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i veicoli sono sempre più complessi 
Con la sola autodiagnosi spesso non è 
possibile eseguire una diagnosi precisa e 
puntuale del guasto. È necessario eseguire 
un percorso di diagnosi  in cui partendo dalla 
autodiagnosi, con l’ausilio di oscilloscopio/
multimetro e banchi dati tecniche si identifica 
in modo inequivocabile il guasto.

IL VEICOLO ENTRA IN OFFICINA. COLLEGO 
L’AUTODIAGNOSI E LEGGO I CODICI DI GUASTO.

L’autodiagnosi fornisce un codice 
guasto relativo ad un componente. 

Capita molto spesso pero che la 
centralina individua l’anomalia di 

un componente, ma il guasto è 
relativo ad un altro componente 

funzionalmente collegato, come 
ad esempio il MAF e la valvola EGR, 

sonda lambda e iniettori, etc.

Come si verifica se il componente 
sta funzionando correttamente?

Dove colleghiamo, ad esempio, 
l’oscillosocopio per rilevare i 

segnali elettrici?
È opportuna un’analisi 

combinata autodiagnosi/
oscilloscopio?

Identificato il componente guasto è 
necessario condurre una analisi più 

approfondita per identificare se il guasto 
e relativo al componente, al cablaggio 

oppure alla centralina. Come utilizzare 
i parametri e le attivazioni che mette 

a disposizione l’autodiagnosi? Dove si 
trova il componente? Come è collegato 

in centralina?

Una volta risolto il guasto quali 
operazioni devo condurre 

in centralina per indicare a 
quest’ultima che il guasto 

è stato riparato oppure il 
componente sostituito?

Azzeramenti/
codifiche 
guidate a 
completamento 
del lavoro di 

riparazione.

Analisi del guasto  
Grazie alle forme d’onda di 
riferimento ed ai settaggi automatici 
l’utente deve solamente collegare 
le sonde dell’oscilloscopio/

multimetro e confrontare la 
misura con i valori/forme 

d’onda di riferimento.

Ricerca del guasto Seguendo il percorso 
indicato e grazie ai settaggi automatici (che 
permette di evitare il lungo processo di 
ricerca tra centinaia di parametri /attivazioni), 
l’utente deve solo verificare i dati di misura 
e confrontarli con quelli di riferimento per 

l’autodiagnosi. 
Inoltre utilizzando le indicazioni di “Posizione 

componente”, “Schema elettrico”, “Pinout” 
e possbile identificare la posizione del 

componente e la sua integrazione nel veicolo.

Analisi Preliminare 
In maniera molto veloce 

permette di identificare il 
componente guasto.

Veloce e immediato. Veloce ed immediato. Grazie alla 
navigazione del software impostato come la navigazione su web 
l’utente accede ad informazioni già selezionate di ambienti diversi.

Massima  semplicità. Basta seguire la procedura descritta che 
riproduce i test eseguiti dalle case auto. 

Massimo supporto all’utilizzatore. easyfix è un progetto 
molto ambizioso il cui sviluppo ha richiesto risorse notevoli 
che consentissero di inserire velocemente nuovi veicoli e poter 
completare adeguatamente le banche dati a supporto. 

easyfix è la nuova frontiera della diagnosi integrata.  
Ogni informazione relativa a schemi elettrici, autodiagnosi, 
segnali elettrici è integrata in un unico ambiente. tutte le 
informazioni sono velocemente usufruibili grazie ad un click 
senza cambiare ambiente, o perdersi in selezioni che richiedono 
tempi lunghissimi con possibili errori di disattenzione.

Quanto tempo si risparmia con easyfix?

ESEGUO UNA ANALISI AppROFONDITA 
ANLIzzANDO: pARAmETRI DI CENTRALINA, 

SEGNALI ELETTRICI E INDIVIDUANDO qUINDI 
SENzA DUbbI IL GUASTO. CON UNA DIAGNOSI 
CORRETTA LA SOLUzIONE DEL GUASTO E pIU 
VELOCE E LA FIDUCIA DEL CLIENTE CRESCE.  

(mECCANICO ESpERTO)
“pER ESEGUIRE UNA DIAGNOSI ACCURATA HO 

bISOGNO DI TEmpO, STRUmENTI E CONOSCENzE”

Quanto tempo ci vuole per reperire e selezionare tra tutte le informazioni disponibili della diagnosi (ormai numerosissime) solo quelle importanti?

Misuratore 
massa aria

CAmbIO IL COmpONENTE SENzA ULTERIORI INDAGINI. mA 
SE LA DIAGNOSI DELLA CENTRALINA NON è CORRETTA pER 

DIVERSI mOTIVI pERDO LA FIDUCIA DEL CLIENTE pERCHè LUI 
HA SpESO DEI SOLDI E NON GLI HO RISOLTO IL pRObLEmA 

(SOLUzIONE pOCO ACCURATA...)
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EasyFix...la nuova frontiera della diagnosi integrata

) Manuale di officina 
interattivo che guida l’utente 
step by step alla soluzione  
del problema.

) Easyfix integra 
informazioni quali schemi 
elettrici, procedure di test, 
forme d’onda di riferimento 
da utilizzare nella verifica 
dei segnali elettrici con 
l’oscilloscopio.

) EasyFix permette all’utente 
di iniziare la diagnosi del 
guasto dal codice errore 
evidenziato dall’autodiagnosi, 
oppure dal componente che 
sembra essere guasto per i 
sintomi denunciati dal cliente.

Tutto ciò che occorre, tutto integrato

Tutto pensato per farvi 
risparmiare tempo ed 
accedere facilmente 
alle informazioni

Si clicca sull’errore e si entra 
nella fase di analisi preliminare 
in cui con la sola diagnosi 
seriale si tenta di individuare 
con maggiore precisione il 
componente non funzionante.

