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TEXA

AXONE 5

una grande diagnosi alla portata di tutti
AXONE 5 è il nuovo visualizzatore che TEXA ha realizzato per tutti gli interventi di diagnosi sui veicoli
appartenenti alle categorie CAR, BIKE e MARINE.
Si tratta di uno strumento molto facile da utilizzare e costruito con componentistica di ultima generazione, per
assicurare ai professionisti della riparazione interventi puntuali e a regola d’arte.
AXONE 5 si propone alle officine con un eccellente rapporto qualità/prezzo unito all’affidabilità e all’esperienza
d’uso tipiche dei prodotti TEXA. È la soluzione alla portata di tutti, ideale per gli utilizzatori più esperti ed
esigenti ma anche per i meccanici che hanno da poco aperto un’attività.

ROBUSTO E VERSATILE

Fuori robusto e pratico, dentro potente e intuitivo.
AXONE 5 è il compagno perfetto per gli specialisti impegnati nella diagnosi di CAR, BIKE e MARINE.
Le sue caratteristiche tecniche d’eccezione, unite a un’estrema facilità d’utilizzo, garantiscono interventi
tempestivi ed efficaci.
AXONE 5 è un compagno fidato per il professionista che opera in ambienti di lavoro difficili, in mobilità e
all’esterno. Resistente agli urti e alle cadute ed è dotato di una superficie antiscivolo che rende sicura la presa.

Software IDC5

LA DIAGNOSI NON HA PIÙ CONFINI!
IDC5: AVANTI TUTTA!
IDC5 è l’ultima evoluzione del celebre applicativo TEXA,
un ulteriore passo in avanti per aiutare il tecnico nel suo
impegnativo lavoro quotidiano. Grazie ad una importante
riscrittura del codice, la velocità è nettamente aumentata,
garantendo un ingresso in comunicazione con le centraline
pressoché immediato.
La grafica di IDC5 è stata studiata guardando alle più
recenti applicazioni consumer, semplificando e rendendo
più intuitivi tutti i percorsi necessari per le varie operazioni
legate alla manutenzione ed alla riparazione.
Inoltre, tutte le pagine di diagnosi sono state ripensate per
fornire al meccanico una visualizzazione esaustiva delle
informazioni più rilevanti.
Un’ulteriore implementazione riguarda la visualizzazione
e la gestione dei Parametri del veicolo, disponibili anche
sotto forma di grafico e filtrabili attraverso una ricerca
testuale oppure selezionando solo quelli di reale interesse.
Si è lavorato anche per rendere il download degli
aggiornamenti più veloce. IDC5 è studiato per garantire
la compatibilità con il nuovo standard ISO 13400, noto
anche come protocollo di comunicazione Ethernet/DoIP,
utilizzando AXONE Nemo o un PC Windows.

SPECIFICHE TECNICHE
- Processore Quadcore ARM Cortex A9 con acceleratore grafico 2D/3D
- Memoria RAM 2GB
- Disco a stato solido 64GB
- Sistema operativo Android Marshmallow 6.0.1
- Pulsante con funzioni ON/OFF e RESET
- Schermo 9,7 pollici di risoluzione 2048x1536 pixels
- Led rosso per indicazione ricarica e rosso/verde/blu per segnalazione
- Altoparlante
- Accelerometro e giroscopio a 3 assi
- Magnetometro a 3 assi
- Modulo Wi-Fi dual band
- Modulo Bluetooth
- Fotocamera con flash e autofocus da 5 megapixel
- Durata batteria 8 ore in uso tipico
- Connettore esterno per alimentazione, carica batteria
- Connettore USB

Funzionalità esclusive IDC5
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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Ricerca Veicolo
Diagnosi Rapida
Valori nominali
“GUASTI RISOLTI”
Global Scan
Funzioni Speciali
Freeze Frame
Help Errori
Dettaglio Schema Elettrico
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NAVIGATOR TXB Evolution l’evoluzione della diagnosi Bike e Marine
C’ERA POCO DA MIGLIORARE. LO ABBIAMO FATTO.

Le caratteristiche hardware lo rendono compatibile con tutti i protocolli attualmente esistenti per entrambi gli
ambienti e il suo connettore CPC 16 poli integrato, permette l’utilizzo di tutti i cavi diagnostici.

FANALERIA

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.

CANDELE

NAVIGATOR TXB Evolution è il nuovo strumento che TEXA ha progettato e sviluppato specificatamente per
gli ambienti di diagnosi BIKE e MARINE.
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TUTTO COMPRESO
Prodotti di Diagnosi

L’iniziativa commerciale TUTTO COMPRESO Prodotti di Diagnosi consente di:
Acquistare il Prodotto di Diagnosi con licenza d’uso del Software per 36 mesi, completo di un
consistente pacchetto di servizi con oltre il 25% di sconto sul prezzo di Listino sia dei Prodotti che dei
Servizi;
Ricevere per 3 anni, compreso nel prezzo del Pacchetto, una gamma completa di servizi che comprende:
TEXPACK: il sistema di abbonamento che permette di aggiornare continuamente il proprio strumento con
tutti gli aggiornamenti relativi alle nuove vetture che TEXA sviluppa
TEX@INFO: l’abbonamento che consente l’accesso alla centrale di supporto telefonico TEXA, con certezza
di disporre di un operatore qualificato ed esperto per un supporto alla ricerca e soluzione del guasto
GUASTI RISOLTI: servizio che, grazie ad un innovativo accordo di TEXA con Google, consente di
interrogare 24 ore su 24 i database TEXA su procedure di riparazione già sperimentate, digitando la
descrizione del problema a campo libero;
estendere la tradizionale garanzia TEXA di 24 mesi di ulteriori 12 mesi per un totale quindi di 36 mesi
di garanzia sui Prodotti del pacchetto prescelto;
pagare il Pacchetto completo in 36 comode rate mensili, senza interessi e senza spese (un vero “tasso
zero”), con facoltà di finanziare anche l’IVA (ove previsto);
scegliere, trascorsi i 3 anni, se continuare a sfruttare le stesse favorevoli condizioni economiche e
finanziarie per un nuovo Pacchetto con contenuti tecnologici uguali o superiori (*), oppure mantenere
lo strumento di diagnosi con una licenza d’uso a tempo indeterminato.
(*) opzione valida solo una volta alla scadenza del primo contratto Tutto Compreso. Successivamente, ossia alla scadenza del contratto Tutto Compreso sottoscritto come opzione
di acquisto alla scadenza della licenza d’uso del Software (36 mesi o prorogata) di un pacchetto Tutto Compreso precedentemente sottoscritto, l’unica opzione/scelta possibile sarà
quella di mantenere lo strumento di diagnosi con una licenza d’uso a tempo indeterminato. Sarà sempre facoltà del Cliente acquistare un nuovo e/o diverso pacchetto Tutto Compreso
alle condizioni e prezzi disponibili in un dato momento.
VALIDO SOLO PER IL MERCATO ITALIA
Documento riservato alla sola rete di vendita TEXA. Vietata la riproduzione e divulgazione per i soggetti che non appartengono alla rete di vendita TEXA

mesi

PROMO
e non ci pensi più!!
ti offriamo l’opportunità di partire subito
Per ulteriori informazioni contatta il tuo agente di zona
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Ricerca,
sviluppo e qualità

FILTRI

Beta si impegna quotidianamente, sia al suo interno
sia confrontandosi con l’utenza finale,
nella ricerca dei migliori materiali,
nell’ideazione e nello sviluppo dei propri prodotti.
Beta Utensili progetta, produce e fornisce
al mercato utensili di alta qualità.

RICAMBI ELETTRICI

Creare innovazione e anticipare le esigenze future, operando sui materiali,
sulle tecnologie all’avanguardia, sull’ergonomia ed il design, per garantire
un affidabile punto di riferimento agli operatori del settore.

LUBRIFICANTI

Soddisfare i bisogni dell’utenza professionale, offrendo le risposte più appropriate
per migliorare la qualità del lavoro, renderne più semplice l’esecuzione
e meno faticoso il compimento

RICAMBISTICA
SISTEMI FRENANTI

Potete richiedere
copia cartacea o scaricare
i cataloghi,
contenenti tutte
le informazioni
e le applicazioni dettagliate
dal sito Bergamaschi,
area Download
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AUTODATA

AUTODATA PER MOTO E SCOOTER
AUTODATA È IL LEADER MONDIALE
NEL CAMPO DELLE INFORMAZIONI
TECNICHE PER LE DUE RUOTE
Dati tecnici a copertura di 65 produttori
giapponesi, europei ed americani
per oltre 8.000 modelli di moto e scooter
Copertura delle specifiche tecniche
come coppie di serraggio,
pressioni delle gomme, lubrificanti e capacità
VANTAGGI DI AUTODATA
Accesso immediato, Utilizzo semplice
Accederai al prodotto in tutta semplicità
effettuando il login tramite un solo PC, Mac,
tablet o smartphone alla volta

Autodata offre un accesso rapido e semplice ai
dati e alle specifiche tecniche per moto, scooter
e quad.
COSA È INCLUSO?

■
■
■
■
■

Specifiche tecniche
Specifiche lubrificanti e capacità
Coppie di serraggio
Pressione gomme
Codici di guasto

un fondamentale supporto alle tua attività con
■ Tempario ufficiale
■ Calcolatore preventivi
■ Possibilità invio preventivi

ACCESSO DIRETTO
DALL’AREA B2B
DEL SITO BERGAMASCHI.COM
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