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LO STRUMENTO GIUSTO CON IL SUPPORTO GIUSTO
PER RIPARAZIONI CORRETTE E RAPIDE



PDL 7100

Nel tuo lavoro hai bisogno di avere le risposte giuste ogni volta che esegui una riparazione. Per fare 
questo, hai bisogno dello strumento diagnostico adeguato, da un’azienda di cui fidarti. Il PDL 7100 
fornisce le informazioni e le risorse che ti servono per eseguire il lavoro. Non solo: anche l’accesso alla 
diagnostica intelligente, filtrando i codici e i dati specifici del veicolo per aiutarti a trovare rapidamente 
la riparazione giusta. Tutto ciò che ti serve, e niente di superfluo. Per quel problema specifico, su quel 
veicolo specifico. Tutto al posto giusto, quando e dove ti serve.

UNO STRUMENTO SUPER IN OGNI SENSO:
FACILITÀ, RAPIDITÀ, INTUITO

Schermata di avvio intuitiva
La pagina iniziale della diagnostica intelligente mostra una 
visuale completa del flusso di lavoro diagnostico e ti guida 
attraverso il percorso di riparazione mentre lavori, evitando i 
passaggi non necessari lungo il processo, il tutto in un’unica 
schermata.

Hardware
Lo strumento giusto per completare il lavoro senza intralciarti. 
Progettato per resistere in un ambiente difficile come quello 
dell’autofficina, il PDL 71000 ha un design agile e sofisticato, 
con un tastierino a quattro pulsanti per la navigazione rapida, 
un display touch a colori di tipo capacitivo da 9” per migliore 
leggibilità e più produttività nella tua officina.

Software basato sull’esperienza
Lavorare in modo più intelligente significa trovare le risposte 
più rapidamente che mai, senza l’intralcio di informazioni 
non necessarie che tolgono attenzione al lavoro che stai 
svolgendo. La diagnostica intelligente del PDL 7100 semplifica 
il tuo flusso di lavoro, mentre SureTrack® offre un archivio dei 
pezzi di ricambio verificati e Smard Data fornisce PID specifici 
per il veicolo e il codice guasto e accesso a test funzionali 
prefiltrati per verificare le riparazioni.



LO STRUMENTO GIUSTO CON IL SUPPORTO GIUSTO
PER RIPARAZIONI CORRETTE E RAPIDE

SE IL MONDO È UN PAGLIAIO, VUOI ESSERE 
QUELLO CHE TROVA L’AGO?
Alimentato dalla diagnostica intelligente Fast-Track™ di Snap-on, il PDL 7100 
ti fa risparmiare tempo filtrando la miriade di dati a disposizione e guidandoti 
direttamente alle risposte che cerchi, per trovare la soluzione di riparazione corretta.

Riparazioni più frequenti
Grafico che mostra i componenti e le procedure usati più di 
frequente a un chilometraggio specifico per riparare il codice 
guasto selezionato.

Bollettini di assistenza tecnica
Accesso con un clic ai bollettini di assistenza tecnica (TSB, 
Technical Service Bulletin) aggiornati, specifici per veicolo e 
codice guasto, emessi dalle case costruttrici.

Smart Data
Codici identificativi dei parametri (PID) rilevanti per il veicolo e 
il codice guasto specifico ed evidenziazione dei valori che non 
rientrano negli intervalli attesi.

Test funzionali
Accesso a un elenco prefiltrato di test funzionali e 
reimpostazioni, per verificare rapidamente il funzionamento di 
ogni componente, con semplici procedure per confermare e 
convalidare le tue riparazioni specifiche.

Azzeramento e riapprendimenti manutenzione
Accesso alle procedure di azzeramento e riapprendimento 
per azzerare i valori dopo la sostituzione di un componente, 
oltre a un grafico delle riparazioni ed eventuali TSB disponibili 
per ogni test.

