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Informazioni sul Copyright 

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, trasmessa, in qualsiasi forma o maniera, senza previo 

permesso scritto di Autel. 

 

Esclusione di Garanzie e Limitazione di Responsabilità 

Tutte le informazioni, le specifiche e le illustrazioni contenute in questo manuale sono basate sulle informazioni più 

recenti disponibili al momento della stampa. Autel si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento senza 

bisogno di notificarlo. Mentre le informazioni di questo manuale sono state accuratamente controllate, non viene 

fornita alcuna garanzia sulla completezza e la correttezza dei contenuti, incluse, ma non solo, le specifiche dei 

prodotti, le funzioni e le illustrazioni. 

 Autel non si riterrà responsabile per qualsiasi danno diretto specifico, casuale, o indiretto, o per qualsiasi 

conseguenza a livello economico (incluse perdite di profitto). 

IMPORTANTE: Prima dell’utilizzo o della manutenzione dell’unità, si prega di leggere attentamente questo manuale, 

prestando particolare attenzione agli avvisi di sicurezza e precauzioni. 

 

 

Per Servizi e Supporto: 

www.auteltechitalia.com 

 

041.484017 

   assistenzatecnica@auteltechitalia.com 

 

Per assistenza tecnica in tutte le altre officine, si prega di contattare il proprio agente di vendita locale.

http://www.auteltechitalia.com/
mailto:assistenzatecnica@auteltechitalia.com
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Informazioni di Sicurezza 

Per la propria sicurezza e per quella degli altri, e per evitare eventuali scosse elettriche, incendi, o danni al 

dispositivo e al veicolo sul quale è utilizzato, è importante che le istruzioni di sicurezza contenute in questo manuale 

vengano lette e comprese da chiunque si utilizza o entri in contatto con il dispositivo. 

Esistono varie procedure, tecniche, strumenti e parti per la manutenzione dei veicoli, così come cambia l’abilità chi 

esegue il lavoro. A causa del vasto numero di applicazioni dei test e delle variazioni sui prodotti che possono essere 

testati con questa strumentazione, non possiamo anticipare o fornire avvisi o messaggi di sicurezza in grado di 

coprire qualsiasi circostanza. E’ responsabilità del tecnico essere informato sul sistema che sta testando. E’ fondamentale 

utilizzare metodi di servizio e procedure idonei. E’ essenziale eseguire i test in una maniera idonea ed appropriata, 

per non mettere a rischio la propria sicurezza e quella dei presenti nell’area di lavoro, il dispositivo utilizzato o il 

veicolo testato. 

Prima di utilizzare il dispositivo, leggere e prestare attenzione ai messaggi di sicurezza e alle procedure dei test 

fornite dal produttore del veicolo o della strumentazione che si sta testando. Utilizzare il dispositivo per il solo scopo 

descritto nel manuale. Leggere, comprendere, e seguire tutti i messaggi di sicurezza e le istruzioni contenute in 

questo manuale. 

Messaggi di Sicurezza 

I messaggi di sicurezza sono forniti al fine di aiutare a prevenire lesioni alle persone e danni all’attrezzatura. Tutti i 

messaggi di sicurezza sono contrassegnada parole che indicano il livello di rischio. 

   PERICOLO: Indica una situazione estremamente rischiosa che, se non evitata, potrebbe causare morte o gravi 

lesioni all’addetto o a chi gli sta intorno. 

   ATTENZIONE: Indica una situazione potenzialmente rischiosa che, se non evitata, potrebbe causare morte o 

gravi lesioni all’addetto o a chi gli sta intorno. 

 

Istruzioni di sicurezza 

I seguenti messaggi di sicurezza coprono situazioni di cui Autel è a conoscenza. Autel non può sapere, valutare o 

avvisarti di tutti I possibili rischi. Bisogna essere certo che qualsiasi condizione o procedura di servizio incontrate non 

mettano a repentaglio la propria sicurezza personale. 

    PERICOLO: Quando un motore è in funzione, mantenere l’area di servizio BEN VENTILATA o collegare un 

sistema di aspirazione interno al sistema di scarico del motore. I motori producono monossido di carbonio, un 

gas inodore e tossico, che causa tempi di reazione più lenti e può arrecare gravi danni alle persone o 

addirittura portare alla morte. 
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Informazioni di Sicurezza           

 

 

  Non impostare il Volume ad un livello troppo Alto quando si utilizza le cuffie 

L’ascolto ad un volume eccessivamente alto a lungo andare può causare la perdita dell’udito. 

   AVVISI DI SICUREZZA: 

 Eseguire sempre I test automobilistici in un ambiente sicuro. 

 

 Indossare una protezione di sicurezza per gli occhi che rispetti gli standard ANSI. 

 

 Tenere indumenti, capelli, mani, strumenti, attrezzature per test, etc., lontani dalla parti del motore in 

movimento o calde. 

 Mettere in funzione il veicolo in un’area di lavoro ben ventilata: I gas di scarico sono nocivi. 

 Mettere la trasmissione in PARK (per trasmissione automatica) o NEUTRAL (per trasmissione manuale) 

e assicurarsi che il freno a mano sia tirato. 

 Mettere dei blocchi davanti alle ruote e non lasciare mai il veicolo incustodito mentre si eseguono I test. 

 

 Usare estrema cautela quando si lavora intorno alla bobina del motore, al tappo del distributore, ai cavi 

e alle candele di accensione. Questi componenti creano voltaggi pericolosi quando il motore è in 

funzione. 

 Tenere a portata di mano un estintore compatibile con incendi da benzina/chimici/elettrici. 

 Non collegare o scollegare strumenti tester mentre il veicolo è acceso o il motore in movimento. 

 Mantenere lo strumento pulito, asciutto, libero da olio/acqua o grasso. Utilizzare un detergente delicato su 

un panno pulito per pulire la parte esterna dello strumento, se necessario. 

 Non guidare il veicolo ed utilizzare il tester allo stesso tempo. Qualsiasi distrazione può causare un 

incidente. 

 Far riferimento al manuale di servizio per il veicolo che si sta testando ed attenersi a tutte le procedure 

diagnostiche e precauzioni. Non seguire queste accortezze può causare lesioni o danni alla 

strumentazione tester. 

 Per evitare danni alla strumentazione tester o la generazione di falsi dati, assicurarsi che la batteria del 

veicolo sia totalmente carica e che la connessione al DLC del veicolo sia chiara e sicura. 

 Non posizionare la strumentazione tester sul distributore del veicolo. Una forte interferenza elettro-

magnetica può danneggiare la strumentazione. 
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Capitolo 1    Utilizzo di questo Manuale 

Questo manuale contiene le istruzioni sull’utilizzo del dispositivo. 

Alcune delle illustrazioni di questo manuale possono contenere moduli e strumenti opzionali che non sono incluse nel 

vostro sistema. Contattate il vostro rappresentante vendite per la disponibilità degli altri moduli e degli strumenti o 

accessori opzionali. 

 

1.1 Convenzioni 

Sono utilizzate le seguenti convenzioni. 

 

1.1.1 Testo in Grassetto 

Il grassetto è utilizzato per sottolineare voci selezionabili come pulsanti ed opzioni menu. 

Esempio: 

 Fare click su OK. 

 

1.1.2 Note 

Una NOTA fornisce informazioni utili come spiegazioni aggiuntive, suggerimenti e commenti. 

 

1.1.3 Importante 

IMPORTANTE indica una situazione che, se non evitata, potrebbe danneggiare il tester o il veicolo. 

 

1.1.4 Ipercollegamenti 

Gli ipercollegamenti, o i collegamenti, che riportano ad altri articoli, procedure ed illustrazioni collegati, sono 

disponibili nei documenti elettronici. Il testo in blu indica un ipercollegamento selezionabile. 

 

1.1.5 Procedure 

Un’icona a forma di freccia indica una procedura. Esempio: 

➢ Per utilizzare la videocamera: 

1 Premere il tasto Videocamera. Si apre la relative schermata. 

2 Mettere a fuoco l’immagine da catturare. 

3 Premere il cerchio blu. Il mirino mostra l’immagine catturata e salva in automatico la foto scattata. 
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Capitolo 2   Introduzione Generale 

Il MaxiSys MS906BT/MaxiSys MS906TS è un dispositivo di diagnostica wireless avanzata per l’assistenza veicoli 

specializzata. Con un potente processore 6-core Samsung Exynos 5260 (1.3 GHz quad-core ARM Cortex-A7 + 1.7 

GHz dual-core ARM Cortex-A15), un touchscreen LED 8.0 pollici, e una comunicazione wireless a lungo raggio, 

basato su un sistema operativo mobile multitasking, e in combinazione con la migliore copertura possibile di diagnosi 

a livello OE, il MaxiSys MS906TS/MS906BT esegue in modo efficiente diagnosi ed analisi complete dei veicoli. Con il 

modulo TPMS integrato, il MaxiSys MS906TS fornisce inoltre esaurienti soluzioni TPMS. 

Il sistema MaxiSys ha due componenti principali: 

 Il Tablet MaxiSys – processore centrale e monitor del sistema; 

 Vehicle Communication Interface (VCI) – il dispositivo per l’accesso ai dati del veicolo. 

Questo manuale descrive la struttura e le funzioni di entrambi i dispositivi, ed il modo in cui lavorano insieme per 

fornire efficaci soluzioni diagnostiche. 

 

2.1 Tablet MaxiSys 

 

2.1.1 Descrizione Funzioni 

 

 Figura 2-1 Vista Frontale Tablet 

 

1. Touchscreen Capacitivo LED 8.0”; 

2. Luce LED – indica il livello della batteria & di carica o lo stato del sistema; 
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3. Sensore Luce Ambiente – rileva la luminosità ambientale; 

4. Microfono; 

5. Simbolo TPMS – indica la posizione dell’antenna TPMS incorporata (solo per MaxiSys MS906TS). 

La luce LED si illumine in maniera differente a seconda delle diverse situazioni: 

A. Verde 

 Quando il Tablet è in carica e il livello della batteria è oltre il 90%. 

B. Giallo 

 Quando il Tablet è in carica e il livello della batteria è sotto il 90%. 

C. Rosso 

 Quando il Tablet è acceso e il livello della batteria è sotto il15%. 

D. Blu 

 Quando il sistema MaxiSys è guasto. 

      Figura 2-2 Vista Posteriore Tablet 

1. Lenti Fotocamera; 

2. Flash Fotocamera; 

3. Sostegno Pieghevole – con un angolo di 30 gradi permette una visualizzazione hands-free del Tablet; 
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        Figura 2-3 Vista dall’alto del Tablet 

1. Slot Mini SD Card – contiene la mini SD Card; 

2. Porta Mini USB OTG; 

3. Porta Inserimento Alimentazione DC – Connette l’adattatore12 volt per la carica; 

4. Porta HDMI (interfaccia multimediale ad alta definizione): 

5. Porta USB; 

6. Jack Auricolari (3-Band 3.5mm ) 

7. Tasto Power/Blocco– accende e spegne il dispositivo se premuto a lungo, o blocca lo schermo con una 

breve pressione. 

 

2.1.2 Sorgenti di Energia 

Il Tablet può essere alimentato dalle seguenti sorgenti: 

 Batteria Interna 

 Alimentazione AC/DC 

 Alimentazione Veicolo 

 

Batteria Interna 

Il Tablet può essere alimentato con una batteria interna ricaricabile, che caricata al massimo garantisce fino 

a 14 ore di funzionamento continuo. 
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Alimentazione AC/DC 

Il Tablet può essere alimentato con una presa a muro utilizzando l’adattatore AC/DC. Questo tipo di 

alimentazione carica anche la batteria interna. 

Alimentazione Veicolo 

Il Tablet può essere alimentato con l’accendisigari o la porta di alimentazione idonea tramite una 

connessione diretta via cavo. Il cavo di alimentazione del veicolo si connette all’alimentazione DC sul lato 

superiore del display. 

 

2.1.3 Specifiche Tecniche 

 

Voce Descrizione 

Sistema operativo Android
TM 

4.4.2, KitKat 

 

Processore 

Samsung Exynos T5260 6-Core Processor (1.3 GHz 

quad-core ARM Cortex-A7 + 1.7 GHz dual-core ARM 

Cortex-A15) 

Memoria 2 GB RAM & 32 GB ROM 

Display 
Touchscreen capacitivo LED 8.0 pollici con risoluzione 

1024x768P 

 

 

Connettività 

 Wi-Fi (802.11 b/g/n) 

 USB: 2.0 

 Mini USB 2.0 

 Wireless BT V2.1+EDR, Class1 

 HDMI 1.4a 

 SD Card (supporto fino a 32GB) 

Fotocamera (poster.) Posteriore, 8.0 Megapixel, AF con Flashlight 

 

Sensori 
Accelerometro di Gravità, Sensore Luce Ambientale 

(ALS) 

 

Input/Output Audio 

 Microfono 

 Speaker Singoli 

 3-Band 3.5 mm jack auricolari stereo/standard 

 

Alimentazione e 
Batteria 

 batteria ai polimeri di litio 10,000 mAh 3.7 V 

 Carica tramite alimentazione 12 V AC/DC 

Voltaggio in entrata 12 V (9-35 V) 

Consumo Energia 5 W 

Temperatura in 

Funzione 

-10 fino a 55°C (14 fino a 131°F) 

Temperatura a Riposo -20 fino a 70°C (-4 fino a 158°F) 

Alloggiamento Alloggiamento di plastica dura con gomma protettiva 
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Dimensioni (H x L x P) 
270.8 mm  (10.0”)  x 176.0 mm  (6.9”)  x 36.0   mm 

(1.4”) 

Peso 
NW: 1.10 kg (2.42 lb.) (per 906TS) 1.05 

kg (2.31 lb.) (per 906BT) 

 

 

Protocolli 

Automotive 

Supportati 

ISO 9142-2, ISO  14230-2, ISO 15765-4,    K-Line, 

L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850  

PWM,  CAN  ISO  11898,  Highspeed, 

Middlespeed, Lowspeed e Singlewire CAN, GM 

UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H 

Protocol, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE  J1708, 

Fault-Tolerant CAN 

 

2.2 VCI – Interfaccia Diagnostica Wireless 

L’Interfaccia Diagnostica Wireless MaxiVCI V100 è un piccolo dispositivo di comunicazione con il veicolo 

utilizzato per collegare il connettore di diagnosi di un veicolo (DLC) e il Tablet, o un PC autonomo, per la 

trasmissione dei dati del veicolo. 

 

2.2.1 Descrizione Funzioni 

 

 

Figura 2-4 Interfaccia Diagnostica Wireless MaxiVCI V100 

 

1. Pulsante di Illuminazione – accende il LED bianco nella presa del connettore dati del veicolo; 

2. Luce LED – indica l’accensione e lo stato del sistema 

Verde: quando acceso. 

Giallo: lampeggia automaticamente in verde e giallo durante l’aggiornamento del firmware. 

Rosso: Durante l’accensione, e lampeggia in caso di guasto. 

3. LED del veicolo – lampeggia in verde durante la comunicazionr con il sistema del veicolo. 

4. LED Modalità di Connessione – diventa verde quando il dispositivo è correttamente connesso al 

Tablet o al PC tramite cavo USB, o blu in caso di connessione BT wireless. 

5. Connettore Dati Veicolo (16-pin). 

6. Porta USB
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Comunicazione 

L’Interfaccia Diagnostica Wireless supporta sia la comunicazione BT wireless che quella USB. Può 

trasmettere i dati del veicolo al tablet con o senza una connessione fisica. La portata del trasmettitore 

attraverso una comunicazione BT è di circa 50 m. Un segnale perso perchè fuori portata si riprende da solo 

quando il Tablet si avvicina di nuovo all’unità VCI. 

 

2.2.2 Specifiche Tecniche 

 

Voce Descrizione 

Comunicazioni  BT V.2.1 + EDR 

 USB 2.0 

Frequenza Wireless 2.4 GHz 

Range Voltaggio in 

Entrata 

12 VDC 

Corrente Alimentazione 150 mA @ 12 VDC 

Temperatura in 

Funzione 

0°C  fino a 50°C (ambiente) 

Temperatura a Riposo -20°C  fino a 70°C (ambiente) 

 
 

Dimensioni (H x L x P) 

 

87.0  mm  (3.43”)  x  52.0  mm  (2.05”)  x24.5 mm 

(0.96”) 

Peso 0.076 kg (0.168 lb.) 

Batteria Interna Batteria al Litio 3.7V 

Luce LED Bianco 
 

 

 

2.2.3 Sorgenti di Energia 

L’Interfaccia Diagnostica Wireless funziona con una potenza di 12-volt, che riceve attraverso la porta di 

connessione dati del veicolo. L’unità si accende anche se è connessa ad un connettore OBD II/EOBD 

conforme (DLC). 

 

2.3 Kit Accessori 

 

2.3.1 Adattatori OBD I 

 

Gli adattatori OBD I servono per i veicoli Non-OBD II. L’adattatore usato dipende dal tipo di veicolo testato. Gli 

adattatori più comuni sono mostrati qui di seguito. (Benz-14 è solo per unità Europea e Chrysler-16 solo per 

quella Americana). 



Introduzione  Generale Kit Accessori 
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Benz-14 Chrysler-16 BMW-20 Kia-20 

 

 

 

Nissan-14 

 

 

 

GM/Daewoo-12 

 

 

 

Honda-3 

 

 

 

VW/Audi-2+2 

Mitsubishi/ 

 

Hyundai -12+16 

 

      Benz-38 

     PSA-2 
 

Fiat-3 
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2.3.2 Altri Accessori 

 

Cavo Mini USB 

Connette il Tablet al PC o all’unità VCI. 

 

Adattatore di Carica Esterno AC/DC 

 

Connette il Tablet alla presa DC esterna per l’alimentazione. 

Compact Disc (CD) 

Include il Manuale d’Istruzioni, i Servizi di Stampa, Agente di 

Aggiornamento VCI, etc. 

Accendisigari 

 

Alimenta il Tablet attraverso la connessione alla presa accendisigari. 

 

Fusibile  

 

Un dispositivo di sicurezza per l’accendisigari. 
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Capitolo 3 Inizio 

Assicurarsi che il Tablet abbia carica sufficiente o sia connesso all’alimentazione DC (si prega di vedere 2.1.2 

Sorgenti di Energia a pag. 5). 

NOTA: Le immagini ed illustrazioni contenute in questo manuale potrebbero essere differenda quelle attuali. 

 

 

3.1 Accensione 

Premere il tasto di Blocco /Power sul lato destro del Tablet per accenderlo. Il sistema si avvia e mostra la 

schermata di blocco. Premendo il cerchietto con l’icona di Blocco al centro del display si aprono 3 opzioni: 

1. Sblocca – Trascinare il cerchietto verso destra per entrare nella Home Screen del Sistema Android. 

2. MaxiSys – Trascinare il cerchietto verso l’altro per entrare nel Menu Principale MaxiSys. 

3. Camera – Trascinare il cerchietto verso sinistra per aprire la fotocamera. 

 

 

        Figura 3-1 Esempio Menu Principale MaxiSys MS906TS 

 

 
 

         Figura 3-2 Esempio Menu Principale MaxiSys MS906BT 

1. Tasti delle Applicazioni 
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2. Pulsanti di Navigazione e Localizzatore 

3. Icone di Stato 

NOTA: Lo schermo è bloccato di default quando accendi per la prima volta il Tablet. Si raccomanda di 

bloccare lo schermo per proteggere le informazioni del sistema e ridurre il consumo energetico. 
 

Quasi tutte le operazioni sul Tablet sono controllate tramite il touch screen. La navigazione con touch 

screen è guidata dal menu, il che permette di localizzare velocemente la procedura dei test, o i dati di cui si 

ha bisogno, attraverso una serie di scelte e domande. Le descrizioni dettagliate delle strutture del menu 

possono essere trovate nei capitoli dedicati alle varie applicazioni. 

 

3.1.1 Applicazioni 

Le Applicazioni configurano il MaxiSys a seconda dell’operazione o attività da eseguire. La tabella sotto 

fornisce una breve descrizione delle applicazioni disponibili. 

Premere sullo schermo per selezionare un’applicazione dal Menu Principale. 

 

Tabella 3-1 Applicazioni 

Tasto Nome Descrizione 

 

 

Diagnostica 

 

Configura l’unità per funzionare da strumento 

diagnostico. Si prega di vedere Funzioni  

Diagnostiche a pag 19. 

 

 

Gestione 

Dati 

Apre il sistema di organizzazione per i dati salvati. 

Si prega di vedere Gestione Dati a pag. 84. 

 

 

 

TMPS 

 

Lancia direttamente il programma TPMS. Si 

prega di vedere Funzioni Service TPMS a pag. 

55. (Per MaxiSys MS906TS) 

 

 

 

 

MaxiFix 

Lancia la piattaforma MaxiFix che fornisce il più 

compatibile e abbondante database di 

informazioni tecniche e diagnostiche. Si prega di 

vedere Funzioni MaxiFix a pag. 67. 

 

 

 

 

Impostazioni 

Ti permette di configurare le impostazioni di 

sistema e visualizzare le informazioni generali 

sul Tablet. Si prega di vedere Impostazioni a 

pag. 89. 

 

 

Gestione 

Magazzino 

Ti permette di modificare e salvare le 

informazioni e i dati dei clienti, e di consultare lo 

storico dei test veicolo. Si prega di vedere 

Gestione Magazzino a pag. 76. 
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Aggiornamen

to 

Verifica la presenza degli aggiornamenti di 

sistema più recenti, e li avvia. Si prega di vedere 

Aggiornamento a pag. 93. 

 

 

 

Gestione 

VCI 

 

Stabilisce e gestisce la connessione BT con il 

dispositivo VCI. Si prega di vedere Gestione VCI 

a pag. 96. 

 

 

Scrivania 

Remota 

Configura la propria unità per ricevere supporto 

da remote tramite l’applicazione TeamViewer. Si 

prega di vedere Scrivania Remota a pag. 111. 
 

 

 

Supporto 

Lancia la piattaforma di Supporto che 

sincronizza la stazione di service online di Autel 

con il tablet. Si prega di vedere Supporto a pag. 

99. 

 

 

 

 

 

Training 

Ti permette di memorizzare e riprodurre tutorial 

tecnici e video training sull’utilizzo del dispositivo 

o tecniche di diagnosi. Si prega di vedere 

Training a pag. 109. 

 

 

 

Collegamento 

Rapido 

Fornisce segnalibri online per un rapido accesso 

ad aggiornamenti, service, supporto e altre 

informazioni. Si prega di vedere Collegamento 

Rapido a pag. 113. 
 

 

 

 

 

MaxiScope 

Configura l’unità per funzionare come un 

oscilloscopio, eseguendo test di circuiti elettrici 

ed elettronici. Si prega di vedere Oscilloscopio a 

pag 114. 
 

 

 

 

Controllo 

Digitale 

Configura l’unità per funzionare come un 

videoscopio connettendolo ad un cavo Imager 

per ispezioni ravvicinate. Si prega di vedere 

Controllo Digitale a pag. 131. 
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3.1.2 Pulsanti di Navigazione e Localizzatore 

Le funzioni dei tasti di Navigazione nella parte bassa dello schermo sono descritte nella tabella sotto: 

 

Tabella 3-2 Pulsanti di Navigazione e Localizzatore 

 

Tasto Nome Descrizione 

 
 

 

 

Localizzatore 

Indica la posizione dello schermo. Scorri lo 

schermo a sinistra o destra per vedere la 

schermata precedente o successiva. 
 

 
Indietro Ritorna alla schermata precedente. 

 

 

Android 

Home 

Ritorna alla HomeScreen del Sistema Android. 

 

 

 

 

App 

Recenti 

Elenca le applicazioni attualmente in funzione. 

Per aprire un app, premere. Per rimuovere un 

app, trascinarla verso destra. 
 

 
Chrome Lancia il browser di default di Android. 

 
Fotocamera 

Apre la fotocamera con una breve pressione; 

scatta e salva uno screenshot con una pressione 

lunga. I file salvati vengono memorizzati in 

automatico nell’applicazione Gestione Dati. Si 

prega di vedere Gestione Dati a pag. 84. 

 

Display & 

Suono 

Ti permette di regolare la luminosità dello 

schermo e il volume dell’uscita audio. 

 

MaxiSys 

Home 

Ritorna al Menu Principale MaxiSys. 

 

 

 
 

VCI 

Apre l’applicazione di gestione VCI. L’icona di 

spunta nell’angolo in basso a destra indica che il 

Tablet sta comunicando con il dispositivo VCI, 

altrimenti appare un’icona a X. 

 

Scorciatoia 

MaxiSys 

Ritorna sulla funzione MaxiSys da un’altra 

applicazione Android. 

 

Scorciatoia 

TPMS 

 

Ritorna sulla funzione TPMS da un’altra 

applicazione. (For MS906TS) 
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➢ Per utilizzare la fotocamera: 

 

1. Premere il pulsante Fotocamera. Si apre la relative schermata. 

 

2. Mettere a fuoco l’immagine da catturare. 

 

3. Premere il cerchietto blu. Il mirino mostra ora la foto scattata e la salva automaticamente. 

4. Premere la miniatura nell’angolo in alto a destra dello schermo per visualizzare l’immagine salvata. 

5. Premere Indietro o Home per uscire dall’applicazione. Consultare i documenti Android per 

ulteriori informazioni. 

3.1.3 Icone di Stato Sistema 

Dato che il Tablet funziona con il sistema operativo Android, è possibile consultare i documenti Android per 

ulteriori informazioni. 

Premendo nell’angolo in alto a destra, si apre il Pannello Scorciatoie, dal quale è possibile configurare le 

varie impostazioni di sistema del tablet. Le funzioni dei tasti del pannello sono descritte nella tabella di 

seguito: 

 

Tabella 3-3 Pannello Scorciatoie 

 

NOTA: I pulsanti vengono evidenziati quando attivi, e offuscati quando disattivati. 

 

Tasto Nome Descrizione 

 

 

 

Calcolatrice 

 

Lancia la calcolatrice. 
 

 
Orologio Lancia l’orologio. 

 
BT Attiva/disattiva BT. 

 

 
Wi-Fi Attiva/disattiva Wi-Fi. 

