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CARS è un software di diagnostica professionale 
per riparatori. CARS incorpora un database completo 
con un’ampia copertura multi marca.

CARS è un software e�cace per qualsiasi utente. CARS 

comprende caratteristiche come il sistema di identi�cazione in-

telligente (riconoscimento automatico ISI) e l’analisi di sistema 

intelligente (diagnosi completo e rapido dei sistemi ISS). Con 

CARS è possibile e�ettuare servizi di qualità per tutti i veicoli 

con una rapidità sconcertante.

CARS è dotata di numerosi vantaggi come la sua rapidità e 

precisione. La sua interfaccia è incredibilmente facile da usare, 

l’installazione veloce, l’aggiornamento automatico.

AUTOCOM CARS ha oggi  molti utenti come tecnici automobili, 

i proprietari di �otte, servizi di ispezione, le agenzie di assisten-

za stradale e servizi pubblici.



FACILE DA USARE
CARS è così facile che non avete bisogno 
di nessun manuale.

VELOCE E AFFIDABILE
Con CARS è possibile effettuare servizi di 
qualità per tutti i veicoli con una rapidità 
sconcertante.

DATI ORIGINALI COSTRUTTORI
Utilizziamo i dati originali dei costruttori, 
quindi affidabile al 100%.

UN DATABASE COMPLETO
CARS database copre una vasta gamma multi 
marca di veicoli ed è regolarmente aggiornato.



      CARS
Il software CARS consente di eseguire la 
diagnostica su automobili e veicoli commer- 
ciali leggeri. Potete leggere e cancellare i codici
di errore, e�ettuare regolazioni, attivare/dis-
attivare funzioni e riprogrammare il veicolo.

Riconoscimento automatico del 
veicolo.

Scannaggio rapido e completo dei 
sistemi del veicolo

SYSTEMA
INTELLIGENTE DI 
IDENTIFICAZIONE

SCAN INTELLIGENTE 
DEI SISTEMI

Il Software AUTOCOM CARS

AUTOCOM CARS & CDP+
Per utilizzare CARS è necessario disporre di un interfaccia di co-
municazione veicolo (VCI). Il nostro ultimo VCI è il CDP+. Con CARS 
vi forniamo un kit che comprende il CDP+,  una selezione di cavi 
adattatori, 1 anno di licenza e una valigetta di trasporto.

compatibile anche con:

TRUCKS GENERIC

www.autocom.se

CDP+

Il software CARS funziona simultaneamente 
con l’interfaccia di comunicazione CDP+. È uno 
strumento universale che soddisfa tutte le 
norme e i protocolli di comunicazione su vei-
coli anziani come veicoli che utilizzano i loro 
connettori proprietari. CDP+ è la chiave per 
accedere al cervello del vostro veicolo.

Dati originali del costruttore del 
veicolo.
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