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Marchi di fabbrica 

Autel®,MaxiSys®, MaxiDAS®, MaxiScan®, MaxiRecorder®, MaxiTPMS®, e 

MaxiCheck®sono marchi di fabbrica di Autel Intelligent Technology 

Corp.,Ltd., registrati in Cina, Stati uniti e altri paesi. Tutti gli altri marchi 

sono marchi di fabbrica o marchi registrati dei loro rispettivi possessori. 

Informazioni sul Copyright 

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, trasmessa, 

in qualsiasi forma (elettronica, meccanica, tramite fotocopie, 

registrata) senza il previo consenso scritto di Autel. 

Esclusione di Garanzie e Limitazione di Responsabilità 

Tutte le informazioni, le specifiche e le illustrazioni contenute in questo 

manuale sono basate sulle informazioni più recenti disponibili al 

momento della stampa. 

Autel si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento 

senza bisogno di notificarlo. Mentre l’accuratezza delle informazioni in 

questo materiale è stata attentamente verificata, non si fornisce alcuna 

garanzia in merito all’esaustività e completezza dei contenuti 

riguardanti le specifiche dei prodotti, delle funzioni e delle illustrazioni. 

Autel non si riterrà responsabile per qualsiasi danno diretto specifico, 

casuale o indiretto, o per qualsiasi conseguenza a livello economico 

(incluse perdite di profitto). 

IMPORTANTE 

Prima dell’utilizzo o della manutenzione del prodotto, si prega di 

leggere attentamente questo manuale, prestando particolare 

attenzione agli avvisi di sicurezza. 

PerServizi eSupporto: 

http://www.auteltechitalia.com/ 

http://www.autel.com 

                           http://www.maxitpms.com 

     041484017 

 

http://pro.autel.com/
http://pro.autel.com/
http://pro.autel.com/
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assistenzatecnica@auteltechitalia.com 

 

Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla sezione  Servizi  e Supporto in 

questo manuale.  
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Informazioni sul Copyright 

Per la vostra sicurezza e la sicurezza altrui, e per prevenire danni a 

dispositivi e veicoli sui quali lo strumento viene utilizzato, è importante 

che le istruzioni contenute in questo manuale vengano lette e 

comprese da chiunque utilizzi o venga in contatto con il dispositivo. 

Esistono varie procedure, tecniche, utensili e procedure per la 

manutenzione dei veicoli, così come cambia l’abilità chi esegue il 

lavoro. A causa del gran numero di applicazioni dei test e delle 

variazioni nei prodotti che possono essere testati con questa 

strumentazione, non è possibile anticipare o fornire avvisi o messaggi 

di sicurezza in grado di coprire ogni circostanza. E’ responsabilità del 

tecnico essere informato sul sistema che sta testando. E’ 

fondamentale utilizzare metodi di servizio e procedure idonei. E’ 

essenziale eseguire i test in una maniera idonea e appropriata che non 

metta a rischio la propria sicurezza, la sicurezza di altre persone 

presenti nell’area di lavoro mentre il dispositivo è in uso o il veicolo 

viene testato.  

Prima di utilizzare lo strumento, di prega di fare riferimento agli avvisi 

di sicurezza, alle procedure per il test fornite dalla casa madre del 

veicolo e alle istruzioni relative alla strumentazione. Utilizzare il 

dispositivo per il solo scopo descritto nel manuale. Leggere, 

comprendere, e seguire tutti i messaggi di sicurezza e le istruzioni 

contenute in questo manuale. 

Messaggi di Sicurezza  

I messaggi di sicurezza sono forniti al fine di aiutare a prevenire lesioni 

alle persone e danni all’attrezzatura. Tutti i messaggi di sicurezza sono 

contrassegnati da parole che indicano il livello di rischio. 

PERICOLO 

Indica una situazione pericolosa che, se non viene evitata, può 

causare gravi ferite o addirittura la morte dell’operatore e di chi gli sta 

attorno. 
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ATTENZIONE 

Indica una situazione pericolosa che, se non viene evitata, può 

causare gravi ferite o addirittura la morte dell’operatore e di chi gli sta 

attorno. 

 

Istruzioni per la Sicurezza  

Al fine di prevenire danni a persone, al veicolo, o allo strumento di diagnosi, 

leggere le istruzioni di questo manuale prima dell’uso e prestare attenzione 

alle seguenti misure di sicurezza prima di mettersi al lavoro sulla vettura: 

 Eseguire sempre la diagnosi o il service del veicolo in un     

ambiente sicuro. 

 Indossare una protezione di sicurezza per gli occhi che rispetti 

gli standard ANSI. 

 Tenere indumenti, capelli, mani, oggetti, attrezzatura, etc. 

lontani da componenti caldi o in movimento. 

  Mettere in funzione il veicolo in un’area di lavoro ben 

ventilata: I gas di scarico sono nocivi. 

 Mettere dei blocchi davanti alle ruote e non lasciare mai il    

veicolo incustodito durante il test. 

 Prestare particolare attenzione mentre si lavora intorno alla 

bobina del motore, al tappo del distributore, ai cavi e alle 

candele di accensione. Questi componenti creano voltaggi 

pericolosi quando il motore è in funzione.  

 Tenere a portata di mano un estintore compatibile con incendi 

da benzina/chimici/elettrici. 

 Mettere la trasmissione in PARK (per trasmissione 

automatica) o NEUTRAL (per trasmissione manuale) e 

assicurarsi che il freno di stazionamento sia azionato. 

 Girare sempre la chiave in posizione “off” prima di 

collegare/scollegare la presa OBD II dallo strumento TPMS; 

altrimenti si accenderà la Spia di Malfunzionamento (Spia 

MIL). 

 Fare riferimento al manuale d’uso del veicolo e aderire a tutte 

le procedure diagnostiche al fine di non causare danni 

irreparabili al veicolo o all’attrezzatura. 

 Tenere lo strumento TPMS pulito e libero da olio, acqua e 

grasso. Utilizzare un detergente delicato su un panno pulito 

per pulire il rivestimento esterno del TPMS se necessario. 
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1Utilizzo di questo manuale 

Questo manuale contiene le istruzioni sull’utilizzo del dispositivo. 

Alcune delle illustrazioni di questo manuale possono contenere moduli 

e strumenti opzionali che non sono inclusi nel nostro sistema. 

Contattare il proprio rivenditore per la disponibilità degli altri moduli e 

degli strumenti o accessori. 

Convenzioni  

Sono utilizzate le seguenti convenzioni.  

Testo in Grassetto 

Il grassetto è utilizzato per sottolineare voci selezionabili come pulsanti 

ed opzioni menu. 

Esempio: 

 Selezionare OK. 

Note e messaggi importanti 

Note 

Una   NOTA   fornisce   informazioni   utili   come   spiegazioni   

aggiuntive, suggerimenti e commenti. 

Esempio: 

NOTA 

Le batterie nuove raggiungono piena capacità dopo circa 3/5 cicli di 

carica e scaricamento. 

 
IMPORTANTE 

IMPORTANTE indica una situazione che, se non viene evitata, può 

causare danni all’attrezzatura o al veicolo. 
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Esempio: 

IMPORTANTE 

Mantenere il cavo lontano da fonti di calore, olio, estremità affiliate e 

parti in movimento. Sostituire immediatamente il cavo danneggiato. 