 

 

 

Torcia 

 

Accende/Spegne la torcia. 

 

 

Rotazione 

Automatica 

Attiva/disattiva la rotazione automatic dello 

schermo. 
 

 

Modalità 

Aereo 

 

Attiva/disattiva la Modalità Aereo. 

 

 

 

Impostazioni  Lancia l’interfaccia delle Impostazioni del 

Sistema Android. 

 

3.2 Spegnimento 

Tutte le comunicazioni con il veicolo devono essere terminate prima di spegnere il Tablet. Nel caso in cui si 

tentasse di spegnere il dispositivo mentre la VCI sta ancora comunicando con il veicolo, apparirà un messaggio di 

avviso. Forzando lo spegnimento si potrebbero causare problemi all’ECM. Uscire dall’applicazione 

Diagnostiche prima di spegnere. 



Inizio Spegnimento 
 

15  

➢ Per spegnere il Tablet MaxiSys: 

1. Premere e mantenere premuto il pulsante Blocco/Power. 

2. Premere l’opzione Spegni. 

3. Premere OK; il tablet si spegnerà entro pochi secondi. 

 

3.2.1 Riavvio del Sistema 

In caso di crash del sistema, premere e mantenere premuto il tasto Blocco/Power per 8 secondi per 

riavviare il sistema. 

 

3.3 Installazione del Software del Computer 

La Piattaforma Diagnostica MaxiSys MS906BT/MS906TS permette di stampare le informazioni di cui si ha 

bisogno. Per realizzare la funzione di stampa, bisogna installare il programma. 

➢ Per installare il programma di stampa 

 

1. Inserire il CD in dotazione nel lettore del computer e aprire la cartella nel CD. 

2. Fare doppio click su Autel Run.exe. 

 

3. Cliccare l’icona MaxiSys Printer sulla schermata PC Suite del MaxiSys. 

 

4. Scegliere la lingua di installazione e wizard scaricherà il programma entro pochi istanti. 

5. Seguire le istruzioni sullo schermo e premere Avanti per continuare. 

6. Premere su Installa e il programma di stampa sarà installato sul computer. 

7. Premere su Termina per completare la procedura di installazione. 

 

NOTA: L’Applicazione di Stampa sul MaxiSys si aprirà automaticamente dopo l’installazione. 

 

3.3.1 Funzione di Stampa 

Questa sezione spiega come ricevere i file dal tablet MaxiSys ed eseguire la stampa tramite computer: 

➢ Per eseguire una stampa tramite computer 

1. Installare il programma di stampa sul computer. 

2. Prima di stampare assicurarsi che il Tablet  sia connesso alla  rete del computer, tramite WiFi o LAN. 

Si prega di vedere 9.1.3 Impostazioni di Stampa a pag. 90 per ulteriori informazioni. 

3. Eseguire il programma di Stampa MaxiSys sul computer per aprire la relative interfaccia. 

4. Premere Testa Stampa per assicurarti che la stampante funzioni correttamente. 

5. Premere Stampa sulla barra strumenti. Verrà creato un documento temporaneo ed inviato al 

computer per la stampa. 
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6. Quando è selezionata l’opzione Stampa Automatica, la Stampante MaxiSys stamperà 

automaticamente il documento ricevuto. 

Se si vuole stampare il documento più tardi, cliccare Apri file PDF e selezionare il documento, e 

fare doppio click su Stampa sull’interfaccia Stampante MaxiSys per avviare la stampa. 

NOTA: Assicurarsi che computer sia connesso ad una stampante. 
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Capitolo 4   Diagnostiche 

Stabilendo un collegamento dati con i sistemi di controllo elettronico del veicolo revisionato attraverso il dispositivo 

VCI, l’applicazione Diagnostiche permette di recuperare le informazioni diagnostiche, vedere i parametri dei dati in 

tempo reale, ed eseguire test attivi. L’applicazione Diagnostiche può accedere al modulo di controllo elettronico 

(ECM) per I diversi sistemi di controllo del veicolo, come il motore, la trasmissione, il sistema anti-bloccaggio (ABS), il 

sistema airbag (SRS) ed altro. 

 

4.1 Stabilire una Comunicazione con il Veicolo 

Le operazioni di Diagnostica richiedono una connessione della Piattaforma Diagnostica MaxiSys al veicolo 

attraverso il dispositivo VCI utilizzando il cavo principale, e gli adattatori test (per veicoli non-OBD II). Per 

stabilire una corretta comunicazione del veicolo con il tablet MaxiSys, bisogna eseguire i seguenti passaggi: 

1. Connettere il dispositivo VCI al DLC del veicolo attraverso la sorgente di comunicazione e 

l’alimentazione. 

2. Connettere il dispositivo VCI al tablet MaxiSys tramite abbinamento BT o connessione USB. 

3. Una volta eseguiti questi passaggi, controllare il tasto di Navigazione VCI sulla barra inferiore dello 

schermo, se il tasto mostra un’icona di spunta verde nell’angolo in basso a destra, la piattaforma 

diagnostica MaxiSys Mini è pronta per iniziare la diagnosi del veicolo. 

4.1.1 Connessione Veicolo 

Il metodo utilizzato per connettere il dispositivo VCI al DLC del veicolo dipende dalla configurazione del 

veicolo: 

 Un veicolo equipaggiato con il sistema di gestione On-board Diagnostics Two (OBD II) fornisce sia una 

comunicazione sia una potenza di 12-volt attraverso un DLC J-1962 standardizzato. 

 Un veicolo non equipaggiato con un sistema di gestione OBD II fornisce una comunicazione attraverso 

una connessione DLC, ed in alcuni casi fornisce una potenza di 12-volt attraverso la presa 

dell’accendisigari o una connessione con la batteria del veicolo. 

Connessione con Veicolo OBD II 

Questo tipo di connessione richiede solo il cavo principale senza nessun adattatore aggiuntivo. 

 

➢ Per connettersi ad un veicolo OBD II 

1. Inserire il Connettore Dati Veicolo sul MaxiVCI V100 nel DLC del veicolo, che solitamente si trova 

sotto il cruscotto del veicolo. 

NOTA: Il DLC del veicolo non sempre si trova sotto il cruscotto; fare riferimento al manuale d’uso del 

veicolo per ulteriori informazioni sulla connessione. 
 

 

Connessione con Veicolo Non-OBD II 

Questo tipo di connessione richiede sia il dispositivo VCI che l’adattatore OBD I specifico per il veicolo 
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revisionato. 

➢ Per connettersi ad un Veicolo Non-OBD II 

1. Posizionare l’adattatore OBD I e connettere il suo jack 16-pin al Connettore Dati Veicolo sul 

MaxiVCI V100. 

2. Connettere l’adattatore OBD I al DLC del veicolo. 

NOTA: Alcuni adattatori possono avere più di un adattatore o possono avere dei cavi di test al posto 

dell’adattatore. In ogni caso, effettuare la connessione al DLC del veicolo come richiesto. 
 

Il Tablet può essere alimentato anche tramite l’Accendisigari quando necessario. 

 

➢ Per collegare la presa accendisigari 

1. Inserire il connettore di alimentazione DC dell’accendisigari nella porta di inserimento 

dell’alimentazione DC sul dispositivo. 

2. Collegare il connettore maschile dell’accendisigari nell’apposita presa. 

 

4.1.2 Connessione VCI 

Dopo che il dispositivo MaxiVCI V100 è stato correttamente connesso al veicolo, il LED sul dispositivo VCI 

si illumina di verde in modo fisso, e il MaxiVCI V100 è pronto a stabilire una comunicazione con il tablet. 

L’Interfaccia Diagnostica Wireless MaxiVCI V100 supporta 2 modalità di comunicazione con il Tablet: BT  

wireless e USB. 

Abbinamento via BT 

Tra tutte le modalità, l’abbinamento BT è raccomandato come prima scelta per la comunicazione tra il 

Tablet e il dispositivo VCI.   Il raggio d’azione per la comunicazione BT è di circa 50 m; ciò significa che è 

possibile eseguire le diagnosi sui veicoli liberamente nei dintorni dell’officina in tutta comodità. 

Se si utilizza più di un dispositivo VCI da connettere ai veicoli, è possibile eseguire la diagnosi 

convenientemente sui diversi veicoli, abbinando il Tablet separatamente per ogni dispositivo VCI connesso ai 

vari veicoli, via BT wireless, senza bisogno di ripetere la procedura di inserire e staccare la spina, che è 

inevitabile attraverso la connessione cablata tradizionale, quindi fa risparmiare tempo ed aumenta 

l’efficienza. 

➢ Per abbinare il  Tablet con il MaxiVCI V100 via BT 

1. Se non è già stato fatto, accendere il Tablet. 

2. Selezionare l’applicazione Gestione VCI dal menu MaxiSys.. 

3. Quando l’applicazione Gestione VCI è aperta, il dispositivo ricercherà automaticamente i dispositivi 

VCI disponibili nelle vicinanze per l’abbinamento BT. I dispositivi trovati sono elencati nella sezione 

Impostazioni sulla parte destra dello schermo. 

NOTA: Se non è stato trovato nessun dispositivo VCI, può voler dire che l’intensità del segnale del 

trasmettitore è troppo debole per essere individuato. In questo caso provare ad avvicinarsi al 

dispositivo, o riposizionare il dispositivo VCI e rimuovere tutti i possibili oggetti che possono causare 

interferenza di segnale. Quando fatto, premere il pulsante Cerca nell’angolo in alto a destra per iniziare 
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di nuovo la ricerca. 
 

4. Il nome del dispositivo che potrebbe essere visualizzato è ‘Maxi’ con un numero seriale come 

suffisso. Selezionare il dispositivo richiesto per l’abbinamento. 

5. Quando l’abbinamento è stato eseguito con successo, lo stato di connessione visualizzato a destra 

del nome del dispositivo sarà Abbinato. 

6. Aspettare alcuni secondi, e il tasto VCI sulla barra di Navigazione di sistema sullo schermo in 

basso visualizzerà un’icona di spunta verde, e il LED Modalità di Connessione sul MaxiVCI V100 

si illumina di blu, indicando che il Tablet è connesso con il dispositivo VCI, ed è pronto ad 

eseguire le diagnosi. 

Fare riferimento a 11.1 Abbinamento BT  a pag. 96 per ulteriori informazioni. 

Connessione via Cavo USB 

La connessione via cavo USB è un modo semplice e veloce per stabilire una comunicazione tra il Tablet e il 

MaxiVCI V100. Dopo aver correttamente collegato il cavo USB tra il Tablet e il dispositivo VCI, il pulsante di 

Navigazione VCI nella barra inferiore dello schermo mostra dopo pochi secondi un’icona verde di spunta, e 

il LED della Modalità di Connessione sul MaxiVCI V100 si illumina di una luce verde fissa, indicando che la 

connessione tra i dispositivi è andata a buon fine. La piattaforma diagnostica MaxiSys è ora pronta per 

eseguire le diagnosi dei veicoli. 

 

NOTA: Quando vengono utilizzati entrambi i metodi contemporaneamente, il sistema MaxiSys utilizzerà la 

comunicazione USB come priorità di default. 
 

 

4.1.3 Nessun Messaggio di Comunicazione 

A. Se il Tablet non è correttamente connesso al dispositivo VCI, comparirà un messaggio di “Errore”. Questo 

indica che il Tablet non può accedere al modulo di controllo del veicolo. In questo caso, bisogna eseguire 

i seguenti check-up: 

 Controllare che il dispositivo VCI sia acceso. 

 In caso di connessione wireless, controllare che la rete sia correttamente configurata, o se è stato 

abbinato il giusto dispositivo. 

 Se durante il processo di diagnosi, la comunicazione viene interrotta all’improvviso a causa di una 

perdita di segnale, controllare che non ci siano oggetti che causano l’interruzione di segnale. 

 Controllare che il dispositivo VCI sia correttamente posizionato. 

 Prova a posizionarti più vicino al dispositivo VCI per ottenere un segnale più stabile, e una 

maggiore velocità di comunicazione. 

 In caso di connessione cablata, controllare la connessione tra il Tablet e il dispositivo VCI. 

 Controllare che il LED della Modalità di Connessione sul dispositivo VCI sia illuminato per BT o 

USB. 

 Controllare che il Power LED sul dispositivo VCI non lampeggi rosso, che potrebbe indicare un 

problema di hardware con il dispositivo VCI, in questo caso contattare il supporto tecnico. 

B. il dispositivo VCI non è in grado di stabilire una comunicazione, viene visualizzato un suggerimento 
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con le istruzioni di controllo. Le seguenti condizioni ne sono le possibili cause: 

 Il dispositivo VCI non è in grado di stabilire una comunicazione con il veicolo. 

 E’ stato selezionato un sistema di test per il quale il veicolo non è equipaggiato. 

 C’è una connessione lenta. 

 C’è un fusibile del veicolo scoppiato. 

 C’è un guasto in un circuito elettrico del veicolo, o sull’adattatore. 

 C’è un guasto nel circuito dell’adattatore. 

 È stata inserita un’identificazione del veicolo errata. 

 

4.2 Inizio 

Prima di utilizzare per la prima volta l’applicazione Diagnostiche, il dispositivo VCI deve essere sincronizzato 

con il Tablet MaxiSys per stabilire una connessione. Si prega di vedere Gestione VCI a pag. 96. 

 

4.2.1 Layout Menu Veicolo 

Quando il dispositivo VCI è correttamente connesso al veicolo, e abbinato al Tablet, la piattaforma è pronta 

ad avviare la diagnosi del veicolo. Premere sul pulsante dell’applicazione Diagnostiche nel Menu MaxiSys, 

la schermata apre poi il Menu del Veicolo. 

 

       Figura 4-1 Esempio Schermata Menu Veicolo 

1. Pulsanti Barra degli Strumenti Superiore 

2. Pulsanti Marchi Automobilistici 

 

Pulsanti Barra degli Strumenti Superiore 

Le funzioni dei pulsanti della barra degli strumenti in alto sono elencati e descritti nella tabella sotto: 

 

Tabella 4-1 Pulsanti Barra degli Strumenti Superiore 
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Tasto Nome Descrizione 
 

 
Home Ritorna al Menu Principale MaxiSys. 

 

 

VIN 

Scan 

Toccando questo pulsante si apre un menu a 

tendina; tocca Rilevamento Automatico per 

un rilevamento VIN automatico; premere 

Ingresso Manuale per inserire il VIN 

manualmente. 
 

 
Tutto 

Visualizza tutti i marchi dei veicoli nel menu 

veicoli. 

 

 

 

 

 

 

Storico 

Visualizza i registri dello storico dei test 

memorizzati. Questa opzione ti fornisce un 

accesso diretto ai veicoli testati in precedenza 

e memorizzati durante le precedenti sessioni. 

Si prega di vedere 7.1 Storico Veicolo  a pag. 

77. 
 

 

 

 

USA 

 

Visualizza il menu veicolo USA. 
 

 
Europa Visualizza il menu veicolo Europeo. 

 

 
Asia Visualizza il menu veicolo Asiatico. 

 

 

 

 

Ricerca 

Toccando questo tasto si apre la tastiera 

virtuale, permettendo di inserire manualmente 

il marchio del veicolo desiderato. 
 

 

 

Annulla 
Toccando questo tasto si esce dalla schermata 

di ricerca, o si annulla un’operazione. 
 

 

Pulsanti Marchi Automobilistici 

I pulsanti dei Marchi Automobilistici visualizzano i loghi dei vari veicoli e i nomi dei marchi. Scegliere il 

Marchio, dopo che il dispositivo VCI è stato correttamente connesso al veicolo, per iniziare una sessione 

diagnostica. 

Premendo la piccola icona a forma di busta vicino al nome del marchio del veicolo si apre un documento 

PDF che visualizza le lista funzioni del software diagnostico, inclusi i modelli validi e le funzioni. 

 
 

NOTA: L’icona di Aggiornamento visualizzata nell’angolo in alto a destra del marchio indica che è 

disponibile un aggiornamento per il veicolo. Premila per entrare direttamente nell’applicazione 

Aggiornamento. 
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4.3 Identificazione Veicolo 

Il sistema diagnostico MaxiSys supporta quattro metodi per l’Identificazione del Veicolo. 

1. Scansione Automatica del VIN 

2. Inserimento Manuale del VIN 

3. Selezione Manuale Veicolo 

4. Ingresso Diretto OBD 

4.3.1 Scansione Automatica del VIN 

Il sistema diagnostico MaxiSys include la più recente funzione di Scansione automatica del VIN per 

identificare i veicoli CAN con un solo tocco, il che permette ai tecnici di rilevare velocemente i veicoli, di 

controllare tutti le ECU diagnosticabili su ogni veicolo ed eseguire la diagnostica sul sistema selezionato. 

➢ Per eseguire la Scansione Automatica del VIN 

1. Premere il tasto Diagnostiche dal Menu MaxiSys. Appare il Menu Veicolo. (Figura 4-1) 

2. Premere il tasto Scansione VIN sulla barra degli strumenti in alto. 

3. Selezionare Rilevamento Automatico. Il tester inizia la scansione del VIN sull’ECU del veicolo. 

Una volta che il veicolo è stato identificato con successo, il sistema procederà direttamente verso 

la schermata  di Diagnostica del Veicolo. 

 

 

 

Figura 4-2 Esempio di Schermata della Diagnostica Veicolo 

 

 

Nel caso in cui l’utente ha selezionato il marchio del veicolo anziché eseguire la Scansione Automatica del 

VIN, il sistema fornisce di nuovo un’opzione per la Scansione del VIN. 



Diagnostiche Identificazione Veicolo 
 

23  

Figura 4-3 Esempio di Menu Selezione Veicolo 

Scegliere Selezione Automatica ed il sistema procederà ad acquisire l’informazione VIN automaticamente 

o permetterà all’utente di inserire il VIN manualmente. 

 

4.3.2 Inserimento Manuale del VIN 

Per alcuni veicoli che non supportano la funzione di Scansione Automatica del VIN, il sistema diagnostico 

MaxiSys permette di inserire il VIN del veicolo manualmente. 

 

➢ Per eseguire l’Inserimento Manuale del VIN 

 

1. Premere il tasto di applicazione Diagnostiche dal Menu MaxiSys. Viene visualizzato il Menu Veicolo. 

(Figura 4-1 ) 

2. Premere il Pulsante VIN Scan sulla barra degli strumenti in alto. 

 

3. Selezionare Inserimento Manuale. 

 

4. Premere il riquadro di inserimento ed inserire il VIN corretto. 

 

Figura 4-4 Inserimento Manuale VIN 

 

5. Premere Fatto. Il veicolo sarà identificato in pochi secondi, ed una volta che l’abbinamento è andato 

a buon fine, il sistema procederà direttamente alla schermata di Diagnostica Veicolo. (Figura 4-2) 

6. Premere Annulla per uscire dall’Inserimento Manuale. 
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4.3.3 Selezione Manuale del Veicolo 

Quando il VIN del veicolo non è automaticamente recuperabile attraverso l’ECU del veicolo, o il VIN 

specifico è sconosciuto, è possibile scegliere di selezionare il veicolo manualmente. 

Selezione del Veicolo Passo-Passo 

La procedura di selezione del veicolo è guidata dal menu; bisogna semplicemente seguire le istruzioni sullo 

schermo ed effettuare una serie di scelte. Ogni selezione permette di avanzare alla schermata successiva. 

Un pulsante Indietro nell’angolo in basso a destra dello schermo riporta alla schermata precedente. Le 

procedure esatte possono variare in base al veicolo revisionato specifico. 

 

4.3.4 Identificazione Alternativa del Veicolo 

Occasionalmente, è possibile identificare un veicolo test anche se il tester non lo riconosce; il database non 

supporta, o ha alcune caratteristiche uniche che gli impediscono di comunicare con il tester attraverso i canali 

normali. In questi casi, è possibile ricorrere all’entrata diretta OBD, attraverso cui è possibile eseguire i test 

generici OBD II o EOBD. Si prega di vedere 4.8 Funzioni OBD II Generiche a pag. 49 per dettagli. 

4.4 Navigazione 

Questa sezione descrive come spostarsi all’interno dell’Interfaccia Diagnostica e selezionare le opzioni di 

test. 

 

4.4.1 Layout Schermata Diagnostica 

Le schermate Diagnostiche di solito includono quattro sezioni. (Figura 4-5) 

 

Figura 4-5 Esempio Schermata Diagnostica 

1. Barra degli Strumenti di Diagnostica 

2. Barra Informazione di Stato 

3. Sezione Principale 

4. Tasti Funzionali 



Diagnostiche Navigazione 
 

25  

Barra degli Strumenti di Diagnostica 

La Barra degli Strumenti di Diagnostica contiene un numero di pulsanti che permette di stampare o salvare i 

dati visualizzati, e altri controlli. La tabella di seguito fornisce una breve descrizione dei tasti: 

 

Tabella 4-2 Pulsanti Barra degli Strumenti di Diagnostica 

 

Tasto Nome Descrizione 

 

 

Home Ritorna al Menu MaxiSys. 

 

 

 

 

Cambio 

Veicolo 

Esce dalla sessione diagnostica del veicolo 

attualmente testato, e riporta alla schermata menu 

per selezionare un altro veicolo da testare. 

 

 

 

Impostazi

oni 

Apre la schermata impostazioni. Si prega di vedere 

Impostazioni a pag. 89. 

 

 

 

 

Stampa 

Salva e stampa una copia dei dati visualizzati.  Si 

prega di vedere 3.3.1 Funzione di Stampa per 

ulteriori informazioni a pag. 17. 

 

 

 

Aiuto 

Fornisce istruzioni o suggerimenti per le varie 

funzioni diagnostiche. 

  

 

 

 

 

Salva 

Questo tasto apre un sotto-menu, con 3 opzioni per 

il salvataggio dei dati visualizzati. 

 Premere Salva Questa Pagina per fare uno 

screenshot dell’immagine; 

 Premere Salva Tutti I Dati per salvare un file 

PDF (utilizzato prevalentemente per salvare 

dati che occupano più di 1 pagina); 

 Premere Avvia Salvataggio per registrare un 

video clip (disponibile solo per registrazione di 

Dati Dal Vivo o dati grafici speciali) 

Tutti i dati salvati sono memorizzati 

nell’applicazione Gestione Dati. Si prega di vedere 

Gestione Dati a pag. 84. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrazi

one Dati 

 

 

Registra i dati e le informazioni ECU del veicolo 

testato. I dati salvati possono essere memorizzati 

ed inviati al centro tecnico via internet. 

L’applicazione Supporto permette di seguire il 

progresso in corso, vedere 12.5 Dati di Accesso a 

pag. 104 per informazioni dettagliate. 

 

 

 

Invia 

Con questo tasto si invia il report dei Dati Registrati 

al centro tecnico via internet. 
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➢ Per eseguire la stampa dati in Diagnostiche 

1. Premere l’icona Diagnostiche dal Menu MaxiSys. Il tasto Stampa sulla barra degli strumenti è 

disponibile durante qualsiasi funzione diagnostica. 

2. Premere Stampa ogni volta che desideri stampare. Appare un menu a tendina. 

a) Stampa Questa Pagina – stampa una copia dello screenshot della schermata corrente; 

b) Stampa Tutte le Pagine – stampa una copia PDF di tutti i dati visualizzati; 

3. Un file temporaneo sarà creato ed inviato al computer per la stampa. 

4. Una volta che il file è stato trasferito, appare un messaggio di conferma. 

NOTA: Assicurarsi che il Tablet sia connesso alla rete del computer, via Wi-Fi o LAN, prima della stampa. 

Per ulteriori informazioni, si prega di vedere Funzioni di Stampa a pag. 17. 

➢ Per inviare i registri dei Dati di Accesso in Diagnostiche 

1. Premere l’icona Diagnostiche dal Menu MaxiSys. Il pulsante Dati di Accesso sulla barra di stato 

sarò disponibile durante qualsiasi operazione di diagnosi. 

2. Premere il pulsante Dati di Accesso ogni volta che si vuole avviare la registrazione dei dati di 

comunicazione sistema. Il pulsante diventa blu quando il processo è in corso. 

3. Premere di nuovo il pulsante per fermare la registrazione. Apparirà un riquadro che permette di 

compilare le informazioni di registrazione. 

4. Premere Invia per inviare la registrazione via internet, apparirà un messaggio di conferma una 

volta completato l’invio. 

 

Barra Informazioni di Stato 

La Barra Informazioni di Stato in cima alla Sezione Principale mostra le seguenti voci: 

1. Titolo Menu – indica il menu soggetto della Sezione Principale; 

2. Icona VCI – indica lo stato di comunicazione tra il Tablet e il dispositivo VCI; 

3. Icona Batteria – indica lo stato della batteria del VEICOLO. 

 

Sezione Principale 

La Sezione Principale della schermata varia a seconda delle operazioni. Può mostrare le selezioni di 

identificazioni del veicolo, il menu principale, i dati del test, messaggi, istruzioni e altre informazioni di 

diagnosi. 

Tasti Funzione 

I Tasti Funzione visualizzati in questa schermata dipendono dal tipo di operazioni. Possono essere utilizzati 

per navigare, salvare o cancellare i dati di diagnosi, uscire dalla scansione o altro. Le funzioni di questi tasti 

saranno introdotte nelle seguenti sezioni delle operazioni di test corrispondenti. 
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4.4.2 Messaggi Schermata 

I messaggi di schermata appaiono quando è necessario un dato aggiuntivo prima di procedere. Ci sono tre 

tipi principali di messaggi, a seconda del loro scopo: Conferma, Avviso, ed Errore. 

Messaggi di Conferma 

Questo tipo di messaggi di solito viene visualizzato come un riquadro “Informazioni”, che informa quando stai 

per eseguire un’azione che non può essere invertita o quando è stata iniziata un’azione ed è necessaria la 

propria conferma per proseguire. 

Quando la risposta dell’utente non è necessaria per proseguire, il messaggio appare per poco e scompare 

automaticamente. 

Messaggi di Avviso 

Questo tipo di messaggi informa quando il completamento dell’azione scelta può causare una modifica 

irreversibile o una perdita dei dati. Un esempio tipico è il messaggio “Cancella Codici”. 

