SP E S S O UN
M A L F UN Z I ON A MEN T O NON
S I V EDE A OC CH I O NUDO .

F I NOR A .
V I P R E SEN T I A MO L A NUO V I S S I M A
T ER MOC A MER A D I A GNO S T I C A .

DATABASE ESCLUSIVO DI TEST GUIDATI.
IMMAGINI DI RIFERIMENTO PER VISUALIZZARE COMPONENTI FUNZIONANTI E GUASTI.

IMMAGINA UNO
STRUMENTO CHE TI
MOSTRI IL CALORE.
La termocamera diagnostica è progettata in esclusiva per il
settore automobilistico e utilizza la tecnologia degli infrarossi
per individuare in dettaglio la traccia termica di qualsiasi
oggetto. Rileva così il calore generato da attrito, resistenze
elettriche, variazioni di pressione, e altro ancora. Finalmente
puoi vedere le aree più o meno calde dei componenti dei veicoli
e individuare facilmente quali funzionano e quali no, così da
completare le diagnosi molto più facilmente.

Individua segmenti non funzionanti nel circuito del lunotto termico.

Mostra il calore del gas di scarico e individua accensioni irregolari dei cilindri.

Mostra malfunzionamenti degli elementi riscaldanti dei sedili.

VEDI MOLTO PIÙ CHE LA
SOLA TEMPERATURA
La termocamera diagnostica non mostra una semplice
lettura della temperatura, ma evidenzia ogni dettaglio,
con immagini termiche accurate fino a 4800 zone di
temperatura diverse. La scala cromatica viene calibrata
automaticamente, così da poter leggere la temperatura
esatta di ogni elemento catturato nell’immagine. Puntando
il bersaglio centrale su un oggetto, l’apparecchio mostra
una lettura digitale precisa della sua temperatura.

VEDI TUTTA L’AUTO
IN UN MODO
COMPLETAMENTE NUOVO
Ora che puoi visualizzare il calore, è facile individuare e
tenere traccia dei guasti in qualsiasi veicolo. Dai freni ai sedili
riscaldati, dai cilindri che non si accendono regolarmente
ai cuscinetti usurati, qualsiasi cosa non funzioni come
dovrebbe, sotto il cofano o nell’auto, può essere visualizzata
tramite la termocamera diagnostica, che mostra temperatura
anche fino a 448 °C con grande precisione.

UNO STRUMENTO INNOVATIVO
PER SCOVARE I GUASTI PIÙ NASCOSTI
Grande display da 3,5” a colori
Le immagini di traccia
termica sono composte da
4800 zone di temperatura.
Intervallo di temperatura misurata da
-4 °C a 448 °C

Tastierino a 4 frecce e comandi
del menu

INQUADRA. SCATTA. RIPARA.
La diagnostica dei veicoli è diventata molto più rapida e più
accurata. La termocamera diagnostica è corredata da un
database completo di applicazioni automotive, test guidati
e immagini di riferimento che ti aiutano a interpretare i
risultati. E con la possibilità di acquisire e conservare le
tue immagini, sarà facile usarle come strumenti efficaci per
convincere i tuoi clienti a procedere con la riparazione.

Interruttore per
cattura immagini

Batteria ricaricabile con
autonomia di 4 ore

Impugnatura ergonomica per comfort e
agevole accesso in posizioni difficili

Scegliere uno strumento diagnostico Sun significa siglare
un accordo con un partner a lungo termine. Il team di
esperti tecnici SUN è sempre pronto a offrirti tutta la sua
esperienza e assistenza. Ti offriamo supporto al prodotto,
formazione, condizioni speciali di garanzia, accesso a
promozioni e offerte commerciali interessanti. Contatta
il tuo distributore SUN, altri rappresentanti di vendita,
oppure visita www.sun-workshopsolutions.com per
migliorare l’efficienza della tua diagnostica.
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