Collegamenti ipertestuali 

Gli Hyperlinks, o i links, che riportano ad altri articoli, procedure ed 

illustrazioni collegati sono disponibili nei documenti elettronici. Le 

scritte in blu in corsivo indicano un collegamento ipertestuale 

selezionabile; le scritte in blu sottolineate indicano un collegamento a 

un sito o a un indirizzo email. 

Illustrazioni 

Le illustrazioni in questo manuale sono solamente esempio, e le 

schermate proposte possono variare da veicolo a veicolo. Riferirsi al 

titolo del menu e alle istruzioni nelle schermate per effettuare la scelta 

corretta. 
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2 INFORMAZIONI STRUMENTO 
Descrizione 

Figura 2-1 MaxiTPMS TS508 

 

 

1. ALLOGGIAMENTO SENSORE -  contiene il sensore MX-Sensor 

da programmare.  

2. DISPLAY LCD – mostra i menu e le schermate.  

3. n    TASTO N – annulla una selezione (o un’azione) dal menu o  

ritorna al menu precedente 

4.   TASTO DI SCORRIMENTO IN SU – si sposta verso l’alto nel  

menu o sugli elementi nel sotto-menu. Se viene recuperato più di 
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un set di dati, utilizzare questo tasto per spostarsi in alto sulla 

schermata precedente e visualizzare più dati. Viene inoltre 

utilizzato per vedere i Codici Errore precedenti durante la 

visualizzazione dei DTC.  

5.  TASTO DI SCORRIMENTO A SINISTRA – durante la 

visualizzazione di una schermata di dati o di un testo, si muove 

alla battuta precedente e mostra le informazioni nella schermata 

precedente. Ciò è particolarmente utile se i dati occupano più di 

una schermata.  

6. TASTO DI SCORRIMENTO IN GIU’– si sposta verso il basso 

nel menu o sugli elementi nel sotto-menu. Se viene recuperato più 

di un set di dati, utilizzare questo tasto per spostarsi verso il 

basso, sulla schermata successiva e visualizzare altri dati. Viene 

inoltre utilizzato per vedere i Codici Errore successivi durante la 

visualizzazione dei DTC. 

7. TASTO DI SCORRIMENTO A DESTRA – durante la 

visualizzazione di una schermata di dati o di un testo, si muove 

alla battuta precedente e mostra le informazioni nella schermata 

precedente. Ciò è particolarmente utile se i dati occupano più di 

una schermata 

8. TASTO “HELP” – fornisce informazioni di supporto.  

9. TASTO “POWER” – premere a lungo questo tasto per 

accendere/spegnere il dispositivo, o premerlo una sola volta per 

tornare alla schermata Home. 

10. TASTO TEST – inizia una sessione di test TPMS o conferma 

una selezione sullo schermo.  

11. TASTO Y – conferma una selezione (o un’azione) da un 

menu.  

12. PORTA USB – collega il TPMS al computer per effettuare 

aggiornamenti software, stampare i dati o ricaricare la batteria.  

13. CONNETTORE OBD II – collega il TPMS al DLC del veicolo.  

 

 

NOTA  

Tutte le immagini, schermate, caratteristiche e funzioni del prodotto e 

gli accessori presenti in questo Manuale d’Uso hanno una funzione 

puramente dimostrativa e possono variare da prodotto a prodotto. Il design 
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e le specifiche del veicolo possono essere soggette a modifica senza 

preavviso. 

 

Specifiche 

Tabella 2-1 Specifiche 

Voce Descrizione 

Display  

 

TFT colore display (320 x 240 dpi) 

Display  

 

4.10 V Batteria ai polimeri di litio 

Alimentazione 

 

 

-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) 

Temperatura in funzione 

Tem 

-10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F) 

Temperatura a riposo 215 mm (8,46”) / 105 mm (4,13”) / 
37 mm (1,46”) 

Dimensioni 215 mm (8,46”) / 105 mm (4,13”) / 
37 mm (1,46”) 

Peso 0,39 kg (0,86 lb.) 
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Accessori inclusi 

 Manuale d’uso – fornisce istruzioni sullo strumento e le sue 

funzioni. 

 Cavo OBD II - fornisce alimentazione allo strumento e la 

comunicazione tra lo strumento e il veicolo. 

 Cavo USB e Adattatore AC - collegare il cavo USB al PC per 

ricaricare lo strumento, stampare report e aggiornare il 

software. E’ possibile ricaricare lo strumento da una presa al 

muro tramite adattatore AC e cavo USB. 

 Valigetta - serve a conservare lo strumento quando non viene 

utilizzato. 

 Magnete - serve a stimolare magneticamente i sensori attivati 

(per i modelli più vecchi dei sensori TPMS). 

 MX-Sensor - 8 Sensori MX-Sensor (opzionali). 

 

Icone 

1.   il simbolo verde della batteria indica che la batteria si sta 

ricaricando. 

2.  –   indica  che ci sono dei dati salvati nello strumento. 

3. indica il volume della batteria. 

4.  indica che è stato stabilito un collegamento USB con il   

computer. 

5.  indica che è necessario utilizzare il magnete per attivare il 

sensore TPMS 

6.  indica che è necessario lo sgonfiamento per attivare il 

sensore TPMS.  

7.  indica che gli pneumatici verranno controllati uno alla 

volta. 
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8.  indica che lo strumento TPMS sta inviando segnali al 

sensore nello pneumatico per l’attivazione e il test, oppure indica 

che le informazioni sul sensore vengono lette al momento 

dell’attivazione. 

9.   Indica che è stata stabilita la comunicazione OBDII con il 

DLC del veicolo o indica che le informazioni sul sensore vengono 

lette tramite OBD,  

 

 

Tastiera 

Utilizzare un detergente non aggressivo e un panno di cotone umido 

per pulire la tastiera e il display. Non usare solventi come l’alcol per 

pulire il dispositivo. Non immergere la tastiera. Non è resistente 

all’acqua. 

 

Ricarica batteria 

Lo strumento TPMS dispone di una batteria interna ricaricabile 4.10 V 

ai polimeri di litio. 

Come ricaricare la batteria 

Per ricaricare la batteria collegandola al PC tramite cavo USB: 

1. Localizzare la porta USB del dispositivo. 

2. Collegare il dispositivo al computer tramite cavo USB. 

Per ricaricare la batteria tramite adattatore USB: 

1. Localizzare la porta USB del dispositivo. 

2. Collegare il dispositivo e la fonte di alimentazione tramite cavo USB. 
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Per ottenere prestazioni ottime, si consiglia di tenere lo strumento 

sempre sufficientemente carico. E’ consigliabile ricaricare il dispositivo 

per almeno due ore prima del primo utilizzo. 

NOTA 

Utilizzare esclusivamente l’adattatore USB in dotazione per ricaricare 

lo strumento. L’utilizzo di alimentatori non autorizzati può danneggiare 

lo strumento e invalidarne la garanzia. 

Carica tramite DLC 

E’ possibile ricaricare lo strumento con l’alimentazione fornita dal 

veicolo tramite connessione via cavo alla presa OBD. Seguire i 

prossimi passaggi per accendere lo strumento TPMS. 

 
 

1. Collegare il cavo OBD II allo strumento TPMS. 

2. Localizzare il DLC del veicolo. 

CONSIGLI 

In alcuni veicoli, la presa DLC può essere coperta da un rivestimento 

di plastica che è necessario rimuovere prima di collegare il cavo OBD 

II. 

