VT46
dispositivo evoluto

per attivazione, programmazione
sensori TPMS e reset dell’ECU
FACILE DA UTILIZZARE, PERFETTO PER GOMMISTI DI MEDIE DIMENSIONI
TUTTE LE INFORMAZIONI DI ACQUISIZIONE IN UN SOLO DISPOSITIVO
DISPOSITIVO EVOLUTO CON MODULO OBD

ATEQ VT46 è un dispositivo di programmazione dal prezzo
accessibile progettato per gommisti di medie dimensioni.
La sua interfaccia a colori guida l’operatore durante la
sostituzione e la riparazione dei sensori TPMS. Grazie
all’aggiunta del modulo OBD2 opzionale, gli operatori possono
resettare l’ECU in meno di 2 minuti. ATEQ VT46 supporta tutti
i sensori TPMS programmabili noti e viene regolarmente
aggiornato con nuove funzionalità, di veicoli e di sensori.

SCOPRI RAPIDAMENTE
TUTTE LE INFORMAZIONI
SULL’ACQUISIZIONE
La macchina è dotata di un sistema TPMS
diretto o indiretto? Scopri tutte le procedure
di acquisizione per intervenire sull’auto grazie
allo schermo dai colori vivi e di facile lettura.

CARATTERISTICHE DI VT46

PROGRAMMA TUTTI I PRINCIPALI
SENSORI TPMS SUL MERCATO

POTENZIA IL TUO DISPOSITIVO
GRAZIE AGLI ACCESSORI OPZIONALI
ATEQ offre procedure di acquisizione per il 60%
dei modelli di veicoli a livello mondiale. Utilizza
il modulo OBD opzionale per resettare l’ECU in
meno di 2 minuti sui veicoli compatibili.

Reset.
in
<2 min.

•

Facile da utilizzare con l’interfaccia graﬁca ATEQ
e il display a colori vivi

•

Attiva e legge i sensori TPMS di tutte le marche
di veicoli leggeri a livello mondiale

•

Programma tutti i principali sensori di ricambio
presenti sul mercato

•

Visualizza in pochi secondi tutti i dati dei sensori:
ID, pressione e temperatura degli pneumatici, stato
della batteria ecc.

•

Fornisce informazioni per la procedura di acquisizione
indiretta, manuale e automatica in 24 lingue

•

Il modulo OBD2 opzionale consente l’acquisizione
OBD del 60% dei modelli di auto a livello mondiale

•

Seleziona i veicoli mediante la ricerca
Marca-Modello-Anno

VT46

VERSATILE tpms tool

for Sensor activation,
programming and ecu reset

SPECIFICHE TECNICHE
CONTENUTO
DELLA SCATOLA

DISPOSITIVO

IL DATABASE INCLUDE

CODICI DEI PEZZI
DI RICAMBIO

Dispositivo VT46
Caricabatteria
Cavo USB
CD-ROM con software WebVT, driver e manuali d’uso

Dimensioni (HxLxP)

220 mm x 130 mm x 37 mm

Peso

0,62 kg

Schermo

Schermo da 3,5”

Alimentazione elettrica

Batteria ricaricabile ai polimeri di litio (Li-Po)

Alloggiamento

Custodia di protezione in gomma

Ricezione radio

tra 315 e 433 MHz

Interfaccia

24 lingue: italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, cinese, croato,
ceco, danese, olandese, ﬁnlandese, ebraico, ungherese, coreano,
giapponese, norvegese, polacco, portoghese, russo, rumeno, slovacco,
sloveno, svedese, turco.

Garanzia

1 anno

Copertura dei sensori

Tutti i sensori OE (ricambi originali) presenti sul mercato a livello
mondiale, inclusi i sensori Schrader EZ-Sensor, Alcar by Schrader,
Alligator Sens-it, Continental Redi Sensor, T-Pro ed EU-Pro di Hamaton,
Huf IntelliSens, Italmatic Italsensor, Mobiletron (docking station
opzionale richiesta), Orange Universal e DirectFit.

Copertura dei modelli
automobilistici

100% di tutti i veicoli leggeri a livello mondiale dotati di un sistema
TPMS diretto

Aggiornamenti del software

1 anno di software a costo zero e aggiornamenti del database
inclusi

Dispositivi:
- VT46
- VT46 + modulo OBDII

Codici dei pezzi di ricambio :
6660234
6660251

ACCESSORI

CONTATTI

1 anno di
aggiornamenti
software gratuiti
EU: 6660255

STATI UNITI

1-888-621-TPMS (8767) Inglese
1-210-451-1074 Spagnolo

CANADA

1-855-455-TPMS (8767)
Inglese/Francese

Modulo OBDII
EU: 6270105

EUROPA

info@ateq.com

