SOLUZIONI TPMS
TPS KEY

TPS

AXONE S TPS

TEXA TPS
Lo specialista dei pneumatici
La soluzione standard è rappresentata da TPS, Tyre

In caso di sostituzione del sensore con un ricambio

Pressure Service, strumento base che TEXA propone per

universale, la soluzione TPS STANDARD è in grado di

le operazioni legate ai pneumatici, caratterizzato da una

programmare quest’ultimo, attribuendogli lo stesso

elevatissima copertura di marche e modelli e dalla tradi-

codice identificativo di quello difettoso, così da ripristinare

zionale qualità e solidità costruttiva.

il collegamento con il ricevitore o la centralina del veicolo.

Una volta impostato il veicolo, TPS dialoga con la valvola di

È possibile sottoscrivere un abbonamento per ricevere da

ogni singola ruota; avvicinandolo, è in grado innanzitutto

parte di TEXA gli aggiornamenti relativi a nuovi modelli.

di attivarla se in modalità di stand-by, verificandone poi

Una funzione aggiuntiva di TEXA TPS, legata alla propria

l’efficienza e visualizzando sul proprio display integrato

capacità di intercettare le onde radio, è quella di dialogare

pressione, temperatura e, dove disponibile, carica della

con i telecomandi di apertura porte, verificandone la

batteria, oltre al codice identificativo ed a tutte le ulteriori

carica della batteria.

informazioni diagnostiche eventualmente previste dal
costruttore.
Questa procedura è facilitata da un menù estremamente
chiaro, in grado di guidare passo per passo nelle singole
opzioni.
L’operatore potrà così controllare lo stato d’uso del
sensore ed eventualmente procederne alla sostituzione,
facilitato dal database interno dello strumento che fornirà
la lista di ricambi compatibili per quel determinato mezzo.
Nello stesso database TEXA sono disponibili altre utili
informazioni come ad esempio la corretta procedura da
seguire nella rotazione dei pneumatici.
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CONNESSIONE GARANTITA
TPS si integra con l’officina
Oltre che come strumento “stand alone”, TPS si integra al

Tutto ciò rende il TPS uno strumento dalle prestazioni

meglio con gli altri prodotti TEXA di diagnosi già presenti

equiparabili a quelle di strumenti dal costo decisamente

in officina.

più elevato.
Con l’ausilio della APP gratuita “TPMS

Attraverso questa possibilità di interazione tra i diversi

Repair”, che guida l’utente passo per

device, il meccanico può quindi utilizzare TPS sia come

passo attraverso tutte le fasi di lavoro,

pratico, leggero e robusto strumento portatile, quanto

e grazie al modulo Bluetooth integrato,

come accessorio di un più ampio e sofisticato network di

TPS è in grado di interfacciarsi con un qualsiasi PC con

strumenti TEXA, interconnessi tra loro via Bluetooth.

installato il software IDC4 TEXA, oppure con AXONE 4 e

Una strada, quella dell’officina in cui diversi strumenti

AXONE 4 Mini.

possano integrarsi e dialogare tra loro che TEXA è stata

Grazie a questa possibilità offerta da TPS, non solo

la prima a percorrere e che garantisce un servizio di

ovviamente sarà possibile utilizzare Personal Computer ed

altissima professionalità ed immagine, oltre che dalla

AXONE 4 o AXONE 4 Mini come visualizzatore, ma tramite

semplicità per l’operatore in virtù della omogeneità del

l’interfaccia VCI, sarà possibile dialogare con le centraline

software e delle modalità operative.

preposte al monitoraggio dei pneumatici per completare
le operazioni di manutenzione e sostituzione delle valvole
TPMS con l’eventuale settaggio delle centraline stesse.

