
 

EASY SYSTEM 
 

 
 
 

Autodiagnosi multimarca che permette di effettuare interventi sull’elettronica 
delle vetture indipendentemente dalle conoscenze dell’operatore. 
E’ necessario solo scegliere marca, modello veicolo e quale operazione si 
vuole eseguire. 
A questo punto sarà EASY ad operare per voi individuando ed interagendo 
con l’elettronica per la corretta soluzione. 
 
EASY è il nuovo sistema realizzato per soddisfare le esigenze degli 
autoriparatori. 
 
 
 



EASY: LA SOLUZIONE PER IL SERVIZIO RAPIDO/GOMMISTA 
Permette lo spegnimento delle spie del servosterzo, delle sospensioni, ESP, 
ABS e TPMS trovando una risposta ai problemi. Es. adattamento sensore 
angolo sterzo, sostituzione valvole TPMS e relativi apprendimenti, etc. 
Trova le soluzioni relative al service, all’A/C, alla sostituzione di fari e pastiglie 
freno, etc. Es. azzera/imposta i service, riavvia e verifica l’impianto A/C, 
sblocco cilindri per cambio pastiglie con freno di stazionamento elettrico, etc. 
 

EASY BODY: LA SOLUZIONE PER IL CARROZZIERE 
Definisce i problemi elettronici in fase di accettazione del veicolo. 
Ripristina il funzionamento degli impianti dopo intervento. Es. fari, alzacristalli, 
A/C, sensori parcheggio, calibrazione sterzo e assetto, etc. 
Permette di eseguire la manutenzione periodica al veicolo prima della 
restituzione. 
 

EASY PLUS: LA SOLUZIONE PER IL MECCANICO/ELETTRAUTO 
È un’autodiagnosi multimarca completa per spaziare in tutti i sistemi del 
veicolo moderno togliendo ogni dubbio all’autoriparatore. 
 
Il kit comprende: 

- Modulo autodiagnosi con guscio in gomma e connessione bluetooth 
- Cavo EOBD  
- Software con manuale d’uso 
- Cavo USB (opzionale) 

 
Per un corretto funzionamento dell’ autodiagnosi il computer deve avere le 
seguenti caratteristiche: 
 

- Processore: Pentium II o superiore 
- Spazio disponibile si Hard Disk: 10 GB 
- Sistema operativo windows 98SE, 2000, XP, VISTA 
- RAM: 128 MB o superiore 
- Porta USB 1.1 o superiore 
 

PRESE OPZIONALI: 
- cavo trasferimento dati USB 
- cavo adattatore 4 puntali 
-  cavo alimentazione batteria 
- Adattatore USB-BLUETOOTH 
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