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1. Informazioni e avvertenze di sicurezza 

Per prevenire danni a persone, veicoli, e a questo strumento, 

leggere attentamente questo manuale d’uso e seguire le seguenti 

istruzioni di sicurezza prima di mettersi al lavoro sul veicolo:  

 Eseguire sempre i test in un ambiente sicuro. 

 Indossare una protezione oculare conforme agli standard ANSI. 

 Tenere indumenti, capelli, mani, strumentazione, ecc. lontano da 

parti del motore calde o in movimento. 

 Eseguire le operazioni sul veicolo in un’area ben ventilata: I gas 

di scarico sono nocivi. 

 Mettere dei blocchi davanti alle ruote e non lasciare mai il 

veicolo incustodito durante i test. 

 Prestare molta attenzione mentre si lavora vicino a bobine di 

accensione, tappo dello spinterogeno, cavi di accensione e 

candelette. Questi componenti creano tensioni pericolose a 

motore acceso.  

 Mettere la trasmissione in PARK (trasmissione automatica) o in 

FOLLE (trasmissione manuale) e assicurarsi che il freno di 

stazionamento sia inserito. 

 Tenere a portata di mano un estintore per incendi chimici, 

elettrici e causati da benzina. 

 Non collegare o scollegare lo strumento mentre il quadro è 

acceso o il motore gira. 

 Tenere lo strumento asciutto, pulito, libero da olio/acqua o 

grasso. Utilizzare un detergente delicato su uno straccio pulito 

per pulire la parte esterna dello strumento di test, quando 

necessario.  

 Premendo il tasto di accensione dello strumento la 

corrente/tensione della batteria viene condotta direttamente alla 

punta e ciò potrebbe causare scintille al contatto con la terra o 

alcuni circuiti. NON utilizzare dunque lo strumento in 

prossimità di sostanze infiammabili come benzina o vapori di 

benzina. La scintilla causata da un prodotto alimentato potrebbe 

infiammare tali vapori. Procedere con la stessa cautela da 

adottare nell’utilizzo di una saldatrice ad arco. 
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2. Utilizzo dello strumento 

2.1 Descrizione strumento 

 

① Punta della sonda - Entra in contatto con il circuito o il 

componente da testare. 

② Luci di testa - Illuminano le aree di lavoro scure o le aree di 

lavoro durante la notte. 
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③ Indicatore di polarità rosso/verde - Identifica circuiti positivi, 

negativi o aperti. L’indicatore ROSSO si accende quando la 

punta della sonda entra in contatto con un circuito positivo. 

L’indicatore VERDE si accende quando la punta della sonda 

entra in contatto con un circuito negativo. 

④ Display LCD – Mostra i risultati dei test. 

⑤ Reset interruttore magnetotermico - Resetta lo strumento 

quando l’interruttore magnetotermico scatta. 

⑥ Tasto di accensione - Permette di condurre alla punta la 

corrente della batteria positiva o negativa per attivare 

componenti elettrici e testarne il funzionamento. 

⑦ Tasto modalità - Permette di selezionare la modalità di utilizzo: 

tensione AC, tensione DC, resistenza, audio. 

⑧ Altoparlante - Se l’audio viene attivato, viene emesso un bip. 

⑨ Cavo di terra ausiliario - Cavo di terra di supporto ai test. 

⑩ Adattatore - Si collega alla batteria. 

2.2 Specifiche 

1) Display: Display TFT a colori (160 x 128 dpi) 

2) Temperatura di funzionamento: da 0 a 60 °C 

3) Temperatura di stoccaggio: da -40 a 70 °C 

4) Alimentazione esterna: 12.0 o 24.0 V tramite la batteria del 

veicolo 

5) Dimensioni:  

        Lunghezza          Larghezza         Altezza       

      126 mm            46,5 mm          35 mm 

6) Peso netto: 0.105 kg,       Peso lordo: 0.726 kg 

2.3 Accessori inclusi 

1) Manuale d’uso. 

2) Adattatore accendisigari. 

