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Marchi commerciali 

Autel®, MaxiSys®, MaxiDAS®, MaxiScan®, MaxiTPMS®, MaxiRecorder®, e 

MaxiCheck® sono marchi commerciali di Autel Intelligent Technology Corp., Ltd., 

registrati in Cina, negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri marchi sono marchi 

commerciali o marchi registrati dei rispettivi proprietari. 

Informazioni sul Copyright 

È vietato riprodurre, memorizzare in un sistema di recupero o trasmettere, 

qualsiasi parte del presente manuale, in qualsiasi forma o con qualsivoglia 

mezzo elettronico, meccanico, tramite fotocopia, registrazione o in altro modo 

senza previa autorizzazione scritta di Autel. 

Esclusione di garanzie e limitazione di responsabilità 

Tutte le informazioni, le specifiche e le illustrazioni riportate nel presente 

manuale sono basate sulle informazioni più aggiornate disponibili al momento 

della stampa. 

Autel si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento senza 

preavviso. Sebbene l’accuratezza delle informazioni riportate nel presente 

manuale sia stata controllata con attenzione, non possiamo fornire alcuna 

garanzia in merito alla completezza e alla correttezza del contenuto, comprese, 

a solo titolo esemplificativo, specifiche, funzioni e illustrazioni del prodotto. 

Autel non sarà responsabile per eventuali danni diretti, indiretti, speciali o 

accidentali, né per eventuali danni economici conseguenti (compresa la perdita 

di profitti). 

IMPORTANTE 

Prima di utilizzare o sottoporre a manutenzione questa unità, leggere con cura il 

presente manuale prestando particolare attenzione alle avvertenze e alle 

precauzioni relative alla sicurezza. 

Per servizi e assistenza 

pro.autel.com 

http://pro.autel.com/
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www.autel.com 

www.maxitpms.com 

1-855-288-3587/1-855-AUTELUS (Nord America) 

supporttpms@auteltech.com 

Per assistenza tecnica in tutti gli altri mercati, contattare il distributore locale. 

http://www.autel.com/
mailto:supporttpms@auteltech.com
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Informazioni relative alla sicurezza 

Per la propria sicurezza, la sicurezza altrui e per prevenire danni al 

dispositivo e ai veicoli al momento dell’utilizzo, è importante che le persone 

che azionano o entrano in contatto con il dispositivo leggano e comprendano 

le istruzioni relative alla sicurezza riportate nel presente manuale. 

Esistono varie procedure, tecniche, parti e vari strumenti utilizzabili per la 

manutenzione dei veicoli, nonché competenze da considerare per la 

persona che esegue il lavoro. Dato il vasto numero di applicazioni di test e 

variazioni nei prodotti che possono essere controllati con questo dispositivo, 

non siamo in grado di prevedere ogni circostanza, né di fornire consigli o 

messaggi di sicurezza in merito a ogni condizione. È responsabilità del 

tecnico dell’officina automobilistica essere ben informato riguardo al sistema 

da controllare. È fondamentale impiegare i metodi di manutenzione e le 

procedure di test corretti. È essenziale eseguire i test in un modo 

appropriato e accettabile, che non comprometta la propria sicurezza, quella 

delle persone presenti nell’area di lavoro e l’integrità del dispositivo utilizzato 

o del veicolo da controllare. 

Prima di utilizzare il dispositivo, fare sempre riferimento ai messaggi di 

sicurezza e alle procedure di test applicabili forniti dal produttore del veicolo 

o dell’attrezzatura da controllare e seguirli scrupolosamente. Utilizzare il 

dispositivo solo come descritto nel presente manuale. Leggere, 

comprendere e seguire tutti i messaggi e tutte le istruzioni di sicurezza 

riportati nel presente manuale. 

Messaggi di sicurezza 

I messaggi di sicurezza sono forniti per consentire di evitare lesioni personali 

e danni al dispositivo. Tutti i messaggi di sicurezza sono introdotti da un 

termine di segnalazione indicante il livello di pericolo. 

PERICOLO 

Indica una situazione di pericolo imminente che, se non evitata, potrebbe 

causare la morte o gravi lesioni all’addetto o a chi gli sta intorno. 
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AVVERTENZA 

Indica una situazione potenzialmente rischiosa che, se non evitata, potrebbe 

causare la morte o gravi lesioni all'addetto o a chi gli sta intorno. 

Istruzioni per la sicurezza 

I messaggi di sicurezza riportati nel presente documento riguardano 

situazioni di cui Autel è a conoscenza. Autel non può conoscere, valutare né 

informare l’utente su tutti i possibili rischi. L’utente deve assicurarsi che 

qualsiasi condizione o procedura di manutenzione incontrata non 

comprometta la sicurezza personale. 

PERICOLO 

Quando il motore è in funzione, assicurarsi che l'area di lavoro sia BEN 

VENTILATA, oppure applicare un sistema di fuoriuscita dei gas di scarico al 

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

gas tossico inodore che causa un rallentamento nei riflessi e che pertanto 

può provocare gravi lesioni personali o la morte. 

AVVISI DI SICUREZZA 

 Eseguire i test sempre in un ambiente sicuro. 

 Indossare una protezione oculare conforme alle normative ANSI. 

 Tenere indumenti, capelli, mani, strumentazione, etc. a distanza da tutte 

le parti del motore calde o in movimento. 

 Eseguire le operazioni sul veicolo in un’area ben ventilata, poiché i gas 

di scarico sono tossici. 

 Posizionare il cambio su PARK (cambio automatico) o in FOLLE 

(cambio manuale) e assicurarsi che il freno di stazionamento sia 

inserito. 

 Collocare dei blocchi davanti alle ruote motrici e non lasciare mai 

incustodito il veicolo durante i test. 