...utilizzando l’autodiagnosi 
si analizzano i parametri  si 
eseguono test con le attivazioni. 
Indi si identifica la posizione 
del componente, lo schema 
elettrico e il Pinout.

...si esegue un’analisi elettrica e se 
necessaria una analisi combinata 
(COMBINED TEST) utilizzando la 
diagnosi seriale e l’oscilloscopio.

tecnologia basata 
su hYPer linK  
(stessa tecnologia di 
click utilizzata durante  
la navigazione web)

lettura del 
codice guasto

Attivazioni, para-
metri, codifiche, 

già pre-impostate 
nel software per 
essere utilizzate 

nella validazio-
ne del guasto e 

successivo ripristino 
veloce senza selezioni 

inutili... in un click

Documentazione 
relativa al 

componente oggetto di 
esame e forme d’onda 

attese...in un click

dOcuMentaziOne 
tecnica

Oscilloscopio, multimetro, gia preimpostati 
per la misura relativa al guasto da 

diagnosticare... 
...in un click

Misure elettriche e  
di grandezze fisiche

Tutto  
integrato

autOdiagnOsi

...si esegue la codifica/azzeramento a 
seguito della riparazione per indicare alla 
centralina la riparazione del guasto o la 
sostituzione del componente.
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EasyScope. Oscilloscopio ed informazioni di diagnosi elettrica integrate

Vi è mai capitato di dover verificare il 
funzionamento  di un iniettore, rete can, 
sensore fase, potenziometro farfalla...?

In generale è sempre difficile 
identificare la strategia di diagnosi, 
settare l’oscilloscopio e comprendere 
se i segnali misurati sono corretti 
oppure se si è in presenza  
di un malfunzionamento.

easy scope semplifica l’analisi 
elettrica di sensori/attuatori e 
delle linee di comunicazione 
tra centraline. Dalla sezione 
oscilloscopio è sufficiente 
selezionare l’impianto da analizzare 
ed il compoente da analizzare per 
avere a disposizione una scheda 
tecnica, completa di riferimenti ed 
i link per il settaggio automatico 
delle scale dell’oscilloscopio per 
eseguire la misura indicata.

easy scope integra tutte le informazioni 
per diagnosticare a livello elettrico un 
sensore, un attuatore o una linea di 
comunicazione, STEP BY STEP

easy scope è composto di:
) Descrizione generale del componente 

da verificare.

) Segnali elettrici presenti sul 
componente.

) Indicazioni dell’analisi della 
alimentazione del componente se 
presente.

) Indicazione dell’analisi del segnale 
elettrico in uscita dal sensore e relativi 
valori/forme d’onda di riferimento.

) Indicazione dell’analisi del segnale 
elettrico in ingresso all’attuatore 
e relativi valori/forme d’onda di 
riferimento.

Tutte queste informazioni presentano 
dei link diretti che permettono di passare 
immediatamente al test di verifica 
settando automaticamente l’oscilloscopio 
e/o multimetro con le scale opprtune 
per ampiezza, scala dei tempi e trigger. 
A differenza dell’utilizzo di un normale 
oscilloscopio, con EASY Scope i segnali di 
riferimento e il valore misurato vengono 
visualizzati nella stessa schermata o 
sovrapposti per avere un immediato 
riscontro del funzionamento del 
componente.

A questo punto EASY SCOPE mostra le informazioni 
tecniche e le forme d’onda di riferimento 
per il componente selezionato, settando 
automaticamente l’oscilloscopio per la misura.

Selezione dell’impianto, benzina, diesel o linea 
di comunicazione

Selezione del componente

kit completo sonde 
prelievo segnali in 
tensione.

CHIEDO AL CLIENTE I SINTOmI ED ESEGUO UN TEST 
DEL COmpORTAmENTO DELLA pARTE ELETTRICA/

ELETTRONICA DEL VEICOLO (mECCANICO ESpERTO)

RESTITUISCO IL VEIOLO AL CLIENTE DICENDO 
CHE è TUTTO Ok RISCHIANDO DI pERDERE LA SUA 

FIDUCIA (SOLUzIONE pOCO ACCURATA...)

LA CENTRALINA NON DA INDICAzIONI DI CODICI ERRORI, mA 
AD UNA pRImA ANALISI DEI RUmORI O DEI SINTOmI SEmbRA 
CHE UN COmpONENTE NON FUNzIONA CORRETTAmENTE
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caratteristiche uniche  
sOciO400

Rilevate qualsiasi 
problematica 
rivedendo i dati 
acquisiti a posteriori 
senza perdere 
neanche un dato.

Selezionare la finestra di interesse 
del buffer da analizzare

Finestra selezionata. Ricerca area da 
zoomare (in evidenza) per analisi dati 

ZOOM per le ricerca accurata del problema.  
Nel riquadro in basso e’ mostrata la forma d’onda 
intera e con il rettangolo bianco indica l’area di 
zoom nella finestra intera

Con lo zoom possono essere resi piu evidenti 
anomalie grazie ai 13bit di precisione e alla 
velocita di 100MS/s di campionamento.