3. Collegare il cavo OBD II al DLC del veicolo. 

4. Accendere lo strumento TPMS premendo il tasto Power, quindi 

attendere che compaia il Menu Principale.  
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Figura 2-2 Esempio Schermata Menu Principale 

NOTA 

La connessione tramite cavo OBD II non supporta la carica della 

batteria.  
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3 Modalità rapida TPMS 
E’ possibile svolgere funzioni TPMS di base tramite la modalità 

“Service Rapido”. 

Scansione Sensori, Programmazione Sensori, Procedure di 

riapprendimento e Informazioni Sensore. 

                                                                        = Conferma 

Selezionare un veicolo per iniziare una sessione di service TPMS. 

Identificazione veicolo 

 

 

= Conferma 
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Selezione tramite Modello 

= Conferma 

Selezione tramite Anno 

1. Per i veicoli che utilizzano il TPMS Indiretto:  

= Conferma 
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Seguire le istruzioni sullo schermo per eseguire il Riapprendimento 

per TPMS indiretto. 

2. Per i veicoli che utilizzano il TPMS Diretto: 

= Conferma 

Funzioni in Modalità 

Rapida: 

Scansione sensori, 

Programmazione 

Sensori 

Procedure di 

riapprendimento e 

Informazioni 

Sensore 
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Scansione sensori 

Tenere lo strumento vicino al 

sensore 

o vicino al lato dello 

pneumatico che 

sovrasta il sensore. 

 

1. Al primo utilizzo:  

 

Premere Y o Trigger (attiva) 

per attivare il sensore. 

In questo modo il dispositivo 

ottiene i dati dal 

sensore.L’attivazione è 

andata a buon fine. Verranno 

visualizzati ID, pressione, 

temperaturae voltaggio del 

sensore. 
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Non andata a buon fine. 

Premere Y o Trigger (attiva) 

per riprovare. 

 

 

 

 

Programmazione Sensori 

Copia tramite attivazione 

Questa funzione serve ad attivare il sensore originale e recuperarne 

l’ID, in modo da poterlo riscrivere nel nuovo Sensore-MX.  
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Premere   per selezionare 

Copia tramite Attivazione. 

Posizionare lo strumento 

accanto al sensore da 

copiare. Se il sensore è 

ancora attaccato alla ruota 

tenere lo strumento vicino al 

lato dello pneumatico sopra il 

sensore. 

 

  = Conferma 

Premere Y o Trigger (attiva) 

per attivare il sensore. 

L’attivazione è andata a buon 

fine. L’ID del sensore originale 

comparirà sullo schermo. 

Premere Trigger (attiva) per 

attivare nuovamente il 

sensore e premere Y per 

programmare l’ID del sensore 

originale nel Sensore MX-

Sensor. 
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Attivazione non riuscita. 

Premere Y o Trigger (attiva) 

per riprovare. 

Posizionare un nuovo MX-

Sensor nell’ alloggiamento 

dedicato sulla parte superiore 

dello strumento, vicino al 

sensore da programmare. 

 

Programmazione sensore 

La funzione di 

programmazione si avvierà in 

automatico. 
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Una volta terminata la 

programmazione, verranno 

visualizzati il sensore e i dati 

dello pneumatico. 

  

Comparirà un messaggio di 

avviso se la programmazione 

del sensore non va a buon 

fine. Premere un tasto 

qualsiasi per proseguire. 

Assicurarsi che  venga 

utilizzato un MX-Sensor con la 

corretta frequenza. Riprovare 

a programmare il sensore. Il 

numero tra parentesi indica il 

Codice Errore, che serve ai 

tecnici Autel per identificare 

rapidamente un eventuale 

guasto.  

Non è stato rilevato alcun 

sensore. 

Assicurarsi che il software 

sia aggiornato. 
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Sono stati rilevati più sensori. 

Assicurarsi che ci sia solo un 

sensore vicino allo strumento. 

 

Copia tramite inserimento manuale 

Questa funzione serve a inserire l’ID del sensore originale manualmente e 

programmarlo nel nuovo MX-Sensor. 

= Conferma 

Premere Trigger (attiva) per 

selezionare i numeri, premere 

N per uscire. Una volta 

selezionato un numero, è 

possibile utilizzare il tasto N 

per cancellare il numero 

inserito. Dopo aver inserito 

tutti i numeri, premere Y per 

confermare. 
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= Esci 

 

 

=Conferma e 

Programma 

 

Programmazione sensore 

La funzione di 

programmazione si 

avvierà in 

automatico. 

 

 

 

Una volta terminata 

la programmazione, 

verranno visualizzati 

il sensore e i dati 

dello pneumatico. 
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Comparirà un messaggio di 

avviso se la programmazione 

del sensore non va a buon 

fine. Premere un tasto 

qualsiasi per proseguire. 

Assicurarsi che venga 

utilizzato un MX-Sensor con la 

corretta frequenza. Riprovare 

a programmare il sensore. 

Non è stato rilevato alcun 

sensore. 

Assicurarsi che il software 

sia aggiornato. 

Sono stati rilevati più sensori. 

Assicurarsi che ci sia solo un 

sensore vicino allo strumento. 
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Creazione automatica da 1 a 16 Sensori 

Questa funzione serve a creare in automatico un nuovo, unico ID (o più 

ID) in 1-16 MX-Sensor.  

 

Posizionare da 1 a 16 MX-

Sensor(s) vicino alla parte 

superiore dello strumento. 

Lo strumento rileverà 

automaticamente i sensori 

accanto allo strumento. 

   = Annulla 

 

   = Continua 
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Quando la programmazione dei sensori è andata a buon fine, gli ID 

del sensore e I PSNs (Numeri di Serie dei Prodotti) compariranno sullo 

strumento. 

 

Procedure di riapprendimento 

     = Conferma 

Leggere attentamente le 

Procedure di 

riapprendimento per 

completare l’operazione. 
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Informazioni sensore 

= Conferma 

Informazioni MX-Sensor 

Posizionare un MX-Sensor 

vicino alla parte superiore 

dello strumento, quindi 

premere Y. 

 

= Conferma 
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NOTA 

L’Area Code (Codice area) è il codice utilizzato per identificare l’area 

di provenienza del proprio dispositivo e farlo identificare dal Supporto 

tecnico Autel quando si presenta un problema. 

 

Informazioni Sensore OE 

= Conferma 

Lo strumento mostrerà 

automaticamente le 

informazioni sul sensore OE 

montato sul veicolo testato. 
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4 Modalità avanzata TPMS 
Grazie alla modalità service Avanzata, è possibile eseguire ulteriori 

funzioni TPMS: Diagnosi TPMS, Programmazione sensori, 

Riapprendimento della posizione e Informazioni (dati sui sensori OE e 

MX,  posizione della porta OBDII del veicolo). 

Identificazione veicolo 

= Conferma 

 

Selezione tramite Modello 

= Conferma 
  



32 

Selezione tramite Anno 

1. Per i veicoli che utilizzano il TPMS Indiretto:  

= Conferma 

Seguire attentamente le 

Procedure di 

riapprendimento per i 

veicoli con TPMS 

Indiretto:  

2. Per i veicoli che 

utilizzano il TPMS 

Diretto: 

= Conferma 
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Funzioni disponibili in 

Modalità avanzata: 

Diagnosi TPMS, 

Programmazione Sensori 

Riapprendimento 

posizione e Informazioni. 

