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LO STRUMENTO DI DIAGNOSI COMPLETO PER L’AUTOFFICINA E 
L’USO MOBILE POTENTE, COMPATTO E ROBUSTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

BREVE PANORAMICA DEI VANTAGGI DEL MODELLO KTS 250 
 

 Interfaccia moderna basata su Android per una maggiore e più confortevole semplicità d’uso 

 Sistemi del veicolo (incl. codici guasto) rapidissimi e all’avanguardia integrati nella panoramica 

 Identificazione automatica del veicolo grazie alla miglior banca dati VIN sul mercato 

 Aggiornamenti online diretti e senza compromessi: non servono DVD né computer aggiuntivi 

 Plug and Play: attivazione online semplicemente inserendo il nome utente e la password 

 Accesso alla banca dati per la diagnosi leader sul mercato in uno strumento compatto e maneggevole 

 Rapido: pronto all’avvio in pochi secondi dalla modalità standby 



Soluzione per la diagnosi KTS 250 

 
 

DIAGNOSI DI PRIM’ORDINE  

 

Avrete a disposizione i dati di diagnosi aggiornati e 
all’avanguardia dei sistemi di autoveicoli e furgoni per tutte le 
soluzioni di diagnosi richieste. 

 

Menu interventi di Service per velocizzare il lavoro: per 

effettuare tutti gli interventi essenziali per la manutenzione in 

pochi secondi! 

 

•    Cambio batteria 

•    Reset indicatore intervalli Service 

•    Regolazione dei fari 

•    Rigenerazione filtro antiparticolato 

•    Sostituzione sensore pressione pneumatici e  

       tanto altro ancora… 

 

La scansione automatica e ultra-rapida del veicolo fornisce 

una panoramica della centralina integrata e dei codici guasto 

memorizzati, che possono anche essere stampati o trasmessi 

 

Cancellazione di tutti i guasti con la pressione di un pulsante 

 

Funzione Flight recorder per trovare e analizzare guasti 

sporadici complessi 

 

Protocolli per la documentazione e informazioni relative al 

veicolo per il cliente 

 

Funzioni ampliate di codifica e regolazione 

 

Buona copertura del veicolo per quasi tutte le centraline: 

•    Gestione motore 

•    ABS 

•    Airbag 

•    Elettronica centrale 

•    Sistema di controllo pneumatici 

•    Freno di stazionamento 

•    e tanto altro ancora… 

 

con le funzioni più importanti: 

•    Identificazione 

•    Lettura / cancellazione memoria guasti 

•    Valori reali 

•    Attuatori 

•    Test del funzionamento 

•    Adattamenti / impostazioni 

•    Funzioni speciali per interventi di Service 

 

Affidabile e destinato a durare nel tempo: 

•    Ethernet / DoIP come futura interfaccia diagnosi  

      integrata 

•    Adattatore specifico del veicolo per la diagnosi di  

      vecchi veicoli 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dati tecnici 

Android 

Piattaforma 
processore 

Processore: 
i.MX6Q (Quad Core) @1.2 GHz 
Memoria di massa: 
16 GB SSD 
Memoria di lavoro: 
2 GB RAM 
Sistema operativo: 
AndroidTM (AOSP) 6.0.1 

Accumulatore Ioni di litio 7.2 V / 2600 mAh 

Dimensioni display 7” / risoluzione: 1024 x 600 

Software 
Browser “Chromium” per l’accesso 
a Internet 
Possibilità di stampa 

Interfacce 
WLAN 802.11 b/g/n 
USB 2.0 Master 
LAN 10/100 MBit 

Volume di fornitura  

Tester KTS 250. Cavo adattatore OBD, alimentatore,  
cavo USB, istruzioni d’uso, valigetta 

Numero d’ordine  0 684 400 260 

Per ulteriori informazioni: 

www.bosch-werkstattwelt.ch  Versione: 2019/02 