Un caso pratico
Ricerca guasto sporadico 
sensore di fase.

raM
64Mb

ELEVATA QUANTITÀ DI 
MEMORIA RAM INTERNA

errori sporadici di iniettori, linee 
can, potenziometri farfalla, sensore 

giri, sensore fase, etc

100
Ms/s

ELEVATA VELOCITÀ DI 
CAMPIONAMENTO

per leggere segnali molto 
veloci: linee flexray, linee can 

high speed

13 Bit

ELEVATA 
RISOLUZIONE

precisione di misura su ampio 
range: tensione batteria, sonda 

lambda, sensori analogici, iniettori, 

pERÒ...  GLI OSCILLOSCOpI 
TRADIzIONALI NON REGISTRANO 
NULLA... NON TROVO NULLA... SE 

AVESSI LA pOSSIbILITA DI REGISTRARE 
CONTINUAmENTE IL SEGNALE 

ELETTRICO CON LA GIUSTA VELOCITA DI 
CAmpIONAmENTO E pOTER RIVEDERE 
IL SEGNALE COmE IN UN FILm pOTREI 

ACCORGERmI DI qUALCOSA.

I rettangoli evidenziati sono le acquisizioni fatte 
da un oscilloscopio tradizionale. Se il problema 
sporadico/ intermittente si verifica al di fuori dei 
rettangoli evidenziati, l’oscilloscopio tradizionale 
non è in grado di rilevarlo. 

In più le acquisizioni di un oscilloscopio 
tradizionale per essere veloci a volte sono 
grossolane e rivedendole non si riesce a zoomare 
per andare in un’analisi più precisa e approfondita 
che permetta di evidenziare il guasto.

Buffer Scope - zoom

AppENA UN VEICOLO ENTRA IN OFFICINA SI COLLEGA LA DIAGNOSI. 
LA CENTRALINA NON DA CODICI ERRORI E AD UNA pRImA 

ANALISI DEI SINTOmI E DEI RUmORI SEmbRA TUTTO FUNzIONARE 
CORRETTAmENTE. COSA FARE ADESSO pER INDIVIDUARE IL GUASTO?

grazie al Buffer di memoria interna, è 
possibile registrare in maniera continua 
i segnali elettrici veloci e verificare a 
posteriori eventuali guasti intermittenti, 
altrimenti non individuabili con 
l’utilizzo normale dell’Oscilloscopio. 
Per una migliore analisi dei segnali 
è possibile effettuare zoom 
progressivi della forma d’onda.

CHIEDO AL CLIENTE I SINTOmI CHE DICE “OGNI 
TANTO CApITA CHE...” E SULLA bASE DI qUESTO FACCIO 

UN’ANALISI DEL COmpORTAmENTO  ELETTRICO 
DEL VEICOLO VALUTANDO GUASTI SpORADICI O 

INTERmITTENTI DEL VEICOLO (mECCANICO ESpERTO)

DICO AL CLIENTE: TUTTO Ok, TRANqUILLO! 
 (SOLUzIONE pOCO ACCURATA...)

BUFFER 258 of 261

258
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Combined Test, Combined Flight 
Recorder e Banca Dati Tecnica

Funzione che permette di utilizzare contemporaneamente  
l’Oscilloscopio/Multimetro e la comunicazione seriale con la 
Centralina Elettronica del veicolo. Incrociando questi dati si 
riesce ad avere una visione di diagnosi completa a 360° senza 
punti oscuri. È possibile definire 2 casi di combined test:

) Combined Test del sensore. In tal caso si visualizzano i 
dati del sensore proveniente dalla centralina elettronica 
ed i segnali elettrici analogici/digitali del sensore acquisiti 
dall’oscilloscopio verificandone la congruenza facendo 
variare i valori.

) Combined Test Attuatore. In tal caso si attiva dalla 
centralina il componente da analizzare e si vetrifica tramite 
Oscilloscopio che effettivamente il segnale di attivazione 
proveniente dalla centralina arrivi correttamente 
all’attuatore.

Flight Recorder (road test) è una tecnologia ben conosciuta per la 
registrazione dei dati veicoli su un percorso stradale in quanto il 
problema potrebbe non essere rilevabile staticamente in officina. 
combined flight recorder è l’evoluzione in quanto registra 
in aggiunta e contemporaneamente ai dati provenienti 
dall’autodiagnosi PrOPrietaria i dati provenienti 
dall’oscilloscopio. in questo modo eventuali problematiche 
non riscontrate in centralina durante un percorso stradale 
possono invece essere evidenziate da segnali elettrici 
anomali acquisiti dall’oscilloscopio. 

La banca dati tecnica degli strumenti prevede i piani di 
manutenzione, i dati per eseguirle, le procedure di service 
o azzeramento da quadro strumenti, la posizione dei 
componenti, gli schemi elettrici e i valori /forme d’onda di 
riferimento questi ultimi già integrato nel progetto Easyfix/
Easyscope

Tali dati sono fondamentali nella diagnosi e riparazione degli 
autoveicoli e nel progetto sono state  integrate nell’ambiente 
di autodiagnosi, di diagnosi elettrica o di EasyFix.

Combined Test Sensore (a sinistra) e Combined 
Test Attuatore (a destra). Nella parte 
superiore sono visibili i dati provenienti dalla 
comunicazione seriale  con la centralina; nella 
parte inferiore i dati acquisiti dall’oscilloscopio 
interno, il tutto sincronizzato.