Per alcuni veicoli, esiste una 

quinta opzione:  Tipo 

Pneumatico/Pressione. 

 

 

Diagnosi TPMS 

Questa funzione viene utilizzata per verificare il TPMS e lo stato dei 

sensori. 

= Conferma 

Si aprirà la Guida alla 

Diagnosi TPMS se 

l’attivazione del sensore non è 

mai stata eseguita in 

precedenza. Premere un tasto 

qualsiasi per passare al menu 

attivazione sensore. 
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Se il sensore viene attivato e 

ci sono dei dati salvati nello 

strumento, comparirà un 

messaggio “Previous Data” o 

“Dati Precedenti”. Premere 

No per tornare al menu di 

attivazione del sensore 

esistente e riattivare un 

sensore. Lo strumento 

chiederà di collegare il cavo 

OBD per la diagnosi della 

ECU, o di premere Si per 

cancellare i dati precedenti e 

riattivare i sensori. 

 
Attivazione sensori 

Seguire le istruzioni sullo schermo per attivare tutti i sensori montati 

sul veicolo. 

 

 

Premere Trigger per attivare 

il sensore. 

Lo strumento riceverà i dati 

dal sensore. 
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Attivazione sensore non 

andata a buon fine. 

Attivazione sensore andata a 

buon fine. 

L’ID del sensore originale 

comparirà a sinistra della 

barra degli strumenti inferiore 

e la temperatura verrà 

visualizzata sulla destra. 

L’icona D indica che è stato 

lettoun ID duplicato. 
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Tutti i sensori sono stati 

attivati. 

La schermata successiva 

porta alla connessione 

OBD,anche se non tuttitutti i 

sensori sono stati 

correttamente attivati. 

Seguire le istruzioni sullo 

schermo per collegare lo 

strumento al veicolotramite 

cavo OBD II. Accendere il 

quadro. Press N per 

visualizzare lo stato del 

sensore, oppure Y per 

continuare. Lo strumento 

leggerà automaticamente gli 

ID dei sensori e i Codici Errore 

(DTC) presenti nella ECU. 

La schermata Stato Sensore 

mostra la posizione e l’ID del 

sensore, la pressione 

pneumatico, la temperatura 

pneumatico e il livello della 

batteria dei sensori attivati. 
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Comparirà un messaggio se 

gli ID e I DTC sono stati letti 

correttamente. 

Segnale verde e icone OBDII: 

l’ ID della ECU corrisponde 

all’ID del sensore. 

Segnale rosso e icone OBDII: 

l’ ID della ECU non 

corrisponde all’ID del sensore. 

Icona rossa della batteria: la 

batteria del sensore è bassa 

Icona TPMS color ambra: 

Sono presenti dei DTC nella 

ECU. 

Premere Y per vedere i dati 

dei sensori. 

Sullo schermo compariranno 

posizione, ID dei sensori 

attivati e ID registrati nelle 

ECU. 

Utilizzare   e    per visualizzare 

più informazioni. 
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Pressione, temperatura e 

livello della batteria verranno 

visualizzati nella seconda 

pagina.  

Premere N per uscire. 

Utilizzare la freccetta in Su e 

in Giu per selezionare l’icona 

TPMS al centro del veicolo 

rappresentato, quindi premere 

Y per vedere i DTC. 

= Indietro 

= Cancella DTC 

     = Salva 
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Premere OK per continuare.    Cancellazione DTC riuscita. 

 Lo strumento ricontrollerà 
automaticamente leECU per 
assicurarsi che tutti i DTC siano 
stati eliminati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se nella ECU non sono 
presenti DTC, l’icona 
TPMS nel mezzo sarà 
grigia e sarà 
accompagnata da un 
mesa saggio “No DTCs” 
(nessun DTC)che 
comparirà sulla parte 
inferiore destra dello 
schermo. 
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Programmazione Sensori 

 

Ci sono quattro modi possibili 

per programmare gli  MX-

Sensor: Copia tramite OBD, 

Copia tramite attivazione, 

Copia tramite Inserimento 

Manuale e Creazione 

Automatica di 1-16 Sensori. 

Copia tramite OBD 

Copiare l’ID del sensore dalla ECU al sensore MX-Sensor: 

Premere Y per confermare la 

selezione. Senon è mai stata 

fattauna diagnosi TPMS in 

precedenza, lo 

strumentosuggerirà di 

collegare il cavo OBD e 

leggere le informazioni dalla 

ECU. Se invece è già stata 
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effettuata una diagnosi, 

comparirà la schermata 

successiva. 

Premere Y per usare i dati già 

salvati; in questo modo 

comparirà l’ID del sensore 

salvato nella ECU. 

Oppure, premere N per usare 

nuovi dati e comparirà la 

seguente schermata   

Seguire le istruzioni sullo 

schermo per collegare lo 

strumento al veicolo tramite 

cavo OBD II. Premere Y per 

procedere, oppure N per 

uscire. 
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Lo strumento leggerà 

automaticamente i dati dalla 

ECU. 

Gli ID dei sensori salvati nella 

ECU compariranno sullo 

schermo.   

Posizionare un MX-Sensor 

vicino alla parte superiore 

dello strumento. 

Selezionare un ID e premere 

Y per programmare il nuovo 

MX-Sensor. 
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Non è stato rilevato alcun 

sensore. 

Premere un tasto qualsiasi per 

procedere. 

Sono stati rilevati più sensori. 

Posizionare un sensore vicino 

allo strumento, e premere un 

tasto qualsiasi per procedere. 

E’ stato rilevato un sensore. 

La funzione di 

programmazione si avvierà in 

automatico. 
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La programmazione è andata 

a buon fine. 

ID, Numero di Serie, 

pressione Temperatura, 

frequenza e Voltaggio 

verranno mostrati  nella ECU. 

La programmazione non è 

andata a buon fine. 

Premere un tasto qualsiasi 

per procedere. 

Scegliendo Copia tramite OBD, l’ID del sensore recuperato dalla ECU 

TPMS viene programmato nel nuovo MX-Sensor. Non è necessario 

eseguire il Riapprendimento per scrivere l’ID nella ECU, se il nuovo 

sensore programmato è stato collocato nella stessa posizione. Il metodo di 

programmazione Copia tramite OBD, se disponibile, è particolarmente 

consigliato per programmare i nuovi MX-Sensor poiché non richiede alcun 

Riapprendimento. 

Copia tramite attivazione 

Questa funzione serve ad attivare il sensore originale e recuperarne L’ID, 

in modo da poterlo riscrivere nel nuovo Sensore-MX. 
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Selezionare Copia tramite 

attivazione dalla lista di 

programmazione. Attivare i 

sensori da copiare. 

L’attivazione è andata a buon 

fine. 

L’ID del sensore originale 

comparirà sullo schermo. 

Premere Y per programmare 

l’ID del sensore originale nel 

MX-Sensor. 

Attivazione non riuscita. 

Premere Y o Trigger (attiva) 

per riprovare. 
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Posizionare un nuovo MX-

Sensor vicino alla parte 

superiore dello strumento per 

avviare la programmazione. 

Non è stato rilevato alcun 

sensore. 

Premere un tasto qualsiasi per 

procedere. 

Sono stati rilevati più sensori. 

