Soluzioni di diagnosi

BIKE

NAVIGATOR TXB Evolution
Interfaccia veicolo all’avanguardia, sviluppata espressamente per l’ambiente
motociclistico.
Le caratteristiche hardware lo rendono compatibile con tutti i protocolli
attualmente esistenti e il suo connettore CPC 16 poli integrato, permette
l’utilizzo di tutti i cavi diagnostici.
Estremamente potente, è dotato di una memoria SRAM da 16 MBit e di una
memoria storage NAND Flash pari a 8 GBit, caratteristiche molto importanti
perchè consentono al meccanico una gestione agevole dei file di mappa.
Gli standard CAN supportati includono la possibilità di gestione CAN single
wire ed un ulteriore CAN controller per la diagnosi su più reti.
Permette di registrare anche la sessione diagnostica in movimento*.

*Per le prove diagnostiche in movimento, leggere attentamente e rispettate le prescrizioni che trovate su: www.texa.it/test-drive. TEXA SpA non è responsabile per qualsiasi
danno derivante dall’uso improprio e non conforme a tutte le indicazioni, le sequenze e le fasi indicate nella pagina sopra riportata, nella guida e nel manuale d’uso del prodotto.

Il software che trasforma i dati
in soluzioni
Il software PADANA SVILUPPO si basa su IDC5
BIKE, l’applicativo di diagnosi TEXA completo,

Errori

pratico e intuitivo, velocissimo nell’ingresso
in comunicazione con i motoveicoli e rapido in
tutte le fasi, dall’individuazione dell’errore alla sua
risoluzione. Valori nominali associati all’errore,
schede tecniche, schemi elettrici interattivi e tutte
le altre utilissime funzionalità racchiudono una

Valori
nominali

Risoluzione
problema

straordinaria esperienza in ambito motorbike e
migliaia di casi risolti.
TEXA ha reso il software PADANA SVILUPPO
integrabile con gli oltre 90 marchi attualmente
gestiti da IDC5 BIKE. Per estenderne le potenzialità
è sufficiente contattare i rivenditori ufficiali TEXA,
presenti su tutto il territorio nazionale:
www.texa.it/rete-vendita

Schemi elettrici
interattivi

Errori

Valori nominali

Schede Dati tecnici e Manutenzione

Schemi Elettrici Interattivi

La pagina Errori visualizza istantaneamente tutti quelli presenti nel
mezzo, i relativi codici e descrizioni. Da qui è possibile effettuare la
lettura e la cancellazione degli stessi in un solo click, ed avviare un
test di autodiagnosi sull’impianto selezionato.

Informazioni meccaniche e manutentive specifiche dedicate al
veicolo selezionato

Schede
tecniche

Utili a risolvere un guasto associato ad un codice errore rilevato in
autodiagnosi. Forniscono uno schema ad albero per la risoluzione
del guasto.

Le animazioni dei dispositivi coinvolti generano una mappa
interattiva con i flussi dei segnali in entrata o in uscita dalle
centraline.

TEXA
TEXA viene fondata nel 1992 in Italia ed è oggi tra i leader mondiali nella progettazione, industrializzazione e
costruzione di strumenti diagnostici multimarca, analizzatori per gas di scarico, stazioni per la manutenzione
dell’aria condizionata e dispositivi per la telediagnosi, per autovetture, moto, camion, imbarcazioni e mezzi agricoli.
TEXA è presente in tutto il mondo con una capillare rete di distribuzione; in Brasile, Francia, Gran Bretagna,
Germania, Giappone, Spagna, Stati Uniti, Polonia, Russia commercializza direttamente tramite filiali.
Attualmente sono oltre 700 i dipendenti TEXA nel mondo, tra cui oltre 150 ingegneri e specialisti impegnati nella
Ricerca e Sviluppo. Negli anni TEXA ha ricevuto numerosissimi premi e riconoscimenti per l’innovazione, in molti
paesi del mondo. Tutti gli strumenti TEXA sono progettati, ingegnerizzati e costruiti in Italia, su modernissime linee
di produzione automatizzate, a garanzia della massima precisione.
TEXA è particolarmente attenta alla qualità dei suoi prodotti, ottenendo le più severe certificazioni quali TISAX
(Trusted Information Security Assessment Exchange), uno standard definito dalla VDA, l’Associazione tedesca
dell’industria automobilistica, che garantisce il massimo livello di tutela possibile delle informazioni e del know-how
contro i sempre più frequenti attacchi informatici, la IATF 16949, specifica per i fornitori di primo equipaggiamento
automotive, la VDA 6.3, altra metodologia propria dei costruttori tedeschi che si è imposta come riferimento a
livello internazionale, e la ISO/IEC27001 in ambito sicurezza delle informazioni.

AVVERTENZA

I marchi e i segni distintivi delle case costruttrici di veicoli presenti in questo documento hanno il solo scopo di informare il lettore sulla potenziale
idoneità dei prodotti TEXA qui menzionati ad essere utilizzati per i veicoli delle suddette case. I riferimenti alle marche, modelli e sistemi elettronici
contenuti nel presente documento devono intendersi come puramente indicativi, in quanto i prodotti e software TEXA – essendo soggetti a continui
sviluppi e aggiornamenti – al momento della lettura del seguente documento, potrebbero non essere in grado di effettuare la diagnosi di tutti i modelli
e sistemi elettronici di ciascuna di tali case costruttrici. Pertanto, prima dell’acquisto, TEXA suggerisce di verificare, sempre, la “Lista copertura
diagnosi” del prodotto e/o software presso i Rivenditori autorizzati TEXA. Le immagini e le sagome dei veicoli presenti in questo documento
hanno il solo scopo di facilitare l’individuazione della categoria di veicolo (auto, camion, moto ecc.) cui il prodotto e/o software TEXA è dedicato.
Dati, descrizione e illustrazioni possono variare rispetto a quanto descritto nel presente documento. TEXA S.p.A. si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica
ai suoi prodotti, senza avviso alcuno.

Verifica la grande copertura offerta da TEXA:
www.texa.com/coverage
Compatibilità e specifiche minime di sistema di IDC5:
www.texa.com/system
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