
Phoenix Smart è uno dei prodotti di punta della nuova generazione 
di tester di diagnosi intelligenti TOPDON. Con un database di 
oltre 200 costruttori, questo strumento permette di diagnosticare 
qualsiasi veicolo in un solo click. 

Phoenix Smart, come tutti i tester di alta gamma TOPDON, supporta 
codifica online, cloud programming delle centraline di bordo ed 
accesso a centinaia di operazione di configurazione dei veicoli. 

Combinata con la nuovissima interfaccia MDCI Pro, questo scanner 
garantisce copertura software senza eguali, diagnosi intelligente ed 
una gamma completa di funzioni di manutenzione.

Phoenix Smart

DIAGNOSI E RIPROGRAMMAZIONE CENTRALINE

I TA L IA

•	MDCI Pro supporta i protocolli J2534, CanFD, D-PDU e RP1210
•	Accesso alle funzioni avanzate per VAG, BMW, Porsche, Toyota ecc.
•	Cloud Programming per oltre 13 marchi
•	Online Coding per oltre 13 marchi
•	Supporto funzioni ADAS e test batteria
•	Diagnostica FULL per oltre 200 modelli
•	AutoVIN
•	Funzione Topology Map per una visualizzazione chiara dei sistemi di bordo
•	Accesso FCA SGW per i modelli FCA dal 2019 in poi

Caratteristiche



•	LCD 10.1", 1280*800
•	CPU MT6761 4-Core, 2.0GHz
•	S.O. Android 10.0
•	RAM: 4Gb, ROM 128Gb
•	Batteria: 12600mAh/3.8V
•	Tensione operativa: 9-18V
•	Temperatura di Storage: -20°C / -60°C
•	Temperatura Operativa: 0°C / 50°C
•	Dimensioni (cm): 28 x 19 x 5
•	Confezione (cm): 47 x 32 x 14
•	Peso:1.57kg
•	Supporto Multilingua

Garanzia e 
Specifiche tecniche

•	Phoenix Smart unità centrale
•	 Interfaccia MDCI Pro
•	Box Adattatore OBDI
•	Cavo prolunga OBDII
•	Cavo accendisigari
•	Cavo Type-C USB
•	Pinze collegamento batterie
•	Alimentatore
•	Manuale Utente
•	Busta Password
•	Kit cavi adattatori non-16 pin
•	Cavo programmazione BMW
•	Cavo USB-Ethernet

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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