Posizionare un sensore vicino 

alla parte superiore dello 

strumento, quindi premere un 

tasto qualsiasi per procedere. 
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E’ stato rilevato un sensore. 

La funzione di 

programmazione si avvierà in 

automatico. 

La programmazione è andata 

a buon fine. 

ID, Numero di Serie, 

pressione Temperatura, 

frequenza e Voltaggio 

verranno mostrati  sullo 

schermo. 

La programmazione non è 

andata a buon fine. 

Premere un tasto qualsiasi 

per procedere. 

Scegliendo Copia tramite Attivazione, l’ID del sensore recuperato dal 

sensore attivato viene programmato nel nuovo MX-Sensor. Poiché l’ID del 

sensore originale e quello dell’MX-Sensor sono identici, e tale ID è stato già 
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registrato nella ECU del veicolo, non è necessario eseguire il 

Riapprendimento se il nuovo sensore è stato applicato sulla stessa ruota. 
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Copia tramite inserimento manuale 

Questa funzione serve a 

inserire l’ID del sensore 

originale manualmente e 

programmarlo in un nuovo 

sensore MX-Sensor. 

 

= Conferma 

 

 

Premere Trigger (attiva) per 

selezionare i numeri,premere 

N per uscire. Una volta 

selezionato un numero,è 

possibile utilizzare il tasto 

Nper cancellare il numero 

inserito. Dopo aver inserito 

tutti i numeri, premere Y per 

confermare. 

= Esci 

= Conferma e Programma 
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Non è stato rilevato alcun 

sensore. 

Premere un tasto qualsiasi per 

procedere. 

Sono stati rilevati più sensori. 

Posizionare un sensore vicino 

alla parte superiore dello 

strumento, quindi premere un 

tasto qualsiasi per procedere. 

E’ stato rilevato un sensore. 

La funzione di 

programmazione si avvierà in 

automatico. 
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La programmazione è andata 

a buon fine. 

ID, Numero di Serie, 

pressione Temperatura, 

frequenza e Voltaggio 

verranno mostrati  sullo 

schermo. 

La programmazione non è 

andata a buon fine. 

Premere un tasto qualsiasi per 

procedere. 

Il metodo di programmazione Copia tramitre Inserimento manuale usa 

l’ID del sensore originale già salvato nella ECU TPMS. Per questo motivo 

non è necessario eseguire una procedura di riapprendimento sul sensore, 

se questo viene collocato nella stessa posizione. 

Creazione automatica da 1 a 16 Sensori 

Questa funzione serve a creare in automatico un nuovo, unico ID (o più ID) 

in 1-16 MX-Sensor.  Verrà creato un ID casuale per l’ MX-Sensor. Questo 

nuovo ID è diverso da quello salvato nella ECU TPMS, per questo motivo 

bisognerà eseguire una procedura di Riapprendimento del sensore nella 

ECU TPMS. 
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Posizionare da 1 a 16 MX-

Sensor(s) vicino alla parte 

superiore dello strumento. 

Lo strumento leggerà 

automaticamente i sensori 

accanto allo strumento. 

  = Annulla 

= Continua 
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Quando la programmazione dei sensori è andata a buon fine, gli ID del 

sensore e I PSNs (Numeri di Serie dei Prodotti) compariranno sullo 

strumento. 

 

Riapprendimento posizione 

In generale, ci sono tre tipi di riapprendimento: Riapprendimento 

stazionario, Riapprendimento automatico e Riapprendimento OBD.  

Riapprendimento stazionario 

Il Riapprendimento Stazionario presuppone che il veicolo venga messo in 

modalità “Learn Mode 

 

 

 

= Conferma 
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Leggere la Procedura di 

riapprendimento attentamente 

e premere Y per procedere. 

Seguire le istruzioni sullo 

schermo per attivare tutti i 

sensori montati sul veicolo. 

Nota: tutti i sensori devono 

essere correttamente attivati 

senza alcun ID duplicato. 

Quanto tutti i sensori sono 

stati attivati, seguire la 

Procedura di 

Riapprendimento Per 

eseguire il Riapprendimento 

Stazionario. 

Rapprendimento automatico 

In alcuni veicoli è possibile eseguire la funzione di Riapprendimento durante 

un ciclo di guida. Fare riferimento alla procedura di Riapprendimento sullo 

schermo per ottenere maggiori dettagli sul processo. 
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= Conferma 

Seguire la Procedura di 

riapprendimento per eseguire 

il Riapprendimento 

Automatico. 

Riapprendimento OBD 

La funzione di Riapprendimento OBD permette al TS508 di scrivere 

direttamente gli ID dei sensori TPMS nel modulo TPMS. 
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Per eseguire il riapprendimento, attivare i sensori nel seguente ordine: ruota 

anteriore Sx, anteriore Dx, posteriore DX e posteriore SX. Se c’è già un 

sensore attivato, il dispositivo chiederà se si desidera cancellare i dati 

salvati. In alternativa, premere N per usare i dati salvati e riattivare un 

sensore. Lo strumento chiederà di collegare il cavo OBD ed eseguire il 

Riapprendimento tramite OBD; oppure premere Y per cancellare tuti i dati 

e visualizzare la Procedura di Riapprendimento. La Procedura di 

Riapprendimento appare quando non ci sono sensori attivati. 

 

 

 

Leggere la Procedura di 

riapprendimento 

attentamente e premere Y 

per procedere. 

Se l’attivazione del sensore 

non è mai stata eseguita in 

precedenza. seguire le 

istruzioni sullo schermo per 

attivare tutti i sensori montati 

sul veicolo. Nota: tutti i sensori 

devono essere correttamente 

attivati senza alcun ID 

duplicato. 

Quanto tutti i sensori sono 

stati attivati correttamente, lo 

strumento suggerirà di 
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eseguire eseguire il 

Riapprendimento tramite 

OBD, se questo è supportato 

dal veicolo. 

 

 

 

Seguire le istruzioni sullo 

schermo per collegare 

strumento e il veicolo tramite 

cavo OBD e accendere il 

quadro. Premere Y per 

procedere. 

Lo strumento comincerà a 

scrivere l’ID del sensore nella 

ECU, si prega di attendere. 
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Riapprendimento OBD non 

riuscito. 

Premere un tasto qualsiasi per 

procedere. 
 

Riapprendimento OBD 

riuscito. 

Gli ID del sensore sono stati 

scritti nella ECU e lo 

strumento eliminerà 

automaticamente tutti i DTC 

presenti nella ECU. 

Quando tutti i DTC sono stati 

cancellati, l’icona TPMS 

diventerà grigia. Premere un 

tasto qualsiasi per proseguire. 
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Informazioni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni MX-Sensor 

Posizionare un MX-Sensor 

vicino alla parte superiore 

dello strumento e premere Y 

per procedere. 
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Informazioni Sensore OE 

= Conferma 

Lo strumento mostrerà 

automaticamente le 

informazioni sul sensore 

OE montato sul veicolo 

selezionato. 

Posizione OBD 
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Tipo pneumatico/pressione 

Se tutti gli errori relativi al TPMS sono stati cancellati e i quattro pneumatici 

sono stati gonfiati fino a raggiungere la pressione indicata sulla targhetta, 

ma la spia MIL del TPMS rimane accesa, potrebbe essere necessario 

utilizzare questa funzione per selezionare il tipo di pneumatico e impostare 

il valore corretto della pressione pneumatico. 

