Hz

tensione di uscita

5 V DC, 1 A (caricabatteria)

tempo di ricarica

4 ora

temperatura operativa

-10…+40 °C

dimensioni

190 x 60 x 32 mm

peso

240 g

grado di protezione

IP65

batteria

3,7 V; 2.200 mAh; Li-Ion

spina

spina euro tipo “C”

accessori

caricatore per veicoli 12/24V: 8EN 001 974-401

LAMPADE PORTATILI

HL 20235R
LAMPADA DA LAVORO A LED PROFESSIONALE COB 20 W
RICARICABILE
Tutti i vantaggi



massima flessibilità e totale libertà di
movimento



valore CRI elevato (Colour Rendering Index)



estremamente resistente

illuminazione completamente uniforme con
una sola ombra



2 livelli di illuminazione

DATI TECNICI

Codice articolo
2XM 001 974-331

sorgente luminosa

20 W HIGH-CRI-COB-LED

ﬂusso luminoso

livello 1: 800 lumen (6 ore)
livello 2: 1.500 lumen (3 ore)

intensità di illuminazione

1.700/3.000 lux a 0,5 m di distanza

temperatura di colore

6.000 kelvin

vita utile del LED

almeno 100.000 ore

tensione di ingresso

100…240 V AC

tensione di uscita

12,6 V; 1.800 mA

tempo di ricarica

3 ora

cavo

5 m (2x 0,75 mm2 H05RN-F)

temperatura operativa

-10…+40 °C

dimensioni

220 x 235 x 75 mm

peso

2.140 g

classe di isolamento

IP67

batteria

11,1 V; 4.400 mAh

spina

spina Schuko tipo “F”

accessori

treppiedi: 8XT 001 974-411 e
supporto: 8HG 001 974-421

HL 30274
LAMPADA DA LAVORO A LED PROFESSIONALE COB 30 W
RICARICABILE
Tutti i vantaggi


luce potente e incredibilmente uniforme



maniglia di avvolgimento del cavo



treppiede flessibile: maneggio e sospensione
facile della lampada per un angolo di illuminazione ottimale



alloggiamento in alluminio pressofuso estremamente resistente dal design snello e compatto

DATI TECNICI

Codice articolo
2XM 001 974-341

sorgente luminosa

30 W HIGH-CRI-COB-LED

ﬂusso luminoso

3.300 lumen

intensità di illuminazione

5.000 lux a 0,5m di distanza

temperatura di colore

6.000 kelvin

vita utile del LED

almeno 100.000 ore

tensione

100...240 V AC; 50...60 Hz

cavo

5 m (3x 1,0 mm2 HO5RN-F)

temperatura operativa

-10…+40 °C

dimensioni

261 x 274 x 76,5 mm

peso

2.800 g

classe di isolamento

IP67

spina

spina Schuko tipo “F”

accessori

treppiedi: 8XT 001 974-411 e
supporto: 8HG 001 974-431
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HL 101042R
LAMPADA VANO MOTORE PER UNA ILLUMINAZIONE ESTREMAMENTE CHIARA E OMOGENEA DI TUTTA LA ZONA DI LAVORO
Tutti i vantaggi


utilizzo flessibile con batteria o con alimentazione 220V



75 % più luminosa rispetto alle lampade fluorescenti tubolari convenzionali



design compatto (Ø solo 25 mm)





illuminazione chiara, gradevole e senza sfarfallamento (angolo di illuminazione di 75°)

supporto telescopico regolabile (1,2 - 1,7 m)
con copertura morbida

DATI TECNICI

Codice articolo
2XM 001 974-351

sorgente luminosa

120 SMD-LEDs, 10 W

ﬂusso luminoso

700 lumen

intensità di illuminazione

900 lux a 0,5 m di distanza

angolo di illuminazione

75°

temperatura di colore

6.000 kelvin

durata di illuminazione

1 ora

tempo di ricarica

4 ore

tensione di ingresso

100...240 V AC; 50...60 Hz

tensione di uscita

8,4 V DC; 1400 mAh

cavo

5 m (2x 1,0 mm2 HO5RN-F)

temperatura operativa

-10…+40 °C

batteria

7,4 V; 1.400 mAh, Li-Ion

dimensioni

Ø 25 x 1042 mm

peso

1550 g

spina

spina Schuko tipo “F”

classe di isolamento

IP54

pezzo di ricambio

alimentatore: 8EN 861 918-011

LAMPADA DI ISPEZIONE FLESSIBILE A TECNOLOGIA LED
Tutti i vantaggi

Codice articolo
2XM 001 974-181



corpo nero in alluminio con braccio flessibile



funzionamento continuo fino a 60 ore



ermetica alla polvere e impermeabile all’acqua



lunghezza: 345 mm, piegato: 172 mm



dotata di LED bianco resistente e di tre batterie (AAAA)

MANUTENZIONE BATTERIE
La più frequente causa di guasto è dovuta ad un difetto della batteria. Per questo è molto importante controllare e ricaricare la
batteria regolarmente al fine di evitare avarie impreviste.
Visto che i sistemi elettronici dei veicoli moderni sono sempre più

complessi e il consumo di corrente elettrica aumenta dovuto ad
un numero crescente di sistemi utilizzatori, i requisiti imposti al
caricabatteria aumentano in funzione delle esigenze alla batteria
stessa.

