
La nuova generazione delle 
soluzioni di diagnosi veicolo 
Bosch ESI[tronic], KTS e DCU

SOLUZIONI
Guidati dalle



Tutto per la vostra diagnosi centraline

La nuova generazione di tester di diagnosi Bosch, come ad esempio i nuovi moduli di 
diagnosi centraline KTS 560/590 e KTS 350, supporta già le future interfacce veicolo 
basate su Ethernet. La competenza nella diagnostica sta diventando sempre più
importante per le officine, in modo da garantire riparazioni e manutenzione 
professionali e la massima soddisfazione del cliente. 

Con la diagnostica avanzata offerta da Bosch potete anche espandere facilmente 
i vostri servizi, beneficiando di numerosi vantaggi che semplificano la routine 
quotidiana d’officina. Inoltre l’hotline, la diagnosi remota e la formazione Bosch sono 
in grado di fornirvi un aiuto con diagnosi e riparazioni, anche sui sistemi complessi. 

6 soluzioni professionali  
per tutte le officine professionali

▶ ESI[tronic] 2.0: software di diagnostica  
per manutenzione e riparazione  

▶ KTS 560: soluzione wireless con tecnologia  
di misura (1 canale multimetro)

▶ KTS 590: soluzione wireless con alta 
tecnologia di misura (2 canali multimetro  
con oscilloscopio)

▶ KTS 350: soluzione mobile

▶ DCU 100plus: robusto tablet PC per utilizzare 
ESI[tronic] 2.0

▶ DCU 220: notebook e tablet PC per controllare 
i sistemi di diagnosi
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ESI[tronic] 2.0: multifunzionalità

I vantaggi di ESI[tronic] 2.0 in breve
▶ Diagnosi centraline con i dati più recenti per 

sistemi auto, veicoli commerciali, truck e moto

▶ Identificazione del veicolo tramite VIN

▶ Accessibilità di tutti i dati necessari per 
una riparazione veloce e semplice e per 
una manutenzione conforme alle specifiche 
tecniche del costruttore

▶ Supporto del concetto di rete officina Bosch: 
Connected Workshop

▶ Aggiornamenti online regolari scaricabili  
in background mentre il dispositivo è in uso

▶  Presentazione semplice e comprensibile  
di tutte le fasi necessarie 

▶ Banca dati completa delle più comuni 
centraline dei veicoli, che permette 
un’efficiente analisi in circa 20 secondi

Oggi da un software d’officina ci si aspetta qualcosa 
di più rispetto alla sola diagnostica, sia che si tratti 
di vetture che di veicoli commerciali. La risoluzione 
intelligente dei problemi, il supporto per una rapida 
riparazione e la manutenzione secondo le specifiche 
del produttore sono il nuovo standard nel segmento 
della diagnostica. ESI[tronic] 2.0 soddisfa tutti questi
requisiti. L’efficiente diagnosi delle centraline Bosch vi 
guida attraverso il processo di risoluzione dei problemi 
step-by-step. Tutte le informazioni necessarie sul 
veicolo, per quanto riguarda la manutenzione e il 
servizio, sono immediatamente disponibili.

ESI[tronic] 2.0 include i dati più recenti su tutti i tipi 
di veicoli standard con pacchetti di dati regolari,  
che sono costantemente aggiornati e resi disponibili 
con revisioni regolari.

La soluzione integrata EBR - Experience Based 
Repair consente un rapido accesso ai guasti noti  
e offre allo stesso tempo efficaci soluzioni  
di riparazione. Riparazioni rapide e affidabili  
sono, infatti, la base per risultati eccellenti  
e per un’elevata soddisfazione dei clienti.
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Sempre aggiornati con Bosch:
programmazione centraline Euro 5/6

Dal 2009, lo standard Euro 5/6 impone ai costruttori 
di veicoli di rendere disponibili le informazioni 
tecniche per le riparazioni sui loro portali online, 
rendendole accessibili  alle officine del mercato 
indipendent aftermarket e permettendo anche  
la riprogrammazione delle centraline. I costruttori  
di veicoli devono quindi fornire le informazioni sia per 
la diagnosi e le operazioni di servizio, sia per la 
riparazione e la manutenzione. La nuova generazione 
KTS Bosch è dotata di un’interfaccia nota come 
Interfaccia PassThru, che consente l’accesso  
e la riprogrammazione tramite i portali online  
dei costruttori di veicoli.
La nuova generazione KTS che utilizza PassThru 

supporta già 14 brand di veicoli, che comprendono, 
tra gli altri, Volkswagen, Mercedes-Benz e Land Rover. 
Bosch ha una notevole esperienza quando si tratta  
di utilizzare questa tecnologia. Dal 2009, infatti,  
le interfacce veicolo di Bosch supportano il 
PassThru, una funzione che si sta dimostrando 
indispensabile nella quotidianità dell’officina,  
grazie alla semplice soluzione plug & play per  
la diagnosi e al PassThru Euro 5/6 passante. 
Inoltre, i nostri esperti sono sempre disponibili in 
caso di necessità per aiutarvi con una determinata 
applicazione.
Bosch definisce gli standard non solo con PassThru, 
ma anche nel campo Ethernet. Il futuro è già iniziato.