Messaggi di Errore 

I messaggi di errore informano quando si è verificato un errore di sistema o di procedura. Esempi di possibili 

errori possono includere una disconnessione o un’interruzione della comunicazione per determinati motivi. 

 

4.4.3 Selezionare 

L’applicazione Diagnostiche è un menu guidato che presenta una serie di scelte da fare una alla volta. 

Quando scegliere da un menu, appare di seguito il menu successivo. Ogni scelta restringe il campo e ti porta 

al test desiderato. Usare la punta del tipo o la pennina per selezionare i menu. 

 

4.5 Menu Principale 

L’applicazione Diagnostiche permette di stabilire una connessione dati con il sistema di controllo elettronico 

del veicolo tramite VCI per diagnosi, assistenza o programmazione. E’ possibile effettuare test funzionali, 

recuperare informazioni di diagnosi come codici errore, codici evento e dadal vivo, eseguire la 

riprogrammazione dell’ECU per i diversi sistemi di controllo del veicolo come motore, trasmissione, ABS ed 

altro. 

La schermata Diagnostiche Veicolo (Figura 4-2) ha 2 opzioni principali: 

1. Diagnosi – un’esauriente sezione che include tutte le funzioni disponibili: lettura, cancellazione, 

salvataggio e stampa delle informazioni di diagnosi, ed esecuzione test attivi e funzioni speciali; 

2. Service – una sezione separata pensata per eseguire check-up e manutenzione del veicolo 

programmati, come il reset delle luci di servizio e la calibrazione dei diversi sistemi. 

Dopo che è stata scelta una sezione e il Tablet stabilisce una comunicazione con il veicolo tramite il 

dispositivo VCI, viene visualizzato il menu funzione o il menu selezione corrispondente. 
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4.6 Diagnosi 

Ci sono due opzioni disponibili quando si accede alla sezione Diagnosi: 

1. Scansione Automatica – inizia una scansione automatica di tutti i sistemi disponibili sul veicolo; 

2. Unità di Controllo – visualizza un elenco di tutte le unità di controllo sul veicolo testato. 

Scansione Automatica 

La funzione Scansione Automatica esegue una scansione completa di tutti i sistemi sull’ECU del veicolo in 

modo da localizzare guasti e recuperare i DTC. Di seguito un esempio di interfaccia di Scansione 

Automatica: 

 

    Figura 4-6 Schermata Scansione Automatica 

 

1. Barra di Navigazione 

2. Sezione Principale 

3. Tasti Funzionali 

 

 Barra di Navigazione 

 

1. Tab Lista – visualizza i dati scansionati in forma di lista; 

2. Barra Progresso – indica l’avanzamento del test. 

 Sezione Principale 

 

A. Tab Lista 

 

Colonna 1 – mostra i numeri del sistema; 

Colonna 2 – mostra i sistemi scansionati; 

Colonna 3 – mostra i segni diagnostici che indicano i diversi risultati dei test: 

-!-: Indica che il sistema scansionato potrebbe non supportare la funzione di lettura del codice, o c’è 

un errore di comunicazione tra il tester e il sistema di controllo. 

-?-: Indica che il sistema di controllo del veicolo è stato rilevato, ma il tester non riesce a localizzarlo 
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con precisione. 

Guasto | #: Indica la presenza di uno o più codici di errore rilevati; “#”indica il numero di errori 

rilevati. 

Pass | No Fault: Indica che il sistema ha superato il processo di scansione e non è stato rilevato 

nessun guasto. 

 

 Tasti Funzionali 

 

La seguente tabella fornisce una breve descrizione dei Tasti Funzionali nella Scansione Automatica: 

 

Tabella 4-3 Tasti Funzionali in Scansione Automatica 

 

Nome Descrizione 

Indietro Ritorna alla schermata precedente o esce dalla 

Scansione Automatica. 
 

Pausa 
Sospende la scansione e mostra il tasto Continua. 

 

OK 

Conferma il risultato del test, e continua la diagnosi di 

sistema dopo aver selezionato il sistema richiesto 

premendo l’icona nella Sezione Principale. 

 

Cancellazione 

Rapida 

Cancella i codici. Un messaggio di avviso informa della 

possibile perdita dei dati quando questa funzione è 

selezionata. 

Report Visualizza i dati in forma di  resoconto. 

Salva 
Salva la sessione diagnostica come un archivio storico, 

permettendo di riaccedere velocemente ai sistemi di 

test. 

 

 

Unità di Controllo 

 

Questa opzione permette di selezionare manualmente un sistema di controllo da testare attraverso una 

serie di scelte. Bisogna semplicemente seguire la procedura guidata, e selezionare la voce adeguata ogni volta; il 

programma procederà al menu di diagnosi dopo poche selezioni. 



Diagnostiche Diagnosi 
 

30  

 

 

Figura 4-7 Esempio Schermata Menu Funzione 

 

Le opzioni del Menu Funzione variano leggermente a seconda dei veicoli. Il menu può includere: 

 Informazione ECU– fornisce le informazioni ECU nel dettaglio. Selezionandolo apre una schermata 

informativa. 

 Lettura Codici– mostra informazioni dettagliate degli archivi DTC recuperadal modulo di controllo del 

veicolo. 

 Cancellazione Codici – cancella i DTC archiviati e altri dadall’ECM. 

 

 Dati in Tempo Reale – recupera e visualizza i dati in tempo reale e i parametri dall’ECU del veicolo. 

 Test Attivo – fornisce un sotto-sistema specifico di test dei componenti. Questa selezione può apparire 

come Attuatori, Test Attuatore, o Test Funzione, etc., e le opzioni dei test variano a seconda del 

marchio e del modello. 

 Funzioni Speciali – fornisce modifiche dei componenti o funzioni di codifica delle varianti per una 

configurazione personalizzata, e permette inoltre di riprogrammare i valori adattivi per determinati 

componenti dopo la riparazione. A seconda del veicolo, questa selezione può apparire a volte come 

Adattamenti Unità di Controllo, Funzioni Speciali, Codifica Variante, Configurazione, etc. 

NOTA: Con la barra strumenti nella parte alta della schermata durante l’intera procedura di diagnosi, è 

possibile controllare le opzioni di diagnosi in ogni momento, come la stampa e il salvataggio dei dati 

visualizzati, ottenere informazioni di aiuto, o eseguire la registrazione dei dati, etc. 

 

➢ Per eseguire una funzione diagnostica 

1. Stabilire una comunicazione con il veicolo tramite il dispositivo VCI. 

2. Identificare il veicolo selezionandolo dalle opzioni del menu. 

3. Selezionare Diagnosi. 

4. Individuare il sistema da testare con la Scansione Automatica o tramite le scelte guidate in Unità 

di Controllo. 
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5. Scegliere il test desiderato dal Menu Funzioni. 

 

4.6.1 Informazione ECU 

Questa funzione recupera e mostra le informazioni specifiche per l’unità di controllo testata, incluso il tipo di 

unità, i numeri della versione e altre specifiche. Di seguito un esempio di schermata Informazione ECU: 

 

 Figura 4-8 Esempio Schermata Informazione ECU 

1. Pulsanti Barra Strumenti Diagnostica – si prega di vedere Tabella 4-2 Pulsanti Barra Strumenti 

Diagnostica a pag. 29 per la descrizione dettagliata di ogni tasto. 

2. Sezione Principale – la colonna di sinistra indica i nomi delle voci; quella di destra le specifiche o le 

descrizioni. 

3. Tasti Funzione – In questo caso, è disponibile solo il tasto Indietro (o a volte ESCI); premere per 

uscire. 

 

4.6.2 Lettura Codici 

Questa funzione recupera e visualizza i DTC dal sistema di controllo del veicolo. La schermata è diversa per 

ogni veicolo; su alcuni veicoli, possono essere recuperati per il controllo anche i dati fermo immagine. Di 

seguito un esempio della schermata Lettura Codici: 
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Figura 4-9 Esempio Schermata Lettura Codici 

 

1. Tasti Barra Strumenti Diagnostica – si prega di vedere Tabella 4-2 Pulsanti Barra Strumenti 

Diagnostica a pag. 29 per la descrizione dettagliata di ogni tasto. 

2. Sezione Principale 

 Colonna Codice – visualizza i codici recuperadal veicolo. 

 Colonna Stato – indica lo stato dei codici recuperati. 

 Colonna Descrizione – fornisce una descrizione dettagliata dei codici. 

 Icona Fiocco di Neve – viene visualizzata solo quando sono disponibili i dati fermo immagine; 

Selezionandola viene visualizzata una schermata dati molto simile all’interfaccia Lettura Codici, 

quindi si può utilizzare lo stesso metodo di consultazione. 

3. Tasti Funzione – In questo caso, è disponibile solo il tasto Indietro (o a volte ESCI); premere per 

tornare alla schermata precedente o per uscire. 

 

 

4.6.3 Cancellazione Codici 

Dopo aver letto i codici recuperadal veicolo e portato a termine le relative riparazioni, è possibile cancellare i 

codici dal veicolo utilizzando questa funzione. Prima di avviarla, assicurarsi che la chiave di accensione del 

veicolo sia in posizione ON (RUN) con il motore off. 

➢ Per cancellare i codici 

1. Premere Cancella Codici dal Menu Funzioni. 

2. Appare un messaggio di avviso per informare della perdita dei dati quando questa funzione è 

utilizzata. 

a) Premere Si per continuare. Appare una schermata di conferma quando l’operazione è 

terminata con successo. 
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b) Premere No per uscire. 

3. Premere ESC sulla schermata di conferma per uscire dalla Cancellazione Codici. 

4. Eseguire di nuovo la funzione di Lettura Codici per verificare che la cancellazione abbia 

funzionato. 

 

4.6.4 Dati in Tempo Reale 

Quando è selezionata questa funzione, la schermata mostra l’elenco dei dati per il modulo selezionato. Le 

voci disponibili per i moduli di controllo possono variare da un veicolo all’altro. I parametri vengono visualizzati 

secondo l’ordine in cui vengono trasmessi dall’ ECM, quindi ci saranno differenze tra i veicoli. 

Lo scorrimento permette di spostarsi velocemente lungo l’elenco dei dati. Scorrere lo schermo su o giù per 

individuare i dati che occorrono. La figura sotto mostra una tipica schermata di Dati in Tempo Reale: 

 

                   Figura 4-10 Esempio Schermata Dati in Tempo reale 

1. Pulsanti Barra Strumenti Diagnostica – premere il pulsante a tendina al centro della schermata per 

visualizzare i pulsanti della barra strumenti. Si prega di vedere Tabella 4-2 Pulsanti Barra Strumenti 

Diagnostica a pag. 29 per la descrizione dettagliata delle funzioni di ogni pulsante. 

2. Sezione Principale 

 Colonna Nome – questa colonna mostra il nome dei parametri. 

a) Riquadro di Spunta – premere il riquadro di spunta a sinistra del nome del parametro per 

selezionarlo. Premilo di nuovo per deselezionarlo. 

b) Pulsante a Tendina – premendo il pulsante a tendina a destra del nome del parametro si 

apre un sottomenu, che fornisce diverse scelte per la modalità di visualizzazione dei dati. 

 Colonna Valore – visualizza i valori del parametro. 

 Colonna Range – visualizza il valore minimo e il massimo. 

 Colonna Unità – visualizza l’unità dei parametri. 

➢ Per cambiare la modalità unità, premere il pulsante Impostazioni sulla barra strumenti in alto e 
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scegliere un’altra modalità. Si prega di vedere 9.1.1 Unità a pag. 89 per ulteriori informazioni. 

3. Modalità Visualizzazione 

Sono disponibili 4 modalità di visualizzazione dati, che permettono di esaminare i diversi tipi di 

parametri nella maniera a te più comoda. 

Premendo il pulsante a tendina a destra del nome del parametro si apre un sottomenu. Ci sono 4 

pulsanti per configurare la modalità di visualizzazione, e un pulsante di Aiuto che è possibile premere 

per ulteriori informazioni. 

Ogni parametro mostra la modalità selezionata indipendentemente. 

Misuratore Analogico – visualizza i dati in forma di grafico analogico; 

Text Mode – è la modalità di default che visualizza i valori come testo e sottoforma di elenco. 

NOTA: La lettura dei parametri di stato, come ad esempio quelli di un interruttore, che nella maggior 

parte dei casi sono parole, come ON, OFF, ACTIVE, e ABORT, etc., possono essere visualizzati solo in 

Modalità Testo. La lettura dei parametri di valore, invece, come quelli di un sensore, possono essere 

visualizzati sia in modalità testo che in modalità grafico. 
 

Modalità Grafico Forme d’Onda – visualizza i parametri in Grafico di Forme d’Onda. 

Quando è applicata questa modalità, appariranno tre pulsanti di controllo a destra del parametro, 

consentendo di gestire lo stato di visualizzazione. 

 Pulsante Testo – ripristina la Modalità Visualizzazione Testo; 

 Pulsante Scala – cambia i valori della scala, visualizzati sotto il grafico di forme d’onda. Sono 

disponibili 4 tipi di scala: x1, x2, x4 e x8; 

 Pulsante Zoom-in – premendolo viene visualizzato il grafico del dato selezionato a schermo 

intero; 

Misuratore Digitale – visualizza i dati in forma di grafico digitale. 

Visualizzazione Schermo Intero – questa opzione è disponibile solo nella modalità grafico forme 

d’onda, ed è utilizzato soprattutto per il confronto dei dati. In questa modalità ci sono tre tasti di controllo 

a destra della voce. 

 Modifica – apre una finestra di modifica, sulla quale è possibile impostare il colore delle forme 

d’onda e lo spessore delle linee del parametro selezionato. 

 Scala - cambia i valori di scala, visualizzati sotto il grafico. Sono disponibili 4 scale: x1, x2, x4 e 

x8. 

 Zoom-out – esce dalla modalità a schermo intero. 

➢ Per modificare colore e spessore delle linee delle forme d’onda nel grafico 

1. Selezionare le voci da 1 a 3 da visualizzare nella modalità Grafico Forme d’Onda. 

2. Premere lo Zoom-in sulla destra per la visualizzazione a schermo intero. 

3. Premere Modifica, appare un riquadro di modifica. 

4. Selezionare un parametro sulla colonna di sinistra. 

5. Selezionare un colore per la seconda colonna. 
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6. Selezionare lo spessore delle linee dalla colonna di destra. 

7. Ripetere i passaggi 4-7 per modificare le forme d’onda di ogni voce. 

8. Premere Fatto per salvare le modifiche e uscire, o Annulla per uscire senza salvare. 

4. Tasti Funzione 

Le operazioni di tutti i tasti funzione disponibili sulla schermata Dadal Vivo sono descritti di seguito: 

Indietro – riporta alla schermata precedente o esce dalla funzione. 

Registra – inizia a registrare i dadal vivo recuperati; i dati registrati sono poi memorizzati come 

videoclip nell’applicazione Gestione Dati per future revisioni. Questa funzione può essere avviata 

automaticamente ad un valore soglia pre-impostato o manualmente, e la modalità di avvio e la durata 

della registrazione possono essere configurati nelle Impostazioni dei Dati in Tempo Reale. 

Freeze – visualizza i dati in modalità fermo immagine. 

 Frame Precedente – Si sposta sul frame precedente; 

 Frame Successivo – Mostra il frame successivo. 

Ripristina – questo pulsante appare quando la funzione Registra o Freeze è avviata. Premendolo si 

interrompe la registrazione dei dati, o si esce dalla modalità fermo immagine, e ripristina la normale 

modalità di visualizzazione. 

Flag – questo pulsante appare quando la funzione è avviata. Premendolo imposti i flag per i dati 

registrati nei punda te scelti, quando vai a riprodurre i videoclip salvati in Gestione Dati, i flag presenti 

attiveranno un popup per permettere l’inserimento di note. 

Cancella Dati – premendolo cancelli tutti i valori precedentemente recuperati al punto di taglio da te 

scelto. 

In Cima – sposta una voce selezionata in cima alla lista. 

Unisci Grafici – con questo pulsante si uniscono i grafici selezionati (solo per la Modalità in Forme 

d’Onda). Questa funzione è molto utile nel caso di confronto tra diversi parametri. 

NOTA: Questa modalità supporta solo da 2 a 3 voci parametro, quindi non selezionare meno di 2 o più 

di 3 voci ogni volta che unisci grafici. 
 

➢ Per annullare la modalità Unisci Grafici, premere il tasto a tendina a destra del nome del parametro e 

selezionare una modalità di visualizzazione dati. 

Mostra Selezione/Mostra Tutto – premilo per passare da un’opzione all’altra; una mostra il parametro 

selezionato, l’altra tutte le voci disponibili. 

Impostazioni – premendolo si apre una schermata che permette di impostare la modalità trigger, la 

durata della registrazione, i diversi valori soglia per la registrazione dati, e altri controlli. 
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       Figura 4-11 Esempio Impostazioni in Dati in Tempo Reale 

Ci sono 4 tasti di Navigazione sulla schermata Impostazioni. 
 

 Range – mostra la schermata di configurazione dalla quale è possibile impostare i valori soglia, un 

limite superiore e un limite inferiore, l’avvio dell’allarme buzzer. Questa funzione è disponibile solo 

nella modalità di visualizzazione Grafico Forme d’Onda. 

a) MIN – premendolo si apre una tastiera virtuale che permette di inserire il valore limite 

inferiore desiderato; 

b) MAX – premendolo si apre una tastiera virtuale che permette di inserire il valore limite 

superiore desiderato; 

c) Allarme Buzzer – imposta l’allarme on e off. La funzione di allarme emette un segnale 

acustico di promemoria ogni volta che la lettura dati raggiunge il punto minimo o massimo pre-

settato. 

➢ Per impostare i limiti soglia per i parametri 

1. Premere il tasto Impostazioni nella schermata in alto dei Dati in Tempo Reale. 

2. Premere il tasto di Navigazione Range. 

3. Selezionare un parametro dalla colonna di sinistra, o inserire il nome nella barra di ricerca. 

4. Premere sul lato destro del pulsante MIN ed inserire il valore minimo richiesto. 

5. Premere sul lato destro del pulsante MAX ed inserire il valore massimo richiesto. 

6. Premere il tasto ON/OFF sul lato destro dell’Allarme Buzzer per accenderlo o spegnerlo. 

7. Premere Fatto per salvare le impostazioni e tornare alla schermata Dati in Tempo Reale; o 

premere Annulla per uscire senza salvare. 

Se i limiti soglia sono correttamente impostati, appariranno ora due linee orizzontali per ogni 

grafico dati (quando è attiva la modalità Forme d’Onda) per indicare il punto di allarme. Le linee di 

soglia appaiono in colori diversi per distinguerle dalle forme d’onda dei parametri. 

 Registra – mostra la schermata di configurazione per le Impostazioni di Registrazione, dalle quali 

è possibile impostare il tipo di trigger, la durata e il punto di avvio della funzione di registrazione 

dati. 

a) Tipo Trigger – imposta la modalità di avvio per la registrazione: Manuale o Automatica. Ci 

sono quattro opzioni disponibili: 
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1) Manuale – permette di avviare ed arrestare manualmente la registrazione dei dati; 

2) DTC – la registrazione dati si avvia in automatico quando viene rilevato un qualsiasi DTC; 

3) Modalità di Controllo DTC – la registrazione dati si avvia in automatico quando 

vengono rilevati certi tipi di DTC pre-selezionati; 

4) Parametro – la registrazione dati si avvia in automatico quando un qualsiasi parametro 

raggiunge la soglia pre-impostata; 

b) Durata – imposta il tempo di registrazione (solo per Modalità Automatica); 

 

c) Punto di Avvio – conserva una relativa percentuale di una lunghezza di registrazione prima 

del punto di avvio della registrazione dati per riferimento (solo per Modalità Automatica); 

 

➢ Per impostare la registrazione dei Dati in Tempo Reale 

 

1. Premere il pulsante Impostazioni nella schermata in alto dei Dati in Tempo Reale. 

2. Premere il tasto Registra. 

3. Premere il pulsante ○>   a destra della barra Tipo Trigger e selezionare una modalità. 

4. Premere il pulsante ○>   a destra della barra Durata e selezionare un periodo di tempo. 

5. Premere il pulsante ○>   a destra della barra Trigger Point e selezionare una percentuale della 

durata della registrazione da conservare prima del punto di avvio della registrazione dati. 

6. Premere Fatto per salvare le impostazioni e tornare alla schermata Dati in Tempo Reale; o 

premere Annulla per uscire senza salvare.  

 Fatto - conferma e salva le impostazioni, e riporta alla schermata Dati in Tempo Reale. 

 Annulla – annulla le impostazioni, e riporta alla schermata Dati in Tempo Reale. 

 

4.6.5 Test Attivo 

La funzione Test Attivo è utilizzata per accedere a sotto-sistemi specifici del veicolo e test componenti. I test 

disponibili variano a seconda della casa madre, dell’anno e del modello, e solo quelli disponibili vengono 

visualizzati nel menu. 

 

Durante un test attivo, il tester invia richieste all’ECU in modo da guidare gli attuatori. Questo test determina 

l’integrità del sistema o delle pardalla lettura dei dati dell’ECU motore, o monitorando la funzionalità degli 

attuatori, come lo spostamento di un solenoide, di un relè o di un interruttore, tra due stati operativi. 

Selezionando Test Attivo si apre un menu opzioni che varia a seconda del marchio e del modello. 

Selezionando un’opzione si attiva il test. Seguire tutte le istruzioni sullo schermo mentre si eseguono i testi. 

Come e quale informazione è presentata sullo schermo varia a seconda del tipo di test che si sta 

eseguendo. Alcuni test di controllo variabile mostrano i Controlli del Test Attivo nella parte alta dello 

schermo con il flusso dei dati sotto, o viceversa. 
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                    Figura 4-12 Esempio Schermata Test Attivo 

 

I tasti funzione nell’angolo in basso a destra della schermata Test Attivo controllano i segnali dei test. Le 

istruzioni operative sono visualizzate nella sezione principale della schermata del test. Seguire le istruzioni 

sullo schermo e fare le scelte adeguate per completare i test. Ogni volta che un’operazione è conclusa con 

successo, appaiono messaggi come “Controllo Terminato”, “Attivazione Riuscita”, o simili. 

Premere il tasto ESC per uscire dal test una volta terminato. 

 

4.6.6 Funzioni Speciali 

Queste funzioni eseguono gli adattamenti dei vari componenti, permettendo di ri-calibrare o configurare 

determinate componenti dopo riparazioni o sostituzioni. 

La sezione principale della schermata Operazioni di Adattamento mostra una lista di informazioni sullo stato 

del veicolo ed operative, che consistono principalmente di quattro parti: 

 

1. La prima parte in alto mostra la descrizione dell’operazione prima di essere eseguita, e lo stato di 

esecuzione sulla destra, come Completato, o Attivato, etc. 

 

2. La seconda parte mostra le precondizioni o i requisiti per l’esecuzione della funzione selezionata. 

3. La terza parte visualizza le attuali condizioni del modulo di controllo del veicolo che si sta apprendendo 

per confrontarlo con le pre-condizioni suggerite dalla seconda parte. Se l’attuale condizione del modulo 

di controlli è fuori dal valore limite suggerito, bisogna regolare la condizione del veicolo per incontrare la 

richiesta. 

4. L’ultima parte visualizza le istruzioni su come utilizzare i tasti funzione nell’angolo in basso a destra 

dello schermo per gestire le funzioni di apprendimento. 
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Figura 4-13 Esempio Schermata Funzione Adattamento 

 

Leggere attentamente le informazioni e controllare di conseguenza la condizione del veicolo, quando sei 

sicuro che il veicolo sia pronto ad eseguire l’adattamento, seguire le istruzioni fornite per scegliere 

correttamente. Quando l’operazione è conclusa, verrà visualizzato un messaggio di stato di esecuzione, 

come Completato, Terminato o Riuscito. 

Premere ESC per uscire dalla funzione. 

 

4.7 Service 

La sezione Service è pensata appositamente per fornire un rapido accesso ai sistemi del veicolo per le varie 

operazioni di assistenza e manutenzione programmate. La tipica schermata di operazioni di servizio è una 

serie di comandi esecutivi guidati. Seguendo le istruzioni sullo schermo, inserire i valori o i dati corretti ed 

esegui le azioni necessarie; il sistema procederà attraverso l’esecuzione completa delle varie funzioni di 

servizio. 

 

Le funzioni di servizio più comunemente eseguite includono: 

 Service Reset Olio 

 Service Programmazione TPMS 

 Service EPB 

 Service ABS/SRS 

 Service Calibrazione SAS 

 Service Rigenerazione DPF 

 

4.7.1 Descrizione Funzioni 

Questa sezione descrive le principali funzioni di servizio: 

 

Service Reset Olio 
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Questa funzione permette di eseguire il reset del sistema di Vita Olio Motore, che calcola un intervallo di 

cambio vita olio ottimale a seconda delle condizioni di guida del veicolo e delle condizioni climatiche. Il 

Promemoria Vita Olio deve essere resettato ogni volta che viene cambiato l’olio, così il sistema può 

calcolare quando sarà necessario il prossimo cambio. 

Service Sistema Monitoraggio Pressione Pneumatici (TPMS) 

Questa funzione permette di controllare rapidamente gli ID del sensore pneumatici dall’ECU del veicolo, 

eseguire una programmazione TPMS e resettare le procedure dopo la sostituzione dei sensori pneumatici. 

Service Freno di Stazionamento Elettrico (EPB) 

Questa funzione ha una moltitudine di utilizzi, per mantenere il sistema di frenata elettronica sicuro ed 

efficiente. L’applicazione include la disattivazione e l’attivazione del sistema di controllo freno, assistenza 

con il controllo del liquido freni, apertura e chiusura delle pastiglie dei freni, e configurazione freni dopo 

sostituzione disco o pastiglie, etc. 

Service ABS/SRS 

Questa funzione permette di eseguire vari test bi-direzionali per controllare le condizioni operative del 

Sistema Anti-Bloccaggio e il Sistema di Ritenuta Supplementare, come lo spurgo Automatico, il Test del 

Motore della Pompa, e il controllo dell’informazione del Modulo, etc. 