LA SOLUZIONE “PLUS”,
che non fa solo controllo pneumatici
In molti veicoli, in seguito a qualsiasi operazione sui

Il modulo Bluetooth che connette AXONE S a Navigator

pneumatici, è necessario procedere alla riprogrammazione

nano S consente inoltre al meccanico di lavorare senza

anche della centralina elettronica che sovraintende alla

l’ingombro dei fili, muovendosi comodamente attorno

loro gestione. È di conseguenza indispensabile uno

alle ruote del veicolo ma sempre connesso alle centraline

strumento in grado di connettersi, oltre che alle valvole

dello stesso.

TPMS, come nel caso della soluzione standard, anche alla

Tra i vantaggi di questo strumento ovviamente anche

presa OBD del veicolo, dialogando con tale centralina ed

la solidità, la robustezza e lo straordinario schermo

effettuando quando necessario anche il reset della spia.

capacitivo a colori da 5 pollici, perfetto per visualizzare in

AXONE S TPS rappresenta il meglio disponibile oggi sul

modo chiaro tutte le operazioni ed i relativi dati.

mercato, mettendo in grado il gommista di effettuare
qualsiasi intervento relativo ai sistemi di controllo
della pressione dei pneumatici su qualsiasi tipo di
configurazione tecnica scelta dal costruttore.
La semplicità di utilizzo è garantita dal sistema operativo
Android™, che permette una esperienza di utilizzo
semplice e intuitiva, supportando il tecnico passo per
passo con indicazioni precise.
È sufficiente infatti selezionare la marca ed il modello di
veicolo su cui si deve intervenire, ed il software propone
automaticamente tutte le funzioni disponibili sia per
effettuare l’intervento direttamente sulla valvola (come
con la soluzione TPS), sia riprogrammando la centralina.
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AXONE S TPS
è anche uno strumento Multi-utility
In

qualsiasi

momento,

oltre

alla

sottoscrizione

Inoltre il tecnico avrà a disposizione, con una piccola

dell’abbonamento per mantenere aggiornata la copertura

integrazione di prezzo necessaria a scaricare il software

di marche e modelli relativi alle procedure legate ai pneu-

relativo all’utility FAST-FIT, la possibilità di accedere

matici, è possibile aumentare le funzioni di AXONE S,

successivamente a tutta una serie di altre funzioni relative

proprio in virtù della sua concezione Multi-utility.

ad esempio alle sospensioni elettroniche, alla sostituzio-

Fino ad oggi non era infatti disponibile sul mercato una

ne delle pastiglie freni sui veicoli con controllo elettronico

soluzione diagnostica studiata espressamente per il gom-

delle stesse e tantissime altre legate anche all’impianto

mista, che era costretto di conseguenza ad affidarsi agli

di climatizzazione, di avviamento, alla strumentazione, ai

strumenti di diagnosi completi progettati per il meccanico

gruppi ottici, ad alcuni parametri del propulsore, oltre ad

generico, quindi sofisticati, costosi e le cui molte funzio-

effettuare le utilissime operazioni di reset service.

nalità rimanevano in larga parte non utilizzate. L’ingegno-

Con l’integrazione della utility DIAGNOSI sarà invece pos-

sa soluzione Multi-utility introdotta da AXONE S colma

sibile rendere AXONE S un ottimo diagnostico, in grado di

questa lacuna, rappresentando una risposta ideale per

lavorare con estrema efficienza su tutte le componenti

il gommista che, con un prezzo contenuto, può dotarsi

elettroniche del veicolo, con la garanzia della nota e stra-

di uno strumento che soddisfa perfettamente le proprie

ordinaria copertura di marche e modelli TEXA.

esigenze.
LED di stato

Processore:
ARM Cortex A8 800MHz

Display: 5 pollici

Memoria RAM: 1 GB

Risoluzione: 800x480 pixel

Pulsante BACK

Pulsante MENU

Pulsante HOME
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TEXA TPS KEY
per chi è già cliente TEXA
In seguito all’introduzione della nuova normativa che

Grazie a TPS KEY, che è dotata di un processore Cortex

rende obbligatorio il sistema TPMS, TEXA ha voluto

di ultima generazione, il meccanico è dunque in grado di

pensare una soluzione anche per le officine che già

gestire tutte le operazioni relative agli pneumatici poten-

dispongono di un diagnostico AXONE 4 od AXONE 4 Mini

do interrogare i sensori TPMS attraverso le sue funzio-

e che desiderano ampliare le possibilità diagnostiche del

nalità ma anche, sfruttando l’interazione con il software

loro strumento quotidiano.

