Diagnostica di sistema

Una scansione completa porta alla luce il problema!
RISPARMIATE TEMPO E DENARO CON LA DIAGNOSTICA
DI PRECISIONE PER LE UNITÀ DI CONTROLLO ELETTRONICO NEI
VEICOLI COMMERCIALI

INTUITIVO
RAPIDO ACCURATO
SEMPLICE EFFICIENTE
AFFIDABILE
MODULARE CONVENIENTE
ASSISTENZA SICURO
AGGIORNATO

Informazioni immediate e precise su tutti i componenti WABCO installati su rimorchi, autobus,
autocarri o veicoli leggeri non costituirebbero uno straordinario valore aggiunto?
Il software diagnostico di sistema WABCO consente di accedere direttamente all'unità di
controllo elettronico e di identificare rapidamente i problemi che si verificano. L'intero software
è configurato per un funzionamento semplice e per soddisfare esigenze specifiche. Con questo
strumento, i problemi poco chiari e le scarse informazioni appartengono al passato.

Formulare una diagnosi è un lavoro da specialisti. Quando problemi vaghi non
richiamano una condizione specifica, occorre uno specialista per azionare una macchina
a raggi X, una scansione total body e interpretare correttamente i risultati. Con il software
diagnostico di sistema WABCO è possibile analizzare tutte le ECU e identificare
rapidamente il problema.
Con WABCO, siete voi a diventare gli specialisti.

“

Un autocarro è entrato in officina con un sistema di frenatura
guasto. Abbiamo installato un nuovo EBS ma i normali software
diagnostici multimarca non dispongono delle funzionalità per
immettere i parametri specifici e completi nel nuovo modulatore.
Si hanno quindi due opzioni: inviare il veicolo nell'officina del
produttore o farlo personalmente con il software diagnostico di
sistema WABCO.

Vantaggi per facilitare il lavoro

”

Facile accesso a 40 componenti WABCO diversi
Diagnostica rapida
Soluzioni professionali
Informazioni specifiche e direttamente applicabili e attuabili
Software intuitivo disponibile nella propria lingua
Linee dirette che offrono assistenza agli utenti in tutto il mondo,
disponibili per problemi complessi e critici per la sicurezza
o per l'iscrizione a corsi di formazione

Software indispensabile pensato per le vostre esigenze
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Funzionamento su PC e sistemi operativi rudimentali
Facilità di download (sull'hardware esistente)
Aggiornamenti periodici del software gratuiti
Semplicità di collegamento al veicolo tramite l'interfaccia diagnostica WABCO
Scelta di sottoscrizioni
		
• Completa (autocarri, autobus, rimorchi e veicoli leggeri)
		
• Solo autocarri
		
• Solo autobus
		
• Solo rimorchi
		
• Solo veicoli leggeri
Struttura software di semplice utilizzo che consente un uso intuitivo
Misure di sicurezza rigorose con
		
• Impostazione dei parametri protetta da PIN per alcune impostazioni dei componenti
		
• Formazione e-learning e in aula per fornire accesso ad aree protette da PIN

Software diagnostico di sistema WABCO
•
•
•
•

Oltre 20.000 utenti registrati in tutto il mondo
Utilizzato quotidianamente e approvato da oltre 2.400 service partner WABCO
Si basa su oltre 25 anni di esperienza diagnostica
Sfrutta la comprovata esperienza di 150 anni nella produzione di ricambi automobilistici

> Guardate il filmato su wabco.com/diagnostictools

Una diagnostica più precisa?

Ordinate subito il software diagnostico di sistema WABCO: l'hardware
è disponibile tramite il vostro distributore, il più recente software e la
formazione tramite myWABCO.

