Diagnostica

Pompa mityvac in valigetta
La pompa a depressione MITYVAC serve
per il controllo e la taratura dei sistemi
idraulici di un veicolo; la maggior parte dei
lavori saranno effettuati a motore fermo. La
pompa funziona sia in pressione che in
depressione. Modello nuovo con
manometro girevole, nuovo design e
sistema interno completamente rivisto per
un’ elevata efficienza.
D0001
Manometro turbo Mytivac
Manometro prova pressione turbo. Da
utilizzare abbinato alla pompa a
pressione\depressione Mityvac. Serve per
misurare la pressione del turbo durante
l'utilizzo del mezzo su strada.
D0089

Kit controllo guarnizioni teste
Il liquido di prova contenuto in questo Kit si
colora automaticamente nel caso di
qualche incrinatura o perdita sulle testate
cilindri.
O

2

+H

D0003 Kit controllo perdite CO2
D0018 Liquido di contrasto
D0018P Liquido di pulizia

Power Probe III
Preparatevi a lasciare i vostri altri strumenti in panchina. Una
volta che si collega il Power Probe III alla batteria auto si avrà
accesso a una straordinaria varietà di funzioni di diagnostica.
Con la semplice pressione di un interruttore avrete un
istantaneo conduttore o cavo di massa. Utilizzare la punta
della sonda e cavo di massa contemporaneamente per
alimentare i componenti. Controllo immediato dei componenti
per la continuità, nonché di circuiti positivi, negativi e aperto
senza polarizzazione hook-up clip. Individuare interruzioni
senza sprecare fusibili.
D0100

D38

Attrezzo cercafase
Utensile per ispezionare gli impianti
elettrici da 6 a 24 volt.
D0023

Refrattometro retroilluminato
Refrattometro retroilluminato. Verifica
veloce e precisa del punto di congelamento
dei liquidi, analisi acido batteria e verifica di
etylene, sulfhuric e adblue.
D0090

Tester acido batteria
Utensile per il controllo dell’efficienza
dell’acido batteria. Semplice e veloce nella
lettura.
D0105

Soppressore d’impulsi 12\24 v
Soppressore di impulsi per circuiti da 12 o
24 volt. Protegge l’impianto elettrico da
picchi di tensione.
D0030

D39

Soppressore d'impulsi 12-24V
L’apparecchio D0095 è stato creato per proteggere il
circuito elettrico delle vetture nel caso di picchi di
tensione dovuti ad interventi di saldatura sulla
carrozzeria, durante la carica o quando vengono
applicati dei dispositivi per la partenza.
Questi picchi vengono assorbiti dall’apparecchio,
così il circuito elettrico viene protetto senza dover
staccare la batteria.

Apparecchio salva memorie
Apparecchio salva memorie dalla presa
OBDII. Da utilizzare con una batteria
esterna o con una batteria quadrata.
D0014N

Salva memoria OBDII
Salva memorie con presa OBDII e presa
accendisigari da collegare ad un Booster
Pack. Alimentando i circuiti dalla presa
OBDII non c’è la necessità di accendere il
quadro strumenti cruscotto.
D0098

Avviatore 12 volt
Avviatore per veicoli a 12 volt. Molto
compatto nelle dimensioni, oﬀre il massimo
nelle prestazioni. Sono presenti due porte
USB per ricaricare vari tipi di apparecchi e la
presa accendisigari utile anche per il
mantenimento delle memorie delle
centraline.
Peso 4,2 Kg
Misure: 20 x 8 x 5 cm
D0136

D40

Tester batterie start&stop
• Appositamente progettato per i sistemi
Start & Stop
• Stampante integrata
• Schermo digitale
• Campo di funzionamento: 40 ~ 2000 CCA
• Test EFB, VRLA / GEL, AGM Flat plate,
AGM
• Rating: SAE (CCA) / DIN / EN / IEC e JIS
• 6 lingue disponibili
D0114
Tester per batterie
Tester per verificare la carica delle batterie
da 12 volt. Di facile lettura tramite un
display LCD.
D0032