IDC4 e con le VCI TEXA, dialogare con le centraline dei

A tale scopo gli ingegneri TEXA hanno progettato TPS

veicoli svolgendo le funzioni di riprogrammazione dei

KEY, che dietro alle dimensioni estremamente ridotte

sensori universali ed accedendo alle risorse di diagnosi

(37x72x16,5 mm, 36 g) nasconde una tecnologia di

approfondita.

avanguardia che consente, attraverso la presa USB di cui

L’installazione di TPS KEY avviene tramite la porta di

è dotato, di connettersi alle interfacce AXONE 4 (tramite

comunicazione USB dello strumento in maniera semplice

minidocking opzionale) e AXONE 4 Mini, trasformandole

ed immediata e grazie alla APP TPMS Repair l’utente viene

a tutti gli effetti in strumenti completi per il operare con il

guidato passo passo attraverso tutte le fasi di lavoro. La

sistema TPMS.

APP è scaricabile gratuitamente all’interno del negozio
virtuale TEXA APP nella versione per AXONE 4, AXONE 4
Mini e PC.
Il grande schermo touchscreen a colori, la dotazione
hardware di ultima generazione, il software IDC4 che
caratterizzano AXONE 4 e AXONE 4 Mini rendono tutte le
operazioni relative al TPMS estremamente agevoli, veloci
ed intuitive.
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COPERTURA MARCHE TPMS:
La lista di marche e modelli coperti dalle soluzioni TPMS TEXA è estremamente completa, e può essere aggiornata per
i nuovi veicoli grazie alla sottoscrizione ad un abbonamento. Per consultare la tabella sempre attualizzata, connettetevi
a www.texa.it/coverage.

ABARTH

DODGE

LANCIA

PORSCHE

ACURA

FERRARI

LAND ROVER

RENAULT

ALFA ROMEO

FIAT

LEXUS

ROLLS ROYCE

ASTON MARTIN

FORD

LOTUS

SAAB

AUDI

GMC

MASERATI

SKODA

BENTLEY

HONDA

MAYBACH

SMART

BMW

HUMMER

MAZDA

SUBARU

BUGATTI

HYUNDAI

MERCEDES

SUZUKI

CADILLAC

INFINITI

MERCURY

TOYOTA

CHEVROLET

ISUZU

MINI

VAUXHALL

CHRYSLER

JAGUAR

MITSUBISHI

VOLKSWAGEN

CITROEN

JEEP

NISSAN

VOLVO

DACIA

KIA

OPEL

DAEWOO

LAMBORGHINI

PEUGEOT
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Scheda tecnica
TPS

AXONE S

Processore: Cortex M0+ , 48 MHz

Processore: ARM Cortex A8 800MHz

Coprocessore: Custom su FPGA (comunicazione con i sensori)

Memoria RAM: 1 GB DDR3

Memoria: 16 MB

Memoria Flash: 4GB iNAND

Display: Dimensione: 1,5”, Tipo: LCD monocromatico retroilluminato,

Espansione memoria: SD Card

Risoluzione: 64x128

Sistema Operativo: Android™ JB 4.2.2

Frequenza di trasmissione: 125 kHz

Display: Dimensione: 5 pollici 32M colori, Tipo: LCD-TFT, Risoluzione:

Frequenze di ricezione: 315 MHz - 433 MHz - 434 MHz

800x480 pixel, Touchscreen: capacitivo

Comunicazione via cavo: USB

Segnalazioni visive: LED RGB

Comunicazione wireless: Bluetooth classe 2 con antenna intergrata

Segnalazioni audio: speaker

Batteria: Tipo: Li-ion, Capacità: 1100 mAh, Tensione: 3,7 V

Connettore di alimentazione:

