
L O  S T A N D A R D  N E I  S I S T E M I  I N F O R M A T I V I  E  D I A G N O S T I C I

LO STRUMENTO GIUSTO CON IL SUPPORTO GIUSTO

PER RIPARAZIONI CORRETTE E RAPIDE



Il tuo lavoro richiede certezze assolute quando esegui una riparazione. Per questo hai bisogno dello 
strumento giusto con funzioni diagnostiche avanzate, prodotto da un'azienda di cui ti puoi fidare.

Il PDL8100 consente di scavare a fondo nei sistemi di un veicolo e di valutarne le prestazioni con 
dati comparativi. Inoltre, grazie alla diagnostica intelligente Fast-Track® elimina sistematicamente il 
superfluo e offre solo i dati e le risorse necessarie per prendere decisioni sulla riparazione specifica di 
quel veicolo.

Accesso alle informazioni dinamiche sulle riparazioni sempre attivo e affidabile. Test diagnostici 
sofisticati e intuitivi e verifica dei componenti. Tutto da un'unica fonte.

Tutto ciò che serve e niente di ciò che non serve. Per una totale sicurezza nel prendere decisioni accurate 
ed efficienti in ogni riparazione complessa.

PDL8100

LO STRUMENTO DI DIAGNOSI
CON OSILLOSCOPIO SUPER-CAPACE,

SUPER-INTUITIVO E SUPER-AFFIDABILE

Hardware
Gli strumenti migliori sono in grado di affrontare qualsiasi 
sfida. Progettato e costruito specificamente per l’industria 
automobilistica per l’uso quotidiano in officina, il PDL8100 
presenta un design snello con impugnature sottili e robuste, 
un oscilloscopio integrato con memoria potenziata per 
catturare le anomalie intermittenti e un display touchscreen 
capacitivo a colori da 10”.

Software Basato Sull’Esperienza
Lavorare in totale sicurezza significa ottenere le risposte 
necessarie senza inutili distrazioni.
La diagnostica intelligente Fast-Track migliora il flusso di 
lavoro grazie a SureTrack® che fornisce dati reali e verificati 
di riparazioni e sostituzioni di componenti, insieme a Smart 
Data per i relativi codici PID specifici per il veicolo, ed anche 
l’accesso a test funzionali pre-filtrati e test guidati dei 
componenti per la verifica delle riparazioni.

Schermata Iniziale Intuitiva 
La pagina di Fast-Track Intelligent Diagnostics mostra una 
visione completa del flusso di lavoro diagnostico logico, che 
guida l’utente nella riparazione evitando passaggi inutili. 
Tutto in un’unica schermata.



Grazie alla diagnostica intelligente Fast-Track® il PDL8100 filtra un universo di dati e offre un percorso 
verso le risposte necessarie: un'unica soluzione affidabile per risparmiare tempo nella ricerca dei 
problemi e dare maggiore certezza a ogni riparazione.

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

IN UN MONDO DI OSTACOLI, MANTIENI LA ROTTA.

Riparazioni Più Frequenti
Visualizzazione grafica delle parti e delle procedure 
specifiche più frequentemente utilizzate a un determinato 
chilometraggio per risolvere il codice selezionato.

Menu di Accesso Rapido
Passaggio rapido da una funzione all’altra in qualsiasi 
momento per velocizzare ogni diagnosi.

Dati Intelligenti
Offre un set di dati relativi al veicolo specifico e al codice 
su cui si sta lavorando, evidenziando i PID che sono al di 
fuori del range previsto - con tutti i dati registrati, in ogni 
momento.

Azzeramento e Riapprendimenti
Accesso alle procedure di azzeramento e di riapprendimento, 
che consentono di reimpostare i valori appresi quando 
si monta un nuovo componente sul veicolo su cui si sta 
lavorando, oltre a un grafico delle riparazioni e a eventuali 
TSB disponibili per ogni test.

Funzionalità Pre e Post Scansione
Approvazioni, cronologie, riparazioni e pagamenti più 
rapidi, grazie a rapporti di pre-scansione, post-scansione e 
calibrazione ADAS inviati al vostro account Snap-on Cloud 
per la stampa, l’archiviazione o la condivisione via e-mail o 
testo.

Bollettini di Assistenza Tecnica
Facile da aggiornare, accesso con un solo clic ai TSB relativi 
al veicolo e al codice specifico del costruttore.

Test Funzionali
Accesso a un elenco pre-filtrato di test funzionali e 
azzeramenti, che consente di verificare rapidamente il 
funzionamento dei componenti.