Dati tecnici generali Piano di manutenzionePosizione componente

Procedure di Service 
Reset e azzeramento

Schemi elettrici Forme d’onda di 
riferimento

Combined Test Combined Fligth Recorder

Funzioni avanzate

Banca Dati Tecnica

almeno 1gB di 
memoria per la 
registrazione dei dati

1gB+
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EasyDiag Esecuzione guidata di codifiche e regolazioni

Esecuzione guidata di 
codifiche, attivazioni ed 
interpretazione dei dati

L’operazione da effettuare sulla centralina è molto complessa. 
Per effettuarla è importante avere la procedura del 
costruttore di veicoli con immagini e indicazioni a corredo. 
Allo stesso modo può essere molto complicato interpretare 
i dati provenienti dalla centralina. EasyDiag è  una sorta 
di manuale on-line interattivo, che descrive step by step 
l’operazione da effettuare completando il tutto con le relative 
verifiche. Tramite hyperlink attiva direttamente le operazioni 
da effettuare con i seguenti vantaggi:

) Non è necessario richiamare in un altro ambiente il 
software di diagnosi

) Non è necessario selezionare le funzioni 
autonomamente con il rischio di sbagliare in quanto è il 
software già preimpostato

) Sono integrate immagini quando importanti per 
l’esecuzione delle operazioni

) Sono indicate le avvertenze necessarie 

) Elevato risparmio di tempo

) Certezza dell’esecuzione dell’operazione

Verifica codice iniettore in centralina 
e reperimento del codice su iniettore

Esecuzione scrittura codice 
iniettore in centralina

RICERCA AUTOMATICA ERRORI SU VEICOLO
Al termine della scansione viene generato automaticamente il report con le difettosità riscontrate sul veicolo.  
In qualunque momento è possibile cliccare su una centralina ed andare in autodiagnosi con la centralina selezionata 
senza dover attendere il termine della scansione.

BIDIRECTIONAL CONTROL 
È possibile gestire l’attivazione di un componente e nello stesso tempo visualizzare lo stato  
o il valore del sensore che lo misura. 

RICERCA AUTOMATICA CENTRALINE
Nel caso in cui una centralina di un veicolo non sia ancora stata inserita nel DB perché troppo recente o difficile da 
trovare si può utilizzare questa funzione. Una volta inserite Marca, Anno e Impianto il software grazie al potente 
database SQL integrato cerca tutti i software gia sviluppati compatibili con questi criteri e lancia la procedura 
automatica per la verifica di quali di questi è compatibile con il veicolo. Durante la procedura il software di 
visualizzazione dati indica quali software di autodiagnosi sviluppati sono entrati in comunicazione con il veicolo. 
La ricerca dei software di autodiagnosi è effettuata su un database che raccoglie tutti i software di autodiagnosi 
sviluppati da Tecnomotor nelle varie aree del mondo. 
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) Essere facile da utilizzare 
in quanto la selezione del 

veicolo/centralina presenta 
notevoli difficoltà per via 

delle numerose varianti previste 
anche per il singolo modello

cOPertura Banca dati 
disPOniBile anche Per usa

Copertura autoveicoli per 
Europa, Asia e USA

L’autodiagnosi è il cuore pulsante del 
progetto in quanto tutto ruota intorno alla 

comunicazione con le centraline veicolo  
e la corretta interpretazione dei dati.

) Avere una grande copertura in termini di modelli di veicolo e numero 
di centraline. In un mondo globale anche i veicoli che oggi entrano in 
qualunque officina del mondo  possono provenire da lontano. La copertura 
di autodiagnosi  deve comprendere  i costruttori europei, i costruttori 
asiatici ed i costruttori americani per poter gestire i clienti in officina e per 
qualunque impianto presente sul veicolo. 

Impianti diagnosticabili ABS/Controllo trazione/ESP, Airbag, Aiuto parcheggio, Antifurto, Autoradio, 
Azzeramento service Body computer, Chiusura centralizzata, Climatizzatore, Codifica card immobilizer, Codifica 
chiavi, Codifica telecomandi,Comfort/antifurto, Controllo abitacolo, Controllo additivo gasolio, Controllo angolo 
sterzata Controllo assetto/sospensioni, Controllo fari, Controllo porte,Controllo sedili, Controllo trazione, Cruscotto/
immobilizer, Diagnosi Controllo pneumatici, Elettronica 4 ruote motrici, Elettronica cambio, Elettronica centrale 
anteriore, Elettronica centrale posteriore, Elettronic frizione, Elettronica leva cambio marcia, Elettronica motore, 
Elettronica ruote sterzanti, Elettronica sospensioni Elettronica trasmissione, Freno stazionamento, Immobilizer, 
Modulazione luci destra e sinistra, Modulo chiamata di soccorso, Navigatore, Pompa pre-alimentazione, 
Quadro strumenti, Regolaz. larghezza fascio lumin., Regolazione distanza, Regolazione livello Regolazione 
sedili/specchi, Rete CAN, Ricarica batteria, Servosterzo/sterzo elettrico, Soundsystem Spoiler posteriore, 
Strumentazione di bordo, TPMS, Unita’ comando tetto ecc, Elettronica Motore, Immobilizer, Hands free, 
Azzeramento Service, Service Cinghia, TPMS, Azzeramento TPS, Cambio Robotizzato Strumentazione di 
bordo, Traction Control, Sospensioni