Service Sensore Angolo di Sterzata (SAS) 

Questa funzione permette di eseguire la calibrazione del Sensore dell’Angolo di Sterzata, che memorizza 

definitivamente l’attuale posizione dello sterzo come posizione centrata nell’ EEPROM del sensore angolo di 

sterzata. Dopo una calibrazione completata con successo, la memoria errore sensore dell’angolo di sterzata 

viene automaticamente cancellata. 

Service Rigenerazione DPF 

La funzione di servizio Filtro Antiparticolato Diesel esegue la procedura di rigenerazione che è la funzione di 

pulizia DPF per cancellare i blocchi attraverso la continua bruciatura della materia particellare catturata nel 

filtro DPF. Se la luce DPF sul veicolo si accende e tu hai completato con successo un ciclo di rigenerazione 

DPF, la luce si spegnerà automaticamente. 

 

4.8 Funzioni OBD II Generiche 

Sulla schermata del Menu Veicolo è disponibile una funzione di accesso rapido per la diagnosi OBD 

II/EOBD (Figura 4-1). Questa funzione consente rapidamente di controllare DTC, isolare la causa 

dell’accensione di una spia di malfunzionamento (MIL), controllare lo stato di monitoraggio prima di testare 

la certificazione delle emissioni, verificare le riparazioni, ed eseguire moltre altre funzioni collegate alle 

emissioni. La funzione di accesso diretto OBD è utilizzata anche per testare la conformità OBD II/EOBD di 

veicoli non inclusi nel database di Diagnosi. 

Le funzioni dei tasti nella parte alta dello schermo sono le stesse di quelle disponibili nella diagnostica 

specifica dei veicoli. Si prega di vedere Tabella 4-2 Pulsanti Barra Strumenti Diagnostica a pag. 29 per 

dettagli. 

 

4.8.1 Procedura Generale 
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➢ Per accedere alle funzioni diagnostiche OBD II/EOBD 

1. Premere l’applicazione Diagnostiche nel Menu MaxiSys. Viene visualizzato il Menu del Veicolo. 

2. Premere EOBD. Ci sono due opzioni per stabilire una comunicazione con il veicolo. 

 Scansione Automatica – Quando è selezionata, lo strumento di diagnosi cerca di stabilire 

una comunicazione utilizzando ogni protocollo, così da determinare su quale sia trasmesso 

il veicolo. 

 

 Protocollo – Quando è selezionata, si apre un sotto-menu con i vari protocolli. Un 

protocollo di comunicazione è una modalità standardizzata di comunicazione dati tra un 

ECM e lo strumento di diagnosi. L’OBD globale potrebbe utilizzare numerosi protocolli di 

comunicazione diversi. 

3. Scegliere un protocollo specifico se è selezionata l’opzione Protocollo. Attendere che appaia il 

Menu Diagnostico OBD II. 

 

Figura 4-14 Esempio di Menu Diagnostico OBD II 

 

NOTA: Premendo il tasto ○i   sotto il nome della funzione si apre un riquadro di informazioni aggiuntive. 

 

 

4. Selezionare una funzione per continuare. 

 DTC & FFD 

 Prontezza I/M 

 Dati in Tempo Reale 

 Monitoraggio Sensore O2  

 Monitoraggio Di Bordo 

 Test Componenti 

 Informazioni Veicolo 

 Stato Veicolo 

NOTA: Alcune funzioni sono supportate solo da alcuni marchi. 
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4.8.2 Descrizione Funzioni 

Questa sezione descrive le varie funzioni di ogni opzione diagnostica: 

 

DTC & FFD 

Quando è selezionata questa funzione, la schermata mostra un elenco di Codici Memorizzati e Codici In 

Attesa. Quando i Dati Fermo Immagine di determinati DTC sono disponibili per la consultazione, appare 

un’icona a forma di fiocco di neve a destra della voce DTC. La funzione di Cancellazione Codici può essere 

avviata premendo il tasto funzione nella parte inferiore dello schermo. 

Figura 4-15 Esempio Schermata DTC & FFD 

 Codici Memorizzati 

I codici memorizzati sono i DTC relativi all’attuale emissione dall’ECM del veicolo. I Codici OBD 

II/EOBD hanno una priorità a seconda della severità dell’emissione, con la sovrascrittura dei codici con 

priorità inferiore da parte dei codici con priorità superiore. La priorità di un codice determina 

l’illuminazione del MIL e la procedura di cancellazione codici. Le case madri codificano in modo 

differente, quindi bisogna aspettarsi differenze tra i vari marchi. 

 Codici in Attesa 

Ci sono codici le cui condizioni di settaggio sono state incontrate durante l’ultimo ciclo guida, ma hanno 

bisogno di essere incontrate su due o più cicli di guida consecutivi prima che il DTC si imposti 

effettivamente.  Questo servizio è stato pensato per assistere i tecnici dopo una riparazione del veicolo 

o la cancellazione dell’informazione diagnostica, registrando i risultati dei test dopo un singolo ciclo di 

guida. 

a) un test fallisce durante il ciclo di avviamento, il DTC associato con quel test viene registrato. Se 

l’errore in attesa non si verifica di nuovo entro i 40/80 cicli di riscaldamento, l’errore viene 

cancellato automaticamente dalla memoria. 

b) I risultati registrada questa funzione non indicano necessariamente un componente o un sistema difettoso. 

Se i risultati indicano un altro fallimento dopo un ulteriore avviamento, allora un DTC è impostato 

per indicare un componente o sistema difettoso, e il MIL è illuminato. 

 Fermo Immagine 

Nella maggior parte dei casi il frame memorizzato è l’ultimo DTC che si è verificato. Alcuni DTC, quelli 

che hanno un impatto maggiore sull’emissione del veicolo, hanno una priorità più alta. In questi casi, il 

DTC con priorità maggiore è quello per cui sono conservate le registrazioni del fermo immagine. I dati 
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fermo immagine includono un’istantanea dei valori critici nel momento in cui il DTC è impostato. 

 Cancella Codici 

Questa opzione è utilizzata per cancellare tutti i dati diagnostici relative all’emissione, come DTC, dati 

fermo immagine e dati valorizzati specifici della casa madre dall’ECM del veicolo, e resetta la 

Condizione di Monitoraggio della Prontezza I/M per tutti i monitoraggi dei veicoli con stato Non Pronto o 

Non Completo. 

Una schermata di conferma appare quando è selezionata l’opzione di cancellazione codici per evitare 

accidentali perdite di dati. Selezionare Si per continuare, o No per uscire. 

 

Prontezza I/M 

Questa funzione è utilizzata per controllare la prontezza del sistema di monitoraggio. E’ un’eccellente 

funzione da utilizzare prima dell’ispezione di un veicolo in conformità con il programma delle emissioni di 

stato. Selezionando Prontezza I/M si apre un sotto-menu con due scelte: 

 Da Cancellazione DTC – visualizza lo stato dei monitoraggi dall’ultima cancellazione dei DTC.  

 Questo Ciclo di Avviamento – visualizza lo stato dei monitoraggi dall’inizio dell’attuale ciclo di 

avviamento. 

Dati in Tempo Reale 

Questa funzione visualizza i dati PID in tempo reale dall’ECU. I dati visualizzati includono input e output 

analogici, input e output digitali, e la trasmissione dell’informazione di stato del sistema sul flusso dati del 

veicolo. 

I dati in tempo reale possono essere visualizzati in vari modi, si prega di vedere 4.6.4 Dati in Tempo Reale a 

pag. 39 per informazioni dettagliate. 

Monitoraggio Sensore O2 

Questa opzione permette il recupero e la consultazione dei risultati del test di monitoraggio del sensore O2 

dal computer di bordo del veicolo. 

La funzione test di Monitoraggio del Sensore O2 non è supportata dai veicoli che comunicano utilizzando un 

controller area network (CAN). Per i risultati su veicoli dotati di CAN, fare riferimento a Monitoraggio di 

Bordo. 

Monitoraggio di Bordo 

Questa opzione permette di vedere i risultati dei test del Monitoraggio di Bordo. I test sono utili dopo la 

manutenzione o la cancellazione della memoria di un modulo di controllo di un veicolo. 

Test Componenti 

 

Questo servizio attiva il controllo bi-direzionale dell’ECM in modo che lo strumento diagnostico sia in grado 

di trasmettere le richieste di controllo per gestire i sistemi del veicolo. Questa funzione è utile per 

determinare se l’ECM risponde correttamente ai comandi. 

Informazioni Veicolo 

Questa opzione visualizza il numero di identificazione del veicolo (VIN), l’identificazione della calibrazione, e 
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il numero di verifica della calibrazione (CVN), ed altre informazioni sul veicolo testato. 

Stato Veicolo 

Questa voce è utilizzata per controllare la condizione attuale del veicolo, inclusi i protocolli di comunicazione 

dei moduli OBD II, i codici recuperati, lo stato della Spia di Malfunzionamento (MIL), ed ulteriori informazioni. 

 

4.9 Uscire dalla Diagnostica 

L’applicazione Diagnostiche rimane aperta finché è attiva la comunicazione con il veicolo. Bisogna uscire 

dall’interfaccia della funzione per arrestare tutte le comunicazioni con il veicolo prima di chiudere 

l’applicazione. 

 
 

NOTA: Possono verificarsi danni al modulo di controlli elettronico (ECM) del veicolo se la comunicazione 

viene interrotta. Assicurarsi che tutte le connessioni (cavo dati, cavo USB, rete wireless o cablata) siano 

collegate in modo corretto per tutta la durata del test. Esci da tutti i test prima di disconnettere il cavo o 

spegnere lo strumento. 

➢  Per uscire dall’applicazione Diagnostiche 

1. Da una schermata diagnostica attiva, premere Indietro o ESCI per uscire da una sessione di 

diagnosi passo-per-passo; O 

2. Premere Cambio Veicolo sulla barra strumenti per tornare alla schermata Menu Veicolo. 

3. Dalla schermata menu veicolo, premere Home sulla barra strumenti superiore; o premere Indietro 

sulla barra di navigazione in basso. O 

4. Premere Home sulla barra strumenti diagnostici per uscire dall’applicazione direttamente al Menu 

MaxiSys. 

 

Ora, l’applicazione diagnostiche non è più in comunicazione con il veicolo ed è sicuro aprire un’altra 

applicazione MaxiSys, o uscire dal Sistema Diagnostico MaxiSys e tornare alla HomeScreen del Sistema 

Android. 
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Capitolo 5   Funzioni Service TPMS 

L’applicazione TPMS è utilizzata per controllare le condizioni dei sensori TPMS, programmare i Sensori MX, 

eseguire la procedura di Riapprendimento TPMS e le funzioni diagnostiche di base TPMS. 

NOTA: La funzione service TPMS è disponibile solo per MaxiSys MS906TS. 
 

 

5.1 Navigazione 

Premere il tasto dell’applicazione TPMS dal Menu Principale, apparirà il Menu Veicolo. (Figura 5-1) 

Scegliere il veicolo su cui eseguire il service TPMS. 

 

 

Figura 5-1 Esempio Schermata Menu Veicolo 

 

Un’icona TPMS appare sul logo del veicolo, indicando che il service TPMS è disponibile. Per informazioni 

dettagliate sui pulsanti, si prega di vedere 4.2.1 Layout Menu Veicolo a pag. 23. 

Dopo aver selezionato la marca del veicolo, il tasto TPMS sulla barra di Navigazione di sistema nella parte 

bassa dello schermo mostrerà un’icona di spunta verde. 

 

5.1.1 Layout Schermata Service TPMS 

 

Le schermate nel service TPMS di solito comprendono quattro sezioni. 
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Figura 5-2 Esempio Schermata Menu Service TPMS 

 

1. Pulsanti Barra Strumenti Superiore 

2. Tab di Navigazione 

3. Sezione Principale 

4. Tasti Funzionali 

 

Pulsanti Barra Strumenti Superiore 

La barra strumenti superiore contiene un numero di tasti che permettono di stampare o salvare i dati 

visualizzati ed effettuare altri controlli. Per ulteriori informazioni, si prega di vedere la Tabella 4-2 Pulsanti 

Barra Strumenti Diagnostiche a pag. 13.  

Tab di Navigazione 

Il tab di navigazione nella parte superiore della schermata Sezione Principale contiene le seguenti voci: 

1. Verifica – visualizza i dati del sensore attivato 

2. Programmazione in corso – visualizza gli ID del sensore recuperato/attivato e gli ID del nuovo 

sensore programmato. 

3. Riapprendi – visualizza il produttore del sensore OEM e numero parte, frequenza sensore e 

procedure di riapprendimento. 

Sezione Principale 

La sezione principale varia a seconda della fase delle operazioni. Può mostrare le condizioni del sensore 

TPMS, come l’ID del sensore, pressione, temperatura e stato batteria, e le procedure di riapprendimento 

specifiche. 

Tasti Funzionali 

I tasti funzionali visualizzati in questa sezione variano a seconda della fase delle operazioni. Possono 

essere utilizzati per attivare un sensore TPMS, creare ID dei sensori, programmare Sensori MX, leggere e 
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cancellare codici, tornare alla schermata precedente o uscire dalla funzione. La funzione di questi tasti sarà 

introdotta rispettivamente nelle seguenti sezioni. 

 

5.2 Funzioni di Verifica 

La funzione di controllo sensore permette di attivare i sensori TPMS per visualizzarne i dati, come l’ID, la 

pressione e la temperature pneumatici, la batteria, la posizione, e la frequenza del sensore. Inoltre invia i dati 

del sensore all’ECU del veicolo per fare in modo che l’ECU apprenda la posizione dei sensori qualunque sia 

la posizione delle ruote o se i sensori vengono sostituiti. 

 

Figura 5-3 Esempio Schermata Funzioni di Controllo 

 

Sezione Principale 

Colonna 1 – visualizza la posizione dei pneumatici  

Colonna 2 – visualizza gli ID dei sensori   

Colonna 3 – visualizza la pressione pneumatici 

Colonna 4 – visualizza la frequenza del sensore  

Colonna 5 – visualizza la temperatura pneumatici  

Colonna 6 – visualizza la condizione della batteria dei sensori 
 

NOTA: E’ possibile scegliere un’unità nell’intestazione della tabella secondo le proprie preferenze. 

➢ Per controllare i sensori TPMS  

 

1. Premere il tab Verifica. 

2. Scegliere la posizione della ruota sulla miniature del veicolo. Tieni il Tablet con l’angolo in alto a 

destra (con il simbolo del service TPMS) vicino al lato del pneumatico accanto allo stelo della 

valvola, e poi premere il pulsante Trigger.  

Il Tablet invierà un segnale a bassa frequenza per attivare il sensore. 
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NOTA: Il Tablet eseguirà la verifica TPMS nella sequenza AS (anteriore sinistra), AD (anteriore destra), PD 

(posteriore destra), PS (posteriore sinistra) e SP (di scorta, se presente). 

 

3. I dati del sensore della ruota selezionata verranno visualizzati sulla tabella una volta che il 

sensore sarà stato attivato e codificato con successo. 

4. Premere Indietro per uscire. 

NOTA: Le ruote con un’icona di feedback, un rettangolo vertical rosso o verde, indicano che l’attivazione del 

sensore è stata terminata. Fare riferimento alla Tabella 5-1 per dettagli. 

 

Tabella 5-1 Possibili risultati per l’attivazione 

 

Icona Risultato Descrizione 
 

 

 

(Verde) 

Lettura 

Sensore 

Riuscita 

Il sensore TPMS è stato attivato e codificato 

con successo. La tabella a destra dello 

schermo mostra le informazioni del sensore. 

 

 

 

 

(Rosso) 

Lettura Sensore 

Fallita 

Se il tempo di ricerca è scaduto e nessun 

sensore è stato attivato o codificato, può 

indicare che il sensore è stato montato male 

o non è in grado di funzionare. La tabella a 

destra dello schermo mostra “Fallito”. 

 

Se è stato letto un sensore con un ID 

duplicato, la schermata visualizza un 

messaggio “ID Sensore duplicato”. 

 

In questo caso, ripeti la procedura di test. 

 
 

NOTA: Con i sensori Ford, il tablet dovrebbe essere tenuto a 180 gradi dallo stelo. Fare riferimento al 

manuale d’uso del produttore del veicolo. 

 

5.3 Funzioni di Programmazione 

La funzione di programmazione è utilizzata per programmare i dati del sensore sul Sensore Mx e sostituire il 

sensore difettoso (breve durata batteria o guasto). Il MaxiSys MS906TS è facile da utilizzare, con un 

efficienza provata e ottimi risultati garantiti. 

Ci sono quattro opzioni disponibili per la programmazione del Sensore MX tramite il Tablet: Copia da 

Attivazione, Copia da OBD, Crea in Automatico, e Crea Manualmente. 
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Figura 5-4 Esempio Schermata Funzioni di Programmazione 

Sezione Principale 

Colonna 1 – visualizza la posizione delle ruote 

Colonna 2 – visualizza i nuovi ID creati 

Colonna 3 – visualizza gli ID recuperadall’attivazione o dall’OBD 

NOTE: La funzione di programmazione funziona solo con i Sensori MX di Autel. Al momento ci sono due 

modelli disponibili: il Sensore Clamp-in e il Sensore Snap-in, entrambi di due tipi, uno arancione con 

frequenza 433MHz, e l’altro grigio scuro con frequenza 315MHz. Il Sensore Clamp-in viene utilizzato come 

esempio in questo manuale. Scegliere con attenzione il Sensore MX giusto quando esegui la 

programmazione. 

 

5.3.1 Copia da Attivazione 

Questa funzione permette di bypassare l’OBD II e scrivere automaticamente i dati del sensore originale 

recuperate nel Sensore MX. E’ utilizzato dopo che il sensore originale è attivato. 
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Figura 5-5 Esempio Schermata Principale Funzione Copia da Attivazione 

 

➢ Per copiare da attivazione 

 

1. Dopo aver eseguito la funzione di Verifica (si prega di vedere 5.2 Funzioni di Verifica), i segni di 

attivazione con gli ID del sensore appariranno sulla tabella nella schermata di Programmazione. 

2. Selezionare la ruota corrispondente, e poi premere il tasto Copia da Attivazione. 

3. Posiziona il Sensore MX vicino all’angolo in alto a destra del Tablet e premere OK per avviare la 

programmazione dell’ID del sensore recuperato sul Sensore MX. 

 

 

 
 

Figura 5-6 Esempio Schermata Funzione Copia da Attivazione 

4. L’ID del sensore programmato apparirà sulla Colonna 2. 

 

5.3.2 Copia da OBD 

Questa funzione permette agli utenti di scrivere le informazioni del sensore salvate all’interno del Sensore 

MX dopo aver eseguito Leggere ID dal Veicolo nella funzione Riapprendi. 
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Figura 5-7 Esempio Schermata Principale Funzione Copia da OBD 

 

➢ Per copiare da OBD 

1. Dopo aver eseguito Leggere ID dal Veicolo nella funzione Riapprendi, i segni OBD con gli ID 

dei sensori appariranno sulla tabella nella schermata di Programmazione. 

2. Selezionare la ruota corrispondente, e poi premere il tasto Copia da OBD. 

3. Posiziona il Sensore MX vicino all’angolo in alto a destra del Tablet e premere OK per avviare la 

programmazione dell’ID del sensore recuperato sul Sensore MX. 

4.  L’ID del sensore programmato apparirà sulla Colonna 2. 

NOTA: Se si è eseguito sia Verifica che Leggere ID dal Veicolo, è possibile selezionare Copia da 

Attivazione o Copia da OBD per programmare l’ID del sensore recuperato nel Sensore MX. 

 

5.3.3 Crea in Automatico 

Questa funzione è progettata per programmare il Sensore MX applicando ID random create secondo il 

veicolo test, in caso sia impossibile ottenere l’ID del sensore originale. 

➢ Per creare in automatico 

 

1. Premere il tab Programmazione. 

 

2. Selezionare il pneumatico sullo schermo. 

 

3. Premere il pulsante Crea in Automatico sullo schermo. 

 

4. Apparirà un messaggio con l’ID del sensore. Posiziona il Sensore MX vicino all’angolo in alto a destra 

del Tablet e premere OK per scrivere il nuovo ID creato all’interno del Sensore MX. 

Quando la programmazione è terminata, il nuovo ID del Sensore MX programmato verrà visualizzato 

sulla Colonna 2 della tabella. 

NOTA: Per alcuni modelli, è necessario eseguire la procedura di Riapprendimento dopo aver installato il 

nuovo Sensore MX programmato tramite la modalità Crea in Automatico. 

 

5.3.4 Crea Manualmente 

Questa funzione permette di inserire manualmente gli ID dei sensori. E’ possibile inserire un ID a caso o l’ID 

del sensore originale. 

NOTA: Non inserire lo stesso ID per sensori diversi. 
 

 

➢ Per creare manualmente 

1. Premere il tab Programmazione. 
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2. Selezionare il pneumatico sullo schermo. 

3. Premere il tasto Crea Manualmente. 

4. Inserire i caratteri sulla schermata di suggerimento. Premere Fatto per terminare e salvare l’ID del 

sensore, o No per uscire. 

NOTA: I sensori di produttori differenti possono avere differenti limiti di lunghezza dei caratteri ID. Il Tablet 

riconoscerà automaticamente la lunghezza dei caratteri dell’ID del sensore OEM, ed eviterà l’inserimento 

nel riquadro quando il limite è raggiunto. 

5. Posiziona il Sensore MX adeguato vicino l’angolo in alto a destra del Tablet e premere OK per avviare 

la programmazione. 

NOTA: Per alcuni modelli, se viene inserito un ID random, va eseguita la funzione di Riapprendimento 

dopo che la programmazione è terminata; se viene inserito l’ID del sensore originale, non c’è bisogno di 

eseguire la funzione di Riapprendimento. 

 

5.4 Funzioni di Riapprendimento 

Questa funzione permette di accedere rapidamente all’ECU del veicolo, eseguire diagnosi TPMS, leggere ID 

dal veicolo, scrivere ID nel veicolo e leggere/cancellare i codici del sistema di monitoraggio pressione 

pneumatici. 

 

 

 

Figura 5-8 Esempio Schermata Principale Funzione di Riapprendimento 

 

Le informazioni e specifiche del sensore OEM, e la procedura di riapprendimento per ogni veicolo saranno 

visualizzate sulla parte destra dello schermo. Prima di eseguire la funzione di riapprendimento, si prega di 

leggere con attenzione la relative procedura. 

➢ Per eseguire la funzione di Riapprendimento TPMS 

 

1. Stabilire la comunicazione con il veicolo tramite la MaxiVCI V100. Accendere il Tablet. 

2. Inserire l’accensione ma non avviare il motore.
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3. Premere il tasto Riapprendi sullo schermo e selezionare la funzione specifica per continuare. I dettagli 

saranno spiegati nelle sezioni successive. 

5.4.1 Riapprendi OBDII 

Questa funzione permette di scrivere gli ID dei sensori all’ECU TPMS senza eseguire altre procedure. 

NOTA: Assicurarsi che tutti i sensori siano spuntati prima di eseguire la funzione di Riapprendimento OBDII. 

 

➢ Per eseguire la funzione di Riapprendimento OBDII 

1. Premere Riapprendi OBDII per scrivere direttamente gli ID al veicolo senza eseguire ulteriori procedure. 

2. Apparirà un messaggio quando gli ID dei sensori saranno stati scritti con successo. 

5.4.2 Leggere ID dal veicolo 

Questa funzione leggerà gli ID dei sensori direttamente dal veicolo. 

➢ Per leggere gli ID dal veicolo 

1. Premere Leggere ID dal veicolo nella schermata di Riapprendimento. 

2. Il Tablet mostrerà gli ID dei sensori e la loro posizione. Premere OK per salvare i dati per future revisioni, 

o Indietro per uscire. 

5.4.3 Leggere DTC 

➢ Per leggere i DTC 

1. Premere Leggere DTC dalla schermata Riapprendi. 

2. Apparirà un elenco di DTC TPMS recuperadall’ECU del veicolo. 

Per ulteriori informazioni sulla lettura dei codici, si prega di vedere 4.6.2 Lettura Codici a pag. 37. 

5.4.4 Cancella DTC 

➢ Per cancellare i DTC 

1. Premere Cancella DTC dalla schermata Riapprendi. 

2. Il Tablet mostrerà un messaggio di avviso per conferma. Premere Si per continuare, o No per uscire. 

3. Se la richiesta di cancellazione è stata inviata con successo, verrà visualizzata la schermata di 

conferma. Premere ESC per uscire dalla funzione Cancella DTC. 

4. Eseguire di nuovo Leggere DTC per assicurarti che l’operazione sia andata a buon fine. 

  Per ulteriori informazioni sulla cancellazione dei DTC, si prega di vedere 4.6.3 Cancellazione Codici a 

pag. 38. 
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Capitolo 6   Funzioni MaxiFix 

L’applicazione MaxiFix lancia il database di risoluzione problemi on-line, che non solo fornisce virtualmente l’accesso 

al database di tutti i più comuni codici di errore diagnostici (DTC) per la maggior parte dei veicoli, ma serve anche da 

forum, permettendo di consultarti con altri utenti MaxiSys; da inoltre accesso ad un vasto database di consigli, di 

riparazione e diagnostici, insieme ad una serie di soluzioni archiviate e testate. 

Mentre il MaxiFix fornisce tutte le informazioni disponibili di risoluzione problemi, il database continua a crescere 

grazie alle risoluzioni di casi riportate quotidianamente, e alle consulenze degli utenti the MaxiSys di tutto il mondo. 

Le informazioni nel database MaxiFix sono organizzate in una serie di suggerimenti diagnostici pensati per guidare 

velocemente alla radice del problema riscontrato sul veicolo testato, aiutando a trovare veloci soluzioni ai vari 

problemi diagnostici. 

 

6.1 Navigazione 

Prima di lanciare la piattaforma MaxiFix bisogna abbinare il dispositivo al proprio account online. 

 

 

   Figura 6-1 Esempio Homepage MaxiFix 

 

La schermata MaxiFix è composta da 3 aree principali: 

 

1. L’intestazione – la barra strumenti nella parte alta dello schermo permette di selezionare i veicoli ed 

eseguire ricerche. 