3) Pinze di collegamento batteria 

4) Punta della sonda. 
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5) Prolunga di 6 m. 

6) Valigetta resistente agli urti. 

2.4 Descrizione generale 

Questo strumento è il miglior tester elettrico in grado di ridurre il 

tempo di diagnosi di tutti i sistemi elettrici dei veicoli da 6 a 30 volt. 

Collegando semplicemente lo strumento alla batteria del veicolo, è 

possibile:  

 determinare in un attimo se un circuito è positivo, negativo o 

aperto senza dover ricollegare le pinze da un polo all’altro della 

batteria.  

 testare la continuità grazie al cavo di terra ausiliario.  

 condurre alla punta della sonda la corrente della batteria positiva 

o negativa, premendo il tasto di accensione, e testare così il 

funzionamento di un componente elettrico senza utilizzare cavi 

jumper.  

 verificare la presenza di contatti di terra difettosi senza misurare 

la caduta di tensione. Lo strumento è inoltre protetto contro i 

cortocircuiti; l’interruttore magnetotermico interno scatta se si 

verifica un sovraccarico. 

 identificare cortocircuiti senza affidarsi ai fusibili. Il lungo cavo 

dello strumento consente di testare il veicolo per la sua intera 

lunghezza senza dover costantemente cercare masse adeguate.  

2.5 Alimentazione  

Lo strumento è alimentato tramite la batteria del veicolo. Collegare la 

pinza ROSSA al polo POSITIVO della batteria del veicolo, e la pinza 

NERA al polo NEGATIVO. Una volta collegato alla batteria 

(alimentazione), lo strumento emetterà un bip e le luci di testa si 

accenderanno per illuminare l’area da testare tramite la punta della 

sonda. 
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2.6 Autotest rapido 

Prima di testare un circuito o un componente, assicurarsi che lo 

strumento funzioni correttamente effettuando un autotest rapido. 

Eseguire un autotest rapido mantenendo lo strumento collegato. Il 

tasto di accensione è un interruttore a bilanciere momentaneo situato 

sul corpo dello strumento. Accanto al tasto sono presenti segni 

positivi e negativi.  

Spingere in avanti il tasto di accensione per alimentare la punta con 

tensione positiva. Il LED rosso si accenderà e il display LCD 

visualizzerà la tensione della batteria. Se l’audio è attivato, verrà 

emesso un segnale acustico acuto. Rilasciando il tasto di accensione 

il LED si spegnerà e il segnale acustico acuto cesserà. 

Spingere all’indietro il tasto di accensione per alimentare la punta 

con tensione negativa. Il LED verde si accenderà e il display LCD 

visualizzerà ‘0.0V’ (terra). Se l’audio è attivato, verrà emesso un 

segnale acustico basso. Rilasciando il tasto di accensione il LED si 

spegnerà e il segnale acustico basso cesserà. 

Lo strumento funziona correttamente ed è pronto all’uso. (Figura 1)  
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Figura 1 

IMPORTANTE: Quando vengono alimentati componenti, premendo 

prima il tasto di accensione dello strumento e toccando poi il 

componente con la punta, si prolungherà la durata del tasto stesso. 

L’arco voltaico si produrrà nella punta e non nei contatti del tasto. 

2.7 Interruttore magnetotermico 

Lo strumento è protetto contro i cortocircuiti. L’interruttore 

magnetotermico interno scatta se si verifica un sovraccarico. 

L’interruttore magnetotermico è un prezioso strumento di test, 

nonché un dispositivo di sicurezza che protegge lo strumento da 

sovraccarichi.  

Se scatta l’interruttore magnetotermico, il display LCD apparirà 

come segue. (Figura 2) Tutte le altre funzioni dello strumento sono 

attive ed è possibile continuare a testare un circuito e verificare la 

tensione. Se l’interruttore magnetotermico scatta, lo strumento NON 

sarà in grado di condurre la corrente della batteria alla punta anche se 

il tasto di accensione viene premuto. Facendo scattare 

intenzionalmente l’interruttore magnetotermico e utilizzando lo 
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strumento per eseguire test si eviterà di premere il tasto di accensione 

involontariamente. 

