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PDL 5600

Parti in quarta.

Con un avvio in cinque secondi e la funzione di identifi cazione 
automatica, il PDL 5600 mette il turbo alla tua attività. La 
navigazione ultrarapida attraverso le procedure più frequenti, 
come l’azzeramento degli intervalli di manutenzione e la 
rigenerazione dei fi ltri antiparticolato diesel, fanno del PDL 
5600 un dispositivo di elevata qualità. L’ampio schermo a 8” 
visualizza i risultati con nitidezza e precisione.

Dacci dentro.

Il PDL 5600 offre una funzione di analisi dei codici mediante 
la comunicazione con le centraline del veicolo e la possibilità 
di generare un rapporto riepilogativo. Scegliere un PDL 5600 
signifi ca avviare una collaborazione a lungo termine con 
SUN e il nostro team di specialisti, che saranno sempre a 
tua disposizione con la loro assistenza e la loro esperienza, 
attraverso il supporto tecnico, la formazione, speciali condizioni 
di garanzia e l’accesso a promozioni e offerte commerciali di 
sicuro interesse. Il rapporto riepilogativo mostra una panoramica 
completa dei risultati diagnostici di tutti i sistemi disponibili, può 
essere stampato e mostrato al cliente e permette di elaborare 
preventivi accurati. Il PDL 5600 offre numerose funzionalità 
diagnostiche disponibili immediatamente: lettura dei codici 
guasti, dati in tempo reale, attivazione del sistema, codifi ca, 
adattamento e molto altro ancora. Tutte le funzioni speciali sono 
guidate passo dopo passo: non potrebbe essere più semplice. 
L’esclusivo tester guidato dei componenti spiega come eseguire 
i test, dove collegarsi e cosa cercare; ciò permette di passare 
rapidamente al lavoro successivo.

Ci puoi contare.

CON IL NUOVO PDL 5600 SEI SEMPRE SUL PEZZO
La diagnostica avanzata ti consente di eliminare le semplici 
supposizioni. IL PDL 5600 agevola le offi cine indipendenti 
in numerose tipologie di riparazione. Dal semplice ripristino 
degli indicatori di cambio olio, a guasti intermittenti ai sistemi 
diagnostici, alla programmazione delle centraline del veicolo in 
caso di sostituzione del componente durante una riparazione. 
L’accesso all’apparecchio di controllo dei componenti consente 
di eseguire un test guidato, confi gurare automaticamente 
l’oscilloscopio, raccogliere dati sui componenti, impiegare 
alcune astuzie per i collegamenti e fornire valori di riferimento 
per i componenti.

PRESENTAZIONE DEL PDL 5600 
Accesso esteso ai dati OEM grazie ai nostri bollettini di 
assistenza tecnica che consentono di ricevere informazioni 
direttamente dal costruttore. Lo strumento giusto al momento 
giusto.

Benvenuta sicurezza.

Dai gas alla tua attività. Lavorare meglio,
più velocemente e con maggiori 
funzionalità signifi ca gestire lavori più 
diffi cili ogni giorno. Il PDL 5600 offre
tutte le funzioni più nuove, oltre alla 
velocità e alle prestazioni che ti aspetti
da uno strumento diagnostico completo.

Benvenuta sicurezza.
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VELOCITÀ
• Avviamento estremamente rapido: pronto all’uso in soli 5 

secondi.
• Sistema operativo SMX integrato dedicato alle funzioni 

diagnostiche per un funzionamento rapido e affi dabile.
• Identifi cazione automatica: effettua automaticamente la 

selezione del veicolo corretto al posto dell’operatore, inserendo 
la centralina ECU e la variante motore corrette.

• Cavo OBD con illuminazione incorporata per collegamento 
semplice e rapido.

Fatti, non parole.

PRESTAZIONI
• L’analisi del codice fornisce un rapporto sul sistema del veicolo.
• Integrazione di un’ampia gamma di marche dei principali 

costruttori. Comprende i codici costruttore specifi ci, grafi ci 
di dati in tempo reale, test di funzionamento, apprendimenti e 
adattamenti.

• Display touchscreen a colori da 8” e touchpad per una 
navigazione rapida.

