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TPMS-TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM

    •  Cos’è il TPMS= Tyre Pressure Monitoring System, ovvero sistema di controllo della pressione dei pneumatici integrato.
    •  Si prefigge: un aumento della sicurezza, minori consumi delle gomme, minor consumo di carburante, minori emissioni.
    •  Normativa: a decorrere dal 1/11/2012 tutti i nuovi modelli di vetture e camper devono essere dotati di un sistema TPMS

e a decorrere dal 1 /11/2014 tutte le autovetture e camper immatricolati devono essere dotati di un sistema TPMS.
    •  Che tipi di TPMS esistono: esiste il sistema DIRETTO, tramite sensori montati dietro la valvola del pneumatico, rilevano

pressione e temperatura e trasmettono informazioni alla centralina costantemente ed il sistema INDIRETTO, attraverso il
numero di giri del pneumatico rilevato dal sistema EBS/ABS, trasmette informazioni alla centralina che avverte il
conducente tramite avviso sul display.

    •  Vantaggi/svantaggi: il sistema Diretto è più preciso, funziona anche a motore fermo e anche sulla ruota di scorta. Il
sistema Diretto presenta maggiori oneri per la manutenzione, richiede alle autofficine una maggiore dotazione di
strumenti e di attenzioni per le manutenzioni.

    •  TPMS-Diretto.
    •  Sensori: I sensori Meccanocar sono universali e riprogrammabili.

Sensori Schrader EZ-sensor

Codice Descrizione Caratteristiche
3970015000 Ez-Sensor Snap-in Sensore europeo con valvola in gomma
3970015020 Valvola per Ez-Sensor Clamp-in Valvola completa di ricambio e vite
3970015040 Valvola per Ez-Sensor Snap-in Valvola completa di ricambio e vite per Ez-Sensor snap-in

    •  Sono i sensori a valvola maggiormente utilizzati
    •  Frequenza europea 433Mhz
    •  Riprogrammabili ed universali
    •  Durata batteria minimo 5 anni
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Sensori ALLIGATOR sens.it

Codice Descrizione Caratteristiche
3970015100 Sens.it Alligator sensore per valvole alluminio Sensore europeo per valvole in alluminio
3970015110 Valvola Sens.it Alligator-Clamp-in alluminio Valvola completa in alluminio per Sens.it Alligator
3970015120 Sens.it Alligator sensore per valvole in gomma Sensore europeo per valvole in gomma
3970015130 Valvola Sens.it Alligator-Snap-in gomma Valvola completa in gomma per Sens.it Alligator

    •  Sensori a valvola
    •  Frequenza europea 433Mhz
    •  Riprogrammabili ed universali
    •  Durata batteria minimo 5 anni

Sensori IntelliSens-Huf/BERU

Codice Descrizione Caratteristiche
3970015200 IntelliSens Huf/Beru Sensore universale UVS02 Sensore completo di valvola in alluminio modello UVS02
3970015210 Intellisens Huf/Beru sensore universale UVS4010 Sensore completo di valvola in alluminio

    •  Sensori a valvola
    •  Frequenza europea 433Mhz
    •  Riprogrammabili ed universali
    •  Durata batteria minimo 5 anni
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Sensori VDO/Continental REDI-Sensor

Codice Descrizione Caratteristiche
3970015300 SENSOR 1 Per Bmw-Mini-Renault-Nissan-Opel-Chevrolet
3970015310 SENSOR 2 Per Volvo-Land Rover-Jaguar-Hyundai-Kia-Suzuki-Mitsubishi
3970015320 SENSOR 3 Per Toyota-Ford-Fiat
3970015330 SENSOR TOOLS Utensile per montare il sensore nella slot in gomma quando si fa un cambio gomma.
3970015340 SLOT IN GOMMA Slot in gomma senza sensore
3970015350 COLLA SENSORE/SLOT 9,6 gr di colla da mettere all’interno della slot *

    •  Sensori senza valvola, non riprogrammabili
    •  Frequenza europea 433Mhz
    •  Vengono incollati all’interno della gomma e comunicano

direttamente con la centralina
    •  Si interfacciano automaticamente
    •  Durata batteria minimo 7 anni

    •  * 9,6 gr di colla da mettere all’interno della slot, quindi
posizionare il sensore e spingerlo con lo speciale utensile
(un tubetto serve per circa 20 sensori)

 

Sensori Cub UNISENSOR

Codice Descrizione Caratteristiche
3970015400 CUB 01-Sensore con valvola Snap-in Sensore europeo con valvola in gomma

    •  Sensori a valvola
    •  Frequenza europea 433Mhz
    •  Riprogrammabili ed universali
    •  Durata batteria minimo 5 anni
    •  Necessitano del proprio cpu per essere programmati
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Cpu bartec tech 500 e interfacia per sensori cub

Codice Descrizione Caratteristiche
3970015520 Bartech Tech 500 CPU
3970015530 Interfaccia Bartech per Cub Kit Interfaccia per sensori Cub

    •  Computer di micro diagnosi specifico per tutti i sistemi TPMS, SCHRADER,HUF,ALLIGATOR, CUB, è il leader di mercato per
la sua incomparabile copertura veicoli.

