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Cos’è ?

è uno strumento elettronico tascabile per gli interventi tecnici, che offre una straordinaria gamma di funzioni. 
Completamente portatile, consente di leggere e azzerare i codici errore e di eseguire immediatamente 
operazioni di intervento tecnico per:

������� Electric Park Brake ed ABS, compresi i controlli funzionali del freno e la 
sostituzione delle pastiglie.
- Funzionalità dell’ABS: Lettura errori e visualizzazione chiara del codice e della 

descrizione - Cancella i DTC e spegne la spia luminosa.
- Electric Parking Brake (EPB): Strumento essenziale per l’officina che fornisce  

assistenza e possibilità di sostituzione del disco posteriore e delle pastiglie – Rilascio e 
chiusura della ganascia – Calibratura dei componenti del sistema – Istruzioni a tutto 
schermo 

�����	����	����� sistemi automatici di controllo della climatizzazione - Lettura dei DTC 
e visualizzazione del codice e della descrizione – Cancella i DTC e spegne la spia 
luminosa. Strumento insostituibile nella riparazione e controllo della climatizzazione –
Assicura il corretto funzionamento prima e dopo il processo di ricarica del climatizzatore 

�� 	�
����� Funzionalità dettagliata dell’EOBD, compresi i dati live, i dati Freeze frame
e il funzionamento dell’attuatore - Permette l’accesso completo ai dati inerenti le 
emissioni – copre tutti i veicoli conformi: veicoli a benzina dal 2001>> – veicoli diesel dal 
2004 >> Supporto di tutte le modalità EOBD, compreso lo stato M.I.L (indicatore di 
malfunzionamento) Lettura e cancellazione dei codici di guasto – Test sensore ossigeno  
– contiene oltre 20.000 codici specifici dei costruttori

��

�
����	� - dati dell’intervallo assistenza: durata dell’olio ; Filtri ; Freni Pastiglie e 
liquido  Indicatore reset intervallo di assistenza: spia indicatrice standard; sistemo a 
reset variabile; condizione basata sull’intervallo d’assistenza.
Alcuni veicoli richiedono un cablaggio supplementare.

��!�� airbag e sistema di pretensionamento. Lettura errori e visualizzazione chiara del 
codice e della descrizione; Cancella gli errori e spegne la spia luminosa di 
malfunzionamento.
Uno strumento essenziale per il recupero da crash, la sostituzione dell’airbag, la 
rimozione del sedile e la sostituzione della cintura di sicurezza.
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Se hai già uno strumento base (YTD701IT) puoi acquistare il pacchetto di 
aggiornamento ��(�)
che ti dà diritto a 3 anni di accesso a tutti gli aggiorna-menti software resi 
disponibili in tale periodo ed a 2 nuove funzioni aggiuntive:

�&!*#� permette la ricalibratura del sensore dell’angolo di sterzata nel 
programma di controllo della stabilità (ESP)  in seguito a lavori allo sterzo 
o alle sospensioni (compreso nel costo dell’aggiornamento)

+%���sistema di monitoraggio pressione pneumatici. Per 
riprogrammare le valvole occorre il kit �����
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235 nuove applicazioni per veicoli, per 11 modelli veicolo
• Alfa Romeo

• Audi (compreso il freno di stazionamento elettrico per Audi S4 e S5)
• BMW (freno di stazionamento elettrico per BMW serie 7, X5 e X6)
• Fiat
• Ford (freno di stazionamento elettrico per Mondeo)
• General Motors (GM)
• Lancia
• Land Rover
• Mercedes
• Renault
• Volvo (freno di stazionamento elettrico per S80, V70 XC60 e XC70)
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Codice attrezzo aggiornato con le 7 funzioni:
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