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Selezione Veicolo

Verifica Intervalli

Ricambi e Tempi

Tagliandi

Listini Pneumatici

Listini

Disegni Tecnici

Elettronica Manuali

Ricerca codice errore

Dati Tecnici 

Lubrificanti e Fluidi

Dati Tecnici per officina direttamente dal tuo strumento.
Tutti i servizi sempre a disposizione!
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TECNOMOTOR INTEGRATED SYSTEM
si arricchisce del servizio  che 
mette a disposizione dell’officina i dati tecnici ONLINE.

Una piattaforma  che ha come obiettivo qUello di facilitare il lavoro offrendo Una serie di 
“gUide e percorsi“ diversificati a seconda delle casistiche di difetti che si verificano all’interno 
dell’officina rendendo la riparazione e la manUtenzione  precisa e accUrata.
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 FULL
comprende i segUenti servizi:

 TECH
comprende i segUenti servizi:

cod. 8-67501920cod. 8-67501919

LA LICENzA INCLUDE 2 TIpI DI CONNESSIONE:
 - TramiTe SOFTWare auTOdiagnOSi "TiS" 
 - TramiTe BrOWSer inTerneT

Upgrade tisWeb 1 mese da tech a fUll: cod. 8-67501924
ricerca veicolo per targa: cod. 8-67501914*

L’azienda si riserva di modificare le caratteristiche dei prodotto in qualsiasi momento.  by Marketing - Cod. DPTCM000045D  - 06/2018.

TIS e TISWEB integrano le informazioni necessarie allo lo svolgimento dell’attività di riparazione e manutenzione dei veicoli. 
I dati tecnici, le procedure originali del costruttore, i prezzi dei ricambi, sono disponibili sia sullo strumento di diagnosi che tramite l’uso di un browser 
Internet. La sezione “Elettronica”, che integra la “Ricerca Codice Errore” (DTC), contiene gli schemi elettrici e le procedure di ricerca del guasto, lo speciale 
esclusivo link fra centralina veicolo (ECU), tester diagnosi (TIS), e informazioni online (TISWEB) consente di avere tutto disponibile in un unico ambiente. 
L’archivio dei propri clienti e dei loro veicoli è consultabile con un click, fare il preventivo per un tagliando è semplice e rapido.

 è disponibile in due versioni:

* La disponibiLità deLLa funzione dipende daLLa motorizzazione deL paese. richiedere i paesi disponibiLi.
nota: i servizi onLine necessitano di connessione internet e sono soggetti a Licenza ed abbonamento in corso di vaLidità.