• Fino a 8 parametri di dati visualizzati in tempo reale 
simultaneamente, in formato numerico.

• Strumento di analisi completamente integrato e oscilloscopio/
elaboratore curve rapido su una sola piattaforma

• Esclusive prove guidate sui componenti mostrano come 
svolgere i test, dove eseguire le connessioni e che risultati 
attendersi

• Accesso ai bollettini di manutenzione direttamente dal 
produttore

L’uso è facile e intuitivo fi n dal primo utilizzo. Il PDL 5600 
identifi ca automaticamente il veicolo in modo semplice e rapido. 
In questo modo si evita al tecnico di ricorrere ai menu e di dover 
specifi care il tipo di veicolo al quale si appresta a lavorare.

Servizio clienti.



ECCELLENZA. 
INNOVAZIONE. 
Siamo leader nelle soluzioni diagnostiche e 
nei dispositivi per il settore automobilistico e 
la riparazione di veicoli; la nostra riconosciuta 
competenza si fonda sul costante sviluppo 
di soluzioni migliorative e di nuove tecnologie 
che offrono maggiore sicurezza, produttività e 
prestazioni impareggiabili ai nostri prodotti.

D I A G N O S T I C A

I N T U I T I V A
D I A G N

Dati tecnici

PDL 5600

HARDWARE

Schermo (pollici) 8

Risoluzione schermo 800 x 480

Tempo di accensione (s) 5

Dimensioni L x H x P (mm) 282 x 160 x 41

Peso (kg) 1,180

Carica dal veicolo •
WI-FI •
Cavo EOBD 275 cm con LED

Multimetro/oscilloscopio completo Oscilloscopio a 2 canali
e multimetro grafi co

FUNZIONE

Lettura ed eliminazione dei codici •
Lettura dati in tempo reale •
Registrazione dati in tempo reale •
Memoria tampone di registrazione 4000 immagini

Attivazione •
Codifi ca •

PDL 5600

Adattamento •
Confi gurazione •
Programmazione •
Calibrazione •
Ripristino •

Test componenti Test guidati con dati
di riferimento

SOFTWARE

Copertura pari al 90% delle
auto sul mercato •

Copertura veicoli USA Completa

Identifi cazione automatica veicolo •
Analisi completa dei sistemi •
Codici OEM •
Dati in tempo reale in ordine offi cina •
Lettura codici ECU •

Dati di riferimento componenti
Informazioni su schede 

prese, valori di riferimento,
confi gurazione automatica

Bollettini di manutenzione Diagnostica mediante 
sintomi anomalia

nostiche e 
mobilistico e 
riconosciuta 

te sviluppo 
ve tecnologie 
produttività e 

tri prodotti.



Alcuni apparecchi illustrati contengono delle caratteristiche opzionali disponibili con un sovrapprezzo. Con riserva di modifi che tecniche e nell’aspetto.
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EMEA-JA
Snap-on Equipment s.r.l.
Via Prov. Carpi, 33
42015 Correggio (RE)
Tel.: +39 0522 733-411
Fax: +39 0522 733-479

Austria
Snap-on Equipment Austria GmbH
Hauptstrasse 24/Top 14 
A-2880 St. Corona/Wechsel (RE)
Tel.: +43 1 865 97 84
Fax: +43 1 865 97 84 29

Francia
Snap-on Equipment France
ZA du Vert Galant
15, rue de la Guivernone
BP 97175 Saint-Ouen-l’Aumône
95056 Cergy-Pontoise CEDEX
Tel.: +33 134 48 58-78
Fax: +33 134 48 58-70

Germania
Snap-on Equipment GmbH
Konrad-Zuse-Straße 1
84579 Unterneukirchen
Tel.: +49 8634 622-0
Fax: +49 8634 5501

Gran Bretagna
Snap-on Equipment Ltd.
Unit 17 Denney Road, King‘s 
Lynn
Norfolk PE30 4HG
Tel.: +44 118 929-6811
Fax: +44 118 966-4369

Italia
Snap-on Equipment s.r.l.
Via Prov. Carpi, 33
42015 Correggio (RE)
Tel.: +39 0522 733-411
Fax: +39 0522 733-410