DoIP ed Ethernet: la comunicazione del futuro
Sempre più costruttori di veicoli stanno 
utilizzando una nuova interfaccia 
diagnostica basata su Ethernet, nota anche 
come DoIP (Diagnostics over Internet 
Protocol). Il vantaggio di questa interfaccia  
è la velocità di trasferimento dei dati, fino a 
100 volte più celere rispetto alle precedenti 
tecnologie, che erano per lo più utilizzate  
per l’aggiornamento delle centraline.  
Nel prossimo futuro, sempre più costruttori 
utilizzeranno Ethernet per la diagnosi del 
veicolo. Potete essere pronti per questa 
evoluzione grazie al nuovo tester di diagnosi 
della serie KTS di Bosch, che supporta, oltre 
alle convenzionali interfacce veicolo, anche 
Ethernet. Questo significa che con  
le soluzioni intelligenti Bosch siete pronti  
per le esigenze di domani già da oggi.

Piattaforma PCOfficina Costruttore del veicolo

J2534 DLL Applicazione
costruttore

Portale  
costruttore

KTS  
560/590

DCU 220
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KTS 560 e KTS 590: la più moderna diagnosi 
per centraline per il più alto livello di efficienza

I nuovi robusti moduli di comunicazione KTS 560  
e KTS 590 si prestano perfettamente per l’utilizzo  
del software di diagnosi ESI[tronic] 2.0. Oltre a tutte  
le comuni interfacce veicolo, sono già supportate 
anche quelle basate su Ethernet.
È anche possibile operare su più interfacce veicolo 
in parallelo, in modo da effettuare la diagnosi e 
la riprogrammazione del veicolo secondo quanto 
previsto dallo standard Euro 5/6. Una comunicazione 
in parallelo sulle interfacce del veicolo (incluso 
Ethernet) è un must per le officine più ambiziose,  
in modo da assicurare lo standard Euro 5/6 anche in 

futuro: è il caso di KTS 560 e KTS 590, che sono  
già pienamente compatibili.
Oltre alla comunicazione col veicolo, anche le 
misurazioni di tensione, resistenza e corrente 
possono essere effettuate facilmente e rapidamente. 
Il KTS 590 include anche un oscilloscopio a 2 canali,  
il che significa che non solo possono essere 
visualizzate le forme d’onda di tensione e corrente,  
ma che queste possono anche essere immediatamente 
valutate. Tutti i segnali veicolo che provengono  
da sensori e attuatori possono essere misurati da  
KTS 560 e KTS 590.

I vantaggi di KTS 560 e KTS 590 in breve
▶ Supporto di tutti i veicoli attuali e delle 

interfacce basate su Ethernet, anche in 
parallelo per la gestione dei vari sistemi BUS

▶ Interfaccia PassThru più avanzata per la 
programmazione delle centraline sui portali 
del costruttore del veicolo, in base a Euro 5/6

▶ Utilizzabile su qualsiasi PC Windows in cui  
è installata e concessa in licenza l’applicazione 
di diagnosi Bosch  ESI[tronic] 2.0 

▶ Mobile e stabile grazie alla potente interfaccia 
Bluetooth

▶ Possibilità di utilizzare contemporaneamente 
fino a tre interfacce CAN e K-Line 

▶ Connessione senza fili al PC tramite 
Bluetooth, che permette di aumentare la 
copertura grazie all’utilizzo mobile in officina

▶ Struttura robusta per l’utilizzo quotidiano  
in officina a lungo termine 
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KTS 350: tecnologia diagnostica avanzata  
in un unico dispositivo compatto

I vantaggi di KTS 350 in breve
▶ Soluzione mobile per la diagnosi centraline,  

la risoluzione dei problemi, la riparazione  
e la manutenzione

▶ Supporto di tutte le interfacce dei veicoli attuali 
e di quelle basate su Ethernet, funzionamento 
in parallelo di diversi sistemi BUS

▶ Interfaccia PassThru per la programmazione 
delle centraline sui portali del costruttore del 
veicolo, come previsto da Euro 5/6

