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It NUOUO PDt 4OOO
E PIU VELOCE NELI]INDIVIDUARE I PROBLEMI

La prossima generazione di PDL 4000 abbina la semplicità d'uso alla
robustezza che ci si aspetta da un prodotto Sun. PDL 4000 riunisce
un'intera gamma di funzioni di scantool, senza un ingombro tale da
rallentare le operazioni. Pronto per I'uso con un tempo di avvio inferiore ai
10 secondi e senza la necessità di chiavi personali, I'operatore avrà quindi
piu tempo per occuparsi del suo lavoro.

Abbinato a una copertura specifica OEM e alla copertura EOBD totale per
tutti i costruttori, produttività e semplicità lavorano insieme in perfetta
armonia.

ll nuovo touch-screen a colori da 7" non solo offre piu spazio all'utente, ma
funziona con una navigazione semplice basata su icone che consente di
passare agevolmente da un veicolo all'altro. E prevista inoltre la possibilità
di creare, con un semplice tocco delle dita, elenchi di dati personalizzati
nonché di registrare e riprodurre i risultati senza sforzo. Funziona persino
con i guanti! È stata aggiunta anche una funzione unica di causa ed effetto
che consente di gestire controlli bidirezionali mentre si osservano dati in
tempo reale. E per far cio I'operatore deve soltanto alzare un dito!

Anche se lo schermo presenta dimensioni maggiori, lo strumento di per se
e piu piccolo e piu intelligente.

La nuova batteria agli ioni di litio compatta si ricarica automaticamente
attraverso il cavo dati quando viene collegata a un veicolo. Un connettore
semplice e universale che non richiede alcun tipo di chiave o adattatore
hardware copre tutte le applicazioni EOBD e il sistema operativo è stato
migliorato per essere molto piu veloce.

ll PDL 4000 è la dimostrazione delfatto che ilvino buono sta nella botte
piccola.

Con il PDL 4000, non solo si è perfettamente operativi in meno di 10
secondi, ma si viene immediatamente immersi in una delle migliore
coperture diagnostiche del settore. Lo strumento offre una copertura
specifica OEM per 44 marche e una copertura EOBD completa, funzioni
interattive da adattamenti e riapprendimenti oltre a test di funzionamento
con dati in tempo reale a monitor, tutti i dati costantemente visualizzati,
senza che sia necessario eseguire un refresh.

Gon il PDI 4000 tra !e mani,l'operatore ha sempre la risposta.
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Copertura di oltre 44 marche
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GARATTERISTIGIIE

^ Grande display a colori retroilluminato da 7"
di facile lettura in condizioni di alta o bassa
luminosita

. llauigazione intuitiva tramite touch-screen

. Auuio ueloce in meno di I0 secondi

Sistema batteria a carica costante dalle
caratteristiche uniche che si ricarica
automaticamente quando viene collegato al

veicolo

Oefinizioni dettagliate dei eodiei errote, dati in
tempo reale, test di funzionamento,
riapprendimenti e adattamenti

Le funzioni elenchi dati personalizzati, fermo
immagine, selezione PlD, pausa, zoom,
attivazione PlD, istantanea e cursore mostrano
cio che sivuole vedere

Porta USB per connettiuità PG; salvare,
stampare e condividere usando il software
Shopstream Connect-'

Registrazione di tutti i parametri di dati in
tempo reale e visualizzazione a monitor di
quattro grafici alla volta

Scheda mieroSB* ad alta eapacità che contiene
il software diagnostico e salva ifile dei dati

Gopertura specifica OEM e copertura E0BD

totale che non scade per centinaia di sistemi

Utilizzo di controlli bidirezionali mentre si osservano
dati in tempo reale per una uera e propria diagnosi di
eausa ed effetto.

Bisposte per migliaia di anomalie con definizioni
dettagliate di codici di errore nello strumento.

Uisualizzazione di grafici ad alta.risoluzione di
4 parametri. Funzionè di zoom avanti, impostazione
di attivazione PID e personalizzazione elenchi di dati.
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