


Sei moti vi
per scegliere 
ATEQ VT56
per scegliere 

 VT56

#1 DELLE VENDITE 
DI DISPOSITIVI TPMS 
A LIVELLO MONDIALE
ATEQ rifornisce TUTTI GLI OEM con soluzioni TPMS per linee 
di produzione in ogni parte del mondo. Per questo riceviamo
i protocolli dei sensori TPMS PER PRIMI, direttamente dagli OEM.

Programmazione 
di tutti i principali sensori 

sul mercato

Acquisizione OBD-II
in meno di 
due minuti

La migliore co-
pertura di veicoli 

disponibile

Informazioni 
di acquisizione ma-

nuale e indiretta

Aggiornamenti 
mensili

Memorizzazione 
di 65.000 

attività

SAPEVI CHE... 
Dal 2014, tutti i nuovi veicoli europei devono essere dotati di sensori TPMS. 
Nel 2018, i veicoli con la spia TPMS accesa non supereranno la revisione.

Competenze in ambito TPMS, dalla produzione all’offi  cina

Ricerca e Sviluppo Linea di assemblaggio Offi cina



Acquisizione 

OBDII in 
< 2 min.

Come si crea un nuovo ID?
Grazie al sistema di autogenerazione 
dei dispositivi ATEQ, è possibile 
sostituire un sensore fuori uso 
selezionando un sensore OE 
o generando un nuovo ID su un 
sensore programmabile.

Crea un nuovo ID

PROGRAMMAZIONE FACILE 
DEI SENSORI

Copia/incolla IDCopia/incolla IDCopia/incolla ID

ACQUISIZIONE OBDII
RISPARMIA IL 50% DEL TEMPO 

Le immagini indicano l’ubicazione 
dell’OBDII nella vettura.

Il dispositivo legge i codici DTC 
TPMS dei veicoli compatibili.

Inserire manualmente l’ID di un sensore è tanto 
rischioso quanto complesso. I dispositivi ATEQ, invece, 
generano un ID conforme agli standard degli OEM.

Dopo aver ruotato gli pneumatici o cambiato i sensori del veicolo,
l’ID del sensore deve essere abbinato all’ECU. L’acquisizione OBDII di ATEQ 
è sicuramente la maniera più veloce per farlo e sostituisce effi cacemente
le procedure di acquisizione manuali o automatiche per gran parte dei veicoli. 

P Più operazioni periodiche di ripristino OBDII di qualsiasi altro dispositivo TPMS

P Meno di due minuti per eseguire un’acquisizione  

P Nessun bisogno di dispositivi di diagnostica

P Acquisizione effettuabile direttamente nel parcheggio

Quando è possibile clonare 
un sensore? 
È possibile clonare un sensore quando
il sensore originale è ancora funzionante, 
ad esempio, quando occorre sostituire 
una valvola, cambiare gli pneumatici 
o sostituirli con quelli invernali.
L’ID del sensore OE viene copiato su un 
sensore programmabile. Il dispositivo 
ATEQ duplica TUTTI i dati dal sensore 
originale al nuovo sensore programmabile, 
inclusa la pressione degli pneumatici. 

Se salvi i dati del sensore del veicolo del tuo cliente 
nel dispositivo, potrai recuperarli in un secondo momento 
per clonare un sensore fuori uso.



Per tutti i veicoli fabbricati dal 2014 in poi, il dispositivo ATEQ VT56 indica 
se il sistema TPMS è diretto (dotato di sensori) o indiretto (privo di sensori), 
e mostra le procedure di ripristino per tutti i veicoli.

Nessun sensore universale è universale!
Nessuno dei sensori aftermarket è in grado di programmare tutti i veicoli. 
Per le offi cine multimarche, è spesso necessario combinare sensori OE e universali. 
Il dispositivo VT56 indica il riferimento del sensore da scegliere. 

IL TPMS 
SENZA STRESS

I nostri dispositivi supportano la più vasta gamma di sensori aftermarket sul mercato, 
inclusi i sensori Alligator Sens-it, Alcar by Schrader, Continental REDI-Sensor, 
Hamaton EU-Pro e T-Pro, HUF Intellisens, Italmatic Italsensor, Schrader EZ-Sensor, 
Mobiletron, Orange Universal e DirectFit…

L’alleato ideale per gli pneumati ci invernali
Nella stagione invernale, l’investimento effettuato per l’acquisto di ATEQ VT56 
viene ripagato in un giorno solo. Che tu scelga di creare nuovi ID o di clonare
i sensori già montati, potrai preparare il veicolo in pochi minuti. Ora puoi salvare 
nel dispositivo due serie di ruote per veicolo (per pneumatici estivi e invernali).



STUPISCI I TUOI CLIENTI

ALLOGGIAMENTO 
DI ESPANSIONE

Carica e sincronizza

STAMPANTE 
Stampa i rapporti
dei sensori del 
veicolo

RECUPERA I DATI 
per preparare le ruote 
prima che il tuo cliente 

arrivi in offi cina.

CONDIVIDI I DATI 
con il tuo cliente. 

Stampa un rapporto 
con la pressione degli 
pneumatici e lo stato 

del sensore.

SINCRONIZZA I DATI 
e archivia 65.000 

voci cliente.

ACCESSORI  
DISPONIBILI

Il dispositivo VT56 è dotato di numerose funzioni che ti aiutano a lavorare in modo 
più effi ciente e a tenerti sempre aggiornato sulle ultime e più importanti funzionalità 
TPMS. Un servizio rapido e personalizzato per far sì che i tuoi clienti vadano via 
con il sorriso.

MANOMETRO PER LA MISURAZIONE DELLO SPESSORE DEL BATTISTRADA



VT36 
Il dispositivo base 

per piccole e medie offi cine 
operanti su poche marche 
automobilistiche europee.

VT56 
Per offi cine multimarche 

e rivenditori di pneumatici 
operanti sia su veicoli europei 

che statunitensi. 
Indispensabile per le offi cine 

che si occupano di ruote
invernali.

Veicoli coperti 100% delle automobili a livello 100% delle automobili a livello 

Aggiornamenti mensili Sì Sì

Interfaccia Schermo B/N Schermo a colori

Legge TUTTI i dati dei sensori Sì Sì

Programma i sensori
(crea o clona l’ID)

Sì Sì, fi no a cinque ruote 
per sessione

Programma i sensori partendo 
dallo storico

- Sì

Ricerca i sensori per codice Sì Sì

Informazioni di acquisizione manuale - Sì

Informazioni del sistema indiretto - Sì

Modulo OBD per acquisizioni - Sì

Wi-Fi - Sì

Memoria 1 veicolo 65.000 veicoli

Accessori - Alloggiamento di espansione, 
stampante, manometro per la 
misurazione dello spessore 

del battistrada

ATEQ 
PROPONE IL 
DISPOSITIVO ADATTO
PER OGNI ATTIVITÀ

VT36 VT56 