▶ Plug & play, ESI[tronic] 2.0 pre-installato 

▶ Sistema di avvio più rapido, grazie al potente 
processore e alla moderna tecnologia SSD

▶ Aggiornamenti on-line disponibili regolarmente

▶ Sistema operativo Windows 10, che permette 
una facile installazione di applicazioni aggiuntive

Ogni officina desidera avere un tester multifunzionale 
contenente tutti gli “strumenti” necessari per la 
risoluzione dei problemi, in modo da rendere il lavoro 
quotidiano più semplice ed efficiente.
La soluzione è Bosch KTS 350. In aggiunta a tutte 
le interfacce standard dei veicoli odierni, supporta 
anche le nuove interfacce basate su Ethernet ed 
è quindi perfettamente preparato per le future 
richieste dell’ambiente automobilistico.
Con l’aiuto di un potente processore e in combinazione 
con il sistema operativo Windows 10, il programma si 

avvia rapidamente e lavora più velocemente. 
Inoltre, il KTS 350 è dotato dell’applicazione di 
diagnosi Bosch ESI[tronic] 2.0, che è pre-installata 
sul dispositivo (da attivare).
Il KTS 350 è versatile e ideale come tester all-in-one 
per le officine indipendenti, come Fast Fitter o come 
secondo dispositivo per un utilizzo mobile.  
Offre inoltre un pacchetto completo ed efficace per 
la diagnosi centraline, la manutenzione, la risoluzione 
dei problemi e la riparazione.
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DCU 100: l’equipaggiamento 
orientato al futuro

DCU 220: il 
nuovo standard 
d’equipaggiamento

DCU 100 è un tablet PC robusto e portatile,  
con schermo da 10 pollici touch screen sviluppato 
appositamente per l’utilizzo in officina. DCU 100 
controlla il test di diagnosi delle centraline con 
ESI[tronic] 2.0, utilizzando la serie di moduli  
di diagnosi Bosch KTS. È inoltre compatibile con  
il sistema operativo Windows 10. DCU 100 è l’ideale 
per le officine professionali che vogliono essere 
perfettamente attrezzate per le sfide future. 

DCU 220 è sia un notebook che un tablet PC. 
Permette di lavorare sempre in modo comodo  
e flessibile, soprattutto in un ambiente gravoso  
come l’officina.
È costruito con un design moderno e controlla  
il test di diagnosi delle centraline con ESI[tronic] 2.0, 
utilizzando la serie di moduli di diagnosi Bosch KTS. 
Il potente DCU 220 è una pietra miliare in termini di 
velocità e viene definito il dispositivo diagnostico 
premium tra le DCU Bosch.

I vantaggi di DCU 100  
in breve

I vantaggi di DCU 220 
in breve

▶ Applicazione ESI[tronic] 2.0 pre-installata

▶ Disponibile anche come pacchetto con KTS 560

▶ SSD da 256 GB e sistema operativo Windows 
10, che garantiscono un avvio rapido

▶ Sistema operativo Windows, che permette una 
facile integrazione nei flussi di lavoro esistenti

▶ Bluetooth e Wi-Fi integrati per lavorare  
in movimento

▶ Facilità di passaggio tra operatività tablet  
e notebook

▶ Potente processore Intel Core i5-4200U  
e SSD da 256 GB, che consentono flussi  
di lavoro rapidi

▶ Disponibile anche come pacchetto con  
KTS 560/590

▶ Sistema operativo Windows, che permette 
una facile integrazione nei flussi di lavoro 
esistenti

▶ Utilizzo di due batterie agli ioni di litio per  
un funzionamento duraturo



Le tecnologie Bosch sono utilizzate a livello mondiale in quasi tutti i veicoli. 
Siamo concentrati sulle persone e sulla loro mobilità.

Per raggiungere questo risultato, abbiamo dedicato gli ultimi 125 anni  
alla ricerca e produzione, con spirito pionieristico e competenza.

Continuiamo a lavorare sulla nostra combinazione unica di soluzioni 
per ricambi, dispositivi di diagnosi, attrezzature e servizi per l’officina.

▶ Soluzioni per riparazioni del veicolo efficienti

▶ Equipaggiamenti per le officine e software innovativi

▶ La più ampia gamma di ricambi nuovi e rigenerati

▶ Ampia rete distributiva, per una fornitura rapida e affidabile

▶ Hotline di supporto competente

▶ Ampia varietà di corsi di formazione

▶ Vendite e supporto marketing

Guidati dall’efficienza

Per ulteriori informazioni visita il sito: 
bosch-automotive-aftermarket.com

Ciò che guida te,
guida noi
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Robert Bosch S.p.A.

Società Unipersonale
Automotive Aftermarket 

www.bosch.it