Attrezzo pulizia batteria
Attrezzo per la pulizia dei poli della
batteria e dei morsetti.
Z0011

Termocamera con rilevatore di perdite UV
Questa termocamera palmare combina le funzioni di
un termometro superﬁciale a infrarossi con quelle di
creazione di immagini termiche in tempo reale. Il
dispositivo traduce l’energia termica (calore) in luce
visibile (sullo schermo) per consentire l’analisi di un
oggetto o una superﬁcie speciﬁci. Ciò consente di
vedere il calore in modo tale da determinare con
precisione il punto di misurazione. Facile
identiﬁcazione dei punti freddi e caldi invisibili per
una ricerca guasti istantanea.
D0137

D41

Kit riempimento radiatori
Kit per effettuare il riempimento dei radiatori.
Mettendo in depressione l'impianto di
raffreddamento il riempimento viene
effettuato senza la presenza di aria.
Adattabile a tutte le vetture.
D0079

Kit radiatori
Kit per il controllo pressione e temperatura
dei radiatori. Il set contiene 15 diversi tappi,
la pompa pressione e il termometro.
D0085

Kit completo radiatori+riempimento
Kit completo per il controllo radiatori e
riempimento. Sono compresi i kit D0079 e
D0085.
D0084

Set controllo radiatori
Kit per il controllo pressione dei radiatori. In
dotazione ci sono quattro tappi conici
registrabili in grado di adattarsi a fori da
17mm a 48,5mm.
D0087
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Tester universale sistema di pressione
radiatore
• Adatto sia in presenza di bocchettoni a
baionetta sia filettati
• Utilizzare su autovetture, veicoli
commerciali leggeri e pesanti e applicazioni
marine
• Pompa Pressione: 0-30 psi (0-207 Kpa)
• diametro fino a 50mm (2 pollici)
D0129

Set prova tenuta turbo
Nel kit ci sono 8 tappi conici da 35 a 90
millimetri. Valvola di pressione da utilizzare
con aria compressa. Questo strumento
permette di mettere in pressione l'intero
sistema turbo ed aspirazione al fine di
rilevare rapidamente e con precisione
perdite potenziali.
D0111

Kit air bag
Kit per l’estrazione degli air bag montati
sui veicoli gruppo VAG, OPEL, PSA BMW
e Mercedes.
D0076

Coppia chiave air-bag FIAT
Coppia ganci per scollegare l'airbag
principale, posto nella parte posteriore del
volante. Necessario per mettere in stand-by
l'impianto airbag per poter utilizzare in
sicurezza varie diagnosi con i tester.
D0078

D43

Pistola laser economica
Pistola laser per la misurazione delle
temperature.
Range da -50° a +550°
D0024E

Pistola Laser 1000°
Pistola laser per la misurazione delle
temperature.
Range da -50° a + 1.000°
D0072

Termometro digitale
Termometro digitale rivestito in gomma atta
ad assorbire urti accidentali. E’ in grado di
rilevare due temperature
contemporaneamente e di trovarne subito
la differenza. Mantiene in memoria una
temperatura ed è possibile rilevare la
temperatura in gradi Celsius o Fahrenheit.
D0034

Multimetro
FUNZIONE
AC Volts
DC Volts
Frequence
Ohm (widerstand)
Diode
AC/DC ?A mA
AC/DC 10A
RPM
Duty Cycle (%)
Dwell angle
D0064
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TERMINAL
V – O – RPM
V – O – RPM
V – O – RPM
?AmA
10A
V – O – RPM

INPUT LIMIT
750 Volt AC rms
1000 Volt DC
500 Volt AC/DC
250 Volt AC/DC
320mA AC/DC
10A AC/DC
500 Volt AC/DC

Multimetro
Progettato per problemi di circuito elettrico
automobilistico! Facile e semplice da usare.
Completamente protetto, non causa danni anche
accidentali. Funzioni:
- Tensione (max 50VDC)
- Volt di manovra con funzione auto HOLD
- Resistenza [Ohms] (da 0,0 Ω a 1,0 MΩ)
- Frequenza con picco di volt (ﬁno a 20 Khz)
- Duty Cycle
D0134

