MAXISYS ADAS
CALIBRAZIONE ADAS COMPLETA

Il potente MaxiSYS ADAS di Autel supera le funzioni diagnostiche originarie e
consente di calibrare in modo completo e preciso i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS).
• Cruise Control adattivo (ACC)
• Sistema di visione notturna (NVS)
• Sistema around view monitor (AVM)

• Avvertimento di abbandono corsia (LDW)
• Avviso di collisione posteriore (RCW)
• Rilevazione punto cieco (BSD)

COPERTURA
Il MaxiSYS ADAS utilizza un pannello test per sei sistemi di calibrazione (ACC, LDW, BSD, NVS,
AVM e RCW) e copre undici marchi: VW, Mercedes, BMW, Lexus, Nissan, Infiniti, Honda,
Toyota, Hyundai KIA, Ford e Volvo. Diversi strumenti ausiliari come il riflettore, il dispositivo di
visione notturna e il riflettore a segnale Doppler sono facilmente fissabili al pannello scorrevole sulla sbarra. I modelli si adattano facilmente a diversi veicoli.

TABLET ADAS
Il processore hexa-core da 1.3GHz + 1.7GHz e il pratico sistema di navigazione Android
acquisito dalla famiglia MaxiSYS, guidano i tecnici e consentono loro di completare rapidamente procedure di calibrazione passo passo tramite illustrazioni. Oltre ad offrire una copertura diagnostica a livello OE il MaxiSYS ADAS è un sistema modulare che consente di
aggiungere nuove calibrazioni in qualsiasi momento, creando un sistema personalizzato e
adattato alle vostre esigenze.

SOLUZIONE ADAS COMPLETA
Il MaxiSYS ADAS è ideale per gli specialisti di ricambi vetri, le of�cine indipendenti e le carrozzerie, in quanto offre nuove modalità di riparazione che consentono di operare in modo più
vantaggioso. Compatibile con un’ampia gamma di sistemi di assistenza alla guida basati su
telecamera e radar il MaxiSys ADAS offre un sistema di diagnostica e calibrazione modulare
a livello OE facilmente combinabili e adatti alle vostre esigenze.
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Sistema di controllo che consente di regolare
automaticamente la velocità del veicolo e
mantenere la giusta distanza di sicurezza
dagli altri veicoli. Il controllo si basa sulle
informazioni ricevute dai sensori a bordo.

Tramite una termocamera aumenta la
percezione del conducente e la visibilità oltre
il raggio dei fari del veicolo in
caso di buio o maltempo.

Offre una visuale virtuale panoramica a 360
gradi. Assiste il conducente consentendogli
di parcheggiare più facilmente
rilevando meglio ciò che si trova nei dintorni
del veicolo.

Avverte il conducente se il veicolo comincia a
discostarsi dalla corsia. Sviluppato per ridurre al
minimo le cause di collisione: errori del conducente, distrazioni, sonnolenza.

Frenata fino all’arresto per evitare collisioni posteriori. Avverte il conducente se il motore è avviato
ma non si spegne. Avvisa il conducente dell’avvicinamento di un veicolo posteriormente tramite un
rapido segnale luminoso.

Un sensore sul veicolo rileva altri veicoli
situati dal lato conducente e sul retro del
veicolo. Un avviso di prossimità compare.

IL KIT MAXISYS ADAS

I modelli ADAS sono suddivisi per marca di veicolo per consentire ai negozianti di ordinare pacchetti su misura sulla
base delle loro esigenze.
• VAG-LDW (CSC0601/01)
• BENZ-LDW (CSC0601/02)
• Nissan/Honda-LDW Tipo1(CSC0601/03)
• Honda-LDW Tipo 2 (CSC0601/05)

• VAG-LDW (CSC0601/01)
• BENZ-LDW (CSC0601/02)
• Nissan/Honda-LDW Tipo 1 (CSC0601/03)
• Honda-LDW Tipo 2 (CSC0601/05)

• VAG-LDW (CSC0601/01)
• BENZ-LDW (CSC0601/02)
• Nissan/Honda-LDW Tipo 1 (CSC0601/13)
• Honda-LDW Tipo 2 (CSC0601/05)