2. La Schermata Principale – situate al centro, visualizza i contenuti basati sulle caratteristiche del 

veicolo e parole chiave specifiche. I tasti variano a seconda della sezione scelta nel Menu 

Navigazione, permettendo di spostarsi tra le funzioni. 

3. Il Menu Navigazione – il menu principale nella parte inferiore dello schermo da accesso alle diverse 
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sezioni del MaxiFix. 

L’Intestazione 

L’Intestazione nella parte superiore dello schermo include: 

 Un tasto di Selezione Veicolo per aprire la finestra di identificazione del veicolo e la barra informazioni. 

Per esempio: “2014>Hyundai> Accord Coupe > L4-2.4L (K24W1)”. 

 Un campo di ricerca per individuare informazioni rilevanti inserendo parole chiave, codici, o problemi. 

Tasto Selezione Veicolo 

Il tasto di Selezione Veicolo nell ’ intestazione permette di specificare il veicolo al quale si vuole fare 

riferimento nel MaxiFix, selezionando ognuna delle caratteristiche del veicolo da un elenco di opzioni. Questa 

funzionalità aiuta a filtrare solo le informazioni che permettono la visualizzazione del veicolo identificato. 

Nota: per risultati di ricerca più efficaci, devono essere specificate tutte le caratteristiche per eseguire una 

selezione completa del veicolo. 

➢ Per selezionare un veicolo 

Seguire la procedura qui di seguito per selezionare un veicolo: 

1. Se non è già stato fatto, cliccare sul pulsante “Selezionare Veicolo” sull’intestazione. 

2. Selezionare l’anno del veicolo dall’elenco. 

3. Selezionare il marchio del veicolo dall’elenco. 

4. Selezionare il modello del veicolo dall’elenco. 

5. Selezionare il sotto-modello del veicolo dall’elenco. 

6. Selezionare il motore del veicolo dall’elenco. 

Dopo aver completato la procedura di selezione, il veicolo identificato appare sull’Intestazione. 

 

6.1.1 Terminologia 

Suggerimento MaxiFix 

Un Suggerimento MaxiFix fornisce informazioni pratiche su problemi di riparazione di un dato veicolo con 

descrizioni dettagliate. E’ in combinazione con riparazioni testate e dati specifici, e archiviato all’interno di 

una sorgente di informazioni tutto in uno, per garantire soluzioni rapide ed efficienti. 

Nella community MaxiFix è possibile trovare Suggerimenti o condividere i propri per collaborare con gli altri 

membri. 

➢ Per cercare un Suggerimento MaxiFix 

1. Selezionare un Veicolo: 

a) Cliccare su “Selezionare Veicolo” sull’Intestazione. 

b) Selezionare l’anno del veicolo dall’elenco. 

c) Selezionare il marchio del veicolo dall’elenco. 
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d) Selezionare il modello del veicolo dall’elenco. 

e) Selezionare il sotto-modello del veicolo dall’elenco. 

f) Selezionare il motore del veicolo dall’elenco. 

Dopo aver completato la procedura di selezione, il veicolo identificato appare sull’Intestazione. 

2. Inserire un Termine di Ricerca. 

Il MaxiFix ha un esclusivo aspetto a 360° che aiuta a trovare tutte le risorse MaxiFix con un click. 

Bisogna solo inserire un termine di ricerca nella barra sull’Intestazione per iniziare la ricerca. 

3. Risultati Provati! 

Il potente database MaxiFix fornisce risultati provati! Il tipico suggerimento MaxiFix combina le 

riparazioni delle officine e dati che possono includere: 

a) Descrizione e riferimento dei Codici di Errore OBDII — aiuta nella valutazione 

diagnostica chiarendo la natura di un problema dell’auto così il tecnico, principiante o 

esperto, può eseguire riparazioni effettive; 

b) Suggerimenti Riparazioni Reali — fornisce suggerimenti di riparazione da pratiche di 

negozio attuali, presentate in maniera semplice per comprendere Reclamo, Causa, 

Correzione. 

Se non si riesce ancora a trovare l’informazione che desideri, è possibile chiedere aiuto alla 

community MaxiFix  cliccando “Ask” sul Menu di Navigazione nella parte bassa dello schermo.. 

Approvato! 

L’icona “Approvato!” nel lato superiore destro di una pagina indica che quel suggerimento è stato approvato 

da almeno un tecnico nella community. Se un suggerimento è sttao utile per risolvere un problema, è bene 

contribuire dandogli un Approvato!. Ogni membro può dare un solo “Approvato!” per ogni suggerimento, e 

ogni click aggiungerà 1 punto al numero totale di “Approvato!”. Questo aiuterà ad individuare più facilmente 

quali suggerimenti sono davvero utili per i problemi di riparazione. E’ possibile anche lasciare un commento 

come riferimento per altri membri. 

6.2 Funzioni 

Il Menu di Navigazione è nella parte inferiore dello schermo. Selezionando le voci del Menu Navigazione è 

possibile spostarsi tra le sezioni principali del MaxiFix, che possono includere: 

 Home – mostra tutte le questioni e permette di specificare le questioni riguardo uno o più marchi. 

 Cerca Riparazione – permette di ricercare informazioni in tutte le risorse disponibili sul MaxiFix, 

incluse: Domande Aperte, Suggerimenti, e Riparazioni Reali, e visualizza i risultati della ricerca. 

 Ask – permette di fare una domanda nella community. 

 My MaxiFix – mostra tutti i propri post, incluse Domande e Riparazioni, nella community, e permette di 

vedere il proprio profilo personale, selezionare la propria preferenza veicolo e condividere i propri 

suggerimenti. 

 My Messages – mostra un elenco di messaggi rilevanti per le proprie attività nella sezione Domande. 

 Support – apre la pagina delle FAQ o un riquadro per contattare il Servizio Clienti tramite email. 
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6.2.1 Home 

 

Home è la prima opzione sul Menu di Navigazione nella parte inferiore dello schermo. Premendolo si apre la 

propria Homepage MaxiFix. C’è un elenco di domande postate dalla community, e tu è possibile scorrere la 

pagina e visualizzare più domande premendo “Si prega di vedere di Più”. Cliccare su una domanda e sarai 

connesso con la pagina dettagliata nella sezione Ask. 

E’ possibile configurare la propria schermata principale per visualizzare solo domande relative al marchio del 

veicolo a cui si è interessati, cliccando sul tasto “Filtra” sulla prima pagina della Home e selezionando la 

marca del veicolo desiderato. Questo filtro può essere annullato in qualsiasi momento cliccando su “Rimuovi 

tutti i filtri”, e ripristinando le impostazioni di default per visualizzare tutti i marchi. 

 

6.2.2 Funzioni Ricerca 

Ricerca Riparazione, la seconda opzione del Menu Navigazione nella parte inferiore dello schermo, 

presenta i risultati della ricerca per il veicolo attivo. I risultati sono elencati in varie categorie: 

 Tutto – include tutti i risultati, compresi Domande, Suggerimenti e Riparazioni Reali. 

 Domande – presenta un elenco di Domande aperte discusse nella community che potrebbero essere 

pertinenti con la propria ricerca. 

 Suggerimenti – presenta un elenco di suggerimenti direttamente correlati ai propri criteri di ricerca. 

Selezionane uno dall’elenco per aprirlo e visualizzare le informazioni complete. 

 Riparazioni Reali – presenta un elenco di suggerimenti derivanti da attuali ordini di riparazione delle 

officine, organizzati in una forma di facile comprensione: Reclamo, Causa, Correzione. 

6.2.3 Ask 

Ask permette di fare domande su un particolare problema di riparazione di un dato veicolo nella community. 

➢ Per porre una domanda all’interno del MaxiFix 

1. Se non è già stato fatto, cliccare Selezionare Veicolo sull’Intestazione per specificare il veicolo 

su cui si vuole chiedere informazioni. 

2. Premere Ask sul Menu di Navigazione per aprire la relativa pagina. 

3. Sulla pagina Ask trova Ask for Help, compilare la sezione successiva per fare una domanda. 

La pagina Ask ha 4 sezioni: 

 Soggetto – dove inserire brevemente l’argomento della domanda. 

 La Mia Domanda – porre una domanda chiara e concisa, assicurandosi di essere descrittivi 

e brevi. 

 Descrizione Problema – descrivere il comportamento del veicolo. 

 

 Storico Riparazione – includere qualche test eseguito in precedenza, compresi i risultati. 

Fare anche un elenco delle parti sostituite durante qualche precedente lavoro di diagnosi. 

Premere il tasto “Annulla” per cancellare la propria domanda e tornare alla pagina Ask. 
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Premere il tasto “Invia” per postare la propria domanda alla community. 

Premere il tasto “Allega File” per includere immagini o file inerenti alla propria domanda. 

Viene richiesto di selezionare una Risposta Approvata e chiudere poi la domanda. Per dettagli, 

fare riferimento alla sezione My Messages. 

6.2.4 My MaxiFix 

My MaxiFix apre la propria pagina personale. Per accedere alle funzioni della pagina My MaxiFix è possibile 

selezionare: 

 Le Mie Domande – apre un elenco con i collegamenti alle domande aperte che postate nella 

community. 

 I Miei Casi – apre un elenco con i collegamenti alle domande chiuse e ai suggerimenti postate nella 

community. 

 Post Segnati – apre un elenco con i collegamenti a suggerimenti e discussioni ai quali si è preso parte 

attivamente. 

 Il Mio Profilo – permette di visualizzare le informazioni del proprio account Autel, inclusi: il proprio ID 

Autel, informazioni personali, punteggio MaxiFix, numero di telefono e giorno di iscrizione, e modificare 

il proprio ritratto. 

 Preferenza Veicolo – utilizzare per creare un elenco di veicoli preferiti. Questo permette di limitare le 

scelte visualizzate nell’elenco “Selezionare Veicolo” per specificare veicolo e marchi. Cliccare “Imposta 

Anno” o “Imposta Marchio” per definire i modelli preferiti. I marchi preferiti verranno visualizzati anche 

nell’opzione “Filtri” sulla Homepage. 

 Condividi un Suggerimento – permette di condividere le proprie personali esperienze di riparazione 

con la community. 

Cliccare su My MaxiFix nell Menu di Navigazione nella parte inferiore dello schermo per visualizzare tutte le 

domande ed i suggerimenti che condivise con la community. 

Creare un Suggerimento 

Un Suggerimento è una descrizione concisa e completa di una risoluzione di un dato problema su un 

veicolo. 

➢ Per creare un nuovo Suggerimento MaxiFix 

 

1. Selezionare My MaxiFix dal Menu di Navigazione. 

2. Selezionare Selezionare Veicolo dall’Intestazione ed inserire le caratteristiche identificative del 

veicolo per cui stai scrivendo. 

3. Sulla pagina My MaxiFix trovare Condividi un Suggerimento; fare click sul collegamento per 

aprire la pagina My Tips. 

4. Inserire il soggetto del suggerimento nel campo Soggetto. 

5. Scrivere il proprio suggerimento nel campo Descrizione. Includi quante più informazioni possibili, 

mantenendoti sempre breve e conciso. Un suggerimento dovrebbe fornire accurate informazioni di 

facile lettura. 
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  Usare il tasto Annulla per cancellare il proprio suggerimento e tornare alla pagina MyMaxiFix. O, 

Usare il tasto Invia per postare il proprio suggerimento all’interno della community. 

Usare il tasto Allega File per includere immagini o file inerenti al proprio suggerimento. 

Visualizza Informazioni Profilo 

E’ possibile visualizzare il proprio profilo cliccando sul proprio ID account o su “Il Mio Profilo” nella sezione My 

MaxiFix, o modificare la propria foto (quando possibile), e visualizzare i profili degli altri membri della 

community cliccando sulle loro foto. Le informazioni incluse nel proprio profilo determinano il modo in cui ci si 

presenta alla community e quale tipo di informazioni verranno inviate dalla community. 

6.2.5 My Messages 

My Messages contiene un elenco di messaggi rilevanti per le proprie attività nella sezione Domande. Un’icona 

di notifica apparirà nell’angolo in alto a destra in caso di messaggio nuovo o non letto. Il numero sull’icona 

indica il numero totale di messaggi nuovi e non letti, e diminuirà procedendo con la loro visualizzazione. La 

notifica apparirà in due casi: 

1. Un altro membro della comunità ha commentato una domanda o una risposta poste dall’utente. 

 

2. La propria risposta è stata marcata come “Approvato!” dal membro che aveva postato la domanda. 

Premere My Messages, selezionare e aprire il messaggio che si vuole leggere dall’elenco. Se il problema è 

stato risolto grazie alla risposta, è meglio scegliere una Risposta Approvata e chiudere la domanda. Se la 

propria risposta è stata marcata come “Approvato!”, l’icona “Approvato! + 4” sarà visualizzata. 

Premere Cancella per eliminare tutte le notifiche di messaggio. 

 

Selezionare “Risposte Approvate” 

I membri devono selezionare una Risposta Approvata tra tutte le risposte nella pagina “My Messages” prima 

di chiudere una domanda. I membri della community che forniscono Risposte Approvate sono premiati 

con punteggi per il loro contributo. 

Riguardo le Risposte Approvate: 

 Può essere selezionata solo UNA “Risposta Approvata”. 

 Le risposte possono essere valutate solo dal membro MaxiFix che ha posto la domanda. 

Chiudere una Domanda 

Quando una domanda postata nella community viene risolta, è meglio lasciare un commento per 

condividerla come buona soluzione. Ciò aiuterà gli altri membri a trovare più rapidamente delle buone 

soluzioni pratiche. 

Per chiudere una domanda, bisogna prima selezionare il messaggio di risposta dall’elenco nella pagina “My 

Messages”, poi premere “Risposta Approvata” ed infine “Chiudi Domanda”. Premere “Annulla” per annullare 

la propria scelta e tornare alla pagina My Messages. Si raccomanda di condividere le proprie soluzioni di 

riparazione prima di chiudere una domanda. La propria domanda sarà convertita in un Suggerimento 

MaxiFix dopo la chiusura. 

Sistema di Attribuzione Punteggio 
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1. Vengono assegnati 3 punti quando viene chiusa una domanda. 

2. Vengono assegnati 2 punti se la propria domanda chiusa è stata marcata come “Approvato!” da non meno 

di 20 membri della community. 

3. Vengono assegnati 4 punti se la propria risposta è selezionata come “Risposta Approvata”. 

4. Viene assegnato 1 punto se la propria risposta è selezionata come “Risposta Approvata” per una domanda 

chiusa, a sua volta marcata come “Approvato!” da non meno di 20 membri della community. 

5. Viene assegnato 1 punto ad ognuno dei primi tre membri che rispondono. 

6.2.6 Supporto 

Supporto, l’ultima opzione del Menu Navigazione, apre una pagina che fornisce supporto in due modi: 

1. Un messaggio per contattare l’amministratore del MaxiFix. 

2. Un collegamento con le FAQ che mostra le domande più frequenti poste dai membri della community 

MaxiFix. 

Se si vuole contattare l’amministratore di questo sito selezionare la forma di contatto. Selezionare 

“Supporto” dal Menu di Navigazione per aprire un riquadro di commento. Inserire le segueninformazioni per 

permettere all’amministratore di risponderti: 

 Nome 

 

 Indirizzo email 

 

 Numero di telefono 
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Capitolo 7    Gestione Magazzino 

L’applicazione Gestione Magazzino aiuta a gestire le informazioni del negozio, gli archivi delle informazioni dei 

clienti, e lo storico dei veicoli testati, che può essere di grande assistenza nelle operazioni commerciali quotidiane e 

nel miglioramento del servizio clienti. Ci sono tre funzioni principali disponibili: 

 Storico Veicolo 

 Informazioni Officina 

 Gestione Cliente 

Le operazioni di queste funzioni sono gestite principalmente dai pulsanti sulla barra strumenti, elencati nella tabella di 

seguito: 

Tabella 7-1 Pulsanti Barra Strumenti Superiore in Gestione Magazzino 

 

Pulsante Nome Descrizione 
 

 
Indietro Torna alla schermata precedente. 

 

 

 

Diagnostiche 
Manda direttamente alla schermata Diagnostiche per 

attivare una sessione di test. 

 

 

 

Applica 

Modifiche 

Mostra la barra strumenti di modifica per stampare 

o cancellare il file selezionato. 

 

 

 

Cancella Cancella la voce selezionata dall’elenco. 

 

 

 

Cerca 
Individua rapidamente il registro del veicolo 

inserendo il nome o il percorso test. 

 

 

 

Annulla 

 

Annulla la modifica o la ricerca di un file. 

 

 

 

Modifica Modifica le informazioni del file visualizzato. 

 

 

Aggiungi 

Account 
Crea un nuovo account cliente. 

 

 

Note 

Storico 

Apre un foglio note che permette di creare 

registrazioni audio, immagini o video, o note di 

testo, etc. 

 

 

Storico 

Veicolo 

Apre la schermata Storico Veicolo che visualizza i 

relativi test archiviati. 

 

 
Fatto Salva il file una volta completate le modifiche. 
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7.1 Storico Veicolo 

Questa funzione archivia le registrazioni dello storico dei veicoli testati, incluse le informazioni sui veicoli e i 

DTC recuperadalle precedenti sessioni diagnostiche, e visualizza tutte le informazioni in un elenco di facile 

lettura, sul quale è possibile leggere i dettagli riassunti ed inserire manualmente altre informazioni sul 

veicolo e sulle sessioni diagnostiche, etc. Lo Storico Veicolo fornisce anche un accesso diretto ai veicoli 

testati in precedenza e permette di riavviare una sessione diagnostica senza bisogno di effettuare di nuovo 

l’identificazione. 

 

Figura 7-1 Esempio Schermata Storico Veicolo 

 

1. Pulsanti Barra di Navigazione Superiore – naviga ed esegue i vari controlli dell’applicazione. 

2. Sezione Principale – visualizza tutte le archiviazioni dello storico veicolo. 

➢ Per attivare una sessione di test per il veicolo registrato 

1. Premere l’applicazione Gestione Magazzino nel Menu Principale MaxiSys. 

2. Selezionare Storico Veicolo. 

3. Premere il pulsante Diagnostiche nella parte inferiore della miniatura della registrazione veicolo. O, 

4. Selezionare una registrazione veicolo premendo la miniatura. 

5. Appare un foglio di registrazione dello Storico Test: spuntare l’informazione archiviata del veicolo 

testato e premere il tasto Diagnostiche nell’angolo in alto a destra. 

6. Si apre la schermata di Diagnostiche del veicolo, è ora attiva una nuova sessione diagnostica, si 

prega di vedere 4.6 Diagnosi a pag. 32 per istruzioni dettagliate sulle operazioni diagnostiche. 
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7.1.1 Registro Storico Test 

Il foglio di registrazione dello Storico Test del veicolo è un elenco di dati dettagliati, che include tutte le 

informazioni generali sul veicolo come anno, marchio e modello, etc., i codici diagnostici di guasto 

recuperadalle sessioni precedenti, e persino altri dettagli di servizio che possono essere aggiunti 

manualemente dagli stessi tecnici. 

Figura 7-2 Esempio Foglio Registrazione Storico Test 

 

➢ Per modificare un foglio di registrazione Storico Test 

1. Premere l’applicazione Gestione Officina dal Menu Principale MaxiSys. 

2. Selezionare Storico Veicolo. 

3. Selezionare la miniatura della registrazione veicolo specifica dalla sezione principale. Viene 

visualizzato il foglio di registrazione storico test. 

4. Premere il tasto Modifica per iniziare. 

5. Premere su ogni voce per inserire l’informazione corrispondente o allegare file o immagini. 

NOTA: Il numero VIN del veicolo, o la patente e le informazioni sul cliente sono correlati di default. 

Aggiungendo una delle informazioni automaticamente verrà associate all’altra voce nel foglio di 

registrazione, sempre che la successiva esista. 

6. Premere Aggiungi al Cliente per collegare un foglio di registrazione Test Storico ad un account 

cliente già esistente, o aggiungerne uno nuovo da collegare alla registrazione test veicolo. Si 

prega di vedere 7.3 Gestione Cliente a pag. 80 per ulteriori informazioni. 

7. Premere Fatto per salvare il foglio di registrazione aggiornato, o Annulla per uscire senza salvare. 

 

7.2 Informazioni Officina 

La sezione Informazioni Officina permette di modificare, inserire e salvare le informazioni dettagliate delle 
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officine, come il nome, l’indirizzo, il numero di telefono ed altre note, che, in caso di stampa dei resoconti 

delle diagnosi del veicolo o di altri file associate al test, appariranno come intestazione del documento 

stampato. 

 

 

Figura 7-3 Esempio Foglio Informazioni Officina 

➢ Per modificare un foglio di Informazioni Officina 

1. Premere l’applicazione Gestione Officina dal Menu Principale MaxiSys. 

2. Selezione Informazioni Officina. 

3. Premere il tasto Modifica nella barra strumenti in alto. 

4. Premere su ogni campo per inserire le giuste informazioni. 

5. Premere Fatto per salvare le informazioni aggiornate, o Annulla per uscire senza salvare. 

7.3 Gestione Cliente 

La funzione Gestione Cliente permette di creare e modificare gli account dei clienti. Aiuta a salvare ed 

organizzare tutte le informazioni sugli account che sono correlati con le registrazioni dello storico veicolo, il 

che fornisce un grande supporto all’organizzazione quotidiana di un’officina. 

➢ Per creare un account cliente 

1. Premere l’applicazione Gestione Officina dal Menu Principale MaxiSys. 

2. Selezionare Gestione Cliente. 

3. Premere Aggiungi Account.Viene visualizzata un riquadro di informazione vuota, premere ogni 

campo per inserire la giusta informazione. 

NOTA: Le voci che devono essere riempite sono indicate come campi obbligatori. 
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4. Premere il riquadro foto □+   dietro il Nome per aggiungere una foto. Appare un sottomenu, 

selezionare Scatta Foto per scattare una nuova foto per l’account, o selezionare Scegliere Foto 

per sceglierne una già esistente.  

5. Alcuni clienti potrebbero avere più di un veicolo per l’assistenza; è possibile aggiungere nuove 

informazioni veicolo da associare all’account. Premere Aggiungi Nuove Informazioni Veicolo, e 

poi riempi i vari campi. Premere il pulsante  ○x  per eliminare le aggiunte. 

6. Premere Fatto per salvare l’account, o Annulla per uscire senza salvare. 

➢ Per modificare un account cliente 

1. Premere l’applicazione Gestione Officina dal Menu Principale MaxiSys. 

2. Selezionare Gestione Cliente. 

3. Selezionare un account premendo il nome corrispondente. Viene visualizzato un foglio 

informazione. 

4. Premere Modifica sulla barra strumenti superiore per iniziare. 

5. Premere il campo da modificare ed inserire le informazioni aggiornate. 

6. Premere Fatto per salvare le informazioni aggiornate, o Annulla per uscire senza salvare. 

➢ Per eliminare un account cliente 

1. Premere l’applicazione Gestione Officina dal Menu Principale MaxiSys. 

2. Selezionare Gestione Cliente. 

3. Selezionare un account premendo il nome corrispondente. Viene visualizzato un foglio 

informazione. 

4. Premere Modifica sulla barra strumenti superiore per iniziare. 

5. Premere Cancella Informazioni Cliente. Appare un messaggio di conferma. 

6. Premere OK per confermare, e l’account verrà cancellato. Oppure premere Annulla per annullare la 

richiesta. 

7.3.1 Note Storico 

La funzione Note Storico permette di aggiungere registrazioni video e audio, note di testo e foto, per 

conservare il lavoro multimediale associato al relativo account cliente, il che può risultare molto utile in caso 

di clienti assidui. Conservare delle note per ogni veicolo a cui si è dato assistenza, per ogni cliente, permette 

dirà sempre rispettare la tabella di marcia e manterrà organizzati i propri affari. 

➢ Per accedere alle Note Storico 

1. Premere l’applicazione Gestione Officina dal Menu Principale MaxiSys. 

2. Selezionare Gestione Cliente o Storico Veicolo. 

3. Selezionare un account premendo il nome corrispondente. Apparirà un foglio di informazioni del 
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cliente (se selezionato Gestione Cliente). Oppure, selezionare una voce dallo storico veicolo per 

aprire il foglio di registrazione Test Storico (se selezionato Storico Veicolo). 

4. Premere Note Storico sulla barra in alto. Appare la schermata Note Storico. 

   Figura 7-4 Esempio Schermata Note Storico 

 

1. Tasti Funzionali – naviga e gestisci i controlli della funzione; 

2. Sezione Principale – visualizza l’elenco note sulla colonna di sinistra e le informazioni dettagliate 

della nota selezionata su quella di destra. 

Tabella 7-2 Tasti Funzioni in Note Storico 

 

Button Name Description 
 

 
Indietro Torna alla schermata precedente. 

 

 
Cancella Cancella la nota selezionata. 

 

 Cerca 
Trova velocemente la nota inserendone il 

nome. 

 

 

 

Annulla 
Annulla la modifica o la ricerca dei file. 

 

 

 

Modifica 

Permette di modificare note o allegare 

file. 
 

 Aggiungi Nota 
Aggiunge una nuova nota alle Note 

Storico. 

 

 

 

Registra Audio 
Registra audio e crea file audio. 

 

 

 

Aggiungi Foto 

Permette di selezionare immagini da 

allegare alle Note Storico. 

 

 Registra Video 
Registra un video da allegare alle Note 

Storico. 

 

 Scatta Foto 
Scatta una foto da allegare alle Note 

Storico. 
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Salva Salva le note. 

 

 

➢ Per aggiungere una nota in Note Storico 

1. Accedere a Note Storico. 

2. Premere Aggiungi Nota. Si apre una nuova finestra. 

3. Premere sulla barra del Titolo per inserire il titolo della nota. 

4. Premere sul riquadro bianco per inserire una nuova nota di testo. 

5. Selezionare un tasto funzione in alto per aggiungere un file a propria scelta. 

6. Premere Salva per salvare la nota; o Scarta / Annulla per uscire senza salvare. 
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Capitolo 8   Gestione Dati 

L’applicazione Gestione Dati è utilizzata per archiviare, stampare, e consultare i file salvati. La maggior parte delle 

operazioni è controllata attraverso la barra strumenti. 