 

Figura 2 

 

2.8 Modalità di utilizzo 

Sono presenti quattro modalità di diagnosi dei sistemi elettrici a cui è 

possibile accedere premendo il tasto Modalità e passando da una 

all’altra. 

Tensione DC 

Dopo aver impostato questa modalità, toccare un circuito con la 

sonda. Il display LCD rileverà la tensione DC con una risoluzione di 

0.1 volt. (Figura 3) 

 

Figura 3 



 8 

Tensione AC 

Dopo aver impostato questa modalità, toccare un circuito con la 

sonda. Il display LCD rileverà la tensione massima, la tensione 

minima, la frequenza e il ciclo di lavoro. (Figura 4).  

 

Figura 4 

Resistenza 

Dopo aver impostato questa modalità, toccare un circuito con la 

sonda. Il display LCD rileverà la resistenza tra la punta e il cavo di 

terra ausiliario. (Figura 5) 

 

Figura 5 

Attivazione/disattivazione audio 

Dopo aver impostato questa modalità, premere rapidamente il tasto 

Modalità per attivare o disattivare l’audio. Se premendo il tasto 

Modalità (basta premerlo e rilasciarlo rapidamente), viene emesso un 

breve bip acuto, l’audio è attivo. Se viene emesso invece un breve 

bip basso, l’audio è disattivo. (Figura 6)  
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Questa funzione è particolarmente utile quando si lavora in zone 

luminose, dove l’illuminazione a LED non è sufficiente. L’audio può 

essere disattivato in qualsiasi momento se ad esempio si dovrà 

mantenere lo strumento connesso a circuiti per lungo tempo. L’audio 

in questo caso potrebbe risultare fastidioso. 

 

Figura 6 

 

3. Applicazioni di test 

3.1 Test di tensione e polarità 

Dopo aver impostato la modalità “Tensione DC”, toccare un circuito 

POSITIVO con la punta della sonda. Il LED rosso si accenderà e il 

display LCD visualizzerà la tensione con una risoluzione di 0.1V. Se 

l’audio è attivato, verrà emesso un segnale acustico acuto.  

Se si tocca un circuito NEGATIVO con la punta della sonda, il LED 

verde si accenderà e il display LCD visualizzerà la tensione con una 

risoluzione di 0.1V. Se l’audio è attivato, verrà emesso un segnale 

acustico basso. 

Se si tocca un circuito APERTO con la punta della sonda, nessuno 

dei LED si accenderà. (Figura 7) 
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Figura 7 

3.2 Test di continuità 

Dopo aver impostato la modalità “Resistenza”, utilizzando la punta 

della sonda con la massa del telaio o il cavo di terra ausiliario, è 

possibile testare la continuità di cavi e componenti connessi al o 

disconnessi dal sistema elettrico del veicolo. 

Se la punta della sonda entra in contatto con una buona massa, il 

display LCD visualizzerà “0.0Ω” e il LED verde si accenderà. Se 

l’audio è attivato, verrà emesso un segnale acustico basso. (Figura 8) 
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Figura 8 

 In altri casi il display LCD visualizzerà soltanto il valore della 

resistenza. (Figura 9) 

 

Figura 9 

 Se il valore della resistenza è maggiore di 200kΩ, il display 

LCD visualizzerà “0L”. 

È possibile testare la continuità dei collegamenti a terra o della 

batteria anche tramite un’altra modalità. Alimentare il collegamento 

utilizzando il tasto di accensione. Se l’interruttore magnetotermico 

scatta, si avrà la certezza di avere un collegamento a bassa resistenza 

buono e resistente. 
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NOTA: Con la punta della sonda è possibile perforare l’isolamento 

in plastica di un cavo. Ciò significa che è possibile testare un 

circuito senza disconnettere niente. 

3.3 Test circuito di segnale 

Se viene rilevato un DTC e la soluzione è da ricercare in qualche 

circuito di sensore, è possibile effettuare un rapido test per verificare 

il codice. Testare il sensore con lo strumento è semplice.  

