ioneplatfo
rm
.
co
m

Made in Italy

CONNETTIVITÀ
Router come Hot Spot - WiFi

Dispositivo per la diagnosi di nuova
generazione, progettato
per lavorare con tutti i tipi di veicoli
e protocolli di comunicazione con le
diverse ECU.
Gli aspetti in cui iONE CRUISER
si contraddistingue sono rappresentati
da velocità di comunicazione,
di calcolo, flessibilità e modularità.
Queste prestazioni, abbinate alla
nuova piattaforma software,
permettono al tecnico di lavorare
contemporaneamente su più
centraline e ambienti, eseguendo
codifiche, regolazioni e attivazioni
in modo immediato.
Alimentato internamente da un
SuperCap e non necessita di una
batteria. Questo garantisce un
servizio-vita a lunga durata rispetto
ai comuni dispositivi.

CONNETTIVITÀ
WiFi
Bluetooth 2.1 + EDR
USB 2.0 Full Speed Type C

Autenticazione,
aggiornamenti, sistemi,
diagnosi…

iONE Cruiser

ALIMENTAZIONE

Raccolta
dati

Interna
SuperCap
Compatibile 12/24V
led torcia

Autenticazione,
aggiornamenti, sistemi,
diagnosi…

Tablet come Hot Spot - WiFi
Led di stato
multicolore

FUNZIONE
TORCIA

4G
LTE

4G

iONE Cruiser

LTE

Windows 10
Android 7

Autenticazione,
aggiornamenti, sistemi,
diagnosi…

Tablet come Hot Spot -Bluetooth

iONE CRUISER cambia radicalmente
gli standard di lavoro rendendo
la diagnosi semplice, intuitiva, alla
portata di tutti e ovunque!

4G
LTE

4G
LTE

iONE Cruiser

Raccolta
dati

TABLET*

Interfaccia di diagnosi di nuova
generazione, compatibile con
ogni veicolo

Prestazioni superiori e
immediate operazioni
di diagnosi
SO
Android 7.0
Architettura
hardware/software modulare
veloce implementazione
delle nuove tecnologie
automotive
pronti per connessioni
future
veloce sviluppo e rilasci
di nuovi sistemi

Indipendente dalle prestazioni
hardware PC

Web
portal

Raccolta
dati

OS

Un altro fattore distintivo è
sicuramente rappresentato dal design
che, rispettando ogni esigenza legata
all’ergonomia contribuisce a renderlo
unico nella sua categoria.

Web
portal

AGGIORNAMENTI
OTA (Over The Air)
USB

Indicazioni
di stato

PROTOCOLLI
ISO 15765, ISO9141, ISO14230,
CAN ISO 11898, SAE J1939
SAE J2534 Pass-Thru
SAE J1850
DoIP (ISO13400)
supported

Requisiti del prodotto
Dati tecnici

DOTAZIONE
Dispositivo di diagnosi
supporto dispositivo
cavo USB type C
prolunga cavo OBD
adattatore 12V

Connettività
4G, NFC and GPS
Case
rugged, IP65
Dimensioni
10.1” LCD-TFT
Risoluzione
1280 x 800
Protezione schermo
Gorilla Glass
*optional

Web
portal

L’azienda si riserva di modificare le caratteristiche dei prodotto in qualsiasi momento. by Marketing - DPTCM000138A - 072019.

Supporto dispositivo per ricarica
e aggiornamenti software

Led di stato multicolore

w w w ioneplatform.com

Funzione torcia per illuminare connettore OBD

Nuova interfaccia grafica avanzata
accesso rapido alla informazioni
gestione multicentralina:
possibilità di interrogare più
centraline contemporaneamente.
gestione di ambienti
di lavoro diversi

Autodiagnosi

Misure
elettriche
e
grandezze
fisiche

Documentazione
tecnica

W

NE

Dati tecnici
ONLINE

Tutto pensato per risparmiare tempo
ed accedere velocemente alle informazioni