Scansione codice e cancellazione codici
Rapidissima scansione dei codici, con una panoramica 
completa del veicolo e dei suoi dati storici, per una diagnosi 
rapida dei guasti e l’organizzazione del flusso di lavoro; 
la funzione di azzeramento di tutti i codici consente di 
completare rapidamente la riparazione.

Funzionalità pre e post scansione
Anche le procedure di approvazione, visualizzazione dati 
storici, riparazione e pagamento sono più rapide, grazie ai 
rapporti (inclusi specifici rapporti di calibrazione degli ADAS) 
che aiutano a creare un rapporto di fiducia con il cliente e 
completare rapidamente ogni intervento.
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Per eseguire la riparazione giusta non ti serve essere sommerso da una miriade di informazioni. 
Solo la diagnostica intelligente di Fast-Track™ di Snap-on filtra tutti i dati specifici del veicolo, aggiornati 

costantemente attraverso una comoda piattaforma sul cloud, per consentirti di eseguire riparazioni 
rapidamente e con sicurezza e rimettere il tuo cliente su strada.  Nessuno può offrirti la quantità e 

qualità dei nostri dati e nessuno li rende facili da utilizzare come noi.  Semplifica la diagnostica. Trova la 
piattaforma giusta per te, su

NIENTE PIÙ SOVRACCARICO DI INFORMAZIONI.

360 GRADI DI INTELLIGENZA E AFFIDABILITÀ.

Hardware
• Design snello e sofisticato studiato specificamente per 

l’ambiente delle autofficine
• Display touchscreen capacitivo a colori da 9” per maggiore 

leggibilità da ogni angolazione e visuale ottima al chiuso 
come all’aperto

• Rapido avvio e scansione/azzeramento dei codici con un 
tasto, per spostarti rapidamente dall’avvio alla stampa

• Compatibilità con wireless da 5 GHz

Software
• Accesso a copertura specifica delle case costruttrici (OEM) 

per oltre 100 sistemi per veicoli di quasi 40 costruttori
• Identificazione istantanea del veicolo per quasi tutti i veicoli 

prodotti dal 2008 in poi
• Sofisticate visualizzazioni in grafico e dai a livello di OEM
• Fino a otto parametri dati in tempo reale visualizzati 

contemporaneamente sullo schermo
• Registrazione di tutti i dati in ogni momento, per passare 

rapidamente alla visualizzazione di altri PID
• Accesso con un clic a tutti i bollettini specifici per codice 

guasto e per veicolo
• Test funzionali dettagliati ed esaustivi

Software basato sull’esperienza
• Flusso di lavoro diagnostico intelligente Fast-Track™ 

brevettato e filtraggio delle informazioni per focalizzare 
l’attenzione sul veicolo e il codice guasto pertinenti

• Accesso a Sure-Track™ una risorsa brevettata, premiata nel 
2019 con il Queen’s Award, che raccoglie i dati di milioni di 
riparazioni e sostituzione di componenti

• Accesso alle procedure più comuni, alle specifiche e 
all’azzeramento degli intervalli di manutenzione

• Smart Data brevettato, che fornisce PID specifici per il 
veicolo e il codice guasto, con valori affidabili

Assistenza clienti impareggiabile
• Il nostro programma di abbonamento ti consente di 

ottimizzare il tuo potenziale di guadagno, perché il tuo 
strumento mantenga sempre le stesse prestazioni del 
primo giorno. Aggiornamenti software programmati, che 
puoi scaricare autonomamente, oltre all’accesso completo 
alle funzioni di diagnostica intelligente, fanno in modo che 
il tuo strumento diagnostico fornisca continuamente le 
informazioni e i dati più avanzati e aggiornati

• Snap-on Cloud su altusdrive.com: salva, metti in ordine e 
condividi scansioni pre/post e rapporti di calibrazione ADAS 
e mostra ai tuoi clienti il valore del lavoro che esegui