 Prestare molta attenzione mentre si lavora in prossimità della bobina di 

accensione, del tappo dello spinterogeno, dei cavi di accensione e delle 

candele. Questi componenti creano tensioni pericolose quando il 

motore è in funzione. 
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 Tenere nelle vicinanze un estintore adatto per incendi da benzina, 

sostanze chimiche e dispositivi elettrici. 

 Non collegare o scollegare lo strumento mentre il quadro è acceso o il 

motore è in funzione. 

 Mantenere lo strumento di test asciutto, pulito e privo di olio, acqua o 

grasso. Utilizzare detergente delicato su un panno pulito per pulire 

l’esterno del dispositivo secondo necessità. 

 Non guidare il veicolo e azionare il dispositivo di test 

contemporaneamente. Qualsiasi distrazione può provocare un 

incidente. 

 Fare riferimento al manuale di manutenzione per il veicolo da riparare e 

osservare tutte le procedure di diagnosi e le precauzioni. La mancata 

osservanza del manuale può comportare lesioni personali o danni allo 

strumento. 

 Assicurarsi che la batteria del veicolo sia completamente carica e 

che la connessione al DLC del veicolo sia sicura, al fine di non 

causare danni alla strumentazione o generare dati errati. 

 Non posizionare lo strumento sullo spinterogeno del veicolo. Forti 

interferenze elettromagnetiche possono danneggiare lo 

strumento.  
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1 Utilizzo del manuale 

Il presente manuale contiene istruzioni per l’utilizzo dello strumento. 

Il manuale potrebbe contenere illustrazioni, schermate o contenuti opzionali 

non presenti nel Vostro dispositivo. Contattare il proprio rivenditore per 

informazioni sulla disponibilità di altri moduli e strumenti o accessori 

opzionali. 

Convenzioni 

Sono utilizzate le seguenti convenzioni: 

Testo in grassetto 

Il testo in grassetto è utilizzato per evidenziare voci selezionabili quali 

pulsanti e opzioni di menù. 

 Premere OK. 

Note e messaggi importanti 

Note 

Una NOTA fornisce informazioni utili, come spiegazioni aggiuntive, 

suggerimenti, commenti. 

NOTA 

Le batterie nuove raggiungono la piena capacità dopo circa 3-5 cicli di carica 

e scarica. 

Importante 

IMPORTANTE indica una situazione che, se non evitata, può comportare 

danni al dispositivo di test o al veicolo. 
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IMPORTANTE 

Tenere il cavo a distanza da calore, olio, spigoli vivi e parti in movimento. 

Sostituire immediatamente i cavi danneggiati.  

Collegamento ipertestuale 

I collegamenti ipertestuali, o i link, portano ad altri articoli, procedure e 

illustrazioni correlati disponibili in documenti elettronici. Il testo in corsivo blu 

indica un collegamento ipertestuale selezionabile e il testo sottolineato blu 

indica un collegamento a un sito Web o indirizzo e-mail. 

Illustrazioni 

Le illustrazioni utilizzate nel presente manuale sono esempi; le schermate di 

test effettive possono variare per ogni veicolo sottoposto a test. Osservare 

con attenzione i titoli dei menù e le istruzioni sullo schermo per effettuare le 

selezioni corrette. 
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2 Introduzione generale 

Lo strumento Autel MaxiTPMS TBE200 (di seguito indicato come “lo 

strumento”) è uno strumento dotato di laser per effettuare il test dell’usura 

degli pneumatici e dei dischi dei freni. È in grado di fornire all’utente 

misurazioni rapide e accurate dell’usura degli pneumatici e dei dischi dei 

freni, senza necessità di rimuovere gli pneumatici. La doppia videocamera 

dello strumento consente di documentare l’usura e i danni degli pneumatici, 

nonché di scansionare i numeri di identificazione degli pneumatici (Tire 

Identification Number, TIN). Lo strumento può essere utilizzato da solo o 

abbinato a un tablet di diagnosi Autel compatibile, come un ITS600/ITS600 

Pro, per visualizzare e stampare report di diagnosi TPMS dettagliati. 

Il presente manuale descrive la struttura e il funzionamento dello strumento. 

Strumento MaxiTPMS TBE200 

Descrizione strumento 

 
Figura 2-1 Vista superiore del MaxiTPMS TBE200 

 

1. Tappo in gomma per porta USB di tipo C 

2. Porta USB di tipo C  
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Figura 2-2 Vista anteriore del MaxiTPMS TBE200 

3. Pulsante di accensione/misurazione: tenerlo premuto per 3 secondi 

per accendere e spegnere lo strumento, premerlo una volta per 

effettuare le misurazioni. 

4. Display AMOLED da 1,65”.  

 

Figura 2-3 Vista di lato del MaxiTPMS TBE200 
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5. Testina magnetica 

 

Figura 2-4 Vista posteriore del MaxiTPMS TBE200 

6. Flash della videocamera 

7. Videocamera da 8 megapixel 

8. Diodo laser 

9. Videocamera da 1 megapixel 

Fonti di alimentazione 

Lo strumento può essere alimentato nei seguenti modi: 

 Batteria interna 

 Alimentazione AC/DC 

Batteria interna 

Lo strumento può essere alimentato mediante la sua batteria interna 

ricaricabile, la quale, quando completamente carica, può fornire 

alimentazione sufficiente per circa 8 ore di utilizzo. 

Alimentazione AC/DC 
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Il tablet può essere alimentato tramite alimentatore AC/DC. L'alimentazione 

AC/DC può anche ricaricare la batteria interna. 