    •  Effettua il controllo del veicolo per la ricerca di eventuali guasti, programma i sensori copiandoli o creandone dei nuovi
utilizzando i principali sensori universali.

    •  Con l’interfaccia apposita, può programmare anche i sensori Cub.
    •  TPMS lettura e strumento di programmazione, tutto in uno. Facile da usare, ampio display con un chiaro
    •  Menú Aggiornamenti software semplici da scaricare (gratis il primo anno) Design solido con un connettore OBD robusto e

un cavo per uso officina Comunicazione PC via Bluetooth, WLAN o USB Tastiera resistente alla polvere, all’acqua, all’olio e al
grasso Lunga durata della batteria interna, caricabile anche via USB

    •  Decodifica i segnali provenienti dai sensori (ID, pressione dei pneumatici, temperatura e batterie)
    •  Il Kit Tech500 include: Dispositivo Tech500 Guida all’uso & CD Cavo OBD II Cavo USB Caricatore USB Bluetooth Stick

Comunicazione PC via Wi-Fi e Bluetooth Ricarica senza fili (Standard Qi)
    •  La chiavetta USB fornisce un collegamento facile grazie al software Tech500. TECH 500 si interfaccia anche con l’

applicazione gratuita TPMS destktop che offre una tecnologia rivoluzionaria per gestire in sinergia con il vostro strumento
report completi, registrabili e memorizzabili, gestione di più veicoli, cercare le informazioni TPMS per uno specifico veicolo in
maniera rapida.
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SERVICE KITS MECCANOCAR-TPMS

Codice Desc. Contenuto/Compatibile
3970015600 112-Service kit 112 articoli assortiti
3970015610 33B Original Schrader 65654
3970015620 33C Original Schrader 65655
3970015630 33D Original Schrader 65656
3970015640 33E Original Schrader 65657
3970015650 33F Original Schrader 65658
3970015660 33G Original Schrader 65659
3970015670 33H Original Schrader 65660
3970015680 33H1 Original Schrader 43148-67
3970015690 33J Original Schrader 65768
3970015700 33K Original Schrader 65958
3970015710 33L Original Schrader 65961
3970015720 33M Original Schrader 65962
3970015730 33N Original Schrader 65963
3970015740 33N1 Original Schrader 43611-68
3970015750 33P Original Schrader 65964
3970015760 33Q Original Schrader 65567
3970015770 33R Original Schrader 66071-KU
3970015780 33S Original Schrader 66072-KU
3970015790 33T Original Schrader 65731-67/RDV001
3970015800 33U Original Schrader 65734-67/RDV004
3970015810 33V Original Schrader 65732-67/RDV002
3970015820 33W Original Schrader 65733-67/RDV003
3970015830 33W1 Original Schrader 65086-67
3970015840 33X Original Schrader 66070-KU
3970015850 33Y KIT Interno valvola 25 pezzi
3970015860 33Z Tappino valvola grigio 25 pezzi.

    •  SERVICE KITS MECCANOCAR-TPMS: Per la manutenzione ad ogni cambio gomme delle componenti dei sensori TPMS OE
    •  Nel caso vi sia la presenza di TPMS, alcune componenti delle valvole devono essere sostituite. Ad ogni sostituzione degli

pneumatici, i TPMS Service Kit devono essere utilizzati per sostituire queste componenti che sono  soggette ad usura quali il
dado, la guarnizione, il meccanismo interno ed il coperchietto. Quando si cambiano i pneumatici su una vettura senza TPMS
è normale sostituire le valvole; pertanto, anche in presenza di sensori TPMS, bisogna effettuare la corretta manutenzione.
Questa azione, previene rotture e evita danni più importanti e molto costosi che potrebbero comportare anche la
sostituzione dell’intero sensore.

    •  CARATTERISTICHE E VANTAGGI DELL’ ASSORTIMENTO MECCANOCAR-TPMS (valigetta kit assortiti):
    •  I Service Kits coprono più dell‘ 88% di tutte le nuove vetture Europee circolanti in Italia;
    •  E’ composta da ricambi di qualità OE per lavori di qualità garantita;
    •  Tutte le componenti metalliche sono sottoposte a trattamenti anticorrosione;
    •  Guarnizioni di altissima qualità garantiscono massima affidabilità anche in condizioni estreme;
    •  E’ la soluzione ideale per ottimizzare il magazzino e per essere sempre pronti a gestire qualunque vettura ci si trovi di

fronte.
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Kit utensili per TPMS

Codice Desc. Foto
3970016000 744/61/9-Kit TPMS -
3970016010 7461 1
3970016020 7443 2
4200068502 68502-TX 10 3
4430056110 1622/A 4
4200000150 414-11L 5
4200000152 414-12L 6
4430046786 751 TX T 15X50 7
4430046788 751 TX T20X50 8

    •  Kit utensili Wera per l’installazione di sistemi di controllo
della pressione dei pneumatici TPMS.

    •  Indispensabile per installare o sostituire i sensori TPMS e
fare la manutenzione sulle valvole TPMS
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