
VT TRUCK di ATEQ offre funzionalità appositamente studiate per la 
manutenzione di furgoni e autobus europei. Con il suo design robusto 
e compatto, il dispositivo legge facilmente i dati dei sensori, anche 
all’interno di ruote gemellate, ed è in grado di gestire fino a 26 ruote. 
Il dispositivo è compatibile con la maggior parte dei sensori TPMS di 
furgoni, autobus e romorchi e può essere regolarmente aggiornato 
con nuovi veicoli pesanti non appena vengono introdotti.

Il dispositivo consente di individuare i riferimenti dei sensori e i codici 
dei pezzi di ricambio per furgoni, autobus y rimorchi.

Attiva e leggi rapidamente i dati dei sensori, compresi i sensori delle 
ruote gemellate e fino a un massimo di 26 ruote.

* È possibile che alcuni sensori non visualizzino la temperatura e lo stato 
della batteria.

Informazioni
sul veicolo

ID sensore

Temperatura*

Pressione

Stato della 
batteria*

• Ideale per la gestione di flotte di veicoli e per la 
manutenzione di veicoli pesanti

• Verifica la pressione degli pneumatici per prevenirne il 
gonfiaggio insufficiente e ridurre i tempi di fermo del 
veicolo

• Verifica il livello di batteria dei sensori per prevenirne il 
guasto

• Attiva i sensori TPMS per i principali marchi di furgoni, 
autobus y rimorchi sul mercato europeo

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

• Identifica il sensore in base al veicolo o al riferimento del 
sensore, oppure basta scansionare tutti i protocolli per 
attivare il sensore

• Ingombro ridotto per un facile accesso all’interno del 
passaruota

• Gestisce facilmente le configurazioni con ruote gemellate

• Gestisce e memorizza fino a 26 ruote

• Ampia copertura di veicoli con frequenti aggiornamenti del 
database

• 3 anni di licenza software inclusi

CARATTERISTICHE DI VT TRUCK

DISPOSITIVO di attivazione tpms
PER FURGONI, AUTOBUS y rimorchi

VT TRUCK

ATTIVA E LEGGE I SENSORI ORIGINALI DELLE APPARECCHIATURE IN POCHI SECONDI

LEGGE LA PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI E I DATI DEI SENSORI, FINO A 26 RUOTE

COMPATTO PER UN FACILE ACCESSO ALL’INTERNO DEL PASSARUOTA

VERIFICA I DATI DEI SENSORI

TROVA IL RICAMBIO GIUSTO

ATTIVA E LEGGI



CONTENUTO DELLA 
SCATOLA

VT TRUCK
Caricabatteria
Cavo USB
Software desktop WebVT e manuali d’uso

DISPOSITIVI VT TRUCK Dimensioni (AxLxP) 150 mm x 80 mm x 25 mm
(5,91” x 3,15” x 0,98”)

Peso 0,25 kg (0,55 lb)

Schermo Schermo da 2,8’’

Alimentazione elettrica Batteria ricaricabile ai polimeri di litio

Alloggiamento Custodia di protezione in gomma

Ricezione radio 315 e 433 MHz

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

Garanzia 1 anno

IL DATABASE INCLUDE Copertura di modelli di furgoni, 
autobus e rimorchi

DAF Trucks, EvoBus, Effitrailer, Iveco, Fruehauf, Krone Trailers, 
Haldex, LeylandTrucks, Lion’s Coach, MAN, Mercedes-Benz (Actros 
etc.), Mitsubishi Fuso Canter, Neoplan, Nova Bus, Prevost, Setra, 
Scania, Schmitz Cargobull, Volvo Bus 9700.

Copertura di sensori Alligator Sens.it HD, Bendix, Continental ContiPressureCheck, Huf 
Baolong (BH Sens), LDL, Schrader & Schrader OTR, Tirecheck, Wabco.

Aggiornamenti del software 3 anni di software a costo zero e aggiornamenti del database inclusi.

VERSIONI DISPONIBILI Codice prodotto VT TRUCK 6660325                       VT TRUCK LFAE 6660333
                                                           (VT TRUCK con estensione dell’antenna)

SPECIFICHE TECNICHE

CONTATTI EUROPA
tpmseurope@ateq.com 

DISPOSITIVO di attivazione tpms
PER FURGONI, AUTOBUS y rimorchi

VT TRUCK

www.ateq-tpms.com