Specifiche tecniche 

Tabella 2-1 Specifiche 

Voce Descrizione 

Nome del prodotto Tire & Brake Disc Examiner 

Classificazione laser 
Prodotto laser di classe 3R  

IEC 60825-1:2014 

Potenza ottica 2,0 mW 

Lunghezza d’onda a 
emissione di picco 

520 nM 
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Voce Descrizione 

Etichettatura 

 

 

 

Processore 4x ARM Cortex-A35 (1,5 GHz) 

Memoria 
RAM LPDDR3 DA 1 GB e memoria integrata da 

4 GB 

Display 
Touchscreen capacitivo AMOLED da 1,65”. con 

risoluzione 348x442 pixel 

Connettività 
 Wi-Fi 

 USB 2.0, Tipo C 

Micro videocamere 
CMOS WXGA, 1 megapixel e 8 megapixel, 30 

fps  

Uscita audio Uscita: bip 
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Voce Descrizione 

Alimentazione e 
batteria 

 Batteria agli ioni di litio da 3,7 V/3000 mAh 
18650 

 Carica tramite alimentazione a 5 V CA/CC 

Durata testata della 
batteria 

Circa 8 ore di utilizzo continuo  

Ingresso di ricarica 
della batteria 

5 V/1,5 A 

Potenza assorbita 
300 mA (AMOLED acceso con luminosità 
predefinita) a 3,7 V 

Temperatura di 
funzionamento 

Da −10 a 45 °C (da 14 a 113°F) 

Temperatura di 
conservazione 

Da −20 a 60 °C (da −4 a 140°F) 

Dimensioni (L x A x P) 
283,0 mm (11,14”) x 39,0 mm (1,54”) x 33,5 mm 

(1,32”) 

Peso netto 188 g (0,41 lb.)  

 

Kit accessori 

Tabella 2-2 Accessori 

 
Adattatore di alimentazione 

Utilizzato con cavo USB per alimentare e caricare lo 

strumento tramite presa elettrica. 

 
Cavo USB Tipo C 

Collegare tra l’adattatore di alimentazione e lo strumento 

per alimentazione e ricarica. 
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3 Primi passi 

Verificare che lo strumento sia collegato a Internet e sia sufficientemente 

carico o collegato a una fonte di alimentazione (vedere Fonti di 

alimentazione a pagina 5). Evitare l’esposizione alla luce diretta del sole 

durante l’operazione di controllo del battistrada degli pneumatici e dei 

dischi dei freni. 

3.1 Accensione 

Tenere premuto il pulsante di accensione sullo strumento per accenderlo. Il 

sistema si avvia e compare il menù principale del TBE200. 

 
Figura 3-1 Menù principale 

 ① Icone di stato del sistema 

 ② Applicazioni 

 ③ Localizzazione 

3.1.1 Icone di stato del sistema 

Poiché  MaxiTPMS TBE200 supporta il sistema operativo Android, per 

ulteriori informazioni è possibile fare riferimento alla documentazione di 

Android. 
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3.1.2 Applicazioni 

Nella tabella seguente è descritta brevemente ciascuna delle applicazioni 

nel sistema TBE200. 

Tabella 3-1 Applicazioni 

Pulsante Nome Descrizione 

 

Battistra

da 

pneumati

co 

Consente di accedere alla funzione di controllo 

del battistrada degli pneumatici sullo strumento. 

Per i dettagli vedere Controllo del battistrada 

degli pneumatici a pagina 12. 

 
Disco dei 

freni 

Consente di avviare la funzione di misurazione 

dell’usura dei dischi dei freni. Per i dettagli 

vedere Controllo dei dischi dei freni a pagina 16. 

 
Controllo 

rapido 

Consente di eseguire un controllo rapido per 

misurare la profondità del battistrada e l’usura 

dei dischi dei freni. Per i dettagli vedere Controllo 

rapido a pagina 19. 

 

 

 

 

 

Controllo 

impostaz

ioni 

Consente di regolare le impostazioni per le 

sessioni di controllo. Per i dettagli vedere 

Controllo impostazioni a pagina 22. 

 

 
Richiesta 

dati 

Consente di visualizzare i dati delle precedenti 

misurazioni. Per i dettagli vedere Richiesta dati a 

pagina 24. 

 

Calibrazi

one 

sistema 

 

Consente di calibrare il sistema di misurazione. 

Per i dettagli vedere Calibrazione del sistema a 

pagina 25. 
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3.1.3 Localizzazione 

L’icona del localizzatore compare sulla parte inferiore della schermata del 

menù principale TBE200. Scorrere la schermata a sinistra o destra per 

visualizzare la schermata precedente o successiva. 

  

 

Impostaz

ioni 

Consente di accedere al menù di impostazioni 

del sistema. Per i dettagli vedere Impostazioni a 

pagina 26. 
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4 Controllo del battistrada degli 

pneumatici 

Utilizzando la tecnologia laser, l’applicazione Battistrada pneumatico 

analizza l’usura dei battistrada dei veicoli senza necessità di rimuovere gli 

pneumatici. Posizionando lo strumento sullo pneumatico, questo proietta un 

fascio laser e l’immagine viene acquisita dalla videocamera con obiettivo 

macro da 4 cm.  

La misurazione dell’usura viene quindi inviata al display con un’accuratezza 

entro 0,1 mm. I risultati delle misurazioni vengono inoltre visualizzati sotto 

forma di grafico. 

L’applicazione Battistrada pneumatico permette due tipi di controlli: 

“Controllo di tutto il battistrada” e “Controllo singolo”. All’avvio di questa 

applicazione, compare un messaggio con la richiesta di scegliere tra la 

modalità attualmente in uso e quella alternativa. È possibile configurare la 

modalità di controllo predefinita nella sezione Controllo impostazioni. Per 

maggiori informazioni fare riferimento a Controllo impostazioni a pagina 22. 

 

Figura 4-1 Schermata Controllo del battistrada degli pneumatici 

Il grado di usura degli pneumatici è segnalato mediante colori differenti, 

come visualizzato nella tabella seguente: 
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Tabella 4-1 Possibili risultati delle misurazioni 

Icona Risultati Descrizione 

(Grigio) 

Non controllato  
Lo pneumatico non è stato 

controllato. 

