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Diagnostica 
avanzata

Soluzioni intuitive che 
offrono una diagnostica 
professionale con 
calibrazione ADAS, 
pass-thru e molto altro.

Diagnosi per 
automobili, per veicoli 
commerciali leggeri, 
camion e autobus.

Diagnosi per  
diversi segmenti  
di veicoli

Effettua le diagnosi più 
complesse con facilità

Una soluzione hardware 
per diversi tipi di veicoli

3

Informazioni tecniche 
sul veicolo (VTI) che 
combinano i dati 
di riparazione e le 
illustrazioni tecniche.

Informazioni  
tecniche  
complete

Tutto ciò di cui hai bisogno,
a portata di mano

Diagnostica elettronica del veicolo 
La differenza della tecnologia Delphi

Soluzioni diagnostiche avanzate 
ADAS Delphi Technologies
La soluzione di calibrazione ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) di Delphi Technologies 
fornisce un sistema completo e facile da usare che consente all’officina di calibrare i sensori in 
modo sicuro e affidabile secondo le specifiche OEM.

I veicoli possono essere dotati di oltre 10 tipi di monitoraggio ambientale che  
utilizzano diversi metodi di rilevamento e sensori. Queste funzioni sono essenziali per la sicurezza  
e il comfort nelle auto moderne e spesso possono richiedere una calibrazione a seguito di 
sostituzioni e riparazioni .

Conforme alle specifiche OEMConforme alle specifiche OEM Calibrazione per Camera & RadarCalibrazione per Camera & Radar

Copertura per auto e veicoli Copertura per auto e veicoli 
commerciali leggericommerciali leggeri Configurazione rapida e sempliceConfigurazione rapida e semplice

Sistema MultimarcaSistema MultimarcaAggiornabile e modulareAggiornabile e modulare
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Soluzioni diagnostiche avanzate  
Calibrazione ADAS 

Pannelli con target a doppia faccia 
(Specifica OEM) 
risparmia spazio e denaro in officina

Attrezzatura regolabile
progettato per coprire anche i veicoli più grandi

Graffe regolabili per ruote con sistemi autocentranti
qualunque sia la tua esigenza, abbiamo la soluzione

Posizionamento accurato
calibra il sensore ADAS con fiducia

Regolazione del parallelismo
regolazioni rapide, facili e precise della barra trasversale

Facile stoccaggio
risparmia spazio di stoccaggio con  
mezzebarre rimovibili

Utilizzabile da una persona sola
aziona l’apparecchiatura con un solo paio di mani

Progettati per offrire sicurezza e comfort durante la guida, 
I sistemi ADAS stanno diventando sempre più comuni nei veicoli di ultima generazione.

In seguito a qualsiasi intervento di riparazione su sterzo, sospensioni, carrozzeria e altro, 
è fondamentale eseguire una ricalibrazione ADAS per evitare problemi come scarsa 
manovrabilità, usura irregolare degli pneumatici, guida non confortevole e ridotta 
sicurezza del veicolo.

Le apparecchiature modulari e multimarca di Delphi Technologies Advanced Driver 
Assistance Systems (ADAS) e il software diagnostico DS con procedure OEM  
integrate forniscono alle officine un percorso conveniente, flessibile e preciso verso 
l’assistenza ADAS.

nel 2020  

più del

40% dei  
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uovi 
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Le soluzioni ADAS di Delphi Technologies:

Calibrazione Camera & R
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La calibrazione della telecamera include la telecamera anteriore, posteriore, panoramica 360 gradi 
e notturna. Il nostro obbiettivo è di continuare ad espandere progressivamente le possibilità di 
diagnosi con ulteriori aggiornamenti del nostro software.
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Soluzioni diagnostiche avanzate  
Ampia Copertura dei veicoli 
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Ampia Copertura dei veicoli 



Commerciale

Tecnico

Maket 
intelligence

Copertura 
sistemi

Portafoglio 
diagnostica

La tecnologia 
Delphi

Capofficina

Tecnico 
diagnostico

Tecnico  
service

Apprendista

Formazione da parte di esperti OE 
Aumenta il tuo business con Delphi Technologies

Contattaci per discutere 
di tutte le tue esigenze di 
formazione e unisciti agli 
oltre 37.000 partecipanti ai 
nostri corsi. 

Fare clic o eseguire la 
scansione di questo 
codice per più informazioni
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Soluzioni diagnostiche avanzate
Calibrazione per veicoli più sicuri
La nostra calibrazione include variazioni statiche e dinamiche. La potente combinazione
di tarature statiche in officina e dinamiche su strada consente di diagnosticare, riparare  
e ricalibrare l’intera gamma di funzioni correlate all’ADAS.

9

Attrezzatura Auto Radar Statica

Software Furgoni Camera Dinamica

La soluzione di calibrazione ADAS di Delphi Technologies

Lasciati aiutare a tutelare la sicurezza dei tuoi clienti e a guidare la tua officina verso il futuro!
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