Test Guidati dei Componenti
Procedure specifiche per il veicolo per milioni di componenti, 
per verificare ogni riparazione.

Scansione Codice e Cancellazione Codici
Scansioni dei codici rapidissime, con una panoramica 
completa del veicolo e della sua storia per una rapida 
organizzazione del triage e del flusso di lavoro; ”Cancella tutti 
i codici” consente di terminare rapidamente la riparazione.



UN'INTELLIGENZA A 360 GRADI DI CUI FIDARSI.

BASTA CON L'ECCESSO DI INFORMAZIONI.

Non vogliamo essere bloccati da troppe informazioni quando si tratta di fare la riparazione giusta.

Solo Fast-Track Intelligent Diagnostics filtra un universo di dati specifici del veicolo, costantemente aggiornati attraverso 
una comoda piattaforma su cloud, per aiutarti a effettuare riparazioni rapide e sicure e a rimettere in strada i tuoi clienti. 

Nessun'altra azienda può eguagliare i nostri dati e nessun'altra può renderli così facili da usare.

Semplifica la tua diagnostica. Trova la piattaforma più adatta a te su 

Modifiche tecniche e visive riservate. Snap-on® Total Shop Solutions offre un'ampia gamma di soluzioni di attrezzature per garage per officine, 
garage, concessionari di auto e gommisti, grazie alle soluzioni specifiche fornite dal suo portafoglio di marchi premium. Sun è un marchio di TSS 
ed è impegnato nell'innovazione e nel miglioramento dei prodotti. Pertanto, le specifiche elencate in questa scheda di vendita possono cambiare 
senza preavviso. ©2023 Snap-on Incorporated. Sun è un marchio registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi di Snap-on Incorporated. Tutti i diritti 
sono riservati. Tutti gli altri marchi sono marchi dei rispettivi proprietari.  sssc23004  (EU_it)  01/2023

Una parte delle macchine è illustrata con optional disponibili a pagamento. Modifiche tecniche e visive riservate. 
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Hardware
• Design snello con impugnature sottili e robuste
• Display touchscreen capacitivo a colori da 10” per una 

migliore leggibilità, una visibilità superiore e una facile 
navigazione

• Osilloscopio a due canali integrato con memoria potenziata 
per la verifica dei guasti dei componenti e l’acquisizione di 
anomalie intermittenti

• Menu di accesso rapido per passare da una funzione 
all’altra senza dover tornare all’inizio del processo

Software Basato Sull’Esperienza
• Flusso di lavoro brevettato Fast-Track® Intelligent 

Diagnostics e informazioni filtrate per concentrarsi sul 
veicolo e sul codice specifico su cui si sta lavorando

• Accesso a SureTrack, una risorsa brevettata che raccoglie 
i dati di milioni  di riparazioni e sostituzioni di componenti 
andati a buon fine

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

• Smart Data, brevettato, fornisce i PID pertinenti e specifici 
del veicolo, evidenziando quelli che non rientrano nel 
range previsto

Software
• Sofisticate funzionalità di verifica e collaudo, funzioni 

grafiche avanzate e dati a livello di costruttore
• Test funzionali completi e dettagliati
• Copertura specifica per quasi 40 costruttori e oltre 100 

sistemi di veicoli
• Identificazione istantanea del veicolo per la maggior parte 

dei veicoli del 2008 e più recenti
• Fino a otto parametri in tempo reale visualizzati 

contemporaneamente sullo schermo
• Registra tutti i dati, per tutto il tempo, per passare 

facilmente alla visualizzazione di PID alternativi.
• Accesso con un solo clic ai bollettini di assistenza tecnica 

(TSB) relativi a veicoli e codici specifici

Assistenza Clienti Impareggiabile
• Snap-on Cloud sualtusdrive.com: salva, ordina e condividi 

i rapporti di calibrazione pre/post-scansione e ADAS e 
mostra ai  clienti il valore del tuo lavoro

• Il nostro programma di abbonamento consente di 
massimizzare il tuo guadagno potenziale, assicurando 
che il tuo strumento mantenga sempre lo stesso livello 
di prestazioni, come il primo giorno. Gli aggiornamenti 
software programmati regolarmente e la possibilità di 
scaricarli autonomamente, insieme all’accesso completo 
alle funzioni di diagnostica intelligente, garantiscono che il 
tuo strumento diagnostico offra costantemente i dati e le 
informazioni più avanzate e aggiornate