 

(Verde) 

Normale 

Controllo regolare. 

 

(Giallo) 

Attenzione: il livello 

di usura si sta 

avvicinando al 

valore critico.  

Si raccomandare la sostituzione. 

 

(Rosso) 

Pericolo: grave 

usura dello 

pneumatico. 

Sostituire immediatamente. 

4.1 Modalità di controllo 

Sono disponibili due modalità di controllo nell’applicazione Battistrada 

pneumatico: 

Controllo singolo  

Il Controllo singolo misura l’usura di un singolo pneumatico del veicolo, 

esaminando la profondità del battistrada solo nell’area centrale dello 

pneumatico. Diversamente dal Controllo di tutto il battistrada, il controllo 

singolo fornisce un’unica misurazione per ogni pneumatico. 

Controllo di tutto il battistrada  
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Il controllo di tutto il battistrada esamina l’usura dello pneumatico in tre 

aree separate (esterno, centro, interno) per un’analisi più completa. 

 Per eseguire un controllo del battistrada degli pneumatici  

1. Toccare l’icona dell’applicazione Battistrada pneumatico nel 

menù principale. 

2. Selezionare una modalità di controllo. 

3. Posizionare lo strumento sulla superficie dello pneumatico e 

toccare il pulsante di Accensione/misurazione per avviare la 

misurazione. 

4. La misurazione compare sulla schermata. 

5. Selezionare la posizione di una ruota sulla schermata, scorrere a 

sinistra per visualizzare i dettagli e verso il basso per visualizzare 

informazioni aggiuntive, compresi l’analisi dell’usura del 

battistrada e suggerimenti per la manutenzione. 

NOTA 

Per misurazioni accurate, verificare che lo strumento sia saldamente 

posizionato sul battistrada e che il raggio laser sia perpendicolare alla 

scanalatura da misurare.  

4.2 Dettagli 

La schermata Dettagli mostra un’ampia varietà di informazioni sull’usura 

degli pneumatici. Dopo la visualizzazione delle misurazioni sul display, 

selezionare la posizione di una ruota e scorrere a sinistra per vedere i 

dettagli dello pneumatico scelto. Di seguito sono riportate le sezioni 

principali contenute nella sezione Dettagli: 

1) Grafico misurazioni: mostra graficamente i dati di misurazione con vari 

colori indicanti i diversi gradi di usura degli pneumatici. 

 Il grafico delle misurazioni della modalità di controllo di tutto il 

battistrada mostra l’usura di tre aree dello pneumatico: interno, 

centro ed esterno. La modalità di controllo di un singolo 

battistrada mostra solo una misurazione per ogni pneumatico. 

2) Distanza di frenata: visualizza la distanza di arresto per il veicolo 

sottoposto a controllo, sulla base sia della profondità del battistrada 

che del tipo di pneumatico scelto. Questa sezione è seguita 

dall’analisi dell’usura e da suggerimenti per la manutenzione. 
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Le seguenti tre sezioni correlate agli pneumatici sono fornite in tutte le 

modalità di controllo eccetto per Disco freno: 

3) Stato pneumatico: visualizza lo stato, tra cui normale, usurato, gonfio, 

ecc. 

4) DOT pneumatico: scansionare o inserire manualmente il numero 

DOT situato sul fianco per acquisire le caratteristiche di base dello 

pneumatico come l’età.  

5) Specifiche pneumatico: consente di visualizzare una serie di opzioni 

e di inserire manualmente informazioni sullo pneumatico, fra cui 

marchio, modello, dimensioni, codice del tipo di struttura.  

 

 
Figura 4-2 Schermata Dettagli  
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5 Controllo dei dischi dei freni 

Lo strumento laser MaxiTPMS TBE200 esamina l’usura dei dischi dei freni 

con rapidità e accuratezza. È possibile esaminare lo stato di un disco dei 

freni senza necessità di rimuovere lo pneumatico. Risultati delle misurazioni 

visualizzati sotto forma di grafico. La funzione Disco freno non solo fornisce 

le misurazioni dell’usura dei dischi dei freni, ma offre anche un’analisi per 

garantire la sicurezza della guida. 

 

Figura 5-2 Schermata Controllo dei dischi dei freni 

Lo stato di usura è segnalato graficamente mediante i colori mostrati nella 

tabella seguente: 

Icona Risultati 

(Grigio) 

Non controllato 

(Verde) 

Normale 
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Icona Risultati 

 

(Giallo) 

Si raccomandata la sostituzione 

 

(Rosso) 

Sostituire immediatamente 

5.1 Modalità di controllo 

Controllo: disco freno  

La funzione Disco freno controlla l’usura dei dischi dei freni e fornisce 

un’analisi del livello di usura. Questa modalità di controllo si focalizza 

unicamente sulle misurazioni del disco freno. 

 Per eseguire un controllo dei dischi dei freni  

1. Toccare l’icona dell’applicazione Disco freno nel menù 

principale. 

2. Posizionare lo strumento sulla superficie del disco e premere il 

pulsante di Accensione/misurazione per avviare la misurazione. 

3. Sul display compaiono i dati della misurazione in tempo reale con 

lo stato di usura rappresentato mediante colori differenti. 

4. Selezionare la posizione di un disco sulla schermata, scorrere a 

sinistra per visualizzare i dettagli e verso il basso per visualizzare 

l’analisi dell’usura. 

 

5.2 Dettagli 

La schermata Dettagli mostra informazioni riguardo all’usura dei dischi dei 

freni. Dopo la visualizzazione dei risultati delle misurazioni sul display, 

selezionare la posizione di un disco e scorrere a sinistra per visualizzare i 
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dettagli del disco scelto. Di seguito sono riportate le sezioni principali 

contenute nella sezione Dettagli: 

1) Grafico misurazioni: mostra i dati di misurazione graficamente con un 

colore per indicare le condizioni di usura dei dischi. 