BPCTOOL

Codice articolo
8PD 009 734-041

Le ultime indagini di mercato eseguite nel settore confermano che quasi il 72 % dei danni
di natura elettrica sono riconducibili ad un malfunzionamento della batteria. Questi problemi
dovuti alla batteria sono spesso provocati da elevate sollecitazioni termiche, da frequenti
percorsi brevi e, naturalmente, dal numero crescente di sistemi elettronici e di centraline
installati nei veicoli moderni. Rimanere a piedi per problemi dovuti alla batteria può capitare a tutti. Ma se dovesse essere necessaria la sostituzione della batteria, i proprietari di veicoli dotati di un sistema start/stop devono prepararsi a una spesa notevole. Una sostituzione
basata solo su un sospetto, senza poter fornire le giuste prove, non è quindi giustificabile,
per non dire poco professionale. Con il nuovo Battery Power Check Tool, in breve BPC-Tool,
Hella Gutmann lancia sul mercato un tester batteria in grado di controllare ben più dello
stato di carica attuale di una batteria. In abbinamento al mega macs 66, 56 o al mega macs
PC, le officine e le aziende di soccorso stradale dispongono di uno strumento di aiuto indispensabile per poter intervenire in modo rapido, efficiente e proficuo sui sistemi di gestione
batteria.
NUOVO! La variante stand-alone BPC-Client è una app che permette di stampare i risultati
di test della batteria e della diagnosi senza uno strumento di diagnosi.

Tutti i vantaggi

* solo con pinza amperometrica disponibile in opzione



risultati di test senza dover scollegare la batteria



disponibile in diverse lingue



applicabile per batterie acido piombo, batterie
EFB-, batterie AGM e batterie a gel



compatibile con il mega macs 66, 56 e con
il mega macs PC



protezione contro l’inversione di polarità



tensione batteria (V)



temperatura ambiente raccomandata
(-10...+50 °C)



corrente di avviamento a freddo



indicazione della corrente in Ampere
(0,1...700 A)*



stato di carica (%)



protetto contro gli spruzzi d’acqua (IP 54)



display illuminato
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BPC 1
NUOVO



Caricabatteria ad alta frequenza (12 V, 1 A)



fasi di ricarica e di test a 9 stadi



per batterie a gel, wet, AGM e LiFePO4





con funzione di ricarica e mantenimento di
carica

con protezione contro l’inversione di polarità
e cortocircuito



indicatore a LED



con funzione di recupero delle batterie al
piombo



con capocorda e pinza per cavi batteria

DATI TECNICI
modo batteria (selezionabile)

Codice articolo
8ES 004 417-321

piombo, litio

adatto per i seguenti tipi di batteria

gel, wet, AGM, LiFePO4

tensione di rete

220 - 240 V

frequenza di rete

50 - 60 Hz

caratteristica di carica

9 stadi

potenza elettrica

1A

tensione

12 V

tensione massima di carica

14,4 V

potenza

25 W

capacità di carica

2 - 40 Ah

capacità di mantenimento

2 - 100 Ah

modo di alimentazione (Memory Saving Feature)

no

capacità di resistenza max. dei terminali

30 A

codice IP

IP65

classe di isolamento

classe II

lunghezza cavo del terminale

2,0 m

speciﬁcazione del cavo

Cu 0,8 mm2 PVC

lunghezza cavo di corrente

2,0 m

dimensioni

180 x 80 x 40 mm

dimensioni di trasporto

320 x 180 x 60 mm

peso netto

0,5 kg

MANUTENZIONE BATTERIE

BPC 8
NUOVO



Caricabatteria ad alta frequenza (12 V, 8 A)



per batterie a gel, wet, AGM



con funzione di ricarica, recupero e alimentazione





con protezione contro l’inversione di polarità
e cortocircuito



display grafico digitale (illuminato)



con capocorda e pinza per cavi batteria

fasi di ricarica e di test a 9 stadi

DATI TECNICI
modo batteria (selezionabile)

Codice articolo
8ES 004 417-281

STD, AGM

adatto per i seguenti tipi di batteria

gel, wet, AGM

tensione di rete

220 - 240 V

frequenza di rete

50 - 60 Hz

caratteristica di carica

9 stadi

potenza elettrica (min-max)

2-8A

tensione

12 V

tensione massima di carica

14,8 V (modo AGM), 14,4 V (modo STD), 15,8 V (modo REC)

potenza

140 W

capacità di carica

5 - 160 Ah

capacità di mantenimento

5 - 250 Ah

modo di alimentazione (Memory Saving
Feature)