Se sospettate ad esempio un problema al sensore MAP (sensore di 

pressione assoluta del collettore), seguite la seguente procedura di 

test del sensore: 

 Impostare la modalità “tensione AC” e utilizzare la punta della 

sonda con la massa del telaio o il cavo di terra ausiliario.  

 Collegare la pompa a vuoto al sensore MAP. 

 Toccare il polo positivo del sensore MAP con la punta della 

sonda e osservare lo schermo LCD che dovrebbe visualizzare 

un’onda sinusoidale in condizioni normali. 

 Creare il vuoto. 

 Eliminare il vuoto e osservare il display LCD. (Figura 10) 
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Figura 10 

Se il display LCD mostra risultati anomali, il sensore presenta un 

problema. 

3.4 Attivazione istantanea componenti 

Dopo aver impostato la modalità “tensione DC”, utilizzando la punta 

della sonda collegata al cavo di terra ausiliario, è possibile attivare 

istantaneamente componenti e testarne quindi il funzionamento. 

Collegare il cavo di terra ausiliario al polo negativo o al lato terra del 

componente da testare. Toccare il polo positivo del componente con 

la punta della sonda. Il LED verde si accenderà ad indicare la 

continuità del componente. 

Osservando il LED verde, spingere in avanti e rilasciare velocemente 

il tasto di accensione. Se il LED verde si spegne e si accende il LED 

rosso, procedere con l’attivazione. Spingere il tasto di accensione in 

avanti e tenerlo premuto per alimentare il componente. Spingendo il 

tasto di accensione in avanti la corrente passerà dal cavo positivo 

della batteria alla punta della sonda, attraverso la punta giungerà al 

polo positivo del componente, entrerà e uscirà dal componente, 

attraverserà il cavo di terra ausiliario, ritornerà nello strumento, e 

quindi alla massa della batteria del veicolo. (Figura 11) 
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Figura 11 

Se il LED verde si spegne in quell’istante o se scatta l’interruttore 

magnetotermico, lo strumento presenta un sovraccarico. Le ragioni di 

ciò possono essere le seguenti: 

 Il contatto testato è direttamente collegato a terra o a tensione 

negativa. 

 Il componente testato è in cortocircuito. 

 Il componente ha una corrente estremamente alta (es. motorino 

di avviamento). 

Se scatta l’interruttore magnetotermico, resettarlo attendendo che si 

raffreddi (15 sec.) e premendo quindi il tasto di reset. 

 

 

Toccare il polo positivo 
della lampadina con la 

punta 
Collegare la pinza 

negativa ausiliaria 

Spingere in avanti il 
tasto di accensione 

per accendere la 

lampadina 



 15 

3.5 Test fari rimorchio e connettori 

Dopo aver impostato la modalità “Tensione DC”, attaccare il cavo di 

terra ausiliario alla massa del rimorchio, verificare i contatti del jack 

e alimentare quindi la punta della sonda. Così facendo si verificherà 

il funzionamento e l’orientamento del connettore e dei fari del 

rimorchio. (Figura 12) 

Se scatta l’interruttore magnetotermico, il contatto sarà 

probabilmente di massa. Resettare l’interruttore magnetotermico 

lasciandolo raffreddare per 15 secondi e premendo il pulsante di reset 

finché non ritorna in posizione. 

 

Figura 12 

3.6 Attivazione componenti nel veicolo 

Dopo aver impostato la modalità “Tensione DC”, toccare il polo 

positivo del componente con la punta della sonda. Il LED verde si 

accenderà ad indicare la continuità a terra. Osservando il LED verde, 

spingere in avanti e rilasciare velocemente il tasto di accensione. Se 

il LED verde si spegne e si accende il LED rosso, procedere con 

l’attivazione. (Figura 13) Se il LED verde si spegne in quell’istante o 
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se scatta l’interruttore magnetotermico, lo strumento presenta un 

sovraccarico. Le ragioni di ciò possono essere le seguenti:  

 Il contatto testato è collegato direttamente a terra. 