Prova scintille
Strumento per la verifica del passaggio
corrente alle candele.
D0053

Cuffia provarumori
Strumento ad alta precisione per
localizzare la provenienza dei rumori che si
avvertono nell’abitacolo. E’ dotato di sei
pinze da agganciare nei punti in diagnosi e
di un selettore a sei vie.
D0025

Cercafughe a ultrasuoni
Apparecchio ad ultrasuoni per la ricerca di
passaggi d’aria nelle guarnizioni vetri.
Questa operazione viene effettuata da una
persona con veicolo fermo.
D0063

D45

Kit prova mandata iniettori+adattatori
Kit completo per la prova mandata
iniettori.
D0073

Kit prova mandata iniettori
Kit per la prova mandata da collegare agli
iniettori. Verifica veloce e sicura degli
iniettori BOSCH.
D0066
D0071 Set adattatori

Kit connettori elettrici
Kit con 424 connettori elettrici automobilistici.
Contenuto:
Assortimento connettori Supaseal.
Contiene connettori femmina da 1 pin, 2 pin, 3
pin, 4 pin, 5 pin e 6 pin.
Contiene connettori maschio da 1 pin, 2 pin, 3
pin, 4 pin, 5 pin e 6 pin.
Contiene terminali femminili e maschi con
guarnizioni gialle. Conforme a RoHS
D0139

Pinza crimpatrice
Pinza speciale per connettori Superseal.
Contenuto:
-pinza crimpatrice
-coppia morsetti 22-20 e 16 AWG (0,350,5²mm & 1,5²mm)
-coppia morsetti 17 a 18 AWG (0,75²mm e
1,0²mm)
D0138

D46

Ruba corrente
Kit per il prelievo di alimentazione o segnali
dai cavi elettrici.
D0046

Ruba corrente 4 tlg
Serie di 4 morsetti per il prelievo di
alimentazione o segnali dai cavi elettrici.
D0047

Kit ruba corrente
Kit di adattatori da applicare al multimetro o
oscilloscopio per il prelievo del segnale
direttamente dai connettori.
D0067

Set 23 pcs cacciaviti terminali
Kit di cacciaviti per scollegare i terminali.
D0068

D47

Vaschetta pulizia con ultrasuoni
Questo apparecchio ad ultrasuoni con
serbatoio in acciaio inossidabile è adatto per la
pulizia di un’ampia gamma di articoli. Le onde
ad ultrasuoni della soluzione provocano una
pressione alternata, alta e bassa formando
milioni di bollicine. Esse lavorano in tutte le
direzioni, attaccando le superfici e invadendo
tutte le cavità e aperture.
D0115 Vasca ultrasuoni
D0117 Liquido 1 lt.
D0121 Liquido 5 lt.
Vasca lavaggio ultrasuoni 13 litri
La pulizia ad ultrasuoni è basata sull’impatto
delle bollicine di cavitazione contro una
superficie dura per erodere la sporcizia, non è
efficace sui materiali morbidi come gomma,
panno, poliestere espanso o materiali analoghi.
La grande capacità del serbatoio del fluido, pari
a 13 litri, consente di pulire componenti
automobilistici come carburatori e componenti
dei freni disassemblati, ecc.
La pulizia a ultrasuoni non sterilizza.
D0124
Tester iniettori benzina
Può essere usato per controllare ogni iniettore
singolarmente e rilevare quanto segue
Difetti: bloccati, ostruiti o iniettori che perdono.
• Perfetto per il funzionamento degli iniettori
durante la pulizia con vaschette ultrasuoni
• testa anche le bobine e individua guasti
intermittenti
• Adatto per veicoli a 12v
• Quattro (impulso) modi di frequenza
D0130

Videocamera
- la più alta qualità sul mercato:
-videoscopio: schock-resistent, schermo in
vetro, no plastica
-sonda: Ip67, resistente a tutti i liquidi (acqua,
collanti, olio, olio freni, benzina, gasolio,
trasmissione ecc..), design unico con sistema
anti-shock e lenti antiriflesso.
D0093 con sonda da 5.5 mm
D0094 con sonda da 4.9 mm
con doppia telecamera