Lettura tipo pneumatico/pressione 

Selezionare Lettura tipo pneumatico/pressione and premere Y per 

leggere il tipo di pneumatico e la pressione del veicolo testato.  
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Premere Salva per salvare la lettura per una futura visualizzazione, o 

premere Indietro per uscire senza salvare. 
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Lettura tipo pneumatico/pressione 

Selezionare la voce da 

modificare e premere Trigger 

(attiva) per accedere al menu 

modifiche (prendiamo come 

esempio Il Tipo Pneumatico). 

Utilizzare il tasto SU/GIU per 

selezionare il tipo di 

pneumatico corretto e 

premere Y per confermare e 

uscire. 

Per spostarsi alla prossima 

voce: Pneumatico anteriore 

Pressione sulla targhetta, 

quindi premere il tasto Trigger 

(attiva) per modificare le 

informazioni.  
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Utilizzare il tasto SU/GIU per 

selezionare la pressione 

corretta sulla targhetta e 

premere Y per confermare e 

tornare al menu precedente. 

Dopo aver apportato tutte le 

modifiche, premere Y per 

confermare e uscire, oppure 

premere N per uscire senza 

salvare le modifiche.  
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5 Varie 

ToolKit 
Testa la potenza del segnale dei telecomandi per sbloccare le ECU dei 

veicoli Toyota. 

1. Selezionare ToolKit dal Menu Principale e premere Y per confermare. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-1 Esempio schermata di selezione ToolKit 

2. La schermata apparirà come nell’immagine seguente, selezionare RKE 

& RF Monitor, quindi premere Y per confermare la potenza del segnale dei 

telecomandi. 
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Figura 5-2 Esempio Menu RKE & RF Monitor 

3. Tenere il telecomando vicino allo strumento e premere i tasti del 

telecomando per avviare il test.  Se il pulsante funziona e il telecomando 

invia un segnale, lo strumento emetterà un segnale acustico e la schermata 

apparirà come segue. Se il pulsante non funziona, lo strumento non farà 

niente. Per assicurarsi che ogni pulsante del telecomando funzioni 

correttamente, si consiglia di testare un pulsante alla volta.  

 

 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-3 Esempio schermata ricezione segnale 

 La barra di avanzamento indica la potenza approssimativa del 

segnale del 

telecomando. 

 Più forte è il segnale, più alto sarà il segnale acustico. 

Lo strumento esegue test solo su telecomandi 315MHz e 433 Mhz. 

1. Selezionare Sblocca ECU (supportata solo da Toyota) e seguire 

le istruzioni 

sullo schermo per sbloccare le ECU sui veicoli Toyota. 

 

Ultimi test 

La funzione Ultimi Test salva il percorso degli ultimi test eseguiti.  

L’utente può selezionare questa funzione per accedere rapidamente 

alla registrazione dell’ultimo test eseguito e procedere con il test 

corrente. 
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Revisione dati 

La funzione Revisione dati permette di visualizzare e stampare i DTC 

salvati nel modulo TPMS, il tipo pneumatico e le informazioni sulla 

pressione.  

Il mio dispositivo 

La funzione Il mio dispositivo permette di aggiornare il software, 
vedere o modificare le impostazioni del dispositivo, visualizzare le 
versioni software e hardware. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-4 Esempio Menu Il mio Dispositivo 

Aggiornamenti 

Con questa funzione è possibile aggiornare il software dello strumento 

tramite un computer basato su Windows. 

Registrare lo strumento 

L’utente può aggiornare lo strumento  SOLO dopo essersi registrato 

sul sito:www.autel.com, or www.maxitpms.com. 

NOTA 

Prima di procedere alla registrazione, accertarsi che la propria rete 

funzioni correttamente. 

 

http://www.autel.com/
http://www.autel.com/
http://www.autel.com/
http://www.autel.com/
http://www.autel.com/
http://www.maxitpms.com/
http://www.maxitpms.com/
http://www.maxitpms.com/
http://www.maxitpms.com/
http://www.maxitpms.com/
http://www.maxitpms.com/
http://www.maxitpms.com/
http://www.autel.com/
http://www.autel.com/
http://www.maxitpms.com/
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1.Collegarsi al sito http://pro.autel.com. 

2. Se si dispone già di un account Autel, accedere con il proprio ID e 

 password. 

3. Se si è un nuovo membro di Autel, fare click su Create Autel ID 

sulla parte sinistra della schermata per creare un nuovo ID. 

4. Inserire le informazioni richieste negli appositi campi, quindi fare click su 

Get  Verification Code per ottenere un codice di verifica per confermare la 

propria email.  

5. Il sistema invierà automaticamente un codice di verifica all’indirizzo email 

registrato. Inserire il codice nell’apposito spazio e completare i campi 

rimanenti. Leggere attentamente i Termini e Condizioni di Autel, fare click 

su Agree (accetto), quindi fare click su Create Autel ID sul fondo della 

schermata.  Si aprirà una schermata per la registrazione del prodotto. 

6. Il numero di serie del dispositivo e la password si trovano nella sezione 
Circa dell’applicazione Impostazioni. 

7. Selezionare il modello del proprio prodotto, inserire il numero di serie e  

la password sulla schermata Registrazione Prodotto; fare click su Submit 

per  completare la procedura. 

Procedure di aggiornamento 

Autel rilascia aggiornamenti software regolarmente. 

Collegare lo strumento a un computer basato su Windows utilizzando il 

cavo USB in dotazione, quindi accendere lo strumento. 

Seguire la procedura per completare l’aggiornamento. 

1. Scaricare Maxi PC Suite da www.maxitpms.com > Prodotti>  MaxiTPMS 

TS508 > Downloads, oppure da www.maxitpms.com > Support > 

 Freshdesk > Firmware & Downloads > MaxiTPMS TS508, e installarlo sul 

proprio computer. 

2. Eseguire Maxi PC Suite sul computer. 

3. Selezionare Aggiornamenti sul men Il Mio Dispositivo per accedere alla 

Update Mode (modalità aggiornamenti). 

http://pro.autel.com/
http://pro.autel.com/
http://www.maxitpms.com/
http://www.maxitpms.com/
http://www.maxitpms.com/
http://www.maxitpms.com/
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4. Maxi PC Suite troverà automaticamente il numero di serie dello 

strumento collegato. Se lo strumento in questione non  è ancora stato 

registrato, comparirà  un messaggio. 

 

Figura 5-5 Reminder registrazione 

5. Fare click su Sign Up nella finestra di dialogo per registrare lo strumento 

collegato. Se il dispositivo collegato è già stato registrato, il programma 

Maxi PC Suite  aprirà direttamente il menu Update. 
 

6. Nella finestra Update Available (aggiornamenti disponibili), 

selezionare i file corretti per installare. 
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Figura 5-6 Esempio Schermata Update 

Visualizzare o eliminare programmi 

Per visualizzare la lista dei programmi installati o per cancellare un 

programma installato,seguire i prossimi passaggi: 

1. Fare click sul tag Installed (installati) e comparirà la lista dei programmi 

installati.  

2. Selezionare il (i) programma (i) da eliminare. 

 

Figura 5-7 Esempio Finestra Delete (elimina 

3. Fare click su Uninstall (disinstalla) al termine del programma da 

cancellare, comparirà un messaggio di conferma. 

 Fare click su Yes per eliminare il programma selezionato, oppure No per 

annullare l’azione. 

