
SNAP-ON 15.4
TUTTE LE NOVITÀ...



LO SAI CHE...
Adesso, gli utenti con abbonamento possono aggiornare online il software alla 
versione più recente.
Per ricevere l’ultima versione software scaricabile, utilizzare lo ShopstreamConnect.

· Collega e trasferisci i fi le da Modis, Solus, Ethos, Vantage PDL sul tuo laptop o PC. 

· I fi le possono poi essere stampati da laptop o PC.

http://sun.snapon-equipment.de/category/129713

L’AGGIORNAMENTO 15.4 MIGLIORA LE PRESTAZIONI DELLA TUA OFFICINA.

Con ogni aggiornamento software la nostra copertura software viene ampliata più che mai, al fi ne di dare all’utente la possibilità di lavorare a un 
numero maggiore di veicoli, sistemi e motori. Questo aggiornamento contiene, oltre ai nuovi veicoli e sistemi, anche opzioni di test avanzate per 
i veicoli più datati.

Contestualmente all’ampliamento della copertura per sistemi e veicoli, è stato rielaborato anche il sistema Auto ID, nonché aggiunta Suzuki. 
Auto ID copre attualmente 19 produttori. Le funzioni “Code Scan” e “Clear All Codes” sono state aggiornate ai modelli del 2014. Si tratta di 
miglioramenti in grado di velocizzare e semplicizzare il lavoro più che mai.

LE STATISTICHE
L’ingente quantità di informazioni contenute in ogni software Snap-on richiede anche un’elevata estensione delle funzionalità. Solo il nuovo 
software comprende 88 nuovi motori e 68.000 nuovi codici. In questo modo è possibile lavorare costantemente ai veicoli che vengono lasciati 
quotidianamente in offi cina. Lo strumento di scansione è stato aggiornato con le informazioni più recenti e accurate.

INCREMENTO DELLE PROVE TECNICHEINCREMENTO DELLA COPERTURA TOTALE



Gli strumenti di diagnosi di Snap-on sono conosciuti al mondo per le loro straordinarie 
prestazioni, il loro assetto fondamentalmente solido e il design intuitivo, oltre che 
per il servizio di assistenza e i programmi di formazione eccellenti. Tuttavia, complice 
della straordinarietà dei nostri scanner è il software, effi ciente non solo subito dopo 
l’acquisto, bensì per tutta la durata del prodotto.

PRESTAZIONI IMBATTIBILI

TESTER COMPONENTI (CTM)
La copertura CTM è stata completata ed ampliata fi no al 2015 
con Nissan e Mazda, con i dati relativi ad ABS e test, nonché 
le informazioni sui componenti del pedale del freno e sul 
sensore giri, nonché arricchita di test. Attualmente il tester 
componenti comprende 35.677 test.

Tra i contenuti del CTM è stato inoltre integrato il componente 
“Unità di apprendimento” per le nuove tecnologie. Tale unità 
offre una guida all’utente su come affrontare i complicati 
passaggi nella diagnosi dei veicoli.

Le nuove unità di apprendimento di questa versione:

•  Tecnologia start/stop

•  Sistemi di induzione

•  Misurazione MAF

•  Scarico fumi del motore Otto

•   Trasmissione di segnale in fase di misurazione della 
compressione

PROVE TECNICHE
Le prove tecniche sono un componente fondamentale del 
software Snap-on, in quanto supportano l’utente nella 
diagnosi sistematica. Oltre a individuare possibili errori, esse 
coadiuvano l’utente nella riparazione del veicolo. Nel nostro 
nuovo software abbiamo creato oltre 2.000 nuove prove 
tecniche che risultano un sostegno pratico per le operazioni di 
riparazione quotidiane in autoffi cina.

Le prove tecniche sono suddivise in 2 categorie: test sugli 
attuatori e funzionalità speciali.

I test sugli attuatori servono per individuare la causa 
del problema. Le funzionalità speciali consentono una 
programmazione ex novo, come pure l’apprendimento dei 
componenti dei veicoli. La versione 15.4 contiene oltre 2.000 
nuove funzionalità speciali e test sugli attuatori.

TUTTO STA NEL CONTENUTO - 15.4

Con l’aggiunta di Honda, Hyundai, PSA e Suzuki abbiamo esteso anche le funzionalità di codifi ca delle valvole di iniezione. Il nuovo aggiornamento 
prevede la possibilità di regolare i freni sull’assale posteriore per i veicoli Ford B-Max, C-Max, Fiesta e Focus. Abbiamo inoltre aggiunto la funzionalità di 
programmazione delle chiavi nell’immobilizzatore elettronico per Honda e il sistema sportello attivo per Kia. Inoltre sono disponibili prove sul sensore 
di riconoscimento dell’occupazione del sedile del passeggero, nonché la calibrazione dei fanali anteriori con capacità di apprendimento per Mazda.

TUTTO E ANCHE DI PIÙ NELLA VERSIONE 15.4



UPGRADE ALLA VERSIONE SOFTWARE 15.4.
LA COPERTURA SOFTWARE IN ASSOLUTO PIU COMPLETA.
POTER GESTIRE NUOVI VEICOLI = MAGGIORI POSSIBILITÀ DI AFFARI!

• Copertura specifi ca per produttori: 29 produttori + EOBD

• Aggiornamento nell’ambito della 13.4 per 29 produttori

• Copertura modelli anno 2012 di tutte le marche

• Hyundai & Kia aggiunte nel CTM come nuovi produttori

• Aggiunti oltre 8.000 test unici

• 98% + copertura dei modelli di veicoli

•  40% di contenuti in più rispetto alla versione 11.4
– Oltre 93.000 sistemi di veicoli aggiunti dalla 11.4
– Oltre 47.500 ID parametri (PID) aggiunti dalla 11.3

•  EOBD – tutte le modalità del servizio
− Benzina: modelli dal 2001
– Diesel: modelli dal 2004/513
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2 • Disponibile adesso nel software oltre 1 milione di dati

• Copertura specifi ca per produttori: 29 produttori + EOBD

•  49% copertura in più rispetto alla 12.2; copertura raddoppiata 
nel giro di 2 anni

• 27 produttori aggiornati per la versione attuale

•  Aggiunta di 9 produttori USA – comprese le nuove Porsche e 
Chrysler*

• Auto ID, Code Scan e funzione Clear All Codes estese

•  Aggiunta Land Rover come nuovo produttore nel tester 
componenti (CTM)

• Disponibili adesso nel software oltre 1/4 milioni di test

*  I contenuti potrebbero non risultare sempre applicabili anche nel caso di 
modelli europei

14.
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Sistema di comunicazione tra veicoli 

•  copertura dei modelli europei al 2013

•  11% di contenuti in più, rispetto alla versione 14.2;
30% di contenuti in più rispetto alla 13.2

•  Auto ID, Code Scan e funzione Clear All Codes estese

•  29 speciali produttori automobilistici europei + EOBD;
tutti aggiornati nell’ambito dell’aggiornamento 14.4

•  98% + copertura dei modelli di veicoli*

•  99% contenuti in più rispetto alla versione 11.2
– Copertura per 62.601 veicoli
– 512.151 codici

•  EOBD – tutte le modalità del servizio
– Benzina: modelli dal 2001
– Diesel: modelli dal 2004/5

Tester componenti (CTM)

•  Aggiunta Fiat tra i nuovi produttori

•  269.671 test, pari a 20.533 test in più rispetto alla 
versione 14.2

*  secondo il numero delle vetture di tali produttori immatricolate in Germania 
in gennaio 2013

15
.2

• 11111.718 veicoli nuovivivv , 31.8845 sistemi, 26.817 cododici, 111.9.99964 prove 
teeecniche

•  Fununnnziz one Code Scan compleetata aggiunta per Dacia,aa  Renauauaultltltll  e 
ToToT yoyoyoyota

• FFFuunuu zione Clear All CoCoded s agaggig unta per Dacia, Opppelelel, Suzuzuzuuki, Toyota, 
ReRRR nault e Subaru

•  I 20 nuovi moduli BSI e la possibilità di monitororororaraa e laaaa ppppressione 
del pneumatico per 3 modelli nuovi permettono di progrgggg ammare i 
nuovi sensori di pressione.

•  Aggiunti sistemi di riduzione selettiva catalitica per tuttt i i modelli 
principali Mercedes

•••• FFununziziononalità aggiuntive per il rinnovamento delle pastiglie
dei freni VAG, funzioni di rigenerazione DPF per tutti i 
modelli principali

•  Possibilità di: spurgo freni ABS Kia, funzione di 
apprendimento motore diesel e spurgo dei sistemi di 
alimentazione aggiunte su tutti i modelli principali

•  Aggiunti 18.301 nuovi test al tester componenti CTM 
Vantage Pro, per un totale di 300.000 test CTM

•  Aggiunta copertura CTM per Dacia, inclusi menu ABS; 
moduli di controllo ABS, sensore di velocità e componenti 
pedale del freno

•  1.192 veicoli, 40.148 sistemi, 20.703 codici e 2.162 prove 
tecniche in più

•  Aggiornamenti ai modelli dell’anno 2014 per AFL, BMW, Honda, 
Hyundai, Kia, Land Rover, Mitsubishi, Nissan, Renault, Smart, 
Volvo

•  Aggiunta Auto ID per Suzuki

•  Aggiornamento al 2014 per Auto ID, Code Scan e la funzione Clear 
All Codes, laddove utilizzabile

•  Rigenerazione e ripristino DPF per i modelli di AFL, Land Rover, 
MiM ni e Renault

•  NNuouovav  copertura per sistemi TPMS, incluse le funzioni speciali 
didi rripristino dei sensori di pressione nuovi e datati per Subaru, 
SuS zuzuki e Toyota

•  Funu zionalità di codifi ca degli iniettori di carburante per Honda, 
HyHyunndai, PSA e Suzuki aggiunte

•  Regolo azioonen  frenini rruootaa ppososteterir oro e per Ford BB-Max, C-Max, 
Fiese ta, FoFocucuss

•  Prorogrg ammmamaziz onone e ded lle chiavi nell’immobilizzzatore 
elletettrico o did HHonndada

•  Aggggiuntoo “s“ isteemam  sportello attivo” Kia

•  Sennsore di riconooscimento dell’occupazione del sedile del 
passseggeror  e tesst di calibrazione dei fanali aanteriori con 
capaacità ddi apprene dimento per Mazda

•  Nuoovo sistet ma BBody Control Opel aggiunto per l’intera 
gammm a

•  Progrg ammam zione e chiavi BSI PSA – agggiunti 177 nuovi 
modud li BSIS

E MOLTO, MOLTO ALTRO ANCORA!

Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)

Phone: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-479 · www.snapon-equipment.eu