Selezionando l’applicazione Gestione Dati si apre il menu file di sistema. I diversi tipi di file sono raggruppati 

separatamente sotto differenti opzioni: ci sono sei tipi di file informazioni da consultare o riprodurre. 

 

     Figura 8-1 Esempio Schermata Principale Gestione Dati 

8.1 Funzioni 

Le Funzioni della Gestione Dati sono basate sui controlli della barra strumenti, i dettagli sono spiegati nelle 

seguenti sezioni. 

8.1.1 Immagini 

La sezione Immagini è un database JPG contenente tutti gli screenshot catturati. 

 



Gestione Dati Funzioni 
 

69  

    Figura 8-2 Esempio Schermata Database Immagini 

1. Tasti Barra Strumenti – utilizzata per modificare, stampare e cancellare i file immagine. Si prega di 

vedere Tabella 8-1 Tasti Barra Strumenti nel Database JPG a pag. 85 per dettagli. 

2. Sezione Principale – mostra le immagini archiviate. 

 

Tabella 8-1 Tasti Barra Strumenti nel Database JPG 

Tasto Nome Descrizione 
 

 
Indietro Ritorna alla schermata precedente. 

 

 
 

Modifica 

Visualizza la barra strumenti di modifica per 

stampare, cancellare o visualizzare le 

informazioni dell’immagine. 

 

 

Annulla Chiude la barra strumenti di modifica o annulla 

la ricerca dei file. 

 

 
Cerca 

Individua velocemente l’immagine inserendo il 

nome del veicolo, percorso test, nome o info 

file. 

 

 

 

Info 
Apre un riquadro di informazioni dettagliate 

sull’immagine. 

 

 
Stampa Stampa l’immagine selezionata. 

 

 Cancella Cancella l’immagine selezionata. 

➢ Per modificare le informazioni immagine 

1. Selezionare Gestione Dadal Menu MaxiSys. 

2. Selezionare Immagini per accedere al database JPG. 

3. Selezionare un’immagine da visualizzare a schermo intero. 

4. Premere una volta sullo schermo per visualizzare la barra strumenti di modifica. 

5. Premere il tasto Info per aprire un riquadro di visualizzazione delle informazioni dell’immagine. 

6. Premere Modifica nell’angolo in alto a destra del riquadro. Appare la schermata di modifica. 

7. Modificare le informazioni inserendo un nuovo nome e nuove informazioni sul file. 

8. Premere Fatto per salvare le informazioni ed uscire, o premere Annulla per uscire senza salvare. 

➢ Per cancellare le immagini selezionate 

1. Selezionare Gestione Dadal Menu MaxiSys. 

2. Selezionare Immagini per accedere al database JPG. 

3. Premere il tasto Modifica per visualizzare la barra strumenti di modifica. 

4. Selezionare le immagini da cancellare premendo le anteprime; le immagini selezionate presentano 
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un’icona di spunta nell’angolo in basso a destra. 

5. Premere Cancella e poi Cancella Selezione per cancellare le immagini selezionate. 

8.1.2 PDF 

La sezione PDF archivia e visualizza tutti i file PDF dei dati salvati. Dopo essere entrati nel database PDF, 

selezionare un file per visualizzare le informazioni archiviate. 

Questa sezione utilizza l’applicazione standard Adobe Reader la visualizzazione e la modifica dei file, si 

prega di far riferimento al manuale Adobe Reader per ulteriori dettagli. 

8.1.3 Revisione Dati 

La sezione Revisione Dati permette di riprodurre i frame del flusso di Dati in Tempo Reale. 

Dalla schermata principale Revisione Dati, selezionare un file da visualizzare. 

 

 Figura 8-3 Esempio Schermata Riproduzione Dati 

1. Barra Strumenti a Tendina – premere il pulsante in altro al centro dello schermo per aprire la barra 

strumenti a tendina; 

2. Sezione Principale – mostra i frame dati memorizzati; 

3. Barra Strumenti Navigazione – permette di gestire la riproduzione dati. 

Usare i pulsanti sulla Barra Strumenti di Navigazione per riprodurre i dati archiviati di frame in frame. 

Premere Indietro per uscire. 

8.1.4 App 

Questa sezione permette di gestire le applicazioni installate sul Sistema Diagnostico MaxiSys. Selezionando 

questa sezione si apre una schermata di gestione, dalla quale è possibile controllare tutte le applicazioni di 

diagnosi disponibili. 

Selezionare il firmware che si vuole cancellare premendo sull’icona del marchio dell’auto; la voce 

selezionata mostrerà una spunta blu nell’angolo in alto a destra. Premere il tasto Cancella nella barra in alto 

per cancellare i firmware dal database del sistema. 
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8.1.5 Dati di Accesso 

La sezione Dati di Accesso permette di lanciare direttamente la piattaforma di Supporto per visualizzare tutti gli 

archivi di ogni dato di accesso inviato o non inviato (salvato) sul sistema diagnostico. Per ulteriori dettagli, si 

prega di far riferimento a 12.5 Data Logging . 
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Capitolo 9   Impostazioni 

Selezionando Impostazioni si apre un’interfaccia di configurazione, dalla quale è possibile impostare le impostazioni 

di default e visualizzare le informazioni sul sistema MaxiSys. Ci sono sette opzioni disponibili 

 Unità 

 Lingua 

 Impostazioni di Stampa 

 Centro Notifiche 

 Circa 

 Impostazioni Sistema 

9.1 Funzioni 

Questa sezione descrive le funzioni di impostazioni. 

9.1.1 Unità 

Questa opzione permette di regolare le unità di misurazione per il sistema diagnostico. 

➢ Per regolare le impostazioni di unità 

1. Premere Impostazioni dal Menu MaxiSys. 

2. Premere l’opzione Unità nella colonna di sinistra. 

3. Selezionare l’unità di misurazione desiderata, Metrica o Inglese. Un’icona di spunta verrà 

visualizzata a destra dell’unità selezionata. 

4. Premere il tasto Home nell’angolo in basso a sinistra per tornare al Menu MaxiSys. O scegliere 

un’altra impostazione da configurare. 

9.1.2 Lingua 

Questa opzione permette di modificare la lingua del sistema MaxiSys. 

➢ Per impostare la lingua 

1. Premere Impostazioni dal Menu MaxiSys. 

2. Premere l’opzione Lingua nella colonna di sinistra. 

3. Selezionare la lingua desiderata. Un’icona di spunta verrà visualizzata a destra della lingua 

selezionata. 

4. Premere il tasto Home nell’angolo in basso a sinistra per tornare al Menu MaxiSys. O scegliere 

un’altra impostazione da configurare. 
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9.1.3 Impostazioni di Stampa 

Questa opzione permette di stampare dati o informazioni ovunque ed in qualsiasi momento tramite 

connessione Wi-Fi. Per ulteriori informazioni sulla stampa, si prega di vedere 3.3.1 Funzione di Stampa a 

pag. 17. 

➢ Per configurare la connessione della stampante 

1. Premere Impostazioni dal Menu MaxiSys. 

2. Premere Impostazioni di stampa dalla colonna di sinistra. 

3. Premere Stampa via Rete per attivare la funzione di stampa, che abilita il dispositivo ad inviare file 

alla stampante attraverso il PC via Wi-Fi. 

4. Premere il tasto Home nell’angolo in basso a sinistra per tornare al Menu MaxiSys. O scegliere 

un’altra impostazione da configurare. 

 

9.1.4 Centro Notifiche 

Questa opzione permette di attivare o disattivare la funzione Notifiche, che consente al Tablet MaxiSys di 

ricevere regolari messaggi on-line dal server per gli aggiornamenti di sistema o altre informazioni di servizio 

via Internet. E’ consigliabile mantenere questa opzione sempre attiva, per non perdere i nuovi 

aggiornamenti MaxiSys o gli eventi di Autel. E’ necessaria una connessione internet per ricevere messaggi 

on-line. 

➢ Per attivare la funzione Centro Notifiche 

1. Premere Impostazioni dal Menu MaxiSys. 

2. Premere Centro Notifiche dalla colonna di sinistra. 

3. Premere ON/OFF per attivare o disattivare la funzione Centro Notifiche. Se la funzione è attivata, il 

tasto diventa blu; se disattivata, grigio. 

4. Premere il tasto Home nell’angolo in basso a sinistra per tornare al Menu MaxiSys. O scegliere 

un’altra impostazione da configurare. 

Quando la funzione Notifiche è attiva, e il dispositivo MaxiSys riceve un nuovo messaggio, viene 

visualizzata una notifica nel Menu MaxiSys. Premere la barra del messaggio e trascinarla verso il basso; i 

messaggi ricevuti vengono visualizzati nell’elenco, scorrilo su e giù nel caso in cui l’elenco copre più di una 

pagina. 

Premendo un messaggio specifico viene lanciata l’applicazione corrispondente. Per esempio, se premere una 

notifica di Aggiornamento, verrà lanciata l’applicazione Aggiornamenti. 

9.1.5 Circa 

L’opzione Circa fornisce informazioni sul dispositivo diagnostico MaxiSys, come il nome del prodotto, la 

versione, l’hardware, il numero di serie, etc. 

➢ Per controllare le informazioni del prodotto MaxiSys nella sezione Circa 

1. Premere Impostazioni dal Menu MaxiSys. 
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2. Premere Circa sulla colonna di sinistra. Le informazioni vengono visualizzate sulla destra. 

3. Premere il tasto Home nell’angolo in basso a sinistra per tornare al Menu MaxiSys. O scegliere 

un’altra impostazione da configurare. 

9.1.6 Impostazioni di Sistema 

Questa opzione ti garantisce un accesso diretto all’interfaccia di impostazioni del sistema di background 

Android, dalla quale è possibile regolare le diverse impostazioni di sistema per la piattaforma Android, le 

impostazioni wireless e di rete, e le diverse impostazioni del dispositivo come suono e display, sicurezza 

sistema, controllo delle informazioni associate sul sistema Android, etc. 

 

➢ Per attivare la funzione App Switcher 

1. Premere Impostazioni dal Menu MaxiSys. 

2. Premere Impostazioni di Sistema sulla colonna sinistra. 

3. Premere App Switcher sulla colonna sinistra. 

4. Spuntare la casella “Mostra sempre l’App Switcher” nella parte destra dello schermo, quindi 

apparirà l’icona App Switcher. 

Una breve pressione su questo pulsante apre il pannello di controllo: 

➢ Premendo un tasto di scorciatoia specifico è possibile spostarsi direttamente sulla schermata 

dell’applicazione scelta. 

➢ Premendo a lungo un tasto di scorciatoia specifico viene visualizzato il menu dell’app scelta, dal quale 

è possibile selezionare e cambiare la scorciatoia. 

➢ Premendo e trascinando l’App Switcher intorno è possibile cambiare la posizione del pulsante lungo il 

bordo dello schermo. 

Fare riferimento alla documentazione Android per ulteriori informazioni. 

 

 
 
 
  
 



 

75  

 

 

Capitolo 10       Aggiornamento 

L’applicazione Aggiornamento permette di scaricare le version software più recenti. Gli aggiornamenti possono 

potenziare le applcazioni, di solito aggiungendo nuovi testi, nuovi modelli o collegando applicazioni al database. 

Il Tablet ricercherà gli aggiornamenti in automatico quando è connesso ad internet. Qualsiasi aggiornamento trovato può 

essere scaricato ed installato sul dispositivo. Questa sezione spiega come installare un aggiornamento per il Sistema 

MaxiSys. Quando la funzione Centro Notifiche è attivata (Si prega di vedere 9.1.4 Centro Notifiche a pag. 90 per 

dettagli), apparirà un messaggio di notifica nel caso sia disponibile qualche aggiornamento. 

Figura 10-1 Esempio Schermata Aggiornamento – per MaxiSys MS906TS 

 

 

Figura 10-2 Esempio Schermata Aggiornamento – per MaxiSys MS906BT 

1. Navigazione e Controlli 

 Tasto Home – torna al Menu Principale MaxiSys 

 Aggiorna Tutto – scarica ed installa tutti gli aggiornamenti disponibili 

 Tab Diagnostiche – visualizza tutti i software di diagnosi veicolo disponibili 

 Tab TPMS - visualizza tutti i software del service TPMS per veicoli disponibili (solo per MS906TS) 

 Barra di Ricerca – cerca un aggiornamento specifico inserendone il nome, per esempio un marchio
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2. Barra di Stato 

 Lato Sinistro – visualizza le informazioni e il numero seriale del modello del dispositivo MaxiSys 

 Lato Destro – visualizza una barra di progresso aggiornamento che ne indica lo stato di completamento 

3. Sezione Principale 

 

 Colonna Sinistra – visualizza i loghi dei veicoli e le informazioni sulla versione software; premere Circa per 

visualizzare un elenco PDF più dettagliato sul software 

 Colonna di Mezzo – visualizza una breve introduzione sulle novità del software. Premere○I per aprire un 

riquadro informazioni e premere l’area attenuata per chiudere la finestra. 

 Colonna Destra – a seconda dello stato di ogni voce software, vengono visualizzati diversi pulsanti. 

a) Premere Aggiorna per aggiornare la voce selezionata. 

b) Premere Pausa per sospendere la procedura di aggiornamento. 

c) Premere Continua per riprendere la procedura di aggiornamento sospesa. 

➢ Per aggiornare il software diagnostico e il software del service TPMS 

1. Assicurarsi che il Tablet sia collegato all’alimentazione e abbia un accesso stabile ad Internet. 

2. Premere l’applicazione Aggiornamento dal Menu Principale MaxiSys; o premere il messaggio di notifica 

dell’aggiornamento quando ricevuto; oppure premere l’icona di aggiornamento sul Menu Veicolo 

nell’applicazione Diagnostiche. Compare la schermata di Aggiornamento. 

3. Selezionare tutti gli aggiornamenti disponibili: 

 Se si decide di aggiornare tutte le voci del software diagnostico, selezionare il Tab Diagnostiche e 

premere Aggiorna Tutto; se si vogliono aggiornare solo le voci del software service TPMS, selezionare 

il Tab TPMS e poi premere Aggiorna Tutto. 

 Se si vuole aggiornare solo alcune voci, premere il tasto Aggiorna nella colonna destra della voce 

specifica. 

4. Premere Pausa per sospendere il processo di aggiornamento. Quando si preme Continua per riprendere 

l’aggiornamento, il processo ricomincerà dal punto in cui era stato interrotto. 

5. Quando l’aggiornamento è completato, il firmware sarà installato automaticamente. La precedente versione 

sarà sostituita. 
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Capitolo 11 Gestione VCI 

Questa applicazione permette di abbinare il Tablet al dispositivo VCI, verificare lo stato della comunicazione, e 

aggiornare il software VCI e il firmware del service TPMS. 

 

Figura 11-1 Esempio Schermata Gestione VCI 

1. Modalità di Connessione – ci sono tre modalità disponibili tra cui scegliere. Lo stato della connessione è 

visualizzato di lato. 

 Abbinamento BT – quando abbianto ad un dispositivo wireless, lo stato della connessione appare come 

Abbinato; altrimenti appare come Non Abbinato. 

 Aggiorna (solo per software VCI) – Aggiorna il software VCI tramite internet attraverso la rete del Tablet 

MaxiSys utilizzando la connessione USB. 

 Aggiorna Modulo TPMS– Aggiorna il firmware TPMS del Tablet tramite internet attraverso la rete del tablet 

(per MS906TS) 

2. Impostazioni BT 

La schermata Impostazioni BT visualizza il tipo e un numero seriale parziale per tutti i dispositivi disponibili per 

l’abbinamento. Premere un dispositivo per iniziare l’abbinamento. L’icona di stato BT visualizzata a sinistra del 

nome del dispositivo indica la potenza del segnale ricevuto. 

11.1 Abbinamento BT 

Il dispositivo VCI deve essere connesso ad un veicolo, per rimanere acceso durante la procedura di 

sincronizzazione. Assicurarsi che il Tablet abbia un livello batteria sufficiente o sia connesso ad una 

alimentazione AC/DC. 

➢ Per abbinare il dispositivo VCI alTablet 

1. Accendere il Tablet. 

2. Inserire il connettore dati del veicolo a 16-pin del MaxiVCI V100 al connettore di collegamento dati 

del veicolo (DLC). 
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3. Premere l’applicazione Gestione VCI sul Menu Principale MaxiSys del Tablet. 

4. Selezionare BT dall’elenco delle modalità di connessione. 

5. Premere il tasto Scan nell’angolo in alto a destra. Il dispositivo inizierà ora a cercare delle unità 

disponibili per l’abbinamento. 

6. Il nome del dispositivo potrebbe comparire come il suffisso Maxi più un numero seriale. 

Selezionare il dispositivo per l’abbinamento. 

7. Quando l’abbinamento è completato con successo, lo stato di connessione a destra del nome del 

dispositivo appare come Abbinato. 

8. Attendere qualche secondo, e il pulsante VCI nella barra di navigazione nella parte bassa della 

schermata mostrerà una spunta verde, indicando che il Tablet è connesso al dispositivo VCI. 

9. Premere di nuovo sul dispositivo abbinato per effettuare la procedura inversa. 

10. Premere Home in alto a sinistra per tornare nel Menu Principale MaxiSys. 

NOTA: Un dispositivo VCI può essere abbinato ad un solo Tablet per volta, e una volta abbinato, il 

dispositivo non sarà localizzabile da nessun’altra unità. 
 

11.2 Aggiornamento 

Prima di aggiornare il software VCI, assicurarsi che la connessione di rete del Tablet sia stabile. 

➢ Per aggiornare il software del dispositivo VCI 

1. Accendere il Tablet. 

2. Connettere il dispositivo VCI al Tablet via USB. 

3. Premere l’applicazione Gestione VCI sul Menu MaxiSys del Tablet. 

4. Selezionare Aggiorna dall’elenco delle modalità di connessione. 

5. La versione attuale e la versione più recente del software VCI saranno visualizzate dopo qualche 

secondo, cliccare su Aggiorna Ora per aggiornare il software VCI se disponibile. 

11.3 Aggiorna Modulo TPMS 

Prima di aggiornare il Modulo TPMS nel Tablet, assicurarsi che la connessione di rete del Tablet sia stabile. 

 

NOTA: Questa opzione è disponibile solo per MaxiSys MS906TS. 
 

 

➢ Per aggiornare il Modulo TPMS 

1. Accendere il Tablet. 

2. Premere l’applicazione Gestione VCI sul Menu MaxiSys del Tablet. 

3. Selezionare TPMS dall’elenco delle modalità di connessione. 
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4. La versione attuale e la versione più recente del software VCI saranno visualizzate dopo qualche 

secondo, cliccare su Aggiorna Ora per aggiornare il firmware TPMS firmware se disponibile. 
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Capitolo 12       Supporto 

Questa applicazione lancia la piattaforma di Supporto che sincronizza la stazione base dell’assistenza on-line di 

Autel con il Tablet. Per sincronizzare il dispositivo al proprio account on-line, bisogna registrare il prodotto tramite 

internet quando lo si utilizza per la prima volta. L’applicazione Supporto è connessa al canale di assistenza Autel e 

alle communities online che forniscono la via più rapida per le soluzioni dei problemi, permettendo di inviare reclami o 

richieste di aiuto per ottenere assistenza e supporto diretti. 

 

12.1 Layout Schermata di Supporto 

L’interfaccia dell’applicazione Supporto è guidata da 4 semplici pulsanti nella barra di navigazione in alto, e 

la funzione di ognuno è dscritta qui di seguito nell’ordine da sinistra a destra: 

 Home – torna al Menu Principale MaxiSys. 

 Indietro – riporta alla schermata precedente. 

 Avanti – porta avanti di una schermata. 

 Ricarica – ricarica ed aggiorna la schermata. 

Figura 12-1 Esempio Schermata Applicazione Supporto 

 

La sezione principale della schermata Supporto è divisa in due sezioni. La piccola colonna a sinistra è il 

menu principale; selezionando una voce si apre l’interfaccia corrispondente sulla destra. 

12.2 My Account 

La schermata My Account mostra le informazioni sull’utente e il prodotto, è sincronizzato con l’account 

registrato on-line ed include le voci Info Utente, Info Dispositivo, Info Aggiornamento e Info Service. 

Informazioni Personali 
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Le Info Utente e Dispositivo sono incluse nella sezione Informazioni Personali. 

 Info Utente – visualizza i dettagli del proprio account Autel, tra cui il proprio ID Autel, Nome, Indirizzo e 

altre informazioni di contatto, etc. 

 Info Utente – visualizza le informazioni sul prodotto registrato, tra cui il Numero di Serie, la Data di 

Registrazione, la Data di Scadenza, e il Periodo di Garanzia. 

Info Aggiornamento 

La sezione Info Aggiornamento include un elenco dettagliato dello storico di aggiornamenti software del 

prodotto, tra cui il numero seriale del prodotto, il nome o la versione software, e la data di aggiornamento. 

Info Service 

La sezione Info Service include un elenco dettagliato dello storico delle informazioni di assistenza del 

dispositivo. Ogni volta che il dispositivo è stato mandato ad Autel per riparazioni, il numero di serie del 

prodotto e le informazioni dettagliate di riparazione, come il tipo di guasto, i componenti sostituiti, o la 

reinstallazione del sistema, etc., saranno archiviati e aggiornati sull’account del prodotto online associato, 

che sarà sincronizzato con la sezione Info Service. 

 

12.3 Reclami 

La schermata Reclami permette di aprire un nuovo reclamo o consultare l’archivio dei reclami. 

Layout Schermata 

 

    Figura 12-2 Esempio Schermata Reclami 

 

La schermata Reclami è divisa in due parti. 

1. Barra Opzioni 

 Filtro Intervallo di Tempo – visualizza solo gli elementi compresi nell’intervallo di tempo scelto; 

 Filtro Stato – visualizza gli elementi secondo lo stato selezionato; 

 Nuovo Reclamo – apre un nuovo reclamo. 
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2. Elenco Reclami 

L’elenco reclami di solito visualizza tutti i reclami aperti. Le informazioni di base per ogni reclamo 

includono il Nome del Soggetto, l’ID del Ticket, l’ID dell’Account Utente, la Data e lo Stato del Reclamo. 

Ci sono quattro tipi di stato: 

 Aperto – indica che il reclamo è stato aperto ma non ancora preso in gestione; 

 Sospeso – indica che il reclamo è in fase di lavorazione; 

 In Attesa di Risposta dal Cliente – indica che il personale di assistenza ha risposto al reclamo 

ed attende un feedback dal cliente; 

 Chiuso – indica che il reclamo è stato lavorato, risolto, e chiuso; 

➢ Per visualizzare i dettagli di un reclamo, premere il pulsante ○>  a destra della voce. 

 Per aprire un nuovo reclamo

1. Entrare nell’applicazione Supporto dal Menu Principale MaxiSys. L’informazione del dispositivo 

viene sincronizzata in automatico con l’account online. 

2. Premere Reclami dal Menu Principale. 

3. Premere Nuovo Reclamo nell’angolo in alto a destra. Appare un menu di selezione con un elenco 

di canali di servizio. 

4. Selezionare un canale e premere Avanti per continuare. Appare un modello di reclamo standard, 

nel quale è possibile inserire informazioni più dettagliate, come informazioni personali, 

informazioni sul veicolo e sul dispositivo, o anche allegare immagini o files PDF. 

5. Inserire le informazioni giuste in ogni campo, cercando di essere più dettagliato possibile. 

6. Selezionare il tempo di elaborazione della richiesta a seconda dell’urgenza del caso. 

7. Premere Invia per inviare la richiesta al centro di assistenza online di Autel, o Reset per 

compilarlo di nuovo. I reclami inviati saranno letti con attenzione e gestidal personale di 

assistenza, e riceveranno risposta a seconda del tempo di elaborazione inserito. 

 Per rispondere durante una sessione di reclamo

1. Entrare nell’applicazione Supporto dal Menu Principale MaxiSys. L’informazione del dispositivo viene 

sincronizzata in automatico con l’account online.  

2. Premere Reclami dal Menu Principale. 

 

3. Selezionare un reclamo dall’elenco premendo il tasto○> sul lato destro della voce. Appariranno i 

dettagli del reclamo. 

4. Premere Rispondi al Post nel lato in alto a destra. Apparirà una schermata di modifica. 

5. Inserire il contenuto nel campo di inserimento, e se necessario, allega un file. 

6. Premere Invia per inviare la risposta. 

7. Premere il menu a tendina di selezione Stati per resettare lo stato di un caso. 

8. Premere Aggiorna per ricevere aggiornamenti. 
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12.4 Dati di Accesso 

La sezione Dati di Accesso archivia tutti i dati inviati o non-inviati (salvati) nel sistema diagnostico. Il 

personale di supporto riceve ed elabora le registrazioni inviate attraverso la piattaforma Supporto, ed inoltra 

le soluzioni entro 48 ore alla sessione corrispondente dei Dati di Accesso, dalla quale è possibile anche 

avere una conversazione diretta con il personale di servizio. 

 

 Figura 12-3 Esempio Schermata Dati di Accesso 

 Per rispondere in una sessione di Dati di Accesso

1. Premere sul tab Inviati per visualizzare un elenco dei dati di accesso. 

2. Selezionare una voce per visualizzare l’ultimo aggiornamento dell’avanzamento dell’elaborazione. 

3. Premere sul riquadro di inserimento nella parte bassa dello schermo per inserire il testo. O premere il tasto 

Audio per registrare un messaggio vocale, o la fotocamera per scattare una foto. 

4. Premere Invia per inoltrare il proprio messaggio al centro tecnico. 

 

12.5 Community 

La sezione Community lancia e sincronizza il Forum Tecnico del sito ufficiale di Autel www.autel.com, sul 

quale è possibile discutere di argomenti tecnici o condividere informazioni, chiedere consigli tecnici o offrire 

supporto tecnico agli altri membri delle communities di supporto online Autel. 

 

http://www.autel.com/
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       Figura 12-4 Esempio Schermata Home Communities 

 

 Per avviare una discussione

1. Premere Avvia una discussione dalla schermata Home della Communities. Viene visualizzato un 

elenco dei maggiori forum. 

2. Selezionare un gruppo a seconda del soggetto di cui si vuole discutere. Per esempio, se si vuole fare 

una domanda sul Tablet MaxiSys, premere MaxiSys per avviare una discussione. 