2) (Analisi dell’usura: mostra raccomandazioni di assistenza per la 

sostituzione dei dischi. 

 

 

Figura 5-2 Schermata Dettagli 
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6 Controllo rapido 

La funzione Controllo rapido è progettata appositamente per misurare 

pneumatici e dischi dei freni in un’unica sessione. Questa modalità fornisce 

inoltre un’analisi completa dello stato di usura di pneumatici e dischi dei 

freni. 

 

Figura 6-1 Schermata Controllo rapido 

Il grado di usura è indicato dai colori riportati sotto: 

Icona del 

battistrada 

Icona del 

disco dei 

freni 

Risultati Raccomandazione 

 

(Grigio) 
 

Non 

controllato 

Pneumatico non 

controllato. 

 
 Normale 

Controllare 

regolarmente. 
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6.1 Modalità di controllo 

Controllo rapido  

La funzione Controllo rapido combina la misurazione della profondità del 

battistrada con quella dell’usura dei dischi dei freni. 

 Per eseguire un controllo rapido  

1. Toccare l’icona dell’applicazione Controllo rapido nel menù 

principale. 

2. Posizionare lo strumento prima sulla superficie dello pneumatico 

e poi sulla superficie del disco, premere il pulsante di 

Accensione/misurazione per eseguire le misurazioni per ciascuna 

ruota. 

3. Sul display compaiono i dati della misurazione in tempo reale con 

lo stato di usura indicato mediante colori differenti. 

4. Selezionare la posizione di una ruota o di un disco sulla 

schermata, scorrere a sinistra per visualizzare i dettagli e verso il 

basso per visualizzare informazioni aggiuntive compresi analisi 

dell’usura e suggerimenti per la manutenzione. 

6.2 Dettagli 

La schermata Dettagli mostra informazioni aggiuntive correlate alle 

(Verde) 

(Giallo)  

Attenzione: 

rilevata usura 

significativa.  

Si raccomanda la 

sostituzione. 

 

(Rosso) 

 

Pericolo: 

rilevata grave 

usura. 

Sostituire 

immediatamente. 
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misurazioni dell’usura di pneumatici e dischi dei freni. Dopo la 

visualizzazione delle misurazioni sul display, selezionare la posizione di 

una ruota o di un disco e scorrere a sinistra per visualizzare i dettagli dello 

pneumatico e del disco scelto. Di seguito sono riportate le sezioni principali 

correlate agli pneumatici contenute nella sezione Dettagli: 

1) Grafico misurazioni: mostra i dati di misurazione sotto forma di 

grafico con vari colori per indicare le condizioni di usura dei dischi. 

 Le misurazioni grafiche di Controllo rapido mostrano i dati di 

usura di pneumatici e dischi dei freni. 

2) Distanza di frenata: visualizza graficamente la distanza di arresto per 

il veicolo sulla base sia della profondità del battistrada che del tipo di 

pneumatico. Questa sezione è inoltre seguita da analisi dell’usura e 

suggerimenti per la manutenzione. 

3) Stato pneumatico: visualizza lo stato, tra cui normale, usurato, 

presenza di rigonfiamenti. 

4) DOT pneumatico: scansionare o inserire manualmente il numero di 

identificazione degli pneumatici (Tire Identification Number, TIN), 

talvolta indicato come numero di serie degli pneumatici, (situato sul 

fianco) per acquisire le caratteristiche di base dello pneumatico come 

l’età.  

5) Specifiche pneumatico: visualizza più punti dati; inserire 

manualmente le informazioni tra cui marchio, larghezza dello 

pneumatico e codice del produttore. 

6) Analisi dell’usura: mostra raccomandazioni per la sostituzione relative 

a pneumatici e dischi dei freni. 

 

Figura 6-2 Schermata Dettagli 
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7 Controllo impostazioni 

Toccare l’icona dell’applicazione Controllo impostazioni nel menù principale, 

compare un elenco di opzioni. Regolare queste impostazioni correlate agli 

pneumatici in base alle proprie preferenze per ottenere risultati ottimali per il 

controllo di tutto il battistrada e il controllo singolo. 

Numero di pneumatici 

Il numero predefinito di pneumatici è quattro. Se il veicolo è dotato di tre 

assali, modificare l’impostazione Numero di pneumatici impostandolo su 

sei, prima di eseguire la misurazione della profondità del battistrada.  

Unità di misura 

Questa opzione consente di impostare le unità di misura per i controlli del 

battistrada. Selezionare semplicemente l’unità di misura desiderata, metrica 

o imperiale. Un segno di spunta comparirà a destra della selezione attiva. 

Tipo di pneumatico 

L’impostazione Tipo di pneumatico consente di scegliere il tipo giusto di 

pneumatici per il veicolo. Sono disponibili tre tipi di pneumatici: estivo, 

invernale e per tutte le stagioni. Selezionare un tipo di pneumatico. Un 

segno di spunta comparirà a sinistra della selezione attiva. 

Sotto questa opzione è riportato il limite di usura dello pneumatico con il 

valore predefinito di 1,6–3,2 mm. Toccare l’icona a freccia nell’angolo in 

basso a destra della barra delle opzioni di pneumatici per modificare il limite 

di usura del battistrada.  
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NOTA 

Se il battistrada è usurato fino al limite di 1,6 mm, lo pneumatico deve essere 

sostituito immediatamente. Se il battistrada è usurato fino al limite di 3,2 mm, 

la sostituzione dello pneumatico è consigliata. 

