
Phoenix Elite è il nuovissimo tester di diagnosi Topdon, vera 
avanguardia tra i tester OE-level. La sua funzione "topology map" 
permette al tecnico di avere subito un quadro chiaro dei sistemi di 
bordo del veicolo, per poter individuare velocemente i problemi di 
comunicazione ed i codici guasto presenti. Lo strumento dispone 
di tutte le funzioni di diagnosi attiva, inizializzazione, reset, 
calibrazioni ADAS e molto altro. E' inoltre predisposto per funzioni 
di codifica e programmazione cloud-based. L'imbattibile copertura 
software ed una VCI di ultima generazione, conforme agli ultimi 
standard automotive, fanno di Phoenix Elite un "must-have" per la 
diagnosi dei veicoli di nuova generazione.

Phoenix Elite
Unisciti anche tu alla rete dei tecnici Elite

DIAGNOSI E RIPROGRAMMAZIONE CENTRALINE

I TA L IA

•	Caratteristiche
•	Predisposizione per online-programming
•	Predisposizione per online-coding
•	VCI wireless con protocollo CAN-FD
•	Supporta calibrazioni ADAS e test batteria
•	Diagnostica "Full-System" per oltre 200 modelli
•	Funzione "Topology Map"
•	34 Funzioni di service e manutenzione
•	Accesso FCA Secure Gateway

Caratteristiche



•	Display: LCD 10.1" Touchscreen, 1280*800
•	Processore: QuadCore 2.0GHz
•	RAM: 4GB; ROM:64GB
•	Batteria: 12000mAh / 3.8V
•	Tensione operativa: 9-18V
•	Temperatura di storage: -20°C - 60°C
•	Temperatura operativa: 0°C - 50°C
•	Dimensioni: 278x191x48mm

Garanzia e 
Specifiche tecniche

•	Phoenix Elite
•	VCI Dongle con CAN-FD
•	Cavo di estensione EOBD
•	Cavo accendisigari
•	Cavo USB/Type-C
•	Set pinze batteria
•	Alimentatore
•	Manuale Utente
•	Busta Password
•	Kit cavi adattatori non-EOBD

Contenuto della 
confezione

Specifiche tecniche
•	Display: LCD 10.1" Touchscreen, 1280*800
•	Processore: QuadCore 2.0GHz
•	RAM: 4GB; ROM:64GB
•	Batteria: 12000mAh / 3.8V
•	Tensione operativa: 9-18V
•	Temperatura di storage: -20°C - 60°C
•	Temperatura operativa: 0°C - 50°C

•	Dimensioni: 278x191x48mm

Contenuto della confezione:
Phoenix Elite
VCI Dongle con CAN-FD
Cavo di estensione EOBD
Cavo accendisigari
Cavo USB/Type-C
Set pinze batteria
Alimentatore
Manuale Utente
Busta Password
Kit cavi adattatori non-EOBD
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