3. Inserire l’argomento e il contenuto della discussione nel giusto campo di inserimento. 

4. Selezionare una categoria o modifica i tag per il post. Questo sarà di aiuto per gli altri membri con 

problematiche simili a trovare il proprio post. 

5. Premere OK per inviare il post. 

 

 Per partecipare e rispondere ad una discussione

1. Selezionare un gruppo di interesse, per prodotto o caratteristiche, dalla schermata principale della 

Communities. Viene visualizzato un elenco dei post più recenti. 

2. Selezionare una categoria specifica nel menu Categorie per localizzare gli argomenti di maggior 

interesse. 

3. Premere il pulsante  ○>   a destra della voce per visualizzare la discussione.  

4. Naviga tra i post scorrendo lo schermo su e giù. Premere Vai al post originale quando raggiungi la 

fine della discussione per tornare al post iniziale. 

5. Premere Rispondi per rispondere ad un post specifico, o Rispondi al post originale per 

continuare la discussione. 

6. Inserire il proprio commento nel riquadro, e premere OK per inviarlo. 

Profilo Utente 

La sezione Profilo Utente permette di impostare il proprio Avatar, verificare il proprio status di membro ed altre 

informazioni, e anche rivedere i propri post nelle communities. 

Premere l’immagine Avatar nella schermata Communities per aprire il Profilo Utente. 
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     Figura 12-5 Esempio Schermata Profilo Utente 

 

 Profilo – visualizza le informazioni personali dell’utente e lo stato di membro. I Link Correlati ti 

permettono di verificare gli Utenti Top (elencati per punteggi e livelli) nelle communities, e anche trovare 

altri utenti online. 

 Avatar – permette di selezionare un’immagine da impostare come Avatar personale. 

 Stuff – visualizza tutte le discussioni commentate nei vari forum sottoforma di elenco. 

12.6 Canali di Training 

La sezione Training fornisce dei collegamenti rapidi ai video online di Autel. Selezionare un canale video per 

lingua per visualizzare tutti i video tutorial online messi a disposizione da Autel per i vari supporti tecnici, 

come le tecniche di utilizzo del prodotto o la diagnosi del veicolo, etc.. 

12.7 FAQ 

La sezione FAQ fornisce riferimenti completi ed abbondanti per tutti i tipi di domande e risposte più comuni 

sugli account online di Autel, e le procedure di acquisto e pagamento. 

 Account – include domande e risposte sull’uso dell’account online di Autel. 

 Shopping & Payment – include domande e risposte sull’acquisto dei prodotti online e sulle modalità o 

le procedure di pagamento. 
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Chapter 13       Formazione 

L’applicazione Formazione permette di riprodurre i vari video tutorial memorizzati nel dispositivo. I materiali di training 

memorizzati includono principalmente tutorial sull’utilizzo dei prodotti e sulle diagnosi dei veicoli, registrati tutda tecnici 

professionisti ed esperti dei prodotti. L’applicazione permette anche di scaricare o guardare altri video correlati online, 

fornendo link rapidi al database video online di Autel. 

 

   Figura 13-1 Esempio Schermata Applicazione Formazione 

 

1. Tasti Navigazione – permettono di navigare nell’interfaccia dell’applicazione. 

 Tasto Home – torna al menu principale MaxiSys 

 Tasto Altri Video – visualizza tutti i files dei video disponibili con una connessione di rete stabile 

2. Sezione Principale – visualizza tutti i files video disponibili 

➢ Per riprodurre un video 

1. Entrare nell’applicazione Formazione nel Menu Principale MaxiSys. Si apre la relative schermata. 

2. Selezionare un file video dalla sezione principale. 

3. Selezionare una modalità di Riproduzione dalla finestra popup, se richiesto. Ora è possibile visualizzare i 

video, in modalità schermo intero. 
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Capitolo 14       Scrivania Remota 

L’applicazione Scrivania Remota lancia il programma di Supporto Rapido TeamViewer, un’interfaccia di controllo 

remote semplice, veloce e sicura. E’ possibile utilizzare l’applicazione per ricevere supporto ad-hoc dal centro di 

supporto Autel, colleghi, o amici, permettendo loro di controllare il proprio tablet MaxiSys dal loro PC tramite il software 

TeamViewer. 

14.1 Funzioni 

Se si pensa alla connessione TeamViewer come una telefonata, l’ID TeamViewer potrebbe essere il numero 

di telefono sul quale tutti i Clienti TeamViewer potrebbero essere raggiunti separatamente. I computers e i 

dispositivi mobile che utilizzano TeamViewer sono identificati su scala globale da un unico ID. La prima volta 

che viene avviata l’applicazione Scrivania Remota, viene generato automaticamente questo ID sulla base 

delle caratteristiche hardware e non potrà essere cambiato. 

Assicurarsi che il Tablet sia connesso ad Internet prima di lanciare l’applicazione, cosicchè il Tablet sia in 

grado di ricevere supporto remote da una terza parte. 

 

  Figura 14-1 Esempio Schermata Scrivania Remota 

 

➢ Per ricevere supporto remoto da un partner 

1. Accendere il Tablet. 

2. Entrare nell’applicazione Scrivania Remota. Si apre l’interfaccia TeamViewer e viene generato e 

mostrato l’ID del dispositivo. 

3. Il proprio partner deve installare il software del Controllo Remoto nel suo computer scaricando la 

versione integrale del programma online (http://www.teamviewer.com), e poi avviare il software allo 

stesso tempo, per fornire supporto ed ottenere il controllo del Tablet da remoto. 

4. Fornire il proprio ID al partner, e attendere che venga inviata una richiesta di controllo remoto. 

5. Appare un popup di conferma per consentire il controllo remoto sul proprio dispositivo. 

http://www.teamviewer.com/
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6. Premere Permi per accettare, o Nega per rifiutare. 

Fare riferimento ai documenti TeamViewer associati per ulteriori informazioni. 
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Capitolo 15  Collegamenti Rapidi 

L’applicazione Collegamenti Rapidi fornisce un veloce accesso al sito ufficiale Autel e ad altri siti conosciuti di service 

veicoli, offrendo numerose informazioni e risorse, come l’aiuto tecnico, conoscenze di base, forums, training, e 

consulenze di esperti, etc. 

Figura 15-1 Esempio Schermata Collegamenti Rapidi 

➢ Per aprire un collegamento rapido 

1. Entrare nell’applicazione Collegamenti Rapidi nel Menu Principale MaxiSys. Appare la relativa schermata. 

2. Selezionare l’anteprima di un sito web dalla sezione principale. Viene lanciato il browser Chrome ed 

aperto il sito web. 

3. Ora è possibile iniziare ad esplorare il sito web! 
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Capitolo 16  Oscilloscopio 

 

L’applicazione Oscilloscopio configura il Dispositivo MaxiSys per funzionare come un oscilloscopio quando lavora in 

combinazione con il modulo MaxiScope.  Questa funzione permette di eseguire qualsiasi test sui circuiti elettrici ed 

elettronici, e monitorare le attività di segnale su tutti i moderni veicoli, il che consente di vedere cosa accade realmente 

sui sistemi elettrici di un veicolo. 

 

16.1 Informazioni di Sicurezza 

Seguire queste istruzioni per ridurre il rischio di lesioni da shock elettrico e prevenire danni alla strumentazione. 

A. Portata Quantitativo Massimo 

Osservare tutti i valori finali e gli avvisi indicati sul prodotto. 

   PERICOLO: 

 Per evitare scosse elettriche, mettere in funzione entro la portata di sicurezza per la sonda; far riferimento a 

16.1 Informazioni di Sicurezza a pag. 114. 

 Per evitare scosse elettriche, prendere tutte le necessarie precauzioni di sicurezza in caso di strumenti con un 

voltaggio che potrebbe essere superiore al valore specificato. Il contatto con voltaggi diversi dal grado di 

misurazione specifico potrebbe causare scosse elettriche. 

 Per evitare lesioni o morte, l’oscilloscopio non deve essere direttamente connesso alla rete elettrica. Per 

misurare I voltaggi della rete elettrica, utilizza una sonda diversamente isolata e specifica per la rete elettrica. 

   ATTENZIONE: 

 Una funzione diversa dalla gamma di sicurezza può causare danni permanenti all’oscilloscopio e ad altri 

strumenti connessi. 

 

B. Messa a terra 

   PERICOLO: 

 La connessione con messa a terra attraverso il cavo USB serve solo per la misurazione. L’oscilloscopio non 

ha una messa a terra di protezione di sicurezza. 

 Non connettere la messa a terra (telaio) a qualsiasi sorgente elettrica. Per evitare lesioni o morte, usare un 

voltmetro per controllare che non ci sia un voltaggio AC o DC significativo tra la messa a terra 

dell’oscilloscopio e il punto a cui si vuole collegare. 

 

   ATTENZIONE: 

 Applicare un voltaggio alla messa a terra potrebbe causare danni permanenti all’oscilloscopio, al computer 

connesso e ad altri strumenti. 

 Per evitare errori di misurazione causada una messa a terra povera, utilizzare sempre il cavo USB di alta qualità 
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fornito con l’oscilloscopio. 

 

C. Connessioni Esterne 

    PERICOLO: 

 Per evitare lesioni o morte, utilizzare solo il cavo elettrico e l’adattatore forniti con il prodotto. 

D. Ambiente 

    PERICOLO: 

 Per evitare lesioni o morte, non utilizzare in condizioni di bagnato o umidità, o intorno a gas esplosivo o 

vapore. 

    ATTENZIONE: 

 Per evitare danni, utilizzare e riporre sempre il proprio oscilloscopio in ambienti adeguati. Per informazioni 

dettagliate su temperatura e umidità di utilizzo e conservazione dell’oscilloscopio, vedere 16.1 Informazioni di 

Sicurezza a pag. 114. 

E. Manutenzione Prodotto 

Il prodotto contiene parti non utilizzabili dall’utente. La riparazione, il servizio e la calibrazione richiedono 

un’attrezzatura per test particolari e devono essere eseguiti solo dal Supporto Autel Tech o da un tecnico 

approvato. 

    PERICOLO: 

 Per evitare lesioni o morte, non utilizzare il prodotto se appare danneggiato in qualsiasi modo, e smettere immediatamente 

di utilizzarlo se si è preoccupati per qualsiasi funzione non normale. 

    ATTENZIONE: 

 Non manomettere o smontare l’oscilloscopio, i connettori o gli accessori. I danni interni potrebbero 

influenzarne il funzionamento. 

 Non bloccare nessuna delle ventole dell’aria sullo strumento, o il surriscaldamento potrebbe danneggiare 

l’oscilloscopio. 

 Quando si effettua la pulizia dell’oscilloscopio, utilizzare un panno soffice bagnato con un detergente 

delicato. Non far entrare acqua nell’oscilloscopio, o potrebbe danneggiarsi l’elettronica interna. 

16.2 Glossario 

Controllo AC/DC 

Ogni canale può essere configurato per l’abbinamento AC o per quello DC. Con l’abbinamento DC, il voltaggio 

visualizzato sullo schermo è uguale al reale voltaggio del segnale con rispetto alla messa a terra. Con l’abbinamento 

AC, qualsiasi componente DC del segnale è filtrato, lasciando solo le variazioni nel segnale per il componente AC. 

Aliasing 

Quando la frequenza del segnale va oltre la metà del tasso di campionatura massimo della sonda e supera il limite, 

appare una forma d’onda distorta. La distorsione viene chiamata aliasing. 



Oscilloscopio Glossario 
 

92  

Larghezza di Banda Analogica 

Tutti gli oscilloscopi hanno un limite superiore alla gamma di frequenza alla quale possono misurare in maniera 

accurata. La larghezza di banda analogica di un oscilloscopio è definita come la frequenza alla quale un’onda 

sinusoidale ha metà dell’energia dell’onda sinusoidale di immissione (circa il 71% dell’ampiezza). 

Modalità di Blocco 

Una modalità di campionatura nella quale il computer spinge l’oscilloscopio a raccogliere un blocco di dati nella sua 

memoria interna prima di fermare l’oscilloscopio e trasferire l’intero blocco nella memoria del computer. Questa 

modalità è funzionante quando il segnale di input preso come campione è ad alta frequenza. 

Dimensione Buffer/Dimensione Cache 

Questo termine indica la dimensione della memoria di buffer dell’oscilloscopio. La memoria di buffer viene utilizzata 

dall’oscilloscopio per immagazzinare temporaneamente i dati. Questo aiuta a compensare le differenze nella portata 

del trasferimento dada un dispositivo ad un altro. 

Tasso di Campionatura 

Questo termine è utilizzato per definire il numero di campioni per secondo catturadall’oscilloscopio. Più rapido è il 

tasso di campionatura della sonda, più frequentemente misura il voltaggio del segnale, e quindi più dettagliata sarà la 

traccia che appare sullo schermo della sonda. 

Modalità Streaming 

Questo termine indica una modalità di campionatura nella quale l’oscilloscopio campiona dei dati e li riporta nel 

computer con un flusso ininterrotto. Questa modalità è funzionante quando il segnale di input preso come campione 

è a bassa frequenza. 

Base Tempi 

La base tempi controllare gli intervalli di tempo lungo il display della sonda. 

Portata Voltaggio 

La portata del voltaggio è la portata tra il voltaggio massimo e il minimo che può essere catturata con precisione 

dall’oscilloscopio. 

Forma d’Onda Sinusoidale 

Questo termine descrive le tipiche caratteristiche delle forme d’onda trovate nei circuiti a larga induzione e capacità, 

alle quali ci si riferisce come segnale AC. La forma d’onda alterna entrambi I lati di 0 volts o può alzarsi ed abbassarsi 

creando una forma sinusoidale regolare: 
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Figura 16-1 Campione Forma d’Onda Sinusoidale 

Ampiezza 

Questo termine indica il voltaggio massimo generato dalla linea a zero volts dell’oscillscopio. 

Frequenza 

Questo termine descrive il numero di eventi segnale per second. E’ misurata in Hz (hertz). 

Forma d’Onda Quadrata 

Questo termine descrive le caratteristiche della forma d’onda normalmente generate dallo spostamento del segnale 

tra livelli di voltaggio ben definiti, come la forma d’onda che il segnale del sensore ad effetto Hal può creare 

spostando il voltaggio a terra. Una tipica forma d’onda quadrata digitale è mostrata di seguito: 

 

 
 

Figura 16-2 Esempio Forma d’Onda Quadrata 

 

Tensione Picco-Picco 

Questo termine indica la differenza di voltaggio tra il voltaggio minimo e quello massimo che si verifica  in una forma 

d’onda. 

 

16.3 Modulo MaxiScope 

Il kit dell’Oscilloscopio MaxiScope è opzionale e acquistabile con il pacchetto MaxiSys. E’ disponibile in 2 versioni, 

base ed avanzata. 
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Il kit standard MaxiScope contiene: 

 

 Il Modulo MaxiScope 

 Un CD con il manuale d’uso e il software PC 

 Un cavo USB 

 Altri accessori 

 

 

 

 

Figura 16-3 Vista da sopra, da sotto, e davanti 

 

1. Connettore Porta USB 

2. Canali di Input A/B/C/D 

3. Spia LED Luminosa – si illumina quando è acceso, lampeggia durante la comunicazione, e brilla 

quando si verifica un errore. 

4. Triangolo di Avviso – indica un potenziale rischio per la sicurezza presente sulle connessioni indicate 

e le opportune precauzioni da prendere. Assicurarsi di leggere le Informazioni di Sicurezza a pag. 114 

prima dell’uso. 

5. Simbolo Equipotenziale – indica che i gusci esterni dei connettori BNC sono tutti allo stesso 

potenziale. Perciò, dovranno essere prese le necessarie precauzioni per evitare di applicare un 

potenziale attraverso le connessioni di ritorno dei terminali BNC indicati, che potrebbe causare un 

ampio flusso di corrente, danneggiando il prodotto e la strumentazione connessa. 

Alimentazione 

Il MaxiScope MP408 è alimentato direttamente dalla porta USB del PC collegato, non sono necessarie 

batterie o prese elettriche, rendendolo adatto ad un utilizzo sia in officina sia nella diagnostica 

automobilistica mobile. 
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Specifiche Tecniche 

 

Caratteristiche Principali Descrizione 

Risoluzione Verticale 12 bits 

Canali 4 

Larghezza di Banda 20MHz 

Precisione Voltaggio: 1%; Tempo: 50ppm 

Sensibilità 10mV/div a 20V/div 

Portata Input (scala piena) ±50mV a ±100V in 11 varietà 

Impedenza Input 1MΩ in parallel con 22pF 

Tipo Input Single-ended, connettore BNC 

Input Coupling Software selezionabile AC/DC 

Protezione Sovraccarico ±200V su singolo input 

Tasso di Campionatura Massima 

(ColpoSingolo) 

1 o 2 canali in uso 

3 o 4 canali in uso 

 

 

80MS/s* 

20MS/s 

Memoria Buffer 32M campioni condivisi lungo canali attivi 

channels Buffer FormaOnda Fino a 1000 formeonda 

Portata Base Tempi 100ns/div a 1000s/div 

Caratteristiche Avanzate Canali matematica, Misurazioni 

Triggers Descrizione 

Sorgente Qualsiasi canale di input 

Triggers Base Auto, Repeat, Singolo, Nessuno 

Triggers Avanzati Picco Crescente, Picco Decrescente 

Ambientale Descrizione 

Range Temperatura Operativa  

Temperature Range Storage  

Range Umidità 

0 a 50°C (15 a 40°C per accuratezza 

citata) 

-20 a +60°C 

5 a 95%RH, Non-condensazione 

Caratteristiche Fisiche Descrizione 

Dimensioni (Protezione di gomma inclusa) 190X115X38mm 

Peso <0.5kg 

  Generale Descrizione 

  Interfaccia PC USB 2.0 – cavo in dotazione 

Requisiti Energetici Alimentato da porta USB 

Conformità FCC (EMC), CE (EMC e LVD), RoHS 

Garanzia 2 anni 

NOTA*: Ridotto a 20MS/s se i canali A e B, o C e D, sono attivati. 

 

16.4 Layout Schermo e Funzioni 
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L’applicazione Oscilloscopio è un programma di elaborazione segnale che mostra la forma dei segnali 

elettrici sullo schermo, grafici live che indicano il voltaggio/tempo. La griglia sullo schermo mostra le divisioni 

di voltaggio e tempo per abilitare le misurazioni da effettuare. 

Le unità di voltaggio per divisione vengono mostrate nel lato in basso, mentre le unità di tempo lungo la 

base. Il grafico le riporta come forme d’onda e la sonda disegna ripetutamente la traccia lungo lo schermo 

da sinistra a destra. 

Prima di avviare l’applicazione Oscilloscopio, il Modulo MaxiScope deve essere connesso al Tablet. Utilizza 

gli accessori giusti per ogni test tra quelli forniti con il kit MaxiScope. 

 

       Figura 16-4 Esempio Layout Schermata Applicazione Oscilloscopio 

 

1. Barra Strumenti Superiore – configura le varie impostazioni e funzioni sulla sonda 

2. Tasti Funzionali nella parte alta dello schermo – utilizzati per le configurazioni dell’attivazione dei 

canali, scale di misurazione e l’impostazione dei triggers 

3. Griglia di Misurazione - mostra le misurazioni del voltaggio per tempo 

4. Tasti Funzionali nella parte bassa dello schermo – utilizzati per le configurazioni del trigger, base 

tempo, e impostazioni di visualizzazione dei parametri di misurazione. 

16.4.1 Barra Strumenti Superiore 

La barra strumenti superiore contiene diversi pulsanti funzionali con opzioni per operazioni e configurazioni 

del MaxiScope, come si può vedere nella seguente tabella: 

Tabella 16-1 Pulsanti Barra Strumenti 

 

Tasto Nome Descrizione 

 

 

 

 

Veicolo 

Quest’opzione fornisce una libreria delle forme 

d’onda. Selezionandone una si consente alla 

sonda di catturare in automatico una forma 

d’onda di quel tipo specifico. (Disp. a breve) 
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Stampa 
Salva e stampa una copia dei dati visualizzati. Si 

prega di vedere 3.3.1 Funzione di Stampa a pag. 

17 per ulteriori informazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tool 

Si apre un riquadro di impostazioni per 

configurare i diversi strumenti di misurazione 

per riferimenti e valutazione delle analisi dei dati: 

 Premere Selezionare un canale di 

matematica per selezionare un canale di 

matematica. 

 Premere Selezionare una Sonda per 

selezionare una sonda predefinita. 

 Premere Impostazione Cache per 

configurare il cache. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salva 

Apre un sottomenu, dal quale 5 opzioni 

permettono di salvare, registrare e riprodurre i 

dati in forma d’onda. 

 Premere Salva pagina corrente per fare 

uno screenshot. 

 Premere Registra dati per salvare i dati 

della forma d’onda attuale. 

 Premere Salva Rif per salvare una copia di   

un segnale esistente come riferimento. 

 Premere Risi prega di vedere dati per 

selezionare e rivedere le registrazioni 

salvate in precedenza. 

 Premere Richiama Rif per recuperare le 

forme d’onda di riferimento salvate. 

Tutte le immagini salvate sono memorizzate 

nell’applicazione Gestione Dati. Si prega di 

vedere Gestione Dati a pag. 84. 

 

 
Help Fornisce istruzioni o suggerimenti per le varie 

funzioni. 

 

 

 

 

Scope 

Icon 

Indica lo stato della connessione della sonda. 

Premendo l’icona è possibile resettare la 

connessione USB quando la comunicazione con 

il Modulo si interrompe. Si prega di vedere 16.5 

RisoluzioneProblemi a pag. 129 per ulteriori 

informazioni. 

 

 

Canale Matematica 

Un canale matematica è un canale virtuale generato da una funzione matematica del canale di input. Può 

essere visualizzato come un segnale di input, e come un segnale di input ha il proprio asse di misurazione, 

scala e colore. Il Modulo MaxiScope ha un set di canali matematica interni per le funzioni più importanti, 
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incluso “A+B” (la somma dei canali A e B) e “A-B” (la differenza tra i canali A e B). 

➢ Per utilizzare un canale matematica: 

1. Premere il tasto Tool nel Menu Principale. 

 

2. Premere Selezionare un canale matematica nella colonna di sinistra. 

 

3. Premere l’opzione desiderata nella colonna di destra per attivare il canale matematica nell’elenco 

canali. 

4. Il Canale Matematica viene visualizzato sulla schermata MaxiScope. 

Sonda 

Una sonda è qualsiasi trasduttore, dispsitivo di misurazione o altro accessorio che connettere ad un canale 

di input del proprio modulo MaxiScope. 

Forma d’Onda di Riferimento 

Una Forma d’Onda di Riferimento è una copia di un segnale esistente salvato come riferimento. Può essere 

visualizzato come riferimento di confronto per esaminare un segnale live. Possono essere salvate fino a 4 

forme d’onda di riferimento. 

 

    Figura 16-5 Finestra di Salvataggio Forma d’Onda di Rif. 

 

➢ Per creare una Forma d’Onda di Riferimento: 

1. Fare click sul pulsante Tool nel menu in alto. 

2. Selezionare Salva Rif. nel menu a tendina. 

3. Selezionare il canale al quale appartiene la forma d’onda scelta. 

4. Nominare la forma d’onda di rif. premendo R1, R2, R3 o R4 nella finestra popup. 

5. Premere Si per salvare, o No per annullare. 

Richiamare un Riferimento 

Le forme d’onda di riferimento salvate possono essere richiamate cliccando Richiamare Rif. nel menu a 

tendina in Strumenti. 

➢ Per richiamare le forme d’onda di riferimento: 

1. Premere Tool nel Menu in alto. 

2. Selezionare Richiama Rif. nel menu a tendina e verrà visualizzata la finestra popup. Le voci delle 

forme d’onda di riferimento disponibili vengono evidenziate in blu. 

3. Selezionare la forma d’onda di riferimento desiderata spuntando l’icona a lato. 

4. Premere Si e la forma d’onda di riferimento selezionata apparirà sullo schermo della sonda. 
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Figura 16-6 Finestra Richiamare Forma d’Onda di Rif. 

16.4.2 Tasti Funzionali 

Questo gruppo di tasti è utilizzato per la configurazione dell’attivazione canale, della scala di misurazione e 

delle impostazioni trigger, come descritto qui di seguito: 

 Tasti di Controllo Canale A/B/C/D – premendo ogni tasto è possibile attivare o disattivare il canale 

corrispondente; premendo a lungo il pulsante si apre una finestra, che permette di selezionare e 

configurare le sonde appropriate per ogni test. 

I Tasti di Controllo Canale sono visualizzati nei differenti colori come segue: 

A. Rosso 

B. Verde 

C. Blu 

D. Rosa 

 Accoppiamento AC/DC e Tasti Scala Voltaggio – premendo questo tasto si apre un menu a tendina, 

dal quale è possibile selezionare le misurazioni AC o DC e regolare le scale di misurazione del 

voltaggio. 

L’opzione scala voltaggio automatica consente allo strumento di regolare automaticamente la scala del 

voltaggio per catturare il segnale. 

 AutoScale – premendo questo tasto si attiva la configurazione automatica della scala del voltaggio e 

della base tempo per i segnali ricevuti. 

 Start/Stop – con questo tasto si accende o spegne il tester. 

 Singolo – con questo tasto si attiva la modalità trigger Singolo quando il trigger è on. La modalità 

trigger Singolo configura il trigger ad attivarsi una volta quando il tester cattura la prima forma d’onda 

del segnale dal punto di trigger presente. 

16.4.3 Griglia di Misurazione 

Le 2 funzionalità di controllo - Voltaggio per divisione e Tempo per divisione – permettono agli utenti di 

regolare le impostazioni della sonda per adattare la misurazione del test in questione. 
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 Figura 16-7 Esempio Griglia di Misurazione 

 Voltaggio per divisione – mostrato nel lato basso dello schermo, a cui ci si riferisce come asse Y 

 Tempo per divisione – mostrato nel lato alto dello schermo, a cui ci si riferisce come asse X 

Canali Sonda Multipla 

Il software MaxiScope include un display canale multiplo, che permette di visualizzare più di una forma 

d’onda allo stesso tempo. E’ utile per confrontare segnali differenti. Il voltaggio per divisione di ogni canale è 

regolato individualmente mentre la base tempi per divisione è la stessa per tutti i canali. 

