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ContiSys Check TPMS
Compatto, potente, semplice
La verifica dei sistemi sui moderni autoveicoli è un compito molto complesso.
I sistemi di bordo sono sempre più sofisticati e quindi anche gli strumenti per la diagnostica e la
manutenzione devono di conseguenza evolversi ed adattarsi. Ecco perché abbiamo sviluppato
ContiSys Check TPMS, per essere costantemente aggiornati.
ContiSys Check TPMS è compatto, semplice da utilizzare e può essere aggiornato tramite
software (opzionale). È un potente strumento diagnostico EOBD per l’utilizzo durante le verifiche,
la manutenzione ordinaria e la riparazione dei veicoli. Grazie alla vasta gamma di funzioni è
anche ideale come strumento di immediato utilizzo.

ContiSys Check TPMS
Efficacia a portata di mano
ContiSys Check TPMS consente di effettuare la
diagnostica di una vasta gamma di funzioni di
utilizzo quotidiano. E anche se impiegato su
sistemi elettronici complessi, mantiene sempre la
sua notevole semplicità di utilizzo.
ContiSys Check TPMS è lo strumento ideale per
vari utilizzatori.

Multifunzionale e sempre aggiornato
Registra il tuo Contisys Check TPMS sul sito
www.contisys-service.com: basta selezionare la
lingua italiana e inserire i dati richiesti. Inoltre
con il servizio ContiSys Check Update Plus
(opzionale) è possibile mantenere lo strumento
sempre aggiornato via Internet.

Per le officine indipendenti:
 Diagnosi efficiente ed affidabile dei dati
dell’ECU già
 al momento dall’accettazione del veicolo
 Diagnostica motore durante la manutenzione
con memoria di oltre 20.000 codici di errore
(DTC) specifici delle case produttrici
 Calibrazione trasmissioni VAG DSG
 Resettaggio indicatori di intervallo
manutenzione e sostituzione olio motore
Per le carrozzerie:
 Resettaggio Airbag e Pretensionatori
Per gli specialisti impianti frenanti:
 Verifica sistemi ABS/ESP e freni di
stazionamento
 elettrici (tipo MB SBC); ne consente la
manutenzione
 Test e calibrazione sensori di pressione
pneumatici
 TPMS
 Per gommisti:
 Test e calibrazione sensori di pressione
pneumatici
 TPMS
 Verifica e calibrazione sensori angolo di sterzo

Il Kit Comprende:






ContiSys Check
Cavo EOBD
Cavo USB
Guida d’uso
CD-ROM con documentazione

Con lo speciale modulo TPMS, dotato di
alimentazione interna a batteria ricaricabile ed
applicabile al ContiSys Check, si possono attivare
direttamente i sensori di pressione dei pneumatici,
scaricarne i dati (pressione, temperatura
pneumatici e valore di carica batteria) e leggerli
sul display.

Funzioni e accessori











EOBD
ABS ed SBC ( Mercedes-Benz)
Airbags, Pretensionatori, SRS
Climatizzatori
Codifica Iniettori CR Diesel
Sensori angolo sterzo
Azzeramento indicatori “service” BMW CBS,
MB Assyst Plus, VAG CAN
TPMS
Trasmissioni ASG DSG
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