


Come nuovo costruttore è stata inserita 
Subaru nella nostra completa gamma di 
case automobilistiche, arrivando così a 
coprire 30 costruttori.

Abbiamo fatto in modo che i nostri 
clienti possano testare anche i veicoli 
più recenti. 15 costruttori hanno una 
copertura del model year fi no al 2011, 
14 costruttori fi no al 2012.

Il software garantisce così la 
possibilità di utilizzo su un numero 
signifi cativamente maggiore di veicoli 
rispetto a quanto fi nora possibile.

Rispetto alle cifre di gennaio 2012 
copriamo il 97 % dei modelli di veicoli 
immatricolati in Germania. Ciò signifi ca 
che il vostro scantool Snap-on può 
comunicare con decine di migliaia di 
diff erenti modelli di veicoli e sistemi.

Con Jaguar e Volvo sono stati inclusi due 
nuovi costruttori nel tester componenti 
del Vantage Pro.

•  Aggiunta Subaru come 
nuovo costruttore

•  Copertura di 30 case 
automobilistiche

•  Copertura fi no al model 
year 2011/2012

•  Jaguar e Volvo nel test 
componenti (Vantage Pro)

•  97 % di copertura 
modelli (rispetto alle 
immatricolazioni di 
gennaio 2012)

•  1.400 nuovi veicoli 
aggiunti

•  250.000 sistemi 
attualmente coperti

•  Oltre 30.000 nuovi 
sistemi rispetto alla 
versione 12.4

•  6.172 nuovi tipi di veicoli 
e 62.000 nuovi sistemi 
rispetto alla versione 
12.2

  IL NUOVO PACCHETTO SOFTWARE SNAP-ON OFFRE UNA 

MOLTEPLICITÀ DI NUOVI TEST E INFORMAZIONI.

Cosa c’è di 
nuovo nel

ECCO I NUOVI PUNTI DI FORZA:



Le seguenti tabelle mostrano in modo esemplare la copertura dei modelli di veicoli e 
delle varianti, oltre ai codici di errore e ai parametri di dati disponibili.
Poiché questi costruttori sono tra i primi nelle statistiche d’immatricolazione, 
incontrerete sempre i loro modelli nel lavoro quotidiano della vostra offi  cina. Il solo 
gruppo VAG ha attualmente oltre 14 milioni di veicoli immatricolati in Germania.

E non dimenticate: il nostro software copre un totale di 30 case automobilistiche,
e tutti i veicoli con motori a diesel e a ciclo otto compatibili con gli standard EOBD.

UNO SGUARDO ALLA 
COPERTURA DI TRE NOTE CASE 

AUTOMOBILISTICHE

•  2.638  varianti di modelli

• 24.080  parametri di dati

• 37.696  codici di errore

• 14.145  varianti di modelli

• 26.338  parametri di dati

• 27.295  codici di errore

•  4.321  varianti di modelli

•  4.782  parametri di dati

• 26.925  codici di errore



CONFRONTATE L’AUMENTO DELLA COPERTURA

DALLA VERSIONE 11.4 – CI SONO STATI SOLO

3 AGGIORNAMENTI!

• Smart come nuovo costruttore

•  Oltre 69.000 codici di errore con 

descrizione

•  Copertura del model year fino al 

2010 per il 91 % dei modelli

•  Sistemi @TPMS aggiornati per i 

principali costruttori

•  Copertura di 26 case 

automobilistiche

• Aggiunta di oltre 5.000 modelli

•  Aggiunta di oltre 16.000 codici 

di errore

•  Oltre 1.300 test degli attuatori e 

dei sistemi

•  Oltre 18.000 nuovi sistemi di 

veicoli

•  Due nuovi costruttori:

Kia e Suzuki

•  Copertura ampliata per sistemi 

motore, cambio, ABS, airbag e 

azzeramento spia service

•  Copertura del 94 % dei modelli 

immatricolati

•  Aggiunta di Alfa Romeo nel tester 

componenti del Vantage Pro

•  Copertura di 28 case 

automobilistiche

• Aggiunta di 1.600 modelli

•  Aggiunta di oltre 17.500 codici 

di errore

•  Oltre 2.600 test degli attuatori e 

dei sistemi

•  Oltre 18.100 nuovi sistemi di 

veicoli

 

•  Jaguar come nuovo costruttore

•  Aggiunta di Seat e Skoda

nel tester componenti del

Vantage Pro

•  Copertura di oltre 55.000 varianti 

di modelli

•  99 % di codici di errore in più 

rispetto alla versione 10.2

•  Copertura del 96 % dei modelli 

immatricolati

•  Copertura di 29 case 

automobilistiche

•  19 costruttori aggiornati al model 

year 2011

•  Copertura di 400.000 parametri 

di dati

•  Disponibilità di oltre 17.000 test 

degli attuatori e dei sistemi

•  Copertura di 220.000 sistemi di 

veicoli e varianti

•  Subaru come nuovo costruttore

• Copertura di 30 case automobilistiche

•  29 costruttori aggiornati al model year 

2011/2012

•  Aggiunta di Jaguar e Volvo nel tester 

componenti del Vantage Pro

•  Copertura del 97 % dei modelli 

immatricolati

• Aggiunta di 1.400 modelli

•  Copertura di 250.000 sistemi di 

veicoli e varianti

•  Aggiunta di oltre 30.000 sistemi di 

veicoli rispetto alla versione 12.4

•  Copertura di oltre 163.000 nuovi 

parametri di dati

Cosa c’è di 
nuovo nel
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