
C
od

. 1
9

0
4

 0
0

2 
• 0

4
/2

0
19

EMEA-JA
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Phone: +39 0522 733-411
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Fax: +33 134 48 58-70
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Snap-on Equipment GmbH
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Phone: +49 8634 622-0
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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
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LO STANDARD DI RIFERIMENTO PER SISTEMI INFORMATIVI E DIAGNOSTICI 
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Alcune delle macchine sono illustrate con optional che sono disponibili a un costo aggiuntivo. Con riserva di modifiche tecniche.



PDL 3200

Nato per essere potente

Il nuovo PDL3200 offre tutte le funzioni di scansioni che 
ti aspetteresti da Sun: codici, dati, test, riapprendimenti e 
adattamenti. Copertura completa di 32 fabbricanti, migliorata 
dalla copertura dei veicoli statunitensi: nessuna sfida sarà più un 
problema. L’identificazione automatica del veicolo legge il VIN al 
posto tuo e ti fa risparmiare tempo, così puoi iniziare a lavorare 
prima di tutti. E puoi iniziare ogni giornata con la sicurezza di contare 
sulla copertura di oltre 100 sistemi specifici per fabbricante, inclusi 
TPMS, alimentazione ibrida, anticollisione e altro ancora. Velocizza 
le operazioni di manutenzione con funzioni speciali, come lo spurgo 
dei freni, il ripristino dell’angolo di sterzata e delle spie di assistenza 
che ti consentono di procedere rapidamente. Elabora più 
rapidamente con la scansione codici One-Touch e la cancellazione 
di tutti i codici per eseguire facilmente la scansione di tutti i sistemi 
disponibili sul veicolo. Evita di perdere tempo a salvare e richiamare 
i risultati diagnostici e i dati dei veicoli precedenti.

Nato per il lavoro

Sei pronto a dimostrare tutto ciò di cui sei capace come tecnico, 
quindi ti serve uno strumento di scansione completo, pronto e 
alla tua altezza. Per questo la batteria a stato solido si ricarica 
dal veicolo, per non lasciarti mai a terra e consentirti di passare 
subito al lavoro successivo. E siccome il tuo stile di lavoro è 
diverso da quello degli altri tecnici, il PDL3200 ti permette anche 
di personalizzare le configurazioni con un tastierino a 4 frecce 
e la funzionalità touchscreen. Per valutare cosa ti aspetta, hai 
un ampio schermo a colori da 5,6” e una nuova interfaccia di 
visualizzazione con menu a icone. Lineare ed ergonomico, dal 
design elegante, con avviamento fulmineo e prestazioni che ti 
consentono di completare ogni lavoro ancora più in fretta.

Nato per l’azione

Il nuovo PDL3200 non è solo il tuo trampolino di lancio per un nuovo 
passo avanti nella tua professione. È anche l’ingresso ideale nella 
famiglia Sun. Studiato per consentire una navigazione compatibile 
con altri strumenti diagnostici Sun, offre la possibilità di passare 
agevolmente da una piattaforma all’altra. E ti consente persino di 
arrivare a regime più rapidamente grazie al grande touchscreen e alla 
navigazione semplificata. La parola “attendere...” non fa parte del tuo 
vocabolario. Per questo il PDL3200 si accende automaticamente 
non appena viene collegato a un veicolo e inizia la diagnosi dei 
problemi immediatamente. E l’aggiornamento del software è pronto 
per te ogni volta che vuoi, basta lanciare ShopStream Connect™.

Prestazione

• Diagnostica completa, con codici, visualizzazione grafica 
dei dati in tempo reale, test funzionali, ripristino delle spie, 
riapprendimenti e adattamenti.

• Copertura completa di oltre 32 fabbricanti dall’anno 2000.
• Copertura di oltre 100 sistemi, incluse le più recenti tecnologie: TPMS, 

alimentazione ibrida, anticollisione, sensore dell’angolo di sterzata.
• Manutenzione rapida con funzioni speciali come lo spurgo 

dei freni, il ripristino dell’angolo di sterzata e delle spie, il 
riapprendimento della batteria.

• Lettura di tutti i sistemi veicolo disponibili con la scansione 
codici One-Touch e la cancellazione di tutti i codici.

• Sistema a stato solido per la carica della batteria a ioni di litio dal 
veicolo, che elimina la necessità di cambiare o ricaricare le batterie.

• Comandi tramite touchscreen o tastierino a quattro frecce. 
• Navigazione simile a quella di tutti gli altri modelli.

E’ ora di continuare il tuo 
viaggio con lo strumento 
diagnostico migliore.
Dotato di nuove e potenti 
funzionalità immediatamente 
a tua disposizione, con il nuovo 
PDL3200 al tuo fianco sei 
pronto a prendere in carico 
qualsiasi veicolo, tutto il 
giorno, ogni giorno. Questo 
lavoro è una vocazione. 
PDL3200 è la risposta.

Dati Tecnici
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ECCELLENZA. 
INNOVAZIONE. 
Siamo tra i leader nelle soluzioni 
diagnostiche e nei dispositivi per il 
settore automotive, riconosciuti per 
l’eccellenza e focalizzati sullo sviluppo 
costante di soluzioni migliorative e 
nuove tecnologie che offrono maggiore 
sicurezza, produttività e prestazioni 
impareggiabili per tutti i nostri prodotti.

PDL 3200

HARDWARE

Schermo (pollici)  Touchscreen LCD 
resistivo da 5,6”

Risoluzione schermo 640 x 480

Tempo di accensione (sec) 5

Dimensioni L x H x P (mm) 226 x 144 x 44,5

Peso (kg) 0,975

Alimentazione Batteria agli ioni di litio 
con ricarica dal veicolo

Cavo EOBD 183 cm con spia LED 

FUNZIONE

Lettura ed eliminazione codici guasto •

Lettura dati in tempo reale •

Registrazione dati in tempo reale •

Memoria tampone di registrazione 2000 immagini

Attivazione •

PDL 3200

Codifica •

Adattamento •

Configurazione •

Programmazione •

Calibrazione •

Ripristino •

SOFTWARE

Copertura pari al 98% delle auto sul 
mercato •

Copertura veicoli USA Completa

Identificazione automatica veicolo •

Scansione completa dei sistemi •

Codici OEM •

Dati in tempo reale in ordine OEM •

Lettura ID ECU •


