Prodotto: TPMS PAD
Funzioni (diagnosi, programmazione..):
-

programma i sensori (testa, copia e crea un sensore);
verifica se il sensore funziona correttamente attraverso l’attivazione LF;
lettura diretta dell’ID del sensore.

Dati misurati (ID, pressione, batteria, temperatura..):
Lettura e generazione di un ID
Sensori compatibili: EZ- sensor di Schrader
Dimensioni e peso:
Misura dello strumento
Dimensione: 10,3cm x 10,3cm x 2,3cm
Peso: 91.2g
Misura della confezione
Dimensione: 14,7cm x 13,8cm x 6,9cm
Peso: 204.8 g (con il contenuto)
LCD (dimensione, colore): Grafica sul TPMS Desktop a colori, con immagini animate
Autonomia in numero di attivazioni: non applicabile
Memoria in numero di pneumatici: non applicabile
Connessione:
Caricare il software gratuitamente sul PC o computer portatile e collegare il TPMS PAD al PC attraverso
il cavo USB
Lingua: tedesco, inglese e italiano
Batterie (tipo, alimentazione, autonomia, autospegnimento): non sono necessarie batterie per
questo strumento
Accessori (Kit OEDB, docking station, stampante):
Il Kit Pad comprende:
- PAD
- Cavo USB
- Guida utente

Formazione: Bartec Auto ID fornisce regolari corsi di formazione sull’utilizzo della sua strumentazione
ai suoi distributori europei e alle autofficine. È inoltre offerto un servizio di customer support
multilingue per la risoluzione di eventuali problemi/domande sui prodotti di Bartec.
Convenzioni con reti/aziende: Bartec Auto ID ha siglato accordi e cooperazioni con le aziende che
producono sensori e con i suoi diversi distributori europei. In Italia, il distributore ufficiale di Bartec è
Italmatic Srl.
Pezzi venduti OE / Aftermarket:
Prezzo:
Prezzo Aggiornamenti:
Garanzia: un anno di garanzia è offerto sui prodotti venduti. Aggiornamento dello strumento gratis
per il primo anno.
Distribuito da: Bartec Auto ID, prodotto in UK
Plus:
Il TPMS PAD funziona attraverso il TPMS Desktop, un software da scaricare gratuitamente sul proprio
PC o computer portatile. Basta collegare lo strumento al PC tramite cavo USB per programmare i
sensori. Il TPMS Desktop presenta una vasta gamma di modelli per auto compatibili con i sensori EZsensor di Schrader.
Nota: non è richiesto il collegamento ad internet e non necessita di alcuna batteria.

