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Selezione veicolo
La selezione della vettura è resa più 

veloce grazie alle funzioni aggiuntive 
di ricerca tramite targa e filtro VIN.

Visionstar è un nuovo ambiente  
operativo che coniuga le funzioni  
di Tester VISION PRO e METstar.

Il nuovo applicativo aggiunge alle funzioni di diagnosi,  
la possibilità di muoversi in un ambiente con una Banca 
Dati Tecnica e un gestionale officina completamente 
integrati nella stessa interfaccia utente.

Visionstar, oltre ad avere la ricerca veicolo manuale con 
una vasta scelta di Marche, include funzioni di ricerca 
avanzate quali:

 Ricerca per Targa 
 VIN filter (anche con lettura diretta in centralina)  
  Codice Motore.

L’ Analisi guidata dall’errore permette, con l’ausilio di 
schemi elettrici, dettaglio componenti e molto altro, di 
effettuare misure con Oscilloscopio e Multimetro del 
Tester VISION PRO analizzando in modo guidato e veloce 
il componente in anomalia.

Individuazione automatica del ricambio tramite DTC:  
è un’innovativa funzione, brevettata da Magneti Marelli, 

che associa e propone il ricambio più appropriato 
all’errore letto.

Navigazione grafica specifica per la selezione 
ricambi: con spaccati dei componenti veicolo che ne 
facilitano la ricerca e l’individuazione del particolare 
da sostituire nonché del loro tempario e prezzo con 
i listini aggiornati di oltre 540 costruttori originali ed 
aftermarket.

Accesso diretto ai corsi Magneti Marelli Campus:  
con possibilità di fruizione del corso per la specifica 
vettura selezionata.

Visionstar permette in pochi minuti, di passare 
dall’accettazione del veicolo alla lettura errori, analizzare 
il problema accedendo ad una Banca Dati Tecnica 
completa, visualizzare la lista dei ricambi e stilare il 
preventivo con i prezzi di listino e la relativa manodopera, 
senza tralasciare la possibilità di emettere ricevute, fatture 
con invio ordini a fornitore. Le funzioni di Visionstar 
possono essere visualizzate direttamente sul display 
di VISION PRO, oppure su PC esterno in collegamento 
remoto (Bluetooth).
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Scansione VIN
Con la funzione SCAN VIN ECU
è possibile effettuare la selezione
del veicolo attraverso la lettura in
centralina motore del codice VIN in
modo semplice e veloce.

Banca dati e  
diagnosi integrate
Dopo aver selezionato il veicolo
si accede al menù dove, oltre
alla diagnosi, è possibile avere
informazioni su ricambi, tagliandi e
informazioni tecniche. Con la ricerca
per targa si ottengono inoltre le
informazioni sulla scadenza della
revisione.

Analisi guasto
Dall’errore, visualizzato in diagnosi
veicolo, è possibile accedere alle
informazioni tecniche del componente
in anomalia contenute nella Banca
Dati di METstar.

Diagnosi veicolo
In modo rapido e intuitivo è
possibile, con l’interfaccia Visionstar,
accedere a tutte le funzioni
diagnostiche dell’ECU, disponendo
contestualmente delle informazioni
tecniche e della ricerca ricambi. 
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Ricerca ricambi
Dall’errore, visualizzato in diagnosi
veicolo, 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
disponibili vengono evidenziati nella
visualizzazione includendo dettagli
come: disegni, immagini e specifiche
tecniche.

Ricerca ricambi con 
navigazione grafica
La selezione del ricambio è ancora  
più intuitiva grazie a dettagliate tavole 
grafiche.

Preventivi /  
Fatture /  
Ricevute
Con pochi clik si possono convertire 
preventivi in fatture o ricevute fiscali.

Ordine ricambi
Questa funzione permette di inviare 
un’ordine direttamente al ricambista  
di fiducia con il dettaglio dell’officina, 
vettura e ricambi richiesti.