 

Modalità di controllo battistrada 

Questa opzione consente di scegliere tra Controllo singolo e Controllo di 

tutto il battistrada prima di avviare la misurazione di controllo del 

battistrada. Dopo aver scelto la modalità di controllo, comparirà un segno di 

spunta a destra della selezione attiva. 

Limite di usura dei dischi dei freni 

Questa opzione consente di regolare il limite di usura dei dischi dei freni per i 

relativi controlli. Notare che il limite di usura dei dischi è sempre in unità 

metriche. 
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8 Richiesta dati 

La funzione Richiesta dati memorizza i risultati dell’ultima sessione di 

misurazione. Quando lo strumento è collegato al tablet ITS600, le 

misurazioni della sessione precedente compaiono automaticamente sullo 

schermo del tablet.  

Una volta avviata una nuova sessione di misurazione, i precedenti risultati 

del controllo saranno sostituiti da quelli nuovi. 
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9 Calibrazione del sistema 

L’applicazione Calibrazione del sistema consente di calibrare lo strumento 

di verifica per ottenere risultati di misurazione ottimali. 

Nel menù principale, toccare l’icona Calibrazione e posizionare la testina 

magnetica sulla piastra di calibrazione. Premere il pulsante di 

Accensione/misurazione per avviare. Attendere 1-2 minuti per il 

completamento della calibrazione. 

Si consiglia di effettuare la calibrazione ogni due mesi. Una calibrazione 

immediata si rende necessaria quando sono rilevate deviazioni o in caso di 

caduta o errato utilizzo dello strumento. 

 

Figura 9-1 Calibrazione del sistema 
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10 Impostazioni 

Accedere al menù Impostazioni per regolare le impostazioni predefinite e 

visualizzare informazioni sullo strumento TBE200. Il menù Impostazioni 

include quanto segue: 

Connessione di rete 

Questa opzione consente di collegare lo strumento a Internet. Sono 

disponibili due tipi di rete: Wi-Fi e Wi-Fi Direct. È sufficiente scorrere 

rapidamente sul pulsante di attivazione/disattivazione per attivarla.  

NOTA 

Assicurarsi di attivare entrambe le reti Wi-Fi e Wi-Fi Direct durante 

l’associazione dello strumento con il tablet ITS600 per ottenere report di 

diagnosi completi. 

Luminosità 

Questa opzione consente di regolare manualmente la luminosità dello 

schermo. Toccare l’icona della luminosità sulla destra per aumentare la 

luminosità dello schermo e l’icona a sinistra per diminuirla. 

Sospensione 

Questa opzione consente di impostare il tempo che deve trascorrere prima 

del passaggio in “modalità sospensione/risparmio energetico” per 

prolungare la durata della batteria. L’impostazione massima è 120 secondi.  

Spegnimento automatico 

Questa opzione consente di regolare il tempo (in minuti) prima dello 

spegnimento automatico dello strumento. Sono selezionabili cinque opzioni 

(5, 10, 15 e 20 minuti; e “mai”). Dopo avere regolato questa impostazione, 

comparirà un segno di spunta a destra della selezione attiva. 
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Lingua e regione 

Questa opzione consente di impostare la lingua e la regione geografica per il 

TBE200. Sono disponibili 19 regioni. Selezionare la regione in cui sarà 

utilizzato il dispositivo. Un segno di spunta comparirà a destra della regione 

selezionata. 

Informazioni 

La funzione Informazioni fornisce informazioni sullo strumento, fra cui nome 

del modello, numero di serie, password e versione del firmware. 

Aggiornamenti 

L’opzione Aggiornamenti visualizza gli ultimi aggiornamenti de software 

disponibili per lo strumento. Prima di aggiornare il software, verificare che la 

connessione di rete dello strumento sia stabile. Quando è disponibile un 

aggiornamento de software, compare un punto rosso sopra l’icona 

Impostazioni nell’angolo superiore destro della schermata  principale. 

Toccare Aggiorna per aggiornare il software. 

NOTA 

Durante l’aggiornamento del software, verificare che lo strumento sia connesso 

a Internet con la batteria carica almeno al 50% o che lo strumento sia collegato 

a una presa elettrica. 

Ripristino delle impostazioni di fabbrica 

Il Ripristino delle impostazioni di fabbrica consente di riportare lo strumento 

alle sue impostazioni di fabbrica originali. Una volta ripristinato, tutti i dati 

personali saranno eliminati, i valori limite dell’ usura saranno regolati e al 

primo utilizzo verranno visualizzate le istruzioni per la configurazione 

iniziale. 
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11 Manutenzione e assistenza 

Per assicurarsi che lo strumento di analisi funzioni a un livello ottimale, si 

consiglia di seguire attentamente le istruzioni per la manutenzione del prodotto. 

Istruzioni per la manutenzione 

Di seguito è illustrato come eseguire la manutenzione dello strumento 

insieme alle precauzioni da prendere: 

 Utilizzare un panno morbido con alcool o detergente delicato per vetri 

per pulire il touchscreen dello strumento. 

 Non utilizzare detersivi e detergenti abrasivi o prodotti chimici per il 

settore automobilistico sullo strumento. 

 Mantenere lo strumento asciutto ed entro le temperature di 

funzionamento specificate. 

 Utilizzare lo strumento solo con mani asciutte. Il touchscreen potrebbe 

non funzionare se umido o se toccato con le mani bagnate. 

 Non riporre lo strumento in ambienti umidi, polverosi o sporchi. 

 Controllare l’alloggiamento, i cavi e i connettori per verificare la 

presenza di sporco o danni, prima e dopo ogni utilizzo.. 

 Non tentare di disassemblare lo strumento. 

 Non far cadere lo strumento o sottoporlo a forti urti. 

 Utilizzare solo caricabatterie e accessori autorizzati. Qualsiasi 

malfunzionamento o danno causato dall’utilizzo di caricabatterie o 

accessori non autorizzati annullerà la garanzia del prodotto. 