 Il componente testato è in cortocircuito. 

 Il componente ha una corrente estremamente alta (es. motorino 

di avviamento). 

Se scatta l’interruttore magnetotermico, resettarlo attendendo che si 

raffreddi (15 sec.) e premendo quindi il tasto di reset. 

ATTENZIONE: Mettere in tensione alcuni circuiti in modo 

casuale può provocare danni ai componenti elettronici del veicolo. 

È pertanto vivamente consigliato di utilizzare gli schemi e la 

procedura di diagnosi della casa automobilistica durante i test. 

NOTA: Quando vengono alimentati componenti, premendo prima 

il tasto di accensione dello strumento e toccando poi il componente 

con la punta, si prolungherà la durata del tasto stesso. L’arco 

voltaico si produrrà nella punta e non nei contatti del tasto. 

 

Figura 13 
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3.7 Attivazione cavo di terra componenti 

Dopo aver impostato la modalità “Tensione DC”, toccare il polo 

negativo del componente con la punta della sonda. Il LED rosso si 

accenderà. Osservando il LED rosso, spingere indietro e rilasciare 

velocemente il tasto di accensione. Se il LED rosso si spegne e si 

accende il LED verde, procedere con l’attivazione. (Figura 14) Se il 

LED verde si spegne in quell’istante o se scatta l’interruttore 

magnetotermico, lo strumento presenta un sovraccarico. Le ragioni di 

ciò possono essere le seguenti: 

 Il contatto testato è a tensione continua positiva. 

 Il componente testato è in cortocircuito. 

 Il componente ha una corrente estremamente alta (es. motorino 

di avviamento). 

Se scatta l’interruttore magnetotermico, resettarlo attendendo che si 

raffreddi (15 sec.) e premendo quindi il tasto di reset. 

 

Figura 14 
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ATTENZIONE: Utilizzando questa funzione, se si entra in contatto 

con un circuito protetto, si potrebbe bruciare o potrebbe scattare un 

fusibile se questo viene collegato ad una massa. 

3.8 Verifica contatti di terra difettosi 

Testare il cavo o il contatto di terra potenzialmente difettoso con la 

punta della sonda. 

Osservare il LED verde. Spingere in avanti il tasto di accensione e 

quindi rilasciarlo. Se il LED verde si spegne e si accende il LED 

rosso, non si è di fronte ad una vera massa. 

Se scatta l’interruttore magnetotermico, il circuito sarà molto 

probabilmente una buona massa. Si tenga presente che anche i 

componenti ad alta corrente come i motorini di avviamento fanno 

scattare l'interruttore magnetotermico. 

3.9 Identificazione cortocircuiti 

Nella maggior parte dei casi un cortocircuito è causato da un fusibile 

o un elemento fusibile bruciante o dallo scatto di un dispositivo di 

protezione elettrica (es. un interruttore magnetotermico). Ecco come 

iniziare a cercarlo nel modo migliore. 

 Rimuovere il fusibile bruciato dalla scatola fusibili. 

 Utilizzare la punta della sonda per attivare e alimentare ciascun 

contatto del fusibile. Il contatto che farà scattare l'interruttore 

magnetotermico sarà il cortocircuito. Annotare il codice o il 

colore identificativo del cavo in questione. 

 Seguire il cavo il più possibile lungo il cablaggio. 

Ecco un esempio di questa funzione. 

 Se state rintracciando un cortocircuito nel circuito delle luci di 

arresto, saprete che il cavo passa per il cablaggio nel battitacco. 
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Localizzare il cavo del colore corrispondente nel cablaggio ed 

esporlo. 

 Trapassare l'isolamento con la punta della sonda, e spingere in 

avanti il tasto di accensione per attivare e alimentare il cavo. 

 Se l'interruttore magnetotermico scatta, avrete scoperto il cavo 

in cortocircuito. Tagliare il cavo e alimentarne ogni estremità 

con la punta della sonda. L'estremità del cavo che farà scattare 

nuovamente l'interruttore magnetotermico sarà il cortocircuito e 

vi permetterà di localizzare l'area interessata da quest’ultimo.  