Marche diagnosticabili auto Acura, Alfa, Alpina-Bmw, Aston Martin, Audi, Autobianchi, Bentley, Bmw, 
Citroen, Corvette, DR, Dacia, Daihatsu, Daimler , Ferrari, Fiat, Ford, GM, Honda, Hyundai, Innocenti, 
Infiniti, Iveco, Jaguar, Kia, Lada, Lamborghini, Lancia, Land Rover, Lexus, Lotus, Maserati, Maybach, 
Mazda, Mercedes, MG, Mini, Mitsubishi, Nissan, Pagani, Peugeot, Porsche, Renault, Rolls-Royce, 
Rover, Saab, Seat, Smart, Ssangyong, Subaru, Suzuki, Tata, Toyota, Uaz, Volvo, VW, Isuzu, Buick, 
Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Daewoo, Dodge, Eagle, Geo, GMC, Hummer, Jeep, Lincolin, Mercury, 
Oldsmobile, Plymouth, Pontiac, Saturn, Scion Moto Aprilia, Benelli, Bimota, Bmw, Cagiva, 
Ducati, Gasgas, Gilera, Guzzi, Hd, Honda, Kawasaki, Kvn, Ktm, Kymco, Laverda, Malaguti, 
Mondial, Morini, Mv, Peugeot, Piaggio, Sherco, Sym ,Suzuki, Triumph, Voxan, Yamaha truck 
Astra, Avia, Bremach, Bucher-Schorling, Daf, Dennis Eagle, Erf, Foden, Ford, Iveco, Kamaz, 
Man, Mercedes, Multicar, Nissan, O.Zeta Cles, Renault, Scania, Seddon Atkinson, Shaanxy, 
Tadano Faun, Terberg, Terex, Volvo rimorchi/semirimorchi  Acerbi, Adamoli, Adige, 
Anteo, Cardi, Carlux, Carmosino, Ccfc, Chiavetta, Ctb, Doll, D-Tec, Feldbinder, Fgm 
Car, Goldhofer, Gontrailer, Kassbohrer, Kogel, Krone, Lecinena, Meiller-Kipper, Menci, 
Merker, Michieletto, Miele, Minerva, Montenegro, Multitrailer, Nardi, O.Me.P.S., Omar, 
Omsp Macola, Paganini, Pannisar, Pavelli, Schmitz, Schwarz, Schwarzmuller, Tabarrini, 
Talson, Tecnokar, Tirsan, Trailor, Viberti, Zorzi. Bus Alexander Dennis, Beulas, Bmc, 
Cacciamali, Caetano, Castrosua, Credo, Dalla Via, Evobus – Mercedes, Farebus, Fast, 
Heuliez Bus, Irisbus – Iveco, Irizar, Kamaz, King Long, Lexea, Man Bus, Marco Polo, 
Neoplan, Otokar, Ram- Pin, Renault Bus, Scania Bus, Setra, Solaris, Temsa, Tvm 
Marbus, Van Hool, Vdl Berkhoff, Vdl Bova, Vdl Bus, Vdl Jonckheere, Volvo Bus.

) Avere la Banca dati sempre aggioranta.  
Ogni mese sono rilasciate nuove versioni di 
software di autodiagnosi ed il PC collegato ad 
Internet avverte immediatamente il 
cliente quando una nuova versione  
è disponibile.

) Presentare più dati 
contemporaneamente 

in quanto codici errori 
e parametri devono 

poter essere visibili 
contemporaneamente.

) Essere profonda in 
quanto non deve limitarsi  

a leggere i codici errori e 
i parametri, ma eseguire 

attivazioni e codifiche. La sola 
lettura del codice guasto può 

indicare la direzione della diagnosi, 
ma la valutazione accurata può essere 

fatta  verificando i parametri/stati relativi 
ed attivando i componenti. Al termine 

della riparazione e fondamentale avere 
a disposizione le funzioni di codifica della 

centralina per indicare l’avvenuta riparazione/
sostituzione del componente.

Lettura/cancellazione codici guasti, Lettura Parametri/Stati, Lettura 
Informazioni della centralina, Attivazione dei Componenti, Codifica Iniettori, 

Rigenerazione FAP, Calibrazione sterzo, Reset Sostituzione componenti, 
Reset Parametri Autoadattativi, Regolazione del minimo, Regolazione della 

farfalla, Sostituzione FAP, Service Reset, Taratura sensore YAW, Azzeramento 
Parametri auto adattativi del cambio, Long Life, Codifica Airbag, Sostituzione 

Cetnralina, Codifica Chiavi e Telecomandi, Calibrazione Fari Xeno, taratura 
Sospensioni, programmazione lingua quadro strumenti, Apprendimento flap A/C, 

Test compressione cilindri...

NOVITÀ
AUTO USA

L’Autodiagnosi ideale deve...

Autodiagnosi Le 5 regole d’oro

AGGIORNAMENTO
Base Dati

MENSILE
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Pokayoke. Esecuzione certa a prova di errore

in grado di selezionare direttamente 
l’operazione che si desidera effettuare senza 
la necessità di conoscere quali e quante 
centraline dovranno  essere coinvolte per 
lo svolgimento dell’operazione stessa, 
garantendo una facilità di interazione 
con la centralina anche per personale 
non necessariamente esperto. 

Semplice
Perché è lo strumento che svolge 
l’interazione con tutte le 

centraline coinvolte dalla 
funzione richiesta.

Decidi cosa fare. Come ci pensiamo noi.

Per gestire l’elettronica del veicolo nel modo più semplice possibile, in particolare,  
per tutte le categorie di after-sales poco esperte e affini all’elettronica. 

Perché l’utente non deve selezionare 
le centraline, ma solo la 

funzionalità desiderata.

Sicuro Preciso

Perché fornisce tutte le 
informazioni necessarie per 

identificare quali operazioni 
intraprendere.

Integrato
Per le operazioni necessarie al tipo di utente  
e non un tester generico. In grado di lavorare 

anche sui veicoli recenti.

Specifico

Perché è nato Pokayoke?

Diagnostico tradizionale

) tagliando/manutenzione Ordinaria 
Tagliando Consegna con reset automatico 
del veicolo per le operazioni effettuate 
con generazione del report per il cliente 
Service Reset, Reset Qualita’ Olio, Long 
Life, Service Reset Generale, Periodico, 
Candele Accensione, Filtro Aria, Liquido 
Refrigerante, Freni, Freni Anteriori, Freni 
Posteriori, Liquido Freni, Microfiltro, 

Sostituzione Pastiglie, Registazione Freno 
di Stazionamento, Riempimento Additivo 
Gasolio Fap.

) Pneumatici/assetti/esp:  
Azzeramento Sterzo /Regolazione 
Sospensioni/Assetto ruote posteriori, 
Impostazione Gomme, Sostituzione  
sensori TPMS.