 Verificare che il caricabatterie non entri in contatto con oggetti 

conduttori. 

 Non utilizzare lo dispositivo vicino a forni a microonde, telefoni cordless 

e strumentazione medica o scientifica, per evitare interferenze del 

segnale. 

 



 

29 

Risoluzione dei problemi 

A. Quando lo strumento non funziona correttamente: 

 Verificare che lo strumento sia stato registrato online. 

 Verificare che il software del sistema e il software dell’applicazione 

di diagnosi siano correttamente aggiornati. 

 Verificare che lo strumento sia connesso a Internet. 

 Controllare tutti i cavi, le connessioni e gli indicatori per assicurarsi 

che lo strumento riceva i segnali. 

B. Quando lo strumento non si accende: 

 Verificare che sia collegato a una fonte di alimentazione o che la 

batteria sia carica. 

C. Quando lo strumento non si carica: 

 Il caricabatterie potrebbe essere difettoso. Contattare il rivenditore 

più vicino. 

 Il dispositivo si trova in un'area eccessivamente calda/fredda. 

Ricaricare il dispositivo in un'area con una temperatura idonea. 

 Lo strumento potrebbe non essere ben collegato al caricabatterie. 

Controllare il connettore. 

NOTA 

Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza tecnica di Autel o il 

proprio rivenditore. 
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12 Servizio clienti 

Questa sezione riassume tutte le informazioni relative a supporto tecnico, 

servizi di riparazione, e richieste di sostituzione. 

Supporto tecnico 

In caso di domande o problemi relativi al funzionamento del prodotto, 

contattare il proprio rivenditore. 

AUTEL NORD AMERICA 

 Telefono:1-855-AUTEL-US (855-288-3587) lunedì-venerdì 09.00-18.00 

EST 

 Sito Web:www.autel.com 

 Email:sales@autel.com;ussupport@autel.com 

 Indirizzo:175 Central Avenue, Suite 200, Farmingdale, New York, USA 

11735 

AUTEL EUROPA 

 Telefono:0049 (0) 6103-2000520 

 Sito Web:www.autel.eu 

 Email:sales.eu@autel.com;support.eu@autel.com 

 Indirizzo:Adalperostraße 82, 85737 Ismaning, Germany 

AUTEL CINA HQ 

 Telefono:0086-755-2267-2493 

 Sito Web:www.autel.com 

 Email:sales@auteltech.net;support@autel.com 

 Indirizzo:7°, 8° e 10° Floor, Building B1, Zhiyuan, Xueyuan Road, Xili, 

Nanshan, Shenzhen, 518055, China 

AUTEL AMERICA LATINA 

 Sito Web: www.autel.com 

http://www.autel.com/
mailto:sales@autel.com
mailto:ussupport@autel.com
http://www.autel.eu/
mailto:sales.eu@autel.com
mailto:support.eu@autel.com
http://www.autel.com/
mailto:sales@auteltech.net
mailto:support@autel.com
http://www.autel.com/
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 Email: sales.latin@autel.com;latsupport02@autel.com 

 Indirizzo: Avenida Americas 1905, 6B, Colonia Aldrete, Guadalajara, 

Jalisco, Mexico 

AUTEL APAC 

 Telefono: +045 5948465 

 Email: sales.jp@autel.com;support.jp@autel.com 

 Indirizzo: 719, Nissou Building, 3-7-18, Shinyokohama, Kouhoku, 

Yokohama, Kanagawa, Japan 222-0033 

 Sito Web: www.autel.com/jp/ 

AUTEL IMEA DMCC 

 Sito Web: www.autel.com 

 Telefono: +971 585 002709 

 Email: sales.imea@autel.com;imea-support@autel.com 

 Indirizzo: Office 1006-1010, Cluster C, Fortune Tower, Jumeirah Lakes 

Tower (JLT), Dubai, U.A.E 

Servizio di riparazione 

Qualora fosse necessario mandare il dispositivo in riparazione, contattare 

l’azienda, quindi scaricare un modulo del servizio riparazioni da 

www.autel.com e www.maxitpms.com e compilarlo. Devono essere incluse 

le seguenti informazioni: 

 Nome 

 Indirizzo di ritorno 

 Numero di telefono 

 Nome del prodotto 

 Descrizione completa del problema 

 Prova d’acquisto per le riparazioni coperte da garanzia 

 Metodo di pagamento preferito per le riparazioni non coperte da 

garanzia 

NOTA 

Per riparazioni non coperte da garanzia, il pagamento può essere effettuato con 

Visa, Master Card o tramite condizioni di credito approvate. 

mailto:sales.latin@autel.com
mailto:latsupport02@autel.com
mailto:sales.jp@autel.com
mailto:support.jp@autel.com
http://www.autel.com/jp/
http://www.autel.com/
mailto:sales.imea@autel.com
mailto:imea-support@autel.com
http://www.autel.com/
http://www.maxitpms.com/
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Inviare il dispositivo al proprio rivenditore o all'indirizzo seguente: 

8th Floor, Building B1, Zhiyuan, Xueyuan Road, Xili, Nanshan, Shenzhen, 

518055, China 

Altri servizi 

È possibile acquistare accessori opzionali direttamente da fornitori 

autorizzati Autel o dal proprio rivenditore. 

L’ordine deve contenere le seguenti informazioni: 

 Informazioni di contatto 

 Nome del prodotto o del componente 

 Descrizione prodotto 

 Quantità di acquisto 
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13 Informazioni di conformità 

Conformità FCC                   ID FCC: WQ8TBE200 

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC e RSS esenti da 
licenza di Industry Canada. L’utilizzo è soggetto alle due seguenti condizioni:  

1. Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose. 

2. Questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, 

comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato. 

Cet appareil est conforme aux CNR exempts de licence d’Industrie Canada. 