 Seguire il cavo in direzione del cortocircuito e ripetere la 

procedura finché il cortocircuito non verrà localizzato. 

3.10 LED di polarità rosso/verde 

Il LED di polarità rosso/verde si accende quando la tensione della 

punta della sonda coincide con la tensione della batteria entro gli 

±0.8 volt. Si tratta di un’informazione aggiuntiva che potrebbe 

risultare utile al tecnico.  

Se la tensione di alimentazione del circuito testato non è entro gli 0.8 

volt (positiva o negativa), comparirà la tensione effettiva sullo 

schermo LCD ma non verrà emesso alcun suono e non si accenderà il 

LED rosso o verde. Ciò significa che si è in presenza di una caduta di 

tensione superiore a 0.8 volt rispetto alla tensione della batteria o che 

il circuito testato presenta un aumento di 0.8 volt o più rispetto alla 

tensione della batteria.  

Per determinare la tensione della batteria, allontanare la punta dal 

circuito e spingere il tasto di accensione in avanti. La tensione della 

batteria comparirà sullo schermo LCD. La differenza tra la tensione 

della batteria e il valore relativo al circuito corrisponde alla caduta di 

tensione o all’aumento di tensione. Questa procedura consentirà di 

rilevare una caduta di tensione senza dover ricontrollare la batteria. 

Lo strumento permette dunque anche in questo caso di guadagnare 

tempo. 
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4. Specifiche strumento 

 

Intervallo di tensione DC : 0-65V +1 cifra 

Intervallo resistenza : 0 – 200 KΩ 

Risposta in frequenza del passaggio del suono 

da 0Hz a 10Khz. 

 

 

Interruttore magnetotermico 

Corrente di targa: 1 – 10 Amp 

Standard di test 

Corrente 100 %: nessuno scatto 

Corrente 150 %: scatto in un’ora 

Corrente 200 %: scatto in 3-30 secondi. 

Corrente 300 %: scatto in 0.5-4.0 secondi. 
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5. Informazioni tecniche sullo strumento  

1) La sonda di test PowerScan è protetta contro computer ed 

airbag? 

I LED e lo schermo LCD dello strumento non conducono più di un 

milliampere di corrente. Se utilizzato come luce di test o come 

multimetro, lo strumento è pertanto protetto contro computer ed 

airbag. Premendo il tasto di accensione tuttavia lo scenario 

cambia. Spingendo il tasto di accensione in avanti viene condotta la 

corrente della batteria alla punta della sonda. Lo strumento presenta 

però una funzione di protezione. Collegando il cavo di terra 

ausiliario allo strumento e spingendo il tasto di accensione in avanti 

finché non scatta l’interruttore magnetotermico, si eviterà che la 

corrente arrivi alla punta e si potrà comunque utilizzare lo strumento 

come multimetro. Se ci si trova lontani da componenti di computer, 

premendo semplicemente il tasto di reset, si potrà in seguito 

riaccendere lo strumento. 

2) Perché non arriva corrente alla batteria se spingo il tasto di 

accensione in avanti e il LED rosso è acceso? 

Il tasto di accensione viene molto utilizzato ed è uno dei pochi 

componenti dello strumento che possono guastarsi. Il tasto è un 

componente di consumo ed è necessario sostituirlo 

occasionalmente. Cambiarlo o acquistarne uno nuovo non è mai stato 

così semplice. Il tasto può essere infatti estratto e sostituito in pochi 

secondi 

dopo averne acquistato uno nuovo dal proprio rivenditore autorizzato 

Autel.  

Le apposite fessure dell’interruttore a bilanciere dello strumento 

rendono semplice la sostituzione del tasto usurato senza dover farlo 

riparare. 