 Il programma eliminato verrà aggiunto al termine della lista dei 

programmi nella pagina Update Available, per poterlo eventualmente re-

installare. 

Impostazioni 

E’ possibile impostare i seguenti parametri: 
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1. Zona Seleziona la zona di provenienza del proprio strumento. 

2. Lingua: Seleziona la lingua dello strumento. 

3. Formato ID: Imposta la visualizzazione ID in formato esadecimale, 

decimale o automatico. 

4. Unità pressione:  Imposta l’unità della pressione in kPa, Psi o Bar 

5. Unità temperatura:  Imposta l’unità della misura in gradi Celsius o 

Farenheit. 

6. Unità distanza:  Imposta l’unità di distanza in km o miglia. 

7. Beep: Attiva/disattiva il suono dei pulsanti. 

8. Spegnimento: Imposta lo spegnimento dello strumento dopo un  

periodo di inattività. 

9. Data e ora: Imposta data e ora. 

CONSIGLI 

Lo strumento è configurato con delle impostazioni di default, che rimangono 

tali salvo modifiche. 

 

Per accedere al Menu Impostazioni 

Dal Menu Principale: Selezionare Impostazioni e premere Y. Comparirà 

il menu Impostazioni come di seguito. 

 

Figura 5-8 Esempio Schermata Impostazioni di Sistema 
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Zona 

CONSIGLI 

L’ “Area” impostata di default si riferisce al paese in cui lo strumento è stato 

venduto. 

1. Dalla schermata Impostazioni di sistema, utilizzare il tasto SU/GIU per 

selezionare Zona, quindi premere Y. 

2. Utilizzare il tasto per lo scorrimento a SINISTRA/DESTRA per 

selezionare l’area di vendita oppure  l’area di utilizzo dello strumento. 

Premere Y per salvare la selezione e tornare al menu precedente. 

Figura 5-9 Esempio schermata Zona 

Lingua 

CONSIGLI 

L’inglese è la lingua di default. 

1. Dalla schermata Impostazioni di sistema, utilizzare il tasto SU/GIU per 

selezionare  Lingua, quindi premere Y. 

2. Utilizzare il tasto SU/GIU per selezionare la lingua desiderata e premere 

Y per salvare la selezione e tornare al menu precedente. 
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Figura 5-10 Esempio schermata Lingua 

Formato ID 

1. Dalla schermata Impostazioni di sistema, utilizzare il tasto SU/GIU 

per selezionare 

 Formato ID, quindi premere Y. 

2. Dalla schermata Formato ID, utilizzare SINISTRA/DESTRA per 

selezionare 

il formato ID desiderato. 

Figura 5-11 Esempio Schermata Formato ID 

3. Premere Y per salvare le impostazioni e tornare al menu 

precedente. 

 Oppure premere N per uscire senza apportare modifiche. 
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Unità pressione 

1. Dalla schermata Impostazioni di sistema, utilizzare il tasto SU/GIU 

per selezionare 

 Unità pressione, quindi premere Y. 

2. Dalla schermata Unità pressione, utilizzare SINISTRA/DESTRA 

per selezionare 

 l’unità desiderata: kPa, Psi o Bar. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 5-12 Esempio Schermata Unità Pressione 

3. Premere Y per salvare le impostazioni e tornare al menu 

precedente. 

 Oppure premere N per uscire senza apportare modifiche. 

Unità temperatura 

1. Dalla schermata Impostazioni di sistema, utilizzare il tasto SU/GIU 

per selezionare 

 Unità temperatura, quindi premere Y. 

2. Dalla schermata Unità temperatura, utilizzare SINISTRA/DESTRA 

per selezionare l’unità di temperatura desiderata. 
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Figura 5-13 Esempio Schermata Unità Temperatura 

3. Premere Y per salvare le impostazioni e tornare al menu 

precedente. 

Oppure premere N per uscire senza apportare modifiche. 

Unità distanza 

1. Dalla schermata Impostazioni di sistema, utilizzare il tasto SU/GIU 

per selezionare Unità distanza, quindi premere Y. 

2. Dalla schermata Unità distanza, utilizzare SINISTRA/DESTRA per 

selezionare 

 l’unità di distanza desiderata: km o miglia.  
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Figura 5-14 Esempio Schermata Unità Distanza 

3. Premere Y per salvare le impostazioni e tornare al menu 

precedente. 

 Oppure premere N per uscire senza apportare modifiche. 

Beep 

Questa funzione permette di attivare/disattivare il suono della tastiera. 

1. Dalla schermata Impostazioni di sistema, utilizzare il tasto SU/GIU 

per selezionare 

 Beep, quindi premere Y. 

2. Dalla schermata Beep, utilizzare SINISTRA/DESTRA per 

selezionare ON 

oppure OFF per attivare/disattivare il beep. 

Figura 5-15 Esempio Schermata Beep 

3. Premere Y per salvare la selezione oppure premere N per uscire 

senza apportare modifiche.   
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Spegnimento 

1. Dalla schermata Impostazioni di sistema, utilizzare il tasto SU/GIU 

per selezionare 

 Spegnimento, quindi premere Y. 

2. Premere SU/GIU per aumentare/diminuire il tempo di inattività 

antecedente allo spegnimento automatico dello strumento. Premere Y 

per confermare oppure premere N per uscire senza apportare 

modifiche. 

Figura 5-16 Esempio Schermata Spegnimento Automatico 

NOTA 

1. Prima di spegnersi automaticamente, lo strumento salverà tutti i dati  

 del test TPMS. Riaccendendo lo strumento, sarà possibile recuperare 

 i dati registrati o tornare all’ultima operazione svolta. 

2. Se collegato ad una fonte di alimentazione, lo strumento rimane 

acceso finché non verrà spento manualmente. Quando invece utilizza 

la batteria interna, il dispositivo si spegne automaticamente dopo un 

lasso di tempo di inattività. 

Data e ora 

Con questa funzione è possibile impostare data e ora nel dispositivo. 

1. Dalla schermata Impostazioni di sistema, utilizzare il tasto SU/GIU 

per selezionare Data e Ora, premere Y per confermare; attendere che 

compaia la schermata Data e Ora.  
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2. Utilizzare il tasto SU/GIU per aumentare/diminuire il valore “Data” o 

“Ora” e  SINISTRA/DESTRA per selezionare la voce da modificare. 
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Figura 5-17 Esempio Schermata Data e Ora 

Circa 

Questa funzione mostra informazioni sul dispositivo come numero di 

serie e versione software. 

1. Dalla schermata Impostazioni di sistema, utilizzare il tasto SU/GIU 

per selezionare  Circa, quindi premere Y; attendere che compaia la 

schermata Circa. 

2. Visualizzare le informazioni strumento sulla schermata. Oppure 

premere N per uscire. 

Figura 5-18 Esempio Schermata Circa 
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Stampa 
 

Per stampare i dati salvati nel dispositivo, è necessario avere:  

✓ Uno strumento TS508 
 

✓ Un computer basato su Windows dotato di porte USB 

✓Un cavo USB 

La funzione Print Data (Stampa Dati) consente di stampare i dati 

salvati sui DTC TPMS. 

Collegare lo strumento al computer tramite il cavo USB in dotazione. 

1. Scaricare Maxi PC Suite da www.maxitpms.com > Prodotti> 

 MaxiTPMS TS508 > Downloads, oppure da www.maxitpms.com > 

Support > Freshdesk > Firmware & Downloads > MaxiTPMS TS508, 

e installarlosul proprio computer. 