13,8 V; 5 A

capacità di resistenza max. dei terminali

30 A

codice IP

IP65

classe di isolamento

classe II

lunghezza cavo del terminale

2,0 m

speciﬁcazione del cavo

Cu 1,3 mm2 PVC

lunghezza cavo di corrente

2,0 m

dimensioni

ca. 250 x 100 x 65 mm

BPC 50

NUOVO

Codice articolo
8ES 004 417-291



caricabatteria ad alta frequenza (12 V, 50 A)



per batterie a gel, wet, AGM e LiFePO4



carica costante senza picchi di tensione per la
riprogrammazione (flashing) delle centraline



con funzione di ricarica, recupero e alimentazione



con protezione contro l’inversione di polarità,
cortocircuito, errori di tensione e sovraccarico



curva di ricarica controllata con microprocessore



con pinze in ottone

DATI TECNICI
modo batteria (selezionabile)

AGM, LiFePO4, Wet

adatto per i seguenti tipi di batteria

gel, wet, AGM, LiFePO4

tensione di rete

110 - 240V

frequenza di rete

50 - 60 Hz

caratteristica di carica

8 stadi

potenza elettrica (min-max)

5 - 50 A

tensione

12 V

tensione massima di carica

14,4 V Wet; 14,4 V LiFePO4; 14,8 V AGM; 15,5 V REC

potenza

750 W

capacità di carica

5 - 500 Ah

capacità di mantenimento

5 - 1500 Ah

modo di alimentazione (Memory Saving Feature)

13,8 V, 14,4 V, 14,8 V; 5 - 50 A

capacità di resistenza max. dei terminali

650 A

codice IP

IP20

classe di isolamento

classe I

lunghezza cavo del terminale

2,7 m

speciﬁcazione del cavo

Cu 10 mm2 PVC

lunghezza cavo di corrente

1,4 m

dimensioni

375 x 330 x 100 mm
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BPC 120


CARICABATTERIA AD ALTA FREQUENZA 12 V,
120 A



carica costante senza picchi di tensione per la
riprogrammazione (flashing) delle centraline



per batterie a gel, wet, AGM e LiFePO4





con funzione di ricarica, recupero e alimentazione

con protezione contro l’inversione di polarità,
cortocircuito, errori di tensione e sovraccarico



con pinze in ottone



curva di ricarica controllata con microprocessore

DATI TECNICI

NUOVO

Codice articolo
8ES 004 417-301

modo batteria (selezionabile)

AGM, LiFePO4, Wet

adatto per i seguenti tipi di batteria

gel, wet, AGM, LiFePO4

tensione di rete

110 - 240 V

frequenza di rete

50 - 60 Hz

caratteristica di carica

8 stadi

potenza elettrica (min-max)

10 - 120 A

tensione

12 V

tensione massima di carica

14,4 V Wet; 14,4 V LiFePO4; 14,8 V AGM; 15,5 V REC

potenza

1800 W

capacità di carica

5 - 1200 Ah

capacità di mantenimento

5 - 3600 Ah

modo di alimentazione
(Memory Saving Feature)

13,8 V,14,4 V, 14,8 V; 10 - 120 A

capacità di resistenza max. dei terminali

650 A

codice IP

IP20

classe di isolamento

classe I

lunghezza cavo del terminale

2,7 m

speciﬁcazione del cavo

Cu 25 mm² PVC

lunghezza cavo di corrente

1,8 m

dimensioni

460 x 420 x 170 mm (montato)

BPC BOOSTER

NUOVO



dispositivo professionale di supporto
all’avviamento





raccomandato per tutte le batterie 12 V delle
moto, vetture e camion

Protezione completa da inversione dei poli,
cortocircuito, errore di tensione e surriscaldamento



controllato da microprocessore



LiFePO4: batteria al litio sicura al 100 %



pinze professionali



con funzione booster e alimentazione

DATI TECNICI
tensione

Codice articolo
8ES 004 417-311

12 V

modo di alimentazione (Memory Saving Feature)

13,2 V, 20 A

capacità di resistenza max. dei terminali

850 A

capacità della batteria

8 Ah

corrente di avviamento a freddo

800 A*

intensità di corrente di avviamento max.

2000 A

corrente di picco

4000 A**

tipo di batteria interna

batteria al litio a 4 celle (LiFePO4)

codice IP

IP20

lunghezza cavo del terminale

0,5 m

speciﬁcazione del cavo

Cu 10 mm2 PVC

dimensioni

430 x 230 x 110 mm

dimensioni di trasporto

450 x 260 x 115 mm

peso netto

2,5 kg

* limitato elettronicamente da microprocessore
** batteria a resistenza ideale : 3,3 mOhm, 13,2 V, 25 °C

NOTE
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