Procedura di sostituzione del tasto di accensione:  

 Rimuovere il tasto usurato con uno strumento a leva. Fare 

attenzione mentre si fa leva. (Figura 15) 
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Figura 15 

 Installare il tasto in posizione dritta e premere finché non si 

adatta perfettamente all’alloggiamento. (Figura 16)  

 

Figura 16 

È consigliabile acquistare due tasti, così si potrà aggiustare subito lo 

strumento e avere al contempo un pezzo di ricambio utile per il 

futuro. 
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6. Garanzia e servizio clienti 

6.1 Garanzia limitata di un anno 
Autel garantisce il presente prodotto contro difetti di fabbricazione e 

nei materiali per un periodo di un (1) anno dalla data di acquisto. La 

garanzia è soggetta ai seguenti termini e condizioni: 

1) La sola responsabilità di Autel ai sensi della Garanzia è limitata 

alla riparazione o, a discrezione di Autel, alla sostituzione dello 

strumento senza costi aggiuntivi con la Prova di acquisto. La 

ricevuta può essere utilizzata a questo scopo. 

2) La presente garanzia non si applica ai danni causati da uso 

improprio, incidente, alluvione, fulmini, o se il prodotto è stato 

alterato o riparato da soggetti diversi dal centro di assistenza del 

produttore.  

3) Autel non sarà responsabile per eventuali danni accidentali o 

consequenziali derivanti dall'uso, dall'uso improprio, o dal 

montaggio dello strumento. Alcuni stati non impongono limiti 

alla durata della garanzia, pertanto le limitazioni di cui sopra 

potrebbero non essere applicabili. 

4) I contenuti di questo manuale si basano sulle ultime informazioni 

disponibili al momento della sua pubblicazione, pertanto non è 

possibile garantirne l'accuratezza e la completezza. Autel si 

riserva il diritto di apportarvi modifiche in qualsiasi momento e 

senza preavviso alcuno. 

6.2 Servizio clienti 

In caso di domande, contattare il proprio rivenditore, il distributore 

locale o visitare il nostro sito all'indirizzo www.autel.eu.  

Se è necessario far rientrare lo strumento per una riparazione, si 

prega di contattare il proprio distributore locale per maggiori 

informazioni. 
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AUTEL NORD AMERICA 

Telefono: 855-AUTEL-US (855-288-3587) Lunedì-Venerdì 09:00-18:00 

Sito web: www.autel.com  

Email: ussupport@autel.com 

Indirizzo: 175 Central Avenue, Suite 200, Farmingdale, New York, USA. 

11735 

AUTEL EUROPA 

Telefono: 0049 (0) 61032000522 

Sito web: www.autel.eu  

Email: sales.eu@autel.com, support.eu@autel.com 

Indirizzo: Robert-Bosch-Strasse 25, 63225, Langen, Germany 

 

Telefono: 0039 041 2030655 

Sito web: www.autel.eu  

Email: salesoffice.eu@autel.com  

Indirizzo: Via dell’Artigianato 14, 30020 Marcon (VE), Italy 

AUTEL CINA HQ 

Telefono: 0086-755-8614 7779 

Sito web: www.autel.com  

Email: support@autel.com  

Indirizzo: 6th-10th floor, Building B1, Zhiyuan, Xueyuan Road, Xili, Nanshan, 

Shenzhen, 518055, China. 

AUTEL SUD AMERICA 

Telefono: (+507) 308-7566 

Sito web: www.autel.com/es  

Email: sales.latin@autel.com, latsupport@autel.com 

Indirizzo: Office 103, Building 3845, International Business Park, Veracruz, 

Panamá Pacífico, Panamá 

AUTEL AUSTRALIA 

Telefono: 03 9480 2978 / +61 476293327 

http://www.autel.com/
mailto:ussupport@autel.com
http://www.autel.eu/
mailto:sales.eu@autel.com
mailto:support.eu@autel.com
http://www.autel.eu/
mailto:salesoffice.eu@autel.com
http://www.autel.com/
mailto:support@autel.com
http://www.autel.com/es/
mailto:sales.latin@autel.com
mailto:latsupport@autel.com
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Sito web: www.autel.com.au  

Email: sales@autel.com.au 

Indirizzo: 155 Islington Street, Melbourne, Collingwood, VIC 

http://www.autel.com.au/
mailto:sales@autel.com.au
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