
VELOCE, FACILE, PRECISO
POINTX® II



PIÙ VELOCE

PROCESSO DI RIPARAZIONE

POINTX® II COMPRENDE
• Una gamma completa di adattatori per 

tutti i veicoli

• Software Vision2 - PointX

• Abbonamento di un anno a  

Car-O-Data compreso.

• Custodia di alta qualità con serratura

ARTICOLI OPZIONALI POINTX® II
• Adattatore extra (no. parte: 48435)

LA MISURAZIONE CON POINTX II È VELOCE E FACILE

PointX® II deve la propria forza a tecnologie di nuova 
generazione, ne braccio di misurazione portatile e nel 
software. Lo strumento di misurazione PointX II produce 
misurazioni diagnostiche veloci e precise, per iniziare 
e completare la riparazione con una rapidità senza 
precedenti.

Il braccio di misurazione leggero, efficiente e di facile 
utilizzo, combinato con Car-O-Data®, il database veicoli 
più completo del mondo, offre un sistema di misurazione 
economico che consente di individuare i punti di 
misurazione in modo veloce e preciso.

L'ATTACCO MAGNETICO
consente il funzionamento a una mano sola

ADATTATORI
Compatibile con il nostro sistema di 

misurazione elettronico Car-O-Tronic

DA PUNTO A PUNTO
Capacità di misurazione e calcolo 

automatico dell'altezza

MENO DI 1 KG (2 LB)
Realizzato in fibra di carbonio, 

estremamente leggero

COMUNICAZIONE BLUETOOTH®

Rende facile lavorare con il software 
Vision2 - PointX

DISPLAY
Display a colori ad alta 

risoluzione

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• Sistema BASATO SU FOTO — ti aiuta a trovare velocemente i punti di 

misurazione corretti e ti guida lungo l'intero processo

• L’ACCESSO A CAR-O-DATA fornisce dati veicolo completi per 

riparazioni accurate (oltre 8.000 modelli per PointX II)

• INTERFACCIA INTUITIVA con grafica all'avanguardia per un facile utilizzo

• FLUSSO DI LAVORO INTUITIVO per una misurazione veloce e precisa

• PROCEDURA GUIDATA PER LE SCHEDE DATI per una ricerca 

agevole delle schede dati del veicolo

• PIENAMENTE COMPATIBILE con qualunque sistema di allineamento

• SUPPORTO COMPLETO per Windows® 7, 8 e 10
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GUADAGNARE DI PIÙ

POINTX II CONSENTE LA STIMA DEI DANNI PIÙ PRECISA 

PointX II è il modo più veloce per identificare eventuali 
problemi di allineamento prima di iniziare la riparazione. 
Valuta la gravità dei danni, scegli tra dozzine di punti di 
misurazione, e conta su una tecnologia avanzata per 
ottenere la diagnosi più precisa. 

Le misurazioni da punto a punto possono essere effettuate 
su un sollevatore a due montanti, un ponte o direttamente 
a terra. Effettua una diagnosi completa e stampa i risultati. 
Presenta i risultati della stima dei danni alla compagnia 
assicurativa a genera più affari legati alle assicurazioni.

ELABORAZIONE DATI IN TEMPO REALE
PUNTARE, FARE CLIC, FATTO! 
PointX II, integrato con il software Vision2  , può misurare 
velocemente e trasmettere i risultati al computer in tempo 
reale. Con un solo clic, Vision2 - PointX software 
visualizza la posizione dell'adattatore a video. Entro pochi 
secondi è possibile sapere se i punti misurati rispondono 
alle norme OEM.

PRESENTA IL TUO LAVORO ALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA E 
AUMENTA LA CLIENTELA

Il rapporto finale indica che la riparazione è stata completata 
in modo appropriato e che il veicolo è stato riportato alle 
condizioni precedenti (prima della collisione). Stampa i 
risultati della riparazione e confrontali1 con la diagnostica 
precedente. Aumenta la fiducia nella tua officina e ottieni 
più riparazioni dalle compagnie assicurative.

• Assicura che il veicolo risponde nuovamente alle norme OEM
• Rafforza la fiducia nella tua officina

• Riparazioni di qualità portano più lavoro

1 Occorre disporre di un ordine iniziale e finale.

CAR-O-DATA® — IL DATABASE DI MISURAZIONE VEICOLI PIÙ 
GRANDE DEL MONDO

Comprendendo quasi tutti i veicoli nuovi e aggiornati,  
Car-O-Data fornisce un costante accesso a dati di 
misurazione attuali e affidabili. Grazie a Car-O-Data, ricevi 
informazioni aggiornate immediate via Internet sui veicoli 
nuovi e aggiornati, che vengono continuamente misurati 
dal nostro team in collaborazione con case costruttrici 
automobilistiche di tutto il mondo.

RIDURRE I TEMPI DI CICLO - INCREMENTARE LA QUALITÀ DELLE 
RIPARAZIONI E I PROFITTI

Grazie ai nostri dati di misurazione completi, osserverai un 
miglioramento immediato del livello qualitativo applicato 
dai tecnici a ogni diagnosi, che a propria volta produce 
tempi di ciclo ridotti e aumenta il fatturato della tua officina.

È POSSIBILE EFFETTUARE MISURAZIONI 
DIAGNOSTICHE DA PUNTO A PUNTO VELOCI E 
PRECISE SU UN SOLLEVATORE A DUE MONTANTI, 
UN PONTE O DIRETTAMENTE A TERRA. 
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www.car-o-liner.com

Car-O-Liner© (2018) è un marchio di Snap-on Incorporated. Tutti i diritti riservati.

Le immagini dei prodotti hanno finalità illustrative e possono differire dal prodotto effettivo. Car-O-Liner si riserva il diritto di modificare qualunque contenuto senza preavviso.
Microsoft© e Bluetooth© sono marchi registrati e proprietà dei rispettivi titolari.

DATI TECNICI

P2P minimo (con adattatore) 300 (740) mm 11 (29) pollici

P2P massimo (con adattatore) 1400 (2000) mm 55 (78) pollici

Altezza (incl. inclinometro) 0,9 kg 23"

Peso 0,9 kg 1,9 lb

Adattatore orizzontale Sì

Durata batteria 8 ore durante l'utilizzo tipico

E DATI TECNICI
INFORMAZIONI PRODOTTO