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: 

1. Ce dispositif ne peut causer des interferences; et 

2. Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences 

qui peuvent causer un mauvais fonctionnement de l’appareil. 

AVVERTENZA 

Variazioni o modifiche non espressamente approvate dall'ente responsabile 

della conformità potrebbero annullare l’autorità dell’utente di utilizzare il 

dispositivo. 

NOTA 

Questa strumentazione è stata testata e trovata conforme con i limiti per i 

dispositivi digitali di Classe B, secondo la Parte 15 del Regolamento FCC. 

Questi limiti sono concepiti per fornire una giusta protezione contro le 

interferenze dannose nelle installazioni residenziali.Questo dispositivo 

genera, utilizza e può emettere energia in radiofrequenza e, se non installato 

e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle 

comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia  sulla totale 

assenza di interferenze in una particolare installazione. Qualora questo 

dispositivo generasse interferenze dannose per la ricezione di segnali radio 

o televisivi, condizione verificabile spegnendo e riaccendendo il dispositivo, 
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l’utente può provare a correggere l’interferenza applicando una o più delle 

seguenti misure: 

- Orientare nuovamente o riposizionare l’antenna di ricezione. 

- Aumentare la distanza tra la strumentazione e il ricevitore. 

- Collegare il dispositivo a una presa su un circuito diverso da quello a cui è 

collegato il ricevitore. 

- Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo qualificato per 

assistenza. 

Variazioni o modifiche non espressamente approvate dall'ente responsabile  

per la conformità potrebbero annullare l’autorità dell’utente ad utilizzare il 

dispositivo. 

SAR 

L’energia irradiata da questo dispositivo è inferiore ai limiti di esposizione alla 

radiofrequenza fissati dall’FCC. Tuttavia, il dispositivo dovrebbe essere 

utilizzato in modo tale da ridurre al minimo il contatto umano durante il 

normale funzionamento. 

  

Gli standard di esposizione relativi ai dispositivi wireless utilizzano un'unità 

di misura nota come Specific Absorption Rate (Tasso di assorbimento 

specifico) o SAR. Il limite SAR stabilito dalla norma FCC è 1,6 W/Kg. I test 

per i livelli SAR sono condotti utilizzando posizioni operative standard 

accettate dalla FCC con il dispositivo che trasmette al suo livello energetico 

massimo certificato su tutte le bande di frequenza testate.  

Sebbene il SAR sia determinato al massimo livello di potenza certificato, il 

livello SAR effettivo del dispositivo in funzione può essere ben inferiore al 

valore massimo. Questo perché il dispositivo è progettato per funzionare a 

livelli energetici multipli, così da utilizzare solo la potenza richiesta per 

raggiungere la rete. Per evitare il superamento dei limiti di esposizione alle 

radiofrequenze FCC, è necessario ridurre al minimo la prossimità di persone 

con l’antenna. 
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DICHIARAZIONE SULLE RF 

Il dispositivo è stato dichiarato conforme ai requisiti generali di esposizione 

alle RF. Il dispositivo può essere utilizzato in condizione di esposizione 

portatile senza limitazione. 

CONFORMITÀ RoHS 

Questo dispositivo è stato dichiarato conforme alla direttiva europea RoHS 

2011/65/UE. 

 

CONFORMITÀ CE 

Questo dispositivo è stato dichiarato conforme ai requisiti essenziali stabiliti 

dalle seguenti direttive e reca il marchio CE di conseguenza: 

Direttiva CEM 2014/30/UE 

Direttiva R&TTE 1999/5/UE                  

Direttiva bassa tensione 2014/35/UE 
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14 Garanzia 

Garanzia limitata 24 mesi 

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd. (l’Azienda) garantisce all’originale 

acquirente al dettaglio del dispositivo diagnostico MaxiSys, che se questo 

prodotto o una sua qualsiasi parte in normali condizioni di utilizzo, fossero 

trovati difettosi nei materiali o nella fabbricazione entro un periodo di due (2) 

anni dalla data di acquisto, tale difetto (o difetti) saranno riparati, o le parti 

difettose saranno sostituite (con parti nuove o ricostruite) con la prova di 

acquisto, a scelta dell’azienda, senza addebitare il costo delle parti o della 

manodopera direttamente connessi al difetto o ai difetti. 

L’Azienda non sarà responsabile per qualsiasi incidente o eventuale danno 

derivante dall’uso, dall’uso improprio, o dal montaggio del dispositivo. Alcuni 

stati non impongono limiti alla durata della garanzia, pertanto le limitazioni di 

cui sopra potrebbero non essere applicabili. 

La garanzia non si applica a: 

1) Prodotti sottoposti a condizioni o utilizzo impropri, incidente, 

maltrattamento, negligenza, alterazioni non autorizzate, uso scorretto, 

installazione o riparazione sbagliata o conservazione inadeguata; 

2) Prodotti il cui numero di serie per parti meccaniche o elettroniche sia 

stato rimosso, alterato o deturpato; 

3) Danni da esposizione a temperature eccessive o a condizioni ambientali 

estreme; 

4) Danni derivanti da collegamento a, o dall’utilizzo di qualsiasi accessorio 

o prodotto non approvato o autorizzato dall’Azienda. 

5) Difetti esteriori, nell’aspetto estetico, decorativo o strutturale come nella 

cornice e nelle parti non funzionali. 

6) Prodotti danneggiati da cause esterne come fuoco, sporcizia, polvere, 

perdite della batteria, fusibili bruciati, furto o uso scorretto di qualsiasi 

sorgente elettrica. 



 

37 

IMPORTANTE 

Tutti i contenuti del prodotto potrebbero essere cancellati durante il processo di 

riparazione. Si consiglia di creare una copia in back-up di qualsiasi contenuto 

del prodotto prima di inviarlo al servizio di garanzia. 
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