


TRW, produttore leader a livello 
mondiale nel settore del post 
vendita automobilistico, con 
un’esperienza centenaria per la 
fornitura del mercato post vendita 
di ricambi e attrezzi di qualità 
superiore, è un nome su cui 
contare.

TRW: la strada giusta. TRW easycheck: la  
scelta facile.

TRW si è resa conto che i circuiti elettronici dei veicoli stanno 
diventando sempre più complicati e che anche una semplice 
lubrificazione e manutenzione dei freni possono richiedere 
l’utilizzo di speciali strumenti elettronici. Queste nuove 
tecnologie offrono molte opportunità, ma non senza 
complicazioni:

p il rischio di perdita del giro di affari dovuto all’aumento della 
complessità dei veicoli moderni.

p dover rinunciare a nuovi clienti o a clienti abituali perché 
non si è più in grado di offrire la manutenzione necessaria al 
loro veicolo.

p non saper scegliere lo strumento giusto.

p mantenersi aggiornati sulla tecnologia moderna può 
richiedere grossi investimenti e scelte difficili.

Con easycheck avrete di nuovo tutto sotto controllo.

TRW easycheck è uno strumento di manutenzione elettronico 
palmare con una vasta gamma di funzioni. Grazie alla sua 
totale portabilità, potrete leggere e azzerare i codici guasto  
ed eseguire gli interventi di manutenzione sul posto, 
risparmiando tempo e denaro.



p Semplice. TRW easycheck è facile da usare e non 
richiede una preparazione speciale.

p Versatile. Potete acquistare una o più delle funzioni 
disponibili e aggiungerne di nuove qualora ne abbiate 
bisogno.

p A prova di futuro. TRW easycheck viene aggiornato 
continuamente. Gli aggiornamenti vi permetteranno di 
rimanere sempre al passo con le esigenze dei vostri 
clienti.

TRW easycheck: è versatile.

Potete scegliere le funzioni che vi servono ora e 
aggiungerne di nuove semplicemente quando ne avrete 
bisogno.

Potete leggere ed azzerare i codici guasto ed eseguire 
interventi di manutenzione per:

p Freni: Freno a mano elettronico e ABS, compresi i 
controlli del funzionamento dei freni e la sostituzione 
delle pastiglie.

p Climatizzatore: Sistemi di controllo automatico del 
climatizzatore.

p Scanner: Diagnosi completa della funzionalità EOBD, 
compresi i dati live, i dati fermo immagine, il 
funzionamento dei dispositivi di azionamento e altro 
ancora. È inoltre dotato di una vasta gamma di codici 
specifici del fabbricante.

p Manutenzione: Azzeramento dei dati e delle spie per gli 
intervalli di manutenzione.

p SRS: Airbag e sistemi pretensionatori.

TRW easycheck: è semplice.

Se state cercando di migliorare il livello di competenza della 
vostra officina con un primo sistema diagnostico o intendete 
aggiungere uno strumento di manutenzione palmare portatile 
al vostro sistema già esistente, o ancora se state cercando 
uno strumento di manutenzione elettronico economico per la 
vostra cassetta degli attrezzi, TRW easycheck è quello che fa 
per voi:



Scegliete una singola funzione oppure una combinazione di 
funzioni a seconda delle vostre necessità individuali. Grazie  
a TRW easycheck, non è necessario investire in molteplici 
sistemi di manutenzione, poiché potrete aggiornarlo 
facilmente aggiungendo altre funzioni e quindi migliorando 
all’istante i servizi da offrire ai vostri clienti.  

È possibile acquistare TRW easycheck con una funzione a 
vostra scelta inclusa (YTD700IT) ed acquistare poi qualsiasi 
funzione supplementare più adatta alle vostre esigenze.

In alternativa potete acquistare TRW easycheck con tutte  
5 le funzioni incluse (YTD701IT).

Chiamate la linea di attivazione al numero verde e vi verrà 
assegnato un codice di sicurezza unico per accedere ad TRW 
easycheck e sbloccare definitivamente le vostre funzioni.

È inoltre disponibile una selezione di cavi adattatori per la 
manutenzione di veicoli e sistemi non conformi a EOBD.

TRW easycheck: è a  
prova di futuro.
Lo sviluppo di easycheck da parte di TRW è in continua 
evoluzione, per rimanere al passo con la tecnologia più 
recente e quindi garantire la funzionalità del servizio di 
manutenzione. Aggiornate il vostro TRW easycheck, sarete  
così in grado di eseguire interventi di riparazione su una 
gamma più nuova e più ampia di veicoli; visitate il sito  
www.trwaftermarket.com/easycheck per una guida  
completa su tutti i veicoli.

Grazie al suo fantastico rapporto qualità prezzo in quanto 
elemento singolo, TRW easycheck è il modo migliore per 
avvicinarvi alla riparazione e alla manutenzione con strumenti 
elettronici, mantenendovi aggiornati senza la necessità di 
investire in complesse soluzioni diagnostiche. 

TRW easycheck: opzioni facili.



Per ulteriori informazioni su TRW easycheck visitate  
il sito www.trwaftermarket.com/easycheck

TRW Automotive Ricambi Italia SpA
Via Valtellina 5/7
20092 Cinisello Balsamo MI
Italy

Tel  +39 02.66088.500 
Fax  +39 02.66088.300 

In alternativa contattate il vostro distributore locale:

XFB280IT


