
T E S T E R 
DIAGNOSI DI BORDO



Siamo il marchio leader nelle 
soluzioni e apparecchiature 
per l’industria dei componenti 
auto e riparazione veicoli, 
riconosciuto per la 
ricerca dell’eccellenza e la 
focalizzazione sul costante 
sviluppo di nuove tecnologie e 
migliorie che offrono maggiore 
sicurezza, produttività e 
prestazioni impareggiabili ai 
nostri prodotti.

ECCELLENZA. 
INNOVAZIONE. 
PASSIONE.



PDL 3200

 • Registrazione di dati e parametri durante la prova 
su strada 

 • Memorizzazione delle regolazioni specifiche 
dell’utente

 • Navigazione intuitiva e opzioni di comando 
comprensibili 

 • Aggiornamenti software rilasciati regolarmente • 
Collegabile a PC 

 • Visualizzazione, gestione e stampa dei dati grazie 
all’interfaccia software ShopStream Connect™ 
Hardware 

 • Schermo LCD a colori con touchscreen e 5 tasti 
 • Carica intelligente della batteria 
 • Navigazione mediante tastiera o touchscreen 
 • Avvio in soli 5 secondi 
 • Processore ad alta velocità 
 • Scheda microSD per la memorizzazione e gli 
aggiornamenti 

 • Interfaccia USB con ShopStream Connect™ 
copertura estesa

Caratteristiche principali
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PDL 4100

 • Scanner per moderna diagnostica di bordo
 • Registrazione della diagnostica durante il 
percorso di prova

 • Salvataggio delle impostazioni specifiche 
dell’utente

 • Facile da usare, non serve un addestramento 
speciale

 • Rapido: avviamento in 5 secondi
 • Regolari aggiornamenti online del software

 • Agevole visualizzazione dei dati in forma digitale 
o grafica

 • Gestione dei dati e stampa tramite il software 
ShopStream Connect

 • Carica intelligente della batteria
 • Nessuno spegnimento del software
 • Inclusa copertura del software per le auto di 
produzione americana

Caratteristiche principali
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PDL 5600

 • Scanner per moderna diagnostica di bordo
 • Registrazione dei dati diagnostici durante il 
percorso di prova

 • Salvataggio delle impostazioni specifiche 
dell’utente

 • Facile da usare, non serve un addestramento 
speciale

 • Rapido avviamento in 5 secondi
 • Agevole visualizzazione dei dati in forma 
digitale o grafica

 • La diagnosi unica “cause ed effetti” rende facile 
individuare l’origine dei problemi

 • Misuratore di prova componenti - Procedure 
guidate per testare sensori e attuatori, inclusi i 
valori di riferimento

 • Bollettini di assistenza tecnica contenenti 
soluzioni ai guasti e problemi tecnici

 • Regolari aggiornamenti online del software
 • Gestione dei dati e stampa tramite il software 
ShopStream Connect

 • Carica intelligente della batteria
 • Nessuno spegnimento del software
 • Inclusa copertura del software per le auto di 
produzione americana

Caratteristiche principali
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Alcuni apparecchi illustrati contengono delle caratteristiche opzionali disponibili con un sovrapprezzo.  
Con riserva di modifiche tecniche e nell’aspetto.
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EMEA-JA
Snap-on Equipment s.r.l.
Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE) 
Phone: +39 0522 733-411
Fax: +39 0522 733-479

Austria
Snap-on Equipment Austria GmbH
Hauptstrasse 24/Top 14 
A-2880 St. Corona/Wechsel (RE)
Phone: +43 1 865 97 84
Fax: +43 1 865 97 84 29

France
Snap-on Equipment France
ZA du Vert Galant · 15, rue de la Guivernone BP 
97175b · Saint-Ouen-l’Aumône 
95056 Cergy-Pontoise CEDEX 
Phone: +33 134 48 58-78
Fax: +33 134 48 58-70

Germany
Snap-on Equipment GmbH
Konrad-Zuse-Straße 1 
84579 Unterneukirchen 
Phone: +49 8634 622-0
Fax: +49 8634 5501

Italy
Snap-on Equipment s.r.l.
Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE) 
Phone: +39 0522 733-411
Fax: +39 0522 733-410

United Kingdom
Snap-on Equipment Ltd.
Unit 17 Denney Road, King‘s Lynn
Norfolk · PE30 4HG 
Phone: +44 118 929-6811
Fax: +44 118 966-4369

sun-workshopsolutions.com


