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1 Elenco dei contenuti



  ATEQ Adattatore di programmazione

  Cavo Cable

  Manuale utente

Inserire una estremità del cavo Ethernet nel connettore sul 

retro dell’adattatore.Inserire l’altra estremità del cavo Ethernet 

nello strumento ATEQ, si accenderà un LED  rosso per 

indicare che l’adattatore è stato collegato i modo corretto allo 

strumento.

Connessione ad uno strumento ATEQ

2Contenuto della scatola



Per inserire un sensore nell’adattatore posizionare il sensore 

nell’adattatore come indicato sotto e premere saldamente 

sul sensore verso il basso fino a quando non è bloccato in 

posizione. Quando il sensore è inserito correttamente, il LED

si illumina di verde. (Si prega di notare che il LED si illumina

solo se l’adattatore è collegato ad uno strumento ATEQ).

【Valvola con stelo in gomma】

3 Inserimento di un sensore TPMS

【Valvola con stelo in metallo】 



Sullo strumento ATEQ portarsi verso e selezionare l’opzione 

‘Programma’ seguito da ‘Sensore’. Quindi selezionare 

‘Mobiletron Universal’ dall’elenco dei produttori di sensori. 

Seguire le opzioni sullo schermo per selezionare la marca, 

modello e anno del veicolo sul quale deve essere montato il 

sensore.

     esistente

     nuovo codice  ID 

     4 ruote

4Programmazione di un sensore TPMS



Selezionare ‘Copia’ per copiare/clonare un sensore TPMS 

esistente.Quando richiesto eseguire la scansione del 

sensore TPMS esistente con lo strumento ATEQ.

Lo strumento ATEQ vi chiederà di verificare di avere inserito 

il sensore Mobiletron corretto nell’adattatore, premere ‘OK’ 

per avviare la programmazione.

Una volta completata la programmazione verrà visualizzato 

il messaggio “Trasferimento eseguito con successo”.

5 Copia/clona un sensore TPMS esistente



Selezionare ‘Crea’ per creare un nuovo sensore TPMS con un 

nuovo codice  ID.Lo strumento ATEQ vi chiederà di verificare 

di avere inserito il sensore Mobiletron corretto nell’adattatore, 

premere ‘OK’ per avviare la programmazione.

Una volta completata la programmazione verrà visualizzato il 

messaggio “Trasferimento eseguito con successo”.

6Creare un nuovo sensore TPMS



Selezionare ‘Copia’ per copiare/clonare un sensore TPMS 

esistente.Quando richiesto eseguire la scansione del 

sensore TPMS esistente con lo strumento ATEQ.

Lo strumento ATEQ vi chiederà di verificare di avere inserito

il sensore Mobiletron corretto nell’adattatore, premere ‘OK’ 

per avviare la programmazione.

Una volta completata la programmazione verrà visualizzato

il messaggio “Trasferimento eseguito con successo”.

7 Copia/clona una serie di 4 sensori TPMS
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【Valvola con stelo in gomma】

【Valvola con stelo in metallo】

Per rimuovere il sensore dall’adattatore premere il fermaglio

di rilascio ed estrarre il sensore dalla culla.

9 Rimozione di un sensore TPMS



ATEQ VT55 / VT56

CC 5V ±0,3V

Max. 15mA

-20 ~ +60℃（-4 ~ +140℉）

-20 ~ +60℃（-4 ~ +140℉）

0 ~ 95%

84.8(L) X 83.8(P) X 66.2(A) mm

125 g

PARAMETRI SPECIFICHE

Supporto strumento diagnostico

TPMS

Alimentatore

Assorbimento corrente

Temperatura d'esercizio

Temperatura di

Umidità d'esercizio

Misure

Peso



ATEQ Programming Adapter

TAIWAN

Mobiletron Electronics Co., Ltd.

No. 85, Sec.4, Chung-Ching Rd.

Ta-Ya District, Taichung City, 428,

Taiwan 

Tel: +886-4-25607389

E-mail: mobiletron@more.com.tw

EUROPE

Mobiletron UK Ltd.

Unit 80 Roman Way, Roman Way Ind Est.,

Longridge Road Preston, Lancashire, PR2 5BE

United Kingdom 

Tel: +44-177-2693780 

E-mail: info@mobiletron.co.uk

U.S.A.

Regitar U.S.A. Inc. 

2575 Container Drive, 

Montgomery AL 36109 U.S.A.  

Tel: +1-334-244-1885  

E-mail: info@regitar.com   

U.S.A.

Durofix Inc.

9168 Pittsburgh Ave.

Rancho Cucamonga, CA 91730 

Tel: +1-909-980-3323

E-mail: info@durofix.com