) Manutenzione straordinaria
Rigenerazione Fap, Riavvio A/C, Spurgo 
Freni, Spurgo Frizione, Check Motore (con 
scansione automatica di ricerca), Check/
Sostituzione Batteria/Fari.

ecu tPMs

dsc

SENSORE  
ANGOLO STERZO

AZZERAMENTO  
AUTOADATTIVI

CANCELLAZIONE
ERRORI

AZZERAMENTO 
ANGOLO STERZO

AZZERAMENTO 
ANGOLO STERZO VeicOlO

PNEUMATICI
ASSETTI / ESP

AZZERAMENTO 
ANGOLO STERZO

Esempio Azzeramento angolo sterzo - BMW (ex. X3 o X5 anno 2002-2005)
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Un concetto, due soluzioni. Scegliete la migliore per le vostre esigenze

Modulo Pc di diagnosi integrata. 
Ideale per chi utilizza la diagnosi su 
PC o riparatori ufficiali che possono 
abbinare ad un oscilloscopio ad alte 
prestazioni per la diagnosi elelttrica 
dei veicoli della propria rete anche la 
diagnosi seriale dei veicoli multimarca.

tablet di diagnosi integrata, 
compatto e veloce.  
Ideale per chi preferisce 
lavorare senza PC.

dotazione 
socio600

accessOri

dotazione 
socio400

Accessori comuni

cod. 
2990289

pinza amperomentrica 20/60A

cod. 
2990306

pinza amperometrica 600A

cod. 
6011000051

kit completo acquisizione segnali tensione

cod. 
6011000052

kit test misura corrente su fusibile con pinza amperometrica

cod. 
6011000053

kit cavi breakout

cod. 
6011000054

kit acquisizione segnale bobina  
per induzione e per effetto capacitivo

cod. 
1990408

attenuatori 20:1

Valigia socio 600
• Cavo EOBD per 

connessione veicolo
• Prolunga 2.5m  

per cavo EOBD
• SD card 16GB o 

superiore
• Lettore SD card
• Alimentatore
• 5 cavi lunghezza 

2m per acqusizione 
segnale oscilloscopio 
multimetro

• kit base prelievo 
segnali tensione

• Modulo bluetooth 
per PC

• CdRom con sw per PC
• Manuale installazione

Valigia socio 400
• Cavo EOBD per 

connessione veicolo
• Prolunga 2.5m per 

cavo EOBD
• Alimentatore
• Cavo alimentazione 

da batteria veicolo
• 2 cavi lunghezza 

2.5m per acqusizione 
segnale oscilloscopio/
multimetro

• kit base prelievo 
segnali tensione

• Modulo bluetooth 
per PC

• CdRom con sw per PC
• Manuale installazione

Valigia cavi Moto  
cod. 6011000312

Valigia cavi  
rimorchi cod. 6011000321

Valigia cavi truck 
Base cod. 6011000320

Valigia cavi Veicoli 
europe cod. 6011000300

Valigia cavi Veicoli 
asiatici cod. 6011000305

Solo per socio 600

cod. 
6011000030  
Endoscopio

cod. 
6011000047  
Gancio per veicolo

Solo per socio 400

cod. 
6011000045  
Gancio per veicolo

cod. 
6011000025  
Base
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BluetOOth® 

Socio 600 Modulo Tablet per diagnosi integrata

) caratteristiche tecniche socio600

grado di protezione: IP54 
Protezione aniturto con gomma 
sovrastampata integrata

alimentazione: da 8 a 48 V

Intel/Marvell II PXA 270: 520 MHz 
Internal Clock - 204 MHz Bus o 
superiore

display tft 800x600: dimensione 
8’’, 262144 colori alta luminosità e 
visibilità (orientamento verticale e 
orizzontale) Touch Screen

ram: 64MB - Strataflash 32MB

card sd removibile: 16 GB o 
superiore

2 pacchi Batteria interna litio con 

ricarica da presa diagnosi.

durata in autonomia superiore 
a 3h senza connessione presa 
diagnosi

Bluetooth integrato per comunica-
zione wireless con dispositivi esterni 
classe 1 – 300m

stampa dei report: tramite USB 
key mass storage o BT tramite PC

Espansioni previste: 3 porte USB, 
endoscopio.

comunicazione ecu: Microcontrol-
lore per comunicazione real time 
con centraline: Fujitsu MB96F543, 
Coprocessore Altera EPM77128SQ

raM 128 KB per comunicazione 
hardware real time con le centraline 
veicolo

Multiplexer elettronico integrato.
Completamente automatico.

Protocolli supportati: Pulse code, 
KL-ISO9141, K-ISO14230,

J1850VPW, J18050PWM, CAN low/
high speed, RS485,ISO 15765, SAE 
J2610, SO11992, SAE J2740, SAE 
J2411,SAE J1939, ISO 11992, RS232. 
J2534-2 PASS-THROUGH conforme.

temperatura di funzionamento: 
-20° ÷ 70°C

scOPe/MultiMetrO
Microcontrollore per Oscillosco-
pio ARM STELLARIS NXP LPC 2378

scope 4 canali adc: Frequenza di 
campionamento 25 MS/s  
± 200V. Ram interna 64 KB . 
Risoluzione verticale 8 bit

accelerometro interno per la 
rotazione automatica del display da 
verticale a orizzontale

Multimetro: risoluzione verticale 
16 bit ± 200V

separazione galvanica del multi-
metro/oscilloscopio

Vantaggi  
sOciO 600

lcd 8”
touch-screen

BluetOOth PER 
CONNESSIONI REMOTE

Oscilloscopio 
4 canali

iP54
ANTIURTO INTEGRATO

endoscopio

BATTERIA INTEGRATA PIÙ 
DI 3h di autOnOMia

Socio600 su base di ricarica

Isolamento galvanico 
diagnosi - oscilloscopio
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Massima professionalità, massima semplicità

