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Sistema di diagnosi completo  con 16 servizi di ripristino

TOPDON ArtiDiag800 BT

TOPDON ArtiDiag800BT è progettato e pensato per i tecnici
ed autoriparatori che cercano uno strumento agile e veloce
per tutte le operazioni di service e fast-�t del veicolo.
Questo scanner da 5,99" Android "tablet-style" vanta
caratteristiche di alta qualità per a�rontare facilmente
tutti i più comuni problemi diagnostici
della maggior parte dei veicoli in tutto il mondo.
Per migliorare la �essibilità e comodità d'uso Artidiag 800BT 
dispone ora di una nuovissima VCI Bluetooth.
Artidiag 800BT è la scelta ideale per chi vuole avere
un vero diagnostico con un budget di acquisto molto limitato.

La funzione “one click update” ne
consente sempre l'aggiornamento
in pochissimo tempo tramite la
connessione alla propria rete Wi-Fi.
Lo strumento include già il set completo
dei software diagnostici Topdon,
non è quindi necessario
acquistarne altri separatamente.
Alla �ne del periodo di aggiornamento,
lo strumento continua a funzionare
regolarmente senza la perdita
di alcuna delle funzionalità acquistate.



Lingue supportate

Italiano, Inglese, Russo, Francese, Spagnolo, Portoghese, Tedesco, Giapponese

Diagnosi Completa

Questo scanner TOPDON è in grado di diagnosticare tutti i sistemi e sottosistemi
del veicolo in esame, con in particolare le seguenti funzioni:
-Ricerca delle informazioni ECU delle unità di controllo testate,
compreso il tipo di centralina, numero di versione e altre speci�che, ecc.
-Lettura e cancellazione dei DTC.
-Visualizzazione Parametri in tempo reale.

Principali sistemi diagnosticabili:

-Motori / Cambio automatico / Airbag / Immobilizer / Codi�ca chiave / ABS /
Cruise Control / Strumentazione / Sistemi di sospensione autolivellanti.
-Sedili / Porte / Gateway / Angolo di sterzata / Sospensioni pneumatiche /
Body Systems / Servosterzo elettronico / Pressione dei pneumatici /
Sensori pioggia / Sistema 4WD.
-Stabilizzatore / Park Assist /Portiere / Sistema Audio / Aria Condizionata /
Antifurto / Tettuccio Apribile / Fari Autolivellanti / Chiusura Centralizzata /
Cambio Robotizzato / DPF Reset.
-Finestrini elettrici / Fari allo xeno / Tergicristalli / Riscaldatore del carburante /
Di�erenziale centrale / Memoria del sedile / Service Olio /
Porte scorrevoli / Acceleratore elettronico.
-Sistema di navigazione / Sensore di ribaltamento / Cruise Control /
Volante multifunzione / Riscaldamento Ausiliario / Freno di parcheggio elettronico /
Elettronica della frizione ... e altro ancora.

Durante il processo di scansione completa
ArtiDiag 800BT è in grado di individuare facilmente
i sistemi difettosi e recuperarne i DTC correlati.



16 Funzioni speciali di reset.
1.Reset Manutenzione

2.Reset dell'angolo di sterzata

3. Codi�ca iniettori

4. Battery Matching

Questa funzione permette di resettare la spia di manutenzione dell'olio motore calcolando
un intervallo ottimale per il cambio dell'olio a seconda
delle condizioni di guida del veicolo e degli eventi atmosferici.

Questa funzione azzera l'angolo di sterzata per mantenere l'auto in movimento rettilineo.

Questa funzione scrive il codice reale dell'iniettore o riscrivere il codice nell'ECU al
codice dell'iniettore del cilindro corrispondente, in modo da controllare o correggere
la quantità di iniezione del cilindro.

Questa funzione resetta l'unità di monitoraggio della batteria dell'auto, cancellando
le informazioni originali di ripartizione circa la mancanza di energia della batteria.

6. Apprendimento �ne corsa acceleratore
Questa funzione inizializza l'attuatore dell'acceleratore in modo che il valore di
apprendimento dell'ECU ritorni allo stato iniziale.
Così facendo, il movimento dell'acceleratore(o del motore al minimo) può
essere controllato più accuratamente, regolando così il volume di aspirazione.

5. Spurgo ABS
Consente di ripristinare il circuito freni dopo le operazioni di sostituzione
degli elementi frenanti.

7. Reset elettronico del freno di stazionamento
Questa funzione è indispensabile per liberare le pastiglie freni posteriori durante la sostituzione.

8. Rigenerazione DPF
Questa funzione può aiutare a rimuovere il particolato dal DPF utilizzando metodi
di ossidazione dellacombustione per mantenerne stabili le prestazioni.

10. Ripristino della pressione dei pneumatici
Questa funzione resetta l'errore di pressione del pneumatico e spegnere l'errore
di pressione dall'indicatore sul cruscotto.

11.Calibrazione del livello Sospensioni
Questa funzione regola il sensore di altezza del corpo del veicolo per la calibrazione del
livello dopo la sostituzione del sensore di altezza del veicolo o del modulo di controllo
nell'aria del sistema di sospensione, o quando il livello del veicolo non è corretto.

12. Inizializzazione Fari Adattativi
Questa funzione inizializza il sistema dei fari adattativi. Il sistema può decidere quando
accendere i fari in base all'intensità della luce ambientale.
Può anche monitorare e regolare tempestivamente l'angolo di illuminazione dei fari.

9. Antifurto (IMMOBILIZER)
Aggiunge una nuova chiave programmata. (È richiesta la conoscenza del codice PIN).



13. Apprendimento del cambio
Questa funzione completa l'autoapprendimento del cambio e migliora la qualità della cambiata.

14.Inizializzazione tettuccio apribile
Questa funzione imposta il blocco del tettuccio apribile, la chiusura in caso di pioggia, la funzione di
memoria del tettuccio "scorrevole/inclinabile", soglia di temperatura esterna, ecc.

15. Adattamento EGR
Questa funzione reinizializzare la valvola EGR (ricircolo dei gas di scarico) dopo che è stato pulita o
sostituita.

16.Apprendimento della ruota fonica
Questa funzione esegue l'apprendimento della ruota fonica, per spegnere la spia MIL

Tablet TOPDON ArtiDiag800 BT

• Capacità della batteria: 3100mAh/7.6V
• Dimensione dello schermo: 5,99 pollici
• Risoluzione: 720*1440 pixel
• Tensione di Alimentazione: 5V
• Corrente di lavoro: ≤2.5A
• Temperatura di lavoro: (0°C ~50°C )

Bluetooth VCI Dongle

Elenco del Kit

• Tensione di Alimentazione: 12V
• Corrente di lavoro: ≤60mA
• Temperatura di lavoro: (-10°C ~50°C )

• ArtiDiag800 BT
• Dongle Bluetooth VCI (preinstallato nell'unità)
• Cavo di ricarica
• Adattatore di ricarica
• Busta password
• Manuale utente