Autonomia: circa 8 ore

Connettore USB con cablaggio proprietario

Consumo: 500 mA sul connettore usb

Connettore di comunicazione:

Ricarica: via USB, circa 3 ore

Connettore USB con cablaggio proprietario

Temperatura di funzionamento: - 10 °C ÷ 40 °C

Collegamenti wireless: Bluetooth classe 2, Wi-Fi 802.11 b / g / n,

Temperatura di stoccaggio: - 20 °C ÷ 60 °C

supporta WPA / WPA2, Antenna interna

Temperatura con batteria in carica: 0 °C ÷ 45 °C

Alimentazione esterna: Alimentatore 5 V, 1.2 A

Umidità di stoccaggio e di funzionamento: 10 % ÷ 80 % senza

Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 45 °C

condensa

Dimensioni: 158x83,5x17,5 mm

Dimensioni e peso: 63 x 142 x 30 mm, 136 g

Peso: 215 g

Normative:
Direttiva: 1999/5/EC R&TTE, 2011/65/EU RHOS

TPS KEY

Compatibilità elettromagnetica:

Processore: Cortex M0+ , 48 MHz

• ETSI EN 301-489-1:2011

Coprocessore: Custom su FPGA (comunicazione con i sensori)

• ETSI EN 301-489-17:2012

Memoria: 16 MB

Sistemi radio:

Frequenza di trasmissione: 125 kHz

• ETSI EN 300 328:2012-06

Frequenze di ricezione: 315 MHz - 433 MHz - 434 MHz

Sicurezza:

Consumo: 350 mA sul connettore USB

• EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2001 + AC:2011

Dimensioni: 37x72x16,5 mm
Peso: 36 g

Verifica la grande copertura offerta da TEXA su:
www.texa.com/coverage

TUTTI I PRODOTTI
TEXA SONO GARANTITI
24 MESI

Compatibilità e specifiche minime di sistema di IDC4:
www.texa.com/system
AVVERTENZA

I marchi e i segni distintivi delle case costruttrici di veicoli presenti in questo documento hanno il solo scopo di informare il lettore sulla
potenziale idoneità dei prodotti TEXA qui menzionati ad essere utilizzati per i veicoli delle suddette case. I riferimenti alle marche, modelli
e sistemi elettronici contenuti nel presente documento devono intendersi come puramente indicativi, in quanto i prodotti e software
TEXA – essendo soggetti a continui sviluppi e aggiornamenti – al momento della lettura del seguente documento, potrebbero non essere in grado di effettuare la diagnosi di tutti i modelli e sistemi elettronici di ciascuna di tali case costruttrici. Pertanto, prima dell’acquisto,
TEXA suggerisce di verificare, sempre, la “Lista copertura diagnosi” del prodotto e/o software presso i Rivenditori autorizzati TEXA. Le
immagini e le sagome dei veicoli presenti in questo documento hanno il solo scopo di facilitare l’individuazione della categoria di
veicolo (auto, camion, moto ecc.) cui il prodotto e/o software TEXA è dedicato. Dati, descrizione e illustrazioni possono variare rispetto
a quanto descritto nel presente documento. TEXA S.p.A. si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica ai suoi prodotti, senza avviso
alcuno.

TEXA S.p.A.

Via 1 Maggio, 9
31050 Monastier di Treviso
Treviso - ITALY
Tel. +39 0422 791311
Fax +39 0422 791300
www.texa.com - info.it@texa.com

www.facebook.com/texacom

MADE IN ITALY

www.youtube.com/texacom

BLUETOOTH è un marchio di proprietà
Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. con licenza per
TEXA S.p.A.
Android is a trademark of Google Inc
Copyright TEXA S.p.A.
cod. 8800395
Settembre 2014 - Italiano - V.3.0

