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Grazie per aver acquistato il tester laser per disco freni & battistrada pneumatici di Autel. Prodotto di alta qualità, se 
usato in accordo alle istruzioni fornito e conservato in maniera corretta, potrà garantirvi anni di prestazioni prive di 
problemi.  

  

 

IMPORTANTE: questo strumento è un prodotto laser di classe 3R. Evitare l’esposizione diretta degli 
occhi al raggio laser. La non-osservanze di questi avvisi potrebbe causare seri danni. 

 

Aggiornamento Software 

 

NOTA: durante l’aggiornamento software assicurarsi che il TBE200 sia connesso ad internet, la 
batteria sia carica almeno al 50%, o che sia collegato ad una presa elettrica. 
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• Al primo utilizzo viene mostrata automaticamente 
la schermata di connessione ad Internet. 
Selezionare una rete ed inserire la password. Una 
volta connesso, comparirà la schermata di 
registrazione. Creare un ID Autel oppure 
effettuare il Login con indirizzo mail e password 
già registrate. Una volta registrato correttamente 
lo strumento, comparirà un’icona di spunta verde 
sullo schermo. 
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• Collegare il TBE200 al Wi-Fi. Quando è disponibile 
un aggiornamento software, comparirà un puntino 
rosso sull’icona Impostazioni, nell’angolo in alto a 
destra della schermata Home. Premere Aggiorna 
per installare il software. 
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Inizio 

 

IMPORTANTE: prima di utilizzare o riporre questo dispositivo, leggere attentamente la Guida Rapida 
e il Manuale d’Uso, ponendo particolare attenzione alle indicazioni di sicurezza e precauzioni. Usare 
questo strumento in maniera corretta ed appropriata.  La non-osservanze di questi avvisi potrebbe 
causare seri danni e/o lesioni, ed annullarne la garanzia.  
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• Controllo battistrada pneumatico: dal menu principale, 
premere l’icona Controllo Battistrada e posizione lo strumento 
sulla superficie del pnaumatico. Premere brevemente il tasto 
di accensione. Assicurarsi che il raggio laser sia 
perpendicolare alla scanalatura dello pneumatico. Lo 
schermo mostrerà i dati della misurazione in tempo reale, 
scorrere a sinistra per visualizzare i dettagli. Lo stato 
dell’usura è rappresentato da un’icona colorata: grigia se lo 
pneumatico ancora non è stato testato; verde se è in buone 
condizioni; gialla, è consigliata la sostituzione; rossa, è 
necessaria una sostituzione immediata. 

• Tenere premuto il pulsante di accensione per 
accendere lo strumento. 
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• Controllo disco freni: dal menu principale selezionare 
l’icona Disco Freni e posizionare lo strumento sulla 
superficie del disco. Premere brevemente il tasto di 
accensione. Assicurarsi che il raggio di estensione laser 
passi attraverso il centro del cerchione. Lo schermo 
mostrerà i dati della misurazione in tempo reale, 
scorrere a sinistra per visualizzare i dettagli. Lo stato 
dell’usura è rappresentato da un’icona colorata: grigia 
se lo pneumatico ancora non è stato testato; verde se è 
in buone condizioni; gialla, è consigliata la sostituzione; 
rossa, è necessaria una sostituzione immediata. 

 

• Calibrazione: dal menu principale, selezionare l’icona 
Calibrazione e posizionare la testina magnetica sul banco di 
calibrazione. Premere il pulsante di accensione per avviarlo. 
Attendere 1-2 minuti che la calibrazione sia completa. 
 
Frequenza di calibrazione: si consiglia di eseguire la 
calibrazione ogni due mesi. Deve invece essere eseguita 
immediatamente se vengono rilevate deviazioni o lo 
strumento è caduto o ha subito danni. 

 

Per assistenza o richieste, contattateci. 


