
 

 

 

il professionista ha bisogno di avere subito a portata di mano le funzioni più importanti. 

 Quindi il KTS 540 wireless è la soluzione ideale proprio per officina. 

Confortevole e mobile grazie alla trasmissione senza cavi "Bluetooth":  

 Bluetooth Standard di Classe 1 con collegamento radio potente e stabile, fino ad un distanza di 100 m 

 Adattatore USB Bluetooth specifico Bosch compreso nella dotazione, per rendere comoda e semplice la prima 

installazione 

 Controllo ed attivazione dell’installazione attraverso il software integrato DDC, Diagnostics Device 

Configuration  

 Ricerca automatica del modulo KTS  

 Test di collegamento radio per mezzo di sensore di segnale integrato  

 Programma di test per la verifica del collegamento radio  

 Riconoscimento ottico ed acustico dello stato/controllo del collegamento radio  

 Modalità di simulazione impostabile individualmente tramite Diagnostics Device Configuration  

 Impiego su vetture e veicoli industriali grazie al connettore OBD universale per tensioni di bordo da 14V e 

28V  

 Agevole collegamento al veicolo per tutti i modelli KTS  

 Sistema raffinato ed orientato al futuro grazie all’adattatore commutabile  

 Gestito da software con ESI[tronic]  

 Comunicazione chiara con Multiplexer e futura possibilità di riconoscimento degli adattatori dei cavi: linea K e 

L, SAE e CAN commutabili su tutti i possibili morsetti al connettore OBD 

 Cavo adattatore "intelligente" che garantirà in futuro un sicuro comando del Multiplexer ed una funzione 

automatica di ricerca delle centraline  

 Novità: l’adattatore commutabile è integrato nello strumento, ma può essere agevolmente sostituito con una 

versione più aggiornata  

 Il supporto accluso ai moduli consente semplici operazioni di fissaggio e smontaggio  

 E’ supportato il sistema operativo MS-Windows® XP –win7-win 8 

 Tramite l’interfaccia USB il KTS 570 è collegabile a tutti i comuni modelli di Laptop/PC  

 E’ adattabile in modo veloce e semplice  

 Sia lo strumento che i cavi di collegamento sono particolarmente adatti alle condizioni di lavoro in officina  

 Adattatore commutabile sostituibile integrato nel modulo  

 Integrazione del multimetro ad un canale per la ricerca guasti  

 Supporto moduli compreso nella dotazione base  

 

 


