
VDO TPMS PRO 
 

Grazie ad una tecnologia di scansione di ultima generazione e all’interfaccia OBD, i sensori 
vengono letti, controllati ed eventualmente ri-codificati in tempi rapidi. 
 
Lo schermo ad alta risoluzione a colori da 4,3” è semplice da usare; i menù multilingue e i 
pulsanti di navigazione permettono di lavorare in modo più efficiente. I dati acquisiti possono 
essere immagazzinati e scaricati in un PC tramite WiFi, cavo USB o scheda SD. E’ 
disponibile opzionalmente anche in versione TPMS PRO Print, completo cioè di stampante 
ad infrarossi integrata e docking station. 
 
 

Semplifica e velocizza le attività in officina con il tester universale, compatto e 
programmabile per i sensori TPMS di gran parte dei modelli di auto.  

www.vdo.it 



VDO TPMS PRO 
Descrizione 
• Monitor innovativo a colori da 4,3” 
• Menu chiaro e intuitivo 
• Guida utente semplice 
• Lettura sensori OEM, universali RDKS 
• Inserimento numero di registrazione del veicolo 

(n. targa)  
• Programmazione sensori universali RDKS 

o Sens.it Alligator  
o IntelliSens HUF  
o EZ-sensor Schrder  

• Apprendimento OEM, sensori universali RDKS 
attraverso interfaccia OBDII  

• Visualizzazione informazioni sui sensori  
• Visualizzazione informazioni sul veicolo 
• Visualizzazione lettura valori attuali dei sensori  
• Trasferimento dati tramite USB, Wi-Fi e SD card 
• Multi-lingua 
• Funzione di aiuto integrata 
• Scanner codici a barre  
• Connessione Bluetooth o raggi infrarossi per 

stampante 
• Codice di errore TPSM leggibile e cancellabile 

 
Fornitura: dispositivo VDO TPMS Pro 
portatile 
• Cavo OBDII  
• Cavo dati USB 
• Caricatore  
• Istruzioni di avvio rapido 
• Adattatore per caricatore UK 
• Valigetta per il trasporto  
• Manuale d’uso e CD 

 
 
Aggiornamenti  
• Gratuiti per il primo anno attraverso il tool di 

registrazione 
• Aggiornamenti con cavo USB o SD card  
• Update Plus– sottoscrizione annuale 

(opzionale)  
 
Linguaggi disponibili 
D, GB, F, ES, NL, IT, PL, PT, HU, RO, FI, DK, N, 
S, CZ 
 
Dati tecnici del dispositivo, versione 
portatile 
• Peso: 682 g  
• Dimensioni: H x W x D: 200 x 120 x 85 mm 
• Protezione IP54 

VDO TPMS PRO Print 
 
Comprende: VDO TPMS Pro, docking station e 
stampante IR. La docking station è fornita anche 
con attacchi idonei per il montaggio a parete. 
 
 

Codici d’ordine 
A2C59506457  TPMS VDO Pro 
A2C59506643  TPMS VDO TPMS Pro Print 
A2C59506460  Accessorio: VDO TPMS Pro 
docking station, stampante inclusa  

Le informazioni contenute nel presente documento sono di carattere generale e possono subire variazione senza preavviso. Il 
prodotto non è ancora stato inserito nella gamma generale VDO ma è già disponibile. È vietata la comunicazione e/o riproduzione, 
anche parziale, di testi e immagini qui contenuti, senza previa autorizzazione. Tutti i diritti riservati.  
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