D48

Tester candelette new
Tester di precisione per candelette. Questo
apparecchio è in grado di controllare le
candelette di qualsiasi voltaggio da 4 a 11
volt. Indica se la candeletta funziona
correttamente, se è prossima al guasto o se
non funziona.
D0061N

Tester liquido freni
Tester del liquido freni esegue una prova di
ebollizione su un campione di ﬂuido
prelevato dal sistema del veicolo e fornisce
una chiara indicazione della temperatura di
ebollizione e una chiara indicazione della
funzionalità del ﬂuido.
D0135

Kit autoradio in valigetta
Set di attrezzi per lo smontaggio delle
autoradio in valigetta di alluminio.
M0576

Utensile speciale per connessioni
Utensile per la rimozione dei connettori
VAG e PORSCHE. Si trovano su tutti i
sensori MAF, fari, fendinebbia, pressione,
mappa etc..
D0133
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Pinza fusibili
Pinza per l’estrazione e introduzione dei
fusibili e microfusibili. Costruita interamente
in plastica non conduce elettricità e quindi
evita cortocircuiti.
D0122

Tester relè
Tester per la verifica funzionamento dei
relè. Funziona con relè di ultima
generazione con 4 o 5 PIN. Sottopone il relè
sotto sforzo per 10 volte consecutive.
D0102

Pinza relè
Pinza per l’estrazione e l’introduzione dei
relè. Molto pratiche visto il poco spazio che
c’è tra un relè e l’altro.
D0103
D0104

Pinza relè dritta
Pinza relè a 60°

Prova circuiti relè
Può verificare un intero circuito dalla batteria al
componente in questione. Determinare se il relè
stesso funziona correttamente. Determinare il
problema all'interno del circuito. Non c'è
bisogno di un multimetro: basta premere il
pulsante. Dispone di porte facilmente
accessibili per l'uso con altri strumenti
diagnostici per ulteriori diagnosi. Il kit
comprende tester, 6 connettori relè popolari, 1
universale. Funziona con sistemi a 12 e 24 volt.
D0112
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Prova compressione Diesel
Il test di compressione è un metodo di
determinazione veloce della funzionalità
del motore. Può essere usato come test
comparativo per identiﬁcare quale dei
cilindri non funziona correttamente.
I valori di compressione possono anche
essere confrontati con i dati del costruttore
per determinare la condizione generale del
motore. I test di compressione vengono
normalmente eseguiti quando un motore si
sospetta un guasto, vale a dire danni alla
valvola, guasto alla guarnizione o fasatura
errata.
AST5180

Finto iniettore
Finto iniettore per la prova compressione
sui veicoli Diesel. E’ possibile modiﬁcarlo
sia nella lunghezza che nella larghezza
nella parte ﬁnale per adattarlo nella sede
iniettore.
AST4687

Tester pressione olio motore
Kit per testare in modo preciso la pressione
dell'olio motore su autovetture, furgoni,
camion e moto.
Tutti gli adattatori per le varie applicazioni
hanno connettori rapidi. Adattatori:
M10X1,5 - M12X1,5 - M14X1,5 - M16X1,5 M18 X 1,5 - 1/8"X28BSPT - 1/8"X27NPT 1/4"X18NPT.
AST4494A
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Prova pressione Benzina
Kit base per la prova della pressione
benzina sui veicoli del gruppo FIAT-ALFA
e LANCIA.
AST4701

Prova pressione Benzina
Kit per la prova pressione benzina da usare
in aggiunta al kit AST4701. Questo kit
permette di eﬀettuare la prova sui sistemi
single point e elettronici. Nel kit ci sono tutti
gli adattatori per le varie case
automobilistiche.
AST4702

Prova compressione benzina
Kit per la prova della compressione
benzina. Nel kit ci sono gli adattatori per i
diversi tipi di candele, 10-12-14 e 18.
AST4670

D52