Potenza, semplicità straordinaria, 
funzionalità d’avanguardia 
sempre a portata di... dito.Endoscopio

Funzioni principali Socio 600
a. Oscilloscopio 4 canali con 25Ms/s per 

canale garantisce la possibilità di analizzare 
correttamente i segnali piu veloci presenti su 
veicolo (CAN) e nel contempo mantenere i 4 
canali utili nelle analisi tradizionali di primario 
e secondario.

b. la doppia batteria al litio garantisce una 
perfetta funzionalità per alcune ore, anche in 
assenza di alimentazione esterna.

c. il collegamento wireless permette di 
eseguire il controllo delle funzionalità 
diagnostiche e di oscilloscopio anche da PC 
esterno.

d. la robustezza dello strumento è garantita 
da un sovrastampaggio in gomma, in 
grado di proteggerlo dalle cadute accidentali 
oppure da eventuali agenti esterni 
(grasso,olio, etc) con un grado di protezione 
IP54.

e. l’endoscopio è una caratteristica unica 
dello strumento e permette di visualizzare 

a video gli angoli piu nascosti del veicolo. 
Mediante l’illuminatore presente sulla testa 
dell’endoscopio e alle dimensioni ridotte 
(inferiori a 5mm di diametro) l’endoscopio 
raggiunge facilmete gli spazi piu angusti 
e mostra a video le immagini evitando 
di dover smontare parti per poter vedere 
correttamente lo stato del componente.

f. software Pc per usare il modulo come 
acquisizione dati e visualizzare i dati su 
Pc mediante comunicazione bluetooth. Tale 
funzione è molto comoda nel caso in cui sia 
necessario mostrare i dati in remoto ad una 
terza parte.

g. Tra gli aspetti che danno un carattere di 
unicità rispetto ad altri strumenti presenti 
sul mercato, la possibilità di avere una 
diagnosi seriale completa  di modulo 
misure(oscilloscopio – multimetro) in 
contemporanea visualizzazione sullo 
schermo dello strumento, permettendo così 
all’operatore di  lavorare in modo semplice 

e di non avere necessità di un ulteriore 
strumento poiché quello che occorre è già 
tutto integrato.

h. Visualizzazione software in orizzontale 
e verticale: è possibile gestire la rotazione 
automatica dello schermo in 4 direzioni 
ottimizzando la visualizzazione; è possibile 
quindi abilitare / disabilitare la rotazione 
automatica tramite la configurazione delle 
impostazioni di Sistema. In questo modo 
l’operatore può impostare lo strumento a 
seconda delle proprie esigenze operative.

i. Possibilità di stampa: tramite l’icona 
dedicata è possibile eseguire delle stampe 
riproducendo la schermata presente in video 
per poi poterla salvare su eventuale chiavetta 
USB e proporle al cliente per una maggiore 
trasparenza del servizio di riparazione 
effettuato.

Socio 600 è unico perchè:

) Basato su tecnologia Linux, Intel, 
Nokia e SQL

) Funzione EasyFix, EasyDiag, 
EasyScope

) Schemi elettrici e banca dati tecnica

) Funzione oscilloscopio e diagnosi 
seriale in simultanea (Combined test)

) Oscilloscopio 4 canali 25MS/s a canale

) Multimetro 16bit con misura tensione 
e resistenza

) Ricerca automatica ECU

) Ricerca centralina da codice motore

) Endoscopio con illuminatore per 
ispezione

) Funzioni POKAYOKE

) Software per collegamento a PC

) Road Test

) Fligth recorder

) Funzione evoluta di Scan-Error  
Ricerca Automatica errori su veicolo

) Bidirectional Control

Tra le altre funzioni innovative di Socio 600, ricordiamo quelle dovute all’introduzione di un database di tipo SQL: la ricerca auto-
matica delle centraline. Basta selezionare la marca del veicolo, l’impianto da diagnosticare e l’anno del veicolo ed il software effettua 
una scansione sul veicolo per la ricerca delle centraline compatibili per l’impianto, la ricerca delle centraline per codice motore, oltre la 
tradizionale scansione errori veicolo,  lanciata in anteprima nel 2007 e poi ripresa da molti altri costruttori. 
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Soluzione PC per la diagnosi integrata

connettore di diagnosi 
seriale centralina

connettori oscilloscopio, 
alimentazione e usB

Vantaggi sOciO 400

Buffer  
64MB

WIRELESS RADDOPPIA
BluetOOth® & Wifi

100
Ms/s

lcd tft 2.5’’ INTEGRATO E 
TASTIERA PER TEST VELOCI

1GB per combined 
flight recorder

antiurto
iP54

BATTERIA INTEGRATA PIÙ 
DI 1h40 di autOnOMiaIsolamento galvanico 

diagnosi - oscilloscopio

) caratteristiche tecniche socio400

dimensioni: 38x99x149mm 
Peso: 500g
grado di protezione: IP54
Protezione: aniturto con gomma 
sovrastampata integrata
temperatura di esercizio: -20 +70°C
LCD 320x240 TFT 300cd/m2 - 2.5’’
tastiera: 6 pulsanti 
alimentazione: 8-40V da EOBD, Connettore di 
alimentazione e USB
assorbimento di corrente 250mA @ 12V
Batteria: interna Litio ricaricabile 1000mA/h 
(>1h40m)

