
ARTIMINI è un nuovissimo tester di 
autodiagnosi palmare basato su Android, 
con una tecnologia all’avanguardia ed 
un’interfaccia diagnostica wireless.

Ampissima copertura di marchi europei, 
americani ed asiatici. Risultati diagnostici 
dettagliati.

ArtiMini

•	 11	Funzioni	speciali
•	 Portatile	e	di	utilizzo	intuitivo
•	 Elevata	autonomia
•	 2	Anni	di	aggiornamenti	inclusi
•	 Schermo	da	7”



Funzioni	speciali	automatiche
•	Reset olio: reset servizio olio e reset dei contatori invecchiamento olio in ECU motore.
•	Calibrazione Sensori Angolo Sterzo (SAS Reset): esegue la regolazione angolo sterzo, cancella la memoria, 

guasti e spegne la spia errore angolo sterzo.
•	Electronic Parking Brake Reset (EPB Reset): esegue il reset della spia EPB nei sistemi dotati di freno di 

stazionamento elettrico.
•	Registrazione/Service Batteria (BMS Reset): Accoppia il modulo di controllo ed il sensore di monitoraggio 

batteria per il controllo accurato dello stato di carica ed invecchiamento. Cancella le informazioni di batteria 
scarica ed evita falsi errori rilevati dal modulo di controllo batteria.

•	Spurgo ABS: esegue tutti i test bidirezionali per il controllo ed il ripristino delle funzioni ABS.
•	Electronic Throttle Position Reset (Throttle Matching): Inizializza l’attuatore farfalla per per consentire un 

corretto controllo da parte della ECU del funzionamento della valvola e del regime minimo.
•	Rigenerazione DPF (DPF Reset): esegue le operazioni di rigenerazione forzata del filtro DPF e sostituzione 

dei componenti del sistema DPF.
•	TPMS Reset: esegue il reset del sistema TPMS e spegne la relativa spia di malfunzionamento.
•	 Immobilizer Matching (IMMO): Cancella le informazioni relative alle vecchie chiavi e programma le nuove 

chiavi nel database della ECU.
•	Fuel Injector Coding (Codifica Iniettori): programma i nuovi codici iniettori common-rail all’interno della ECU 

motore.
•	Apprendimento ruota fonica (Gear Learn): esegue le operazioni di apprendimento necessarie dopo la 

sostituzione ruota fonica o ECU motore.

Codifica
•	ROEWE, MG - codifica off-line.
•	BMW - Codifica off-line, copertura fino a Novembre 

2019.
•	VW, AUDI - supportata codifica online e 

parametrizzazione online, copertura fino al 2020.
•	BENZ - codifica online SCN, copertura fino al 2019.
•	PORSCHE - codifica online, copertura fino al 2019.
•	HYUNDAI - ricerca e codifica airbag online , copertura 

fino al 2019.
•	KIA - ricerca e codifica airbag online , copertura fino al 

2019.

Accesso	a	menu	nascosti
•	BMW - configurazione occupazione sedile bambini, 

ritardo chiusura specchi retrovisori, monitoraggio 
pressione pneumatici, etc..

•	VW, AUDI - avviso di chiusura, puntatore di movimento, 
chiusura automatica finestrini in caso di pioggia, etc..

•	BENZ - radar volumetrico, impostazione velocità 
massima, CarPlay.

•	PORSCHE - schermata di avvio, chiusura specchi 
retrovisori con chiusura auto, inductive entry.

•	TOYOTA/LEXUS - controllo remoto finestrini, chiusura 
automatica portiere, configurazione luci interne.

•	SUBARU - controllo remoto finestrini, chiusura 
automatica portiere, configurazione luci diurne.

•	NISSAN/INFINITI - controllo remoto finestrini, chiusura 
automatica portiere, configurazione luci interne.

•	MITSUBISHI - chiusura automatica portiere.

Funzioni	di	configurazione	veicolo
•	BMW - monitoraggio pressione pneumatici, cambio 

batteria, chiusura specchi retrovisori.
•	VW, AUDI - tastiera multifunzione, STT, abbassamento 

automatico specchi retrovisori in fase di retromarcia.
•	MERCEDES BENZ - cancellazione funzione blocco 

urea, sblocco automatico portiere dopo incidente, 
cancellazione ABS, test drive.

•	PORSCHE - funzione sport chrono, piastra parafango 
pneumatici & carrozzeria, sedile bambino.

Antifurto	e	codifica	chiavi
•	FORD, MAZDA - codifica chiavi.
•	BUICK, CHEVROLET, CADILLAC - codifica chiavi.
•	CHRYSLER - codifica chiavi.
•	TOYOTA/LEXUS - antifurto & codifica chiavi.
•	HONDA/ACURA - codifica chiavi, copertura modelli fino 

al 2019.
•	NISSAN/INFINITI - Lettura password sistema antifurto & 

codifica chiavi, acquisizione online password antifurto a 
20 cifre, copertura modelli fino al 2019.

•	SUBARU (eccetto BRZ) - antifurto & codifica chiavi.
•	MITSUBISHI - antifurto & codifica chiavi.
•	HYUNDAI, KIA - telecomando & codifica chiavi, 

copertura modelli fino al 2019.

Sostituzione	Centraline	di	bordo
•	FORD, MAZDA - sostituzione moduli SRS, copertura 

modelli fino al 2019.
•	CHRYSLER - ECU motore, Modulo controllo batteria.

Modulo controllo cambio, antifurto, modulo luci, 
copertura modelli fino al 2018.

•	TOYOTA/LEXUS - sostituzione di tutti i moduli di 
controllo.

•	HONDA - sostituzione di tutti i moduli di controllo.
•	NISSAN/INFINITI - sostituzione di tutti i moduli di 

controllo.
•	MITSUBISHI - sostituzione di tutti i moduli di controllo.
•	HYUNDAI/KIA - sostituzione di tutti i moduli di controllo.
•	BMW - sostituzione di tutti i moduli di controllo, 

copertura modelli fino a Novembre 2019.
•	VW, AUDI - sostituzione di tutti i moduli di controllo.
•	BENZ - supportata codifica online di tutti i modelli dal 

2005 al 2013, e modelli 166, 212, 204 dal 2013 al 2019.
•	PORSCHE - sostituzione di tutti i moduli di controllo, 

copertura modelli fino a 2019.



ArtiMini realizza la diagnosi completa di veicoli e 
sistemi per oltre 108 marche e modelli di veicoli 
statunitensi, asiatici ed europei: Chrysler, Dodge, 
DR, Jeep, GM, Buick, Cadillac, Chevrolet, 
Lincoln, Holden, Brazil, Fiat, Audi, Landrover, 
Opel, Porsche, Rover, Saab, Seat, Skoda, 
Smart, Transporter & V-class, Volvo, Bugatti, 
Ferrari, Ikco, Aston Martin, Uaz, Zaz, Benz, 
Maybach, BMW, Mini, Rolls