2. Collegare lo strumento al computer con il cavo USB in dotazione. 

3. Eseguire il programma Autel Printer.  

4. Selezionare Revisione dati  nella Schermata principale dello 

strumento TPMS. Nella schermata dati, utilizzare il tasto SU/GIU per 

selezionare i dati da  stampare. Attendere che compaia la schermata 

revisione, quindi selezionare  Stampa premendo il pulsante Y. Il file 

selezionato sara caricato  nel proprio computer. Per istruzioni più 

dettaglilate, fare riferimento a Verifica Dati a pagina 55. 

5. La Stampante apparirà come di seguito. 

http://www.maxitpms.com/
http://www.maxitpms.com/
http://www.maxitpms.com/
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Figura 5-19 Esempio Schermata Stampante 

6. I dati selezionati compariranno nella finestra di dialogo. Selezionare 

l’opzione corrispondente alla funzione desiderata per eseguire una 

delle seguenti operazioni. 

 Stampa– invia tutti i dati nella finestra di dialogo alla stampante 

collegata al 

computer. 

 Modifica– mostra i dati registrati in una finestra di modifica. 

 Copia – copia i dati nella finestra di dialogo negli appunti. 

 Elimina – cancella i dati nella finestra di dialogo.  

 Esci – esce dalla funzione. 

 

Risoluzione problemi 

In questa sezione vengono descritti i problemi che si possono 

riscontrare durante l’uso del MaxiTPMS. 

Errore di collegamento al veicolo 

Si presenta un errore di comunicazione ogni qualvolta lo strumento 

TPMS non riesce a collegarsi con le ECU (centralina) del veicolo 

durante una diagnosi. 

In questo caso, è necessario verificare che: 
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 Il quadro sia acceso. (Chiave accensione in posizione ON). 

 Il cavo OBD II del TPMS sia ben 

collegato al DLC del veicolo. 

 Il veicolo sia compatibile con OBDII. 

 Il veicolo sia dotato di modulo TPMS. 

 La batteria dello strumento di diagnosi sia sufficientemente carica. 

 Spegnere il quadro e attendere per circa 10 secondi. Riaccendere il 

quadro. 

e continuare il test. 

 Verificare che il modulo di controllo non sia difettoso. 

Errore di funzionamento 

Se lo strumento si blocca, è necessario resettarlo: 

 Spegnere il quadro e attendere per circa 10 secondi. Riaccendere il 

quadro. 

e continuare il test. 
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6 Informazioni di conformità 
FCC COMPLIANCE FCC ID: WQ82016-TS408 

Il presente dispositivo è conforme alla normativa RSSs dell’Industry 

Canada. Le operazioni sono soggette alle seguenti condizioni: 

1. Questo dispositivo non può causare interferenze dannose. 

2. Questo dispositivo deve accettare ogni interferenza ricevuta, 

incluse interferenze che possono causare operazioni indesiderate. 

ATTENZIONE 

Qualsiasi modifica non espressamente approvata dalla parte 

responsabile 

per la conformità dello strumento invaliderà l’autorità dell’utente di 

operare con la presente strumentazione. 

NOTA 

Il presente dispositivo è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per i 

Dispositivi digitali di Classe B, in conformità con lla Parte 15 del 

regolamento FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una giusta 

protezione contro le interferenze nocive nelle installazioni residenziali. 

Questa strumentazione può radiare frequenze radio e, se non 

correttamente installata e utilizzata secondo le istruzione, può causare 

interferenze dannose alle comunicazione radio. Ad ogni modo, non 

esiste alcuna garanzia Che non si presentino interferenze durante una 

particolare installazione. Se la strumentazione dovesse causare 

interferenze a radio o televisori, il che può essere causato 

dall’accensione/spegnimento del dispositivo, si raccomanda all’utente 

di provare a correggere tali interferenze adottando una (o più di una) 

delle seguenti misure:  
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-- Ri-orientare o ri-spostare l’antenna di ricezione. 

-- Aumentare la distanza tra la strumentazione e il ricevitore. 

-- Collegare lo strumento a una presa o circuito diverso 

da quello del ricevitore. 

-- Consultare il venditore o un tecnico radio/TV esperto per aiuto. 

Qualsiasi modifica non espressamente approvata dalla parte 

responsabile per la conformità dello strumento invaliderà l’autorità 

dell’utente di operare con la presente strumentazione. 

AVVERTENZE RF 

Il presente dispositivo è stato soggetto a valutazione al fine di 

rispondere alle norme generali per l’esposizione a RF.Lo strumento 

può essere utilizzato in condizioni di esposizione senza alcuna 

restrizione. 

Il termine “IC” prima del numero di certificazione radio significa solo 

che sono state soddisfatte le specifiche tecniche IC. 

CONFORMITÀ RoHS 

Il presente strumento è stato dichiarato conforme alla Direttiva RoHS 

Europea 2011/65/EU. 

CONFORMITÀ CE 

Questo prodotto è stato dichiarato conforme ai requisiti essenziali delle 

seguenti Direttive e porta il marchio CE secondo le normative: 

EMC Directive 2014/30/EU 

R&TTE Directive 1999/5/EC 

Low Voltage Directive 2014/35/EU   
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7 Garanzia e servizio clienti 

Garanzia 24 mesi 

Autel Intelligent Technology Corp.,Ltd. (l’azienda) garantisce 

all’acquirente del presente dispositivo diagnostico MaxiTPMS che il 

presente strumento, così come le sue parti, utilizzato in condizioni 

normali, è privo di difetti sia nei materiali che nella manifattura. La 

garanzia si estende per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. 

Se l’acquirente dovesse parti difettose, queste verranno riparate o 

sostituite presentando la Prova d’Acquisto Senza alcun costo 

riparazione. 

L’azienda non è responsabile di danni conseguenti all’uso, uso 

improprio, o smontaggio dello strumento.  Alcuni stati non impongono 

un limite sulla durata della garanzia, quindi le restrizioni sopra elencate 

potrebbero non riguardarla. 

La garanzia non si applica a: 

1) Prodotti soggetti a uso improprio, incidenti, usura, modifiche non 

autorizzate, installazioni o riparazioni non autorizzate, custodia 

impropria; 

2) Prodotti il cui Numero di Serie meccanico o elettronico è stato 

rimosso, modificato o cancellato; 

3) Danni per esposizione a temperature eccessive o a condizioni 

ambientali estreme; 

4) Danni risultanti dal collegamento ad accessori o altri  prodotti non 

approvati o autorizzati da Autel; 

5) Difetti esteriori, nell’aspetto decorativo o strutturale, come la 

cornice, e nelle parti non funzionali. 

6) Prodotti danneggiati da fattori esterni come fuoco, sporco, sabbia, 

perdite della batteria, sostanze fuse, furto o uso improprio di una fonte 
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di alimentazione elettrica. 

IMPORTANTE 

Tutti i contenuti del prodotto possono essere cancellati durante il 

processo di riparazione. E’ consigliabile creare una copia in back-up 

di qualsiasi contenuto del prodotto prima di inviarlo al servizio di 

garanzia. 

 
 

Servizio clienti e Supporto 

Per domande relative al prodotto, si prega di contattare il proprio 

rivenditore o Autel Tech Italia. 
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