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NUOVO WABCO SD MANAGER
Il nuovo SD (System Diagnostics) Manager di WABCO rende più semplice l’accesso alla diagnosi dei sistemi
elettronici equipaggiati sui veicoli rimorchiati! Il software viene aperto mediante un tasto e mostra
immediatamente l’elenco completo delle centraline WABCO montante sul rimorchiato. In pratica, fa risparmiare
tempo!

Dopo il processo di scansione, WABCO SD Manager mostra un elenco completo delle centraline WABCO
montate sul veicolo rimorchiato e una prima indicazione di stato degli errori presenti nella memorie di diagnosi
(si veda le colonne “Segnalazioni attuali” ed ”Indicazioni stato”).

© 2013 WABCO All rights reserved.

RISPARMIO DI TEMPO


Facile identificazione del corretto software di diagnosi
È stata eliminata la ricerca manuale del software di diagnosi, consentendo un risparmio di tempo
notevole all'operatore. L'accesso alla diagnosi è particolarmente semplificato, anche per gli operatori
che approcciano per la prima volta alla diagnosi attraverso i software WABCO.



Anteprima degli errori presenti nella memoria di diagnosi
Oltre all’identificazione delle centraline montate sul veicolo, WABCO SD Manager mostra il numero di
segnalazioni d’errore presenti nella memoria di diagnosi di ciascuna di esse, (si veda le colonne
“Segnalazioni attuali” ed ”Indicazioni stato”). Queste informazioni consentono all'operatore di sciegliere
se collegarsi direttamente al software di diagnosi WABCO delle centraline che presentano un
messaggio d’errore.
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IMPIEGO
Dopo la selezione della presa di diagnosi e del relativo cavo di diagnosi, WABCO SD Manager trasmette in
pochi istanti ed in modo automatico, i risultati di diagnosi.

Prima dell'avvio della scansione del veicolo
l'operatore seleziona solo la presa di diagnosi
del veicolo e il relativo cavo di diagnosi.

DISPONIBILITÀ
WABCO SD Manager si può già scaricare dal portale myWABCO. Tutti gli utenti abbonati al pacchetto
rimorchio (cod. 246 301 901 0) e al pacchetto completo (cod. 246 301 900 0) possono scaricare WABCO SD
Manager gratuitamente purchè l’abbonamento non sia scaduto. In alternativa WABCO SD Manager può essere
scaricato singolarmente.
Sono già in preparazione ulteriori applicazioni del WABCO SD Manager: un sistema di aggiornamento
automatico di tutti i programmi di diagnosi dei sistemi WABCO e la gestione completa del PIN.
Installate ora WABCO SD Manager e sperimentate i vantaggi del nuovo accesso alla diagnosi.
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Per ulteriori informazioni e consulenza sul nuovo WABCO SD Manager o sui sistemi di diagnosi WABCO,
contattare il proprio Partner WABCO di fiducia.
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