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Tester Diagnosi

INTEGRAZIONE TRA DIV.0 ED IL PORTALE OFFICINA 
STAR CON BANCA DATI

Unica nel suo genere, l’integrazione mette in relazione l’interfaccia 
DIV.0 e il portale officina STAR con Banca Dati, legando l’attività di 
officina con il flusso riparativo (dall’accettazione, diagnosi, dati tecnici, 
ricerca ricambi, preventivo, comunicazione al cliente automobilista, 
ricevuta/fattura, etc.).
Da STAR con Banca Dati l’officina può selezionare il veicolo, anche 
attraverso la lettura del VIN e accedere alla diagnosi; mentre dalla 
diagnosi il riparatore può consultare i dati tecnici, ricercare i ricambi 
ed inserirli nel preventivo di riparazione per il cliente.

VELOCITÀ DI COMUNICAZIONE

L’architettura software del prodotto e le caratteristiche hardware del 
tester DIV.0 garantiscono la massima velocità di costruzione dello 
schema di collegamento delle centraline a bordo veicolo (sinottico).

ALTA DEFINIZIONE
ELEVATI STANDARD DI PROTEZIONE

BATTERIA A LUNGA DURATA

Massima connettività wireless 
per la nuova generazione

di diagnosi dell’Officina 4.0

Tablet Rugged Industriale

Tester DIV.0 funziona collegandosi con un’unita di visualizzazione.
A tal proposito Magneti Marelli Parts & Services propone l’opzione 

del Tablet Rugged Industriale come interfaccia con l’operatore.

CONNETTIVITÀ E PARAMETRI DI CONFRONTO

La connettività del DIV.0 permette di sfruttare pienamente le 
caratteristiche dei prodotti connessi (IoT).
I parametri ingegneristici delle diagnosi effettuate con tester DIV.0, 
saranno visibili per confronto dagli operatori nelle diagnosi successive 
e potranno essere utilizzati come campioni di riferimento rispetto al 
dato visualizzato durante la diagnosi in corso.
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Il Tester DIV.0, rappresenta la nuova generazione di diagnosi 
Magneti Marelli Parts & Services.
Grazie all’innovativa architettura Hardware e Software è possibile 
visualizzare la struttura di comunicazione presente sul veicolo ed 
accedere alle centraline rapidamente.
Tra le molteplici funzionalità, ha la possibilità di gestire comunicazioni 
multiple e visualizzare contemporaneamente parametri, stati, 
attivazioni, codifiche e telemetria.
Integrando DIV.0 con il portale officina STAR con Banca Dati il 
sistema fornisce il massimo del supporto grazie a schemi elettrici, 
dettaglio componenti, diagnosi guidate, senza dimenticare la 
ricerca automatica dei Ricambi legati agli errori rilevati.

007935912040

Tester di diagnosi

  Display 10.1” 1920x1200px

  Memoria ROM 64GB, 
espandibile a 128GB (microSD)

  Memoria RAM 4 GB

  Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

  Supporto SIM Dual Band 2÷4G

  Bluetooth 4.1

  O.S. Android 9.0 Pie

  Processore Octa Core 1.8 GHz

  Grado di protezione IP67

  Batteria 11000 mAh LiPo

  Fino a 250 ore di autonomia 
in standby e fino a 12 ore in 
normale utilizzo

  Peso 980 gr

  O.S. Windows 10 - Android 7 o 
superiore

  Connettività USB Tipo C, 
Bluetooth e Wi-Fi certificato 
802.11 b/g/n 2.4 GHz

  Connessione diretta o con 
prolunga EOBD

  LED di visibilità con pulsante ad 
alta efficienza

  LED RGB stato della 
comunicazione

  Cicalino anti smarrimento

  Docking per alimentazione ed 
aggiornamento

  Impugnatura ergonomica

  Dimensioni: 151x60x30 mm

  Peso 172g

DATI TECNICI

MULTI AMBIENTE
Le funzioni, precedentemente aperte, 
possono essere visualizzate e controllate 
simultaneamente, anche su centraline 
differenti.

ANALISI GUASTO *

Dalla diagnosi è possibile accedere alle 
informazioni tecniche del componente 
in errore: schema elettrico, posizione e 
immagine e diagnosi guidata.

RICERCA RICAMBI *

Dall’errore è possibile accedere alla lista 
dei ricambi più probabili con indicazione 
del tempo di sostituzione e del relativo 
prezzo di listino.
Inoltre i ricambi Magneti Marelli Parts & 
Services vengono evidenziati includendo 
dettagli come: disegni, immagini e 
specifiche tecniche.

DIAGNOSI VEICOLO
La multi connessione permette la verifica 
su eventuali problemi di rete e un’analisi 
veloce dello stato centraline.
È possibile cancellare gli errori riscontrati, 
entrare in comunicazione con le singole 
ECU o  accedere al menù OK Function.

SELEZIONE VEICOLO
Selezione veicolo tramite ricerca per: 
targa, codice motore, Scan VIN ECU, 
selezione manuale e ultimi veicoli 
selezionati.

PARAMETRI CON GRAFICAZIONE
Accedendo alla funzione parametri, oltre a 
visualizzare il valore e il riferimento, è possibile 
graficare uno o più parametri.
Una pratica funzione di ricerca vi aiuterà nel 
trovare il parametro interessato.

DATI TECNICI

VELOCE 
INTEGRATO 
CONNESSO

* Funzionalità disponibili con licenza STAR con Banca Dati attiva

007935912145
Tablet Rugged 
Industriale