➢ Per regolare la scala del voltaggio 

1. Premere l’asse Y specifico del canale corrispondente per attivare la regolazione della scala. L’asse Y 

selezionato è evidenziato con una linea di divisione più spessa. 

2. Regolare la scala di voltaggio del canale selezionato con il tipico gesto di zoom a due dita. 

3. Lo 0 volts è sottolineato con una linea di riferimento del puntatore. Spostare il puntatore su e giù per 

muoverti e visualizzare le diverse aree della scala. 

4. Premere una volta sull’area dello schermo esterna all’asse Y per terminare la regolazione della scala di 

voltaggio. 

➢ Per regolare la scala della base tempo 

1. Deselezionare l’asse Y se è attivata. 

2. Usare 2 dita per regolare la base tempo con il solito gesto di zoom sull’area della griglia di 

misurazione. 

16.4.4 Righe di Misurazione 

Le Righe di Misurazione permettono di misurare precisamente il voltaggio e la durata delle forme d’onda. Ci 

sono 2 tipi di righe di misurazione: la Riga del Tempo e la Riga del Voltaggio orizzontale. 

Cliccando sull’Attivatore di Riga nell’angolo in alto a destra della griglia e trascinandolo lungo lo schermo 

fino alla posizione desiderata, viene generata la Riga del Tempo. 

La Riga del Voltaggio può essere generata allo stesso modo, cliccando sull’Attivatore di Riga nell’angolo 

in alto a sinistra e trascinandolo verso il basso. 
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Quando le Righe di Misurazione sono state generate, verrà visualizzata una Tabella che mostra I valori di 

tempo e voltaggio dei corrispondenti canali. L’icona Delta si riferisce alla differenza assoluta dei valori delle 

2 righe, che può essere bloccata cliccando l’icona Blocca. 

 
 

Figura 16-8 Display Griglie di Misurazione 

16.4.5 Tasti Funzionali 

Questo gruppo di tasti include dei pulsanti di impostazione trigger che permettono di configurare la sorgente 

e la modalità trigger, un tasto base tempo per la regolazione, e un pulsante di Misurazione con opzioni per 

diversi tipi di misurazione. 

 Trigger On/Off – accende/spegne il trigger. Il pulsante appare come Trigger Off quando è attivato, e 

viceversa. 

Una volta che il trigger è attivato, una linea di riferimento della scala di voltaggio e una linea di 

riferimento della base tempo saranno visualizzate sulla griglia di misurazione, il loro punto di incrocio 

indica il punto di trigger, permettendo di regolazre la sua posizione muovendo ognuna delle due linee. 

 Sorgente Trigger – assegna il trigger ad un canale specifico 

 

 Inclinazione Trigger – imposta il trigger per attivarsi al piccolo crescente o decrescente del voltaggio 

 

 Modalità Trigger – configura la modalità trigger: 

 

A. Modalità Normale – configura il trigger ad attivarsi ogni volta che la forma d’onda catturata 

raggiunge il punto di trigger, quindi lo strumento inizia a disegnare le forme d’onda quando il 

segnale raggiunge il punto di trigger. 

B. Modalità Automatica - configura il trigger ad attivarsi ogni volta che lo strumento cattura le forme 

d’onda del segnale per ogni evento trigger pre-impostato. Lo strumento continua a disegnare 

forme d’onda anche quando il segnale non è nella portata del trigger. 

 Base Tempo Principale – permette agli utenti di selezionare un tempo appropriato per divisione. Il 

tempo per divisione (10 divisioni) è visualizzato lungo la parte bassa dello schermo. La regolazione 

della base tempo tocca tutti i canali attivi insieme. 

 Measure – permette di selezionare i vari tipi di parametri di misurazione da visualizzare nella parte 

destra dello schermo per riferimento. 
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Sono visualizzati massimo 5 elementi per volta da selezionare. 

➢ Per impostare un punto trigger specifico 

1. Premere il tasto Trigger On per attivare il trigger. 

2. Configurare la sorgente specifica, l’inclinazione e la modalità trigger a seconda del tipo di test. 

3. Premere e trascina la linea di riferimento della scala del voltaggio su e giù fino al punto desiderato. Le 

informazioni sul voltaggo vengono visualizzate in un piccolo riquadro. 

4. Premere e trascinare la linea di riferimento della base tempo a sinistra o destra fino al punto desiderato. 

5. Premere il tasto Start in alto a destra per attivare il tester. 

 

16.5 Risoluzione Problemi 

Se il MaxiScope non comunica con il Tablet, potrebbe essere necessario: 

 Controllare che il MaxiScope sia correttamente connesso al Tablet tramite il cavo USB fornito. 

 Se il MaxiScope è già connesso al Tablet, ma la comunicazione tra i dispositivi non riesce, 

premere la Scope Icon in alto a destra per resettare la connessione USB. 

 
 

IMPORTANTE: Tutte le comunicazioni con il veicolo devono essere terminate prima di resettare la 

connessione USB per evitare danni al dispositivo e al veicolo. La connessione Internet potrebbe 

essere interrotta durante il reset USB. 
 

 Se la comunicazione tra il MaxiScope e il Tablet ancora non funziona dopo il reset USB, riavvia il 

Tablet e riconnetti il MaxiScope. 

16.6 Aggiornamento Firmware MaxiScope 

Il software operative del MaxiScope è in continuo sviluppo, e il pacchetto di aggiornamento può essere 

scaricato gratuitamente dalla pagina web del prodotto MaxiScope sul sito Autel: http://www.autel.com. 

➢ Per aggiornare il firmware del MaxiScope 

1. Installare il CD fornito con il kit MaxiScope sul proprio computer. Il wizard di installazione del 

driver lo scaricherà velocemente. 

2. Cliccare su Avanti nella pagina di benvenuto. 

3. Cliccare sul pulsante Browse, e selezionare una cartella di destinazione per installare il 

programma, e premere Avanti per continuare. O premere direttamente Avanti per continuare 

senza cambiare la cartella di destinazione di default. 

4. Cliccare Installa e il programma Setup.exe verrà installato nel computer. 

5. Dopo che l’installazione è completa, collegare il MaxiScope al computer utilizzando il cavo USB 

fornito con il kit. 

6. Fare doppo click sull’icona MaxiScope Update sul desktop, e la finestra di Aggiornamento del 

Firmware apparirà sullo schermo. 

http://www.autel.com/
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7. Cliccare su Selezionare File per individuare il pacchetto di di aggiornamento firmware più 

recente. 

8. Cliccare sull’icona del menu a tendina dall’opzione Imposta Lingua nella parte in alto a destra 

dello schermo per selezionare la lingua desiderata. 

9. Cliccare su Aggiorna per avviare l’aggiornamento. 
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Capitolo 17       Controllo Digitale 

L’applicazione del Controllo Digitale permette al Tablet di funzionare come un videoscopio digitale semplicemente 

connettendo il tablet con la Videocamera per il Controllo Digitale. Questa funzione permette di esaminare aree difficili 

da raggiungere e normalmente nascoste alla vista, con la possibilità di registrare immagini e video, il che ti offre una 

soluzione economica per ispezionare macchinari, attrezzature e infrastrutture, in maniera rapida e sicura. 

   AVVISI & CONTENUTI IMPORTANTI: 

Seguire queste istruzioni per ridurre il rischio di lesioni da shock elettrico, complicazioni e altre cause, e 

prevenire danni allo strumento. 

 Non inserire l’unità imager e il cavo in posti che potrebbero contenere una carica elettrica viva o parti in 

movimento, che increment ail rischio di shock elettrico o lesioni. 

 Non utilizzare il cavo dell’unità imager per modificare le zone circostanti, pulire i percorsi o le aree ostruite. 

 Quando l’ispezione è completata, ritirare con attenzione l’unità e il cavo imager dall’area controllata. 

 Il cavo dell’unità imager è waterproof fino a una profondità di 3m, oltre potrebbero verificarsi perdite e 

causare shock elettrici o danni allo strumento. 

 La temperatura di lavoro dell’unità imager è tra 0 °C e 45 °C. 

Controlli: 

✓ PER VEICOLI: Assicurarsi che il veicolo non sia acceso durante l’ispezione. Il metallo e i liquidi sotto il 

vano potrebbero essere caldi. Non toccare olio o gas con l’unità imager. 

✓ PER CONDOTTI: Se si sospetta che un condotto di metallo contenga una carica elettrica, chiedere ad un 

elettricista qualificato di controllarlo prima dell’utilizzo. 

✓ PER PARETI: Per ispezionare le pareti interne, assicurarsi di spegnere l’interruttore di circuito per l’intero 

alloggiamento prima di utilizzare lo strumento. 

✓ AREA DI LAVORO: Assicurarsi che l’area di lavoro sia sufficientemente illuminata. 

 

17.1 Accessori Aggiuntivi 

La Videocamera di Ispezione Digitale e i suoi componenti sono accessori aggiuntivi. Entrambe le misure 

(8.5 mm e 5.5 mm) dell’unità imager sono opzionali e disponibili per l’acquisto con il kit standard MaxiSys.
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Videocamera di Ispezione Digitale 

 

 

 Figura 17-1 Videocamera di Ispezione Digitale 

 

1. Cavo Unità Imager Rimovibile – si collega allo strumento per visualizzare immagini e video durante 

le ispezioni digitali; 

2. Impugnatura – dal design ergonomico, comodo e maneggevole;  

3. Cavo USB – collega la Videocamera al tablet MaxiSys. 

 

Accessori Unità Imager 

 

 

 Figura 17-2 Accessori Unità Imager da 8.5mm 

 

1. Magnete – tira su piccolo oggetti di metallo, come anelli o viti 

2. Uncino – sblocca gli intasamenti e tira su i cavi nei condotti o nelle aree vicine 

3. Specchietto – aiuta ad esplorare angoli e aree non raggiungibili 
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Figura 17-3 Accessori Unità Imager da 5.5mm 

1. Specchietto – aiuta ad esplorare angoli e aree non raggiungibili 

2. Magnete - tira su piccolo oggetti di metallo, come anelli o viti 

 

Assemblaggio Accessori 

Unità Imager 8.5mm  

I tre accessori, il Magnete, l’Uncino, e lo Specchietto (Figura 17-2), possono essere collegati all’Unità Imager 

come descritto di seguito: 

1. Prendere l’accessorio e l’unità imager. 

 

2. Inserire l’unità imager all’estremità dell’accessorio e fissarlo. 

 

 

Unità Imager 5.5mm 

I due accessori, il Magnete e lo Specchietto (Figura 17-3), possono essere collegati all’Unità Imager come 

descritto di seguito: 

1. Prendere l’accessorio e l’unità imager. 
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2. Avvita la parte filettata dell’accessorio sull’unità imager per fissarlo. 

 

17.1.1 Specifiche Tecniche 

 

Voce Descrizione 

Distanza di Visuale 

Ottimale 
2.54cm a 35.56cm con unità imager 8.5mm 

0.95cm a 30cm con unità imager 5.5mm 

Acquisizione Immagine Immagini JPG (640x480) Video AVI (320 x 240) 

Temperatura in 

Funzione 

Unità Principale: 0°C a 55°C (ambiente)   

Cavo: -10°C a 70°C 

Temperatura a Riposo -20°C a 75°C (ambiente) 

Waterproof Unità Imager e cavo fino a 1m 

Peso 0.3kg con unità imager 8.5mm  

0.2kg con unità imager 5.5mm 

 

17.2 Funzioni 

Prima di avviare l’applicazione Ispezione Digitale, il Cavo dell’Imager deve essere collegato al Tablet tramite 

la porta USB. Installare correttamente gli accessori dell’imager per un giusto utilizzo dell’applicazione. 

NOTA: Quando in funzione, il cavo dell’unità imager può essere piegato in diversi modi. Questo può essere 

d’aiuto quando c’è bisogno di inserire il cavo in zone ristrette. 
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➢ Per scattare foto utilizzando l’applicazione Controllo Digitale 

1. Collegare il Cavo dell’ Imager alla porta USB sul lato superiore del Tablet. 

2. Accendere il Tablet. 

3. Avviare l’applicazione Controllo Digitale dal Menu MaxiSys. Si apre l’interfaccia dell’applicazione, 

mostrando la schermata della fotocamera in funzione. La fotocamera di default è ora l’unità 

Imager. 

4. Selezionare l’icona fotocamera nell’angolo in basso a destra per scattare foto. 

5. Mettere a fuoco l’immagine da catturare nel mirino regolando e posizionando il cavo. 

6. Premere il cerchietto blu sulla schermata. Il mirino mostra ora la foto catturata e la salva in 

automatico. 

7. Premere l’anteprima dell’immagine nell’angolo in alto a destra dello schermo per visualizzare 

l’immagine archiviata, scorri lo schermo a sinistra e a destra per vedere le immagini una per una. 

8. Premere sull’immagine selezionata per aprire la barra degli strumenti di modifica. 

9. Premere il tasto corrispondente per condividere, cancellare, o modificare l’immagine. 

10. Premere Indietro o Home sulla barra di Navigazione nella parte bassa dello schermo per uscire 

dall’Applicazione. 

➢ Per registrare un video utilizzando l’applicazione Controllo Digitale 

1. Collegare il Cavo dell’ Imager alla porta USB sul lato superiore del Tablet. 

2. Accendere il Tablet. 

3. Avviare l’applicazione Controllo Digitale dal Menu MaxiSys. Si apre l’interfaccia dell’applicazione, 

mostrando la schermata della fotocamera in funzione. La fotocamera di default è ora l’unità 

Imager. 

4. Selezionare l’icona video nell’angolo in basso a destra per registrare un video. 

5. Posiziona il cavo imager per mettere a fuoco la scena di ispezione da registrare. 

6. Premere il cerchietto rosso sullo schermo per avviare la registrazione. 

7. Premere di nuovo il cerchietto rosso per fermare la registrazione. Il video registrato è salvato in 

automatico nella Galleria del sistema. 

8. Premere l’anteprima dell’immagine nell’angolo in alto a destra per riprodurre il video registrato. 

9. Premere Play per riprodurre il video. 

10. Premere sul video selezionato per aprire la barra degli strumenti di modifica. 

11. Premere il tasto corrispondente per condividere, cancellare, o modificare il video. 

12. Premere Indietro o Home sulla barra di Navigazione nella parte bassa dello schermo per uscire 

dall’Applicazione. 

➢ Per configurare le varie impostazioni per la modaltà di lavoro dell’unità imager 
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1. Premere   nella parte inferiore del cerchio. 

2. Selezionare ogni elemento da regolare. 

Per ulteriori suggerimenti e dettagli sull’applicazione, fare riferimento ai documenti Android allegati. 



 

110  

 

 

Capitolo 18       Manutenzione e Servizio 

Per essere sicuri che il Tablet MaxiSys e la relativa unità VCI funzionino sempre al massimo livello, invitiamo a leggere e 

seguire le istruzioni per la manutenzione del prodotto contenute in questa sezione. 

18.1 Istruzioni di Manutenzione 

Le seguenti indicazioni illustrano come aver cura dei dispositivi, insieme alle precauzioni da prendere. 

 Utilizzare un panno morbido e alcol o un detergente delicato per vetri per pulire il touchscreen del tablet. 

 Non utilizzare detergenti abrasivi, o prodotti chimici per veicoli per pulire il tablet. 

 Conservare i dispositivi in condizioni asciutte e alle loro temperature normali. 

 Lavare le mani prima di utilizzare il tablet. Il touchscreen del tablet potrebbe non funzionare se lo 

schermo è sporco, o se toccato con mani sporche. 

 Non lasciare i dispositivi in aree umide, polverose o sporche. 

 Controllare l’alloggiamento, l’impianto elettrico, e i connettori per sporco o danni, prima e dopo ogni 

utilizzo. 

 Alla fine di ogni giornata di lavoro, pulire l’alloggiamento del dispositivo, il circuito elettrico e i connettori 

con un panno umido. 

 Non cercare di smontare il proprio tablet o l’unità VCI. 

 Non far cadere i dispositivi. 

 Utilizzare solo caricabatteria e accessori autorizzati. Qualsiasi malfunzionamento o danno causato 

dall’utilizzo di caricabatteria o accessori non autorizzati annullerà la garanzia del prodotto. 

 Assicurarsi che il caricabatteria non entri in contatto con oggetti conduttori. 

 Non utilizzare il tablet vicino a forni a microonde, telefoni cordless e strumenti medici o scientifici per 

evitare interferenze di segnale. 

18.2 Checklist Risoluzione Problemi 

A. Quando il Tablet non funziona correttamente: 

 Assicurarsi che il tablet sia stato registrato online. 

 Assicurarsi che il software del sistema e quello dell’applicazione siano aggiornati. 

 Assicurarsi che il tablet sia connesso ad Internet. 

 Controllare tutti i cavi, le connessioni, e gli indicatori per verificare la ricezione del segnale. 

B. Quando la durata della batteria è più breve del solito: 

 Potrebbe accadere quando ci si trova in un’area con una forza segnale bassa. Spegnere il 

dispositivo se non lo si utilizza. 
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C. Quando non si riesce ad accendere il tablet: 

 Assicurarsi che il tablet sia collegato all’alimentazione o la batteria sia carica. 

D. Quando non si riesce a caricare il tablet: 

 

 Il proprio caricatore potrebbe non funzionare. Contattare il rivenditore più vicino. 

 Si sta cercando di utilizzare il dispositivo a temperature eccessivamente alte/basse. Provare a cambiare 

l’ambiente di carica. 

 Il dispositivo potrebbe non essere collegato correttamente. Controllare il connettore. 

NOTA: Se il problema persista, contattare il servizio tecnico di supporto Autel o l’agente di vendite locale. 
 

 

18.3 Utilizzo Batteria 

Il tablet è dotato di una batteria interna agli ioni polimeri di litio. Questo significa che, a differenza di altri tipi 

di batterie, è possibile ricaricare la batteria anche se non è totalmente scarica senza ridurre l’autonomia del 

tablet a causa dell’ “effetto memoria batteria” caratteristico di queste tecnologie. 

   PERICOLO: La batteria interna agli ioni polimeri di litio è sostituibile solo di fabbrica; una sua sostituzione 

errata o manomissione potrebbe causare un’esplosione. 
 

 

 

 

 Non utilizzare un caricabatteria danneggiato. 

 Non smontare, aprire, rompere, piegare, forare o frantumare. 

 Non modificare o rilavorare, non tentare di inserire oggetti estranei nella batteria, esporre al fuoco, 

esplosioni o altri rischi. 

 Assicurarsi di utilizzare solo il caricabatteria e il cavo USB contenuti nel kit. Utilizzandone altri rischi di 

causare il malfunzionamento del dispositivo. 

 Utilizzare solo il dispositivo di caricamento qualificato come standard. L’utilizzo di una batteria o 

caricatore non qualificati comporta un rischio di incendio, esplosioni, perdite, o altro. 

 Evitare di far cadere il tablet. Se il tablet è caduto, specialmente su una superficie dura, e si sospetta 

che ci siano danni, è meglio farlo controllare in un centro di assistenza. 

 Più si è vicini alla stazione base della rete, più a lungo durerà la batteria del tablet perchè viene 

consumata meno energia per la connessione. 

 Il tempo di ricarica della batteria varia a seconda della capacità residua. 

 La durata della batteria si accorcia inevitabilmente con il tempo. 

 Dal momento che un caricamento eccessivo può accorciare la vita della batteria, rimuovere il tablet dal 

caricatore una volta carico. Scollegare il caricatore solo quando la carica è completa. 

 Lasciare il tablet in luoghi caldi o freddi, specialmente all’interno del veicolo in estate o inverno, 

potrebbe ridurre la capacità e la vita della batteria. Mantenere sempre la batteria a temperature normali. 
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18.4 Procedure di Servizio 

Questa sezione introduce un’informazione per il supporto tecnico, servizi di riparazione, e richieste di 

sostituzione o parti opzionali. 

Supporto Tecnico 

Per domande o problemi circa la funzione del prodotto, si prega di: 

 Chiamare 041.484017. 

 Contattare il distributore o agente locale. 

 Visitare il nostro sito web www.auteltechitalia.com. 

 

Servizio di Riparazione 

Qualora fosse necessario mandare il dispositivo in riparazione, si prega di scaricare l’apposito modulo dal 

sito www.auteltechitalia.com, e compilarlo nelle segueninformazioni: 

 Nome Contatto 

 Indirizzo di Ritorno 

 Numero di Telefono 

 Nome del Prodotto 

 Descrizione completa del problema 

 Prova d’acquisto per riparazioni coperte da garanzia 

 Metodo di pagamento preferito per riparazioni non coperte da garanzia 

NOTA: Per riparazioni non coperte da garanzia, il pagamento può essere effettuato tramite Visa, Master 

Card, o termini di pagamento approvati. 
 

Invia il dispositivo al proprio agente locale, o al seguente indirizzo: 

Autel Tech Italia 

Via Montegrappa 23/A - 30030 Salzano (VE) 

Altri Servizi 

E’ possibile acquistare gli accessori opzionali direttamente dai fornitori Autel autorizzati, e/o dai propri distributori 

locali o agenti. 

Il proprio ordine di acquisto dovrebbe includere le segueninformazioni: 

 Informazioni di Contatto

 Nome del prodotto o del componente

 Descrizione articolo

 Quantità acquisto

http://www.auteltechitalia.com/
http://www.auteltechitalia.com,/
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Capitolo 19       Informazioni di Conformità 

Conformità FCC  

FCC ID: WQ8MAXISYSMY906TS (per MaxiSys MS906TS)  

FCC ID: WQ8MAXISYSMY906BT (per MaxiSys MS906BT) 

Questa strumentazione è stata testate e trovata conforme con i limiti per i dispositivi digitali di Classe B, secondo la 

Parte 15 del Regolamento FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una giusta protezione contro le interferenze 

nocive nelle installazioni residenziali. Questa strumentazione genera impieghi e può emettere energia a frequenza 

radio e, se non installata ed utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni 

radio. Comunque, non c’è garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se la 

strumentazione causa interferenze dannose alla ricezione di radio o televisione, che può essere provocata 

spegnendo e accendendo lo strumento, l’utente può provare a correggere l’interferenza seguendo una o più delle 

seguenti misure: 

 Ri-orienteare o ri-spostare l’antenna di ricezione. 

 Aumentare la distanza tra la strumentazione e il ricevitore. 

 Consultare il venditore o un tecnico radio/TV esperto per aiuto. 

Questo dispositivo si attiene alla Parte 15 del Regolamento FCC. L’operazione è soggetta alle seguenti due 

condizioni: 

(1) Questo dispositivo può non causare interferenze dannose, e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi 

interferenza ricevuta, incluse quelle che possono causare funzioni indesiderate. 

Cambi o modifiche non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbe annullare 

l’autorità dell’utente ad utilizzare la strumentazione. 

SAR: 

L’energia in uscita emessa da questo dispositivo è al di sotto dei limiti di esposizione alla frequenza radio FCC. Ciò 

nondimeno, il dispositivo dovrebbe essere utilizzato in modo che il potenziale per il contatto umano sia ridotto al 

minimo durante il normale funzionamento. 

L’esposizione standard per i dispositivi wireless utilizza un’unità di misura conosciuta come Tasso di Assorbimento 

Specifico, o SAR. Il limite SAR impostato dal FCC è 1.6 W/Kg. I test per il SAR sono condotti utilizzando posizioni 

operative standard acetate dal FCC con il dispositivo che trasmette al suo livello energetico massimo certificato in 

tutte le bande di frequenza testate. 

Sebbene il SAR sia determinato al suo livello energetico massimo, l’attuale livello SAR del dispositivo in funzione è 

ben al di sotto del valore massimo. Questo perchè il dispositivo è progettato per funzionare a livelli energetici multipli, 

e quindi per utilizzare solo l’energia richiesta per raggiungere la rete. Per evitare di superare i limiti di esposizione alla 

frequenza radio FCC, la vicinanza umana all’antenna dovrebbe essere minima. 
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Capitolo 20      Garanzia 

Durata Garanzia 

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd. (la Compagnia) garantisce per l’originale acquirente al dettaglio del Dispositivo 

Diagnostico MaxiSys Elite, che se questo prodotto o una sua qualsiasi parte dietro normali condizioni di utilizzo, fosse 

trovato difettoso per materiale o manodopera entro un periodo di ventiquattro (24) mesi dalla data di consegna, tale 

difetto(o difetti) saranno riparati, o sostituiti (con parti nuove o riparate) con la Prova di Acquisto, a scelta della 

Compagnia, senza addebitare parti o lavoro direttamente collegati al difetto(i). 

La Compagnia non sarà responsabile per qualsiasi incidente o eventuale danno derivante dall’uso, o dall’uso 

improprio, o dal montaggio del dispositivo. Alcuni stati non impongono limiti alla durata della garanzia, quindi le 

limitazioni sopra potrebbero non essere applicate. 

La garanzia non si applica a: 

a) Prodotti soggetti a condizioni o utilizzo improprio, incidente, maltrattamento, negligenza, alterazioni non 

autorizzate, uso scorretto, installazione o riparazione sbagliata o conservazione inadeguata; 

b) Prodotti il cui numero seriale meccanico o elettronico sia stato rimosso, alterato or sfigurato; 

c) Danni per esposizione a temperature eccessive o a condizioni ambientali estreme; 

d) Danni risultandalla connessione a, o dall’utilizzo di qualsiasi accessorio o prodotto con non approvato o 

autorizzato dalla Compagnia; 

e) Difetti esteriori, nell’aspetto cosmetico, decorativo o strutturale, come la cornice, e nelle parti non funzionali. 

f) Prodotto danneggiato da cause esterne come fuoco, sporco, polvere, dispersione batteria, fusibile saltato, furto o 

uso scorretto di qualsiasi sorgente elettrica. 

IMPORTANTE: Tutti i contenuti del prodotto possono essere cancellati durante il processo di riparazione. È 

consigliabile creare un back-up di qualsiasi contenuto del prodotto prima di inviarlo al servizio di garanzia. 
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