Nuova Pcb Station Deluxe

Una soluzione personalizzabile completa

Abbiamo scelto il meglio per l’elettronica automotive!
Per avere una soluzione veramente completa per la diagnosi di
componenti elettrici ed elettronici, abbiamo studiato la migliore
postazione per chi vuole ottenere il massimo dai nostri strumenti.
La nostra esperienza in questi anni ci ha fatto capire che le varie
esigenze delle officine e dei centri di ricerca in Italia non potevano
adattarsi ad un’unica configurazione. Per questo abbiamo scelto
con cura il meglio per ottenere la massima versatilità!
Oggi il mondo automotive ha bisogno di risposte immediate e
in ambienti completamente diversi. Su strada, presso il cliente,
nelle aule di formazione e ovviamente in ogni angolo della
vostra officina sia interno che esterno.
Grazie alla combinazione di vari cassetti preconfezionati,
possiamo gestire scomparti per tipi di diagnosi (sensoristica,
analisi pressioni, analisi accensioni, etc..) oppure per tipo
di operatore meccatronico o utente elettronico avanzato.
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Potenza e versatilità ovunque!
La versatilità di utilizzo in ogni ambiente di lavoro è
ciò che ha guidato la nascita della Pcb Station Deluxe.
Ora ogni cliente può sfruttare la potenza del PicoScope
ovunque e in qualsiasi condizione di test, sia all’esterno
che all’interno del veicolo.
Lo studio e la combinazione di vari elementi ci hanno
consigliato l’utilizzo di strumenti adattabili ad esigenze
completamente differenti, dalla diagnosi camion e mezzi
agricoli, ai difficili interventi di assistenza su strada o ai
problemi quotidiani che si presentano in officina.

Configurazione personalizzata con
installazione e corso d’utilizzo inclusi!
Una soluzione personalizzata comporta ogni attenzione
per la messa a punto degli strumenti scelti. Per questo
insieme ad una configurazione standard viene fornita
l’installazione completa con due ore di corso per i vostri
tecnici presso il laboratorio dove verrà utilizzato.
La configurazione standard Pcb Station Deluxe include:
un carrello professionale Beta, un Pc Trasformer 2in1,
uno schermo LED, piastre e accessori, il braccio CB15,
lampada LED, tastiera wireless, vari tipi di cassetti
personalizzati (FT001 PicoScope, FT002 Break Out,
FT003 Can Box, FT004 NVH, etc..)

Strumenti e accessori PicoScope inclusi:
- Un Kit Diagnostico Automotive Advanced PP925 con
oscilloscopio PicoScope Automotive 4425
- Un Kit completo WPS500 PP939 con trasduttore e accessori per analisi pressioni (aria, acqua, carburanti..)
- Un dispositivo CAN Bus e sonde PP619
- Una lampada Led portatile e stazione di ricarica TA225
Il braccio professionale CB15 (girevole e allungabile)
CableBoom vi permetterà di avvicinare comodamente il
vostro PicoScope e di raccogliere tutti i cavi per ridurre al
minimo i tempi di diagnosi.
Contatta i nostri uffici per ogni informazione, i nostri
tecnici vi seguiranno per garantirvi un’offerta Pcb Station
Deluxe personalizzata alle vostre esigenze!