Memoria interna 1GB (fligth recorder memory)
Wireless: Bluetooth class 1, WiFi
usB port
isolamento galvanico tra autodiagnosi e 
oscilloscopio
Protocolli supportati: Blink code, CAN ISO 
11898, ISO 15765-4, K-L, ISO 9141-2, ISO 14230, 
SAE J1850 PWM, SAE
J1850 VPW, ISO 11519-2, SAE J1708, SAE J2411, 
SAE J1939, RS485, SCI, CCD
Multiplexer elettronico full eOBd 2

Oscilloscopio
canali: 2
Velocità di campionamento: 100MS/s
larghezza di banda di ingresso: 10MHz
raM interna all’oscilloscopio per buffer 
scope: 64MByte
risoluzione verticale: 13 bit (hardware)
scale di tensione: 100mV/div - 10s/div
scala dei tempi: 200ns/div - 10s/div 

Multimetro
risoluzione scala verticale: 16bit
Precisione +- 50 mV
resistenza: 0-50kohm
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Nessun compromesso, semplicemente il massimo

Socio 400 è unico perchè:

) Funzioni EasyFix, EasyDiag, 
EasyScope

) Funzioni POKAYOKE

) Funzione oscilloscopio 64MB 
RAM, 13 bit, 100MS/s e diagnosi 
seriale in simultanea

) Multimetro 16bit con misura 
tensione e resistenza 

) Schemi elettrici e banca dati 
tecnica 

) Ricerca automatica ECU

) Buffer scope

) Road Test

) Combined flight recorder

) Funzione evoluta di Scan-Error 
Ricerca Automatica errori su 
veicolo

L’evoluzione della specie.
Il più avanzato dispositivo 

di autogiagnosi palmare

a. Buffer scope & zoom 
L’oscilloscopio integrato grazie alla frequenza 
di campionamento di 100MS/s e 13 bit 
di risoluzione all’avanguardia nel campo 
automotive. Combinato con il buffer di 64MB 
di memoria RAM per memorizzazione dati, 
la trasmissione wireless, la batteria interna 
per funzionamento senza alimentazione e 
LCD per eventuale visualizzazione dati stand 
alone, le dimensioni estremamente ridotte 
ne fa il punto di riferimento del mercato

b. i buffer scope, le forme d’onda, le 
acquisizioni dei dati seriali da centralina 
possono essere salvate in formato elettronico 
per essere poi riviste successivamente o 
inviate ad uno specialista per un consulto o 
per creare la propria banca dati di valori di 
riferimento

c. Bluetooth &Wifi 
All’interno dello strumento sono stati inseriti 
due moduli wireless per andare incontro 

alle diverse esigenze di installazione. È 
possibile utilizzare indifferentemente la 
comunicazione bluetooth o wifi su PC 
poichè sono entrambe in grado di sostenere 
una comunicazione dati verso Socio 400 
superiore a 2Mbit/s

d. isolamento galvanico 
Per evitare “giri di massa” e cortocircuiti tra 
la diagnosi seriale e l’oscilloscopio è stato 
pensato di separare galvanicamente questi 
due moduli in modo da evitare possibili 
rotture del dispositivo o del veicolo

e. È possibile utilizzare lo strumento 
come palmare per operazioni di verifica 
veloci senza necessita di collegare il PC ed 
attendere la sua accensione. Utilizzando la 
tastiera e LCD dello strumento è possibile:

• Misura di tensione con multimetro
• Misura di resistenza con multimetro
• Visualizzazione forme d’onda oscilloscopio
• EOBD

f. la robustezza dello strumento è garantita 
da un sovrastampaggio in gomma, in grado 
di proteggerlo dalle cadute accidentali 
oppure da eventuali agenti esterni 
(grasso,olio, etc) con un grado di protezione 
IP54.

g. combined fligt recorder. Lo strumento 
è dotato di 1GB di memoria interna in cui 
è possibile memorizzare i dati provenienti 
dalla comunicazione seriale PROPRIETARIA 
con la centralina e dall’oscilloscopio per poi 
rivederli in un momento successivo. Durante 
l’acquisizione dei dati non è necessario 
mantenere attiva la comunicazione con il PC.

h. È possibile stampare il report in qualunque 
funzione del software sia come proprio 
promemoria o per avere un consulto da uno 
specialista, sia come report  per la diagnosi e 
la riparazione per il cliente

Funzioni principali Socio 400
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cOPertura Banca dati 
disPOniBile anche Per usa

Copertura autoveicoli per 
Europa, Asia e USA

NOVITÀ
AUTO USA

Socio 610
cod. 6011610000

Socio 680
cod. 6011680000

Socio 410
cod. 6011410000

Socio 690
cod. 6011690000

Socio 490
cod. 6011490000

Socio 480
cod. 6011480000
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Pass Through ready 

Tecnomotor S.p.A.
società soggetta a direzione e coordinamento di Nexion S.p.A.

Via Moruzzi, 3A - 43122 PARMA (Italy) 
Tel. +39 0521 398211 • Telefax +39 0521 607586 
e-mail: info@tecnomotor.it

Made in Italy

Scegli la piattaforma che più si adatta alle tue necessità (pc o 
tablet), e configurala con il software dedicato (automobile, moto, 
camion, bus, veicoli commerciali e rimorchi).

Valigia cavi Moto  
cod. 6011000312

Valigia cavi  
rimorchi cod. 6011000321

Valigia cavi truck 
Base cod. 6011000320

Valigia cavi Veicoli 
europe cod. 6011000300

Valigia cavi Veicoli 
asiatici cod. 6011000305

Azienda con Sistema 
di gestione per la 
Qualità Certificato 
da BV UNI EN ISO 
9001:2008
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Per attivare una nuova licenza, basta 
richiedere una nuova password.
 (Non occorrono adattori o card aggiuntive)

12
mesi
di aggiornamento

INCLUSO

AGGIORNAMENTO
Banca Dati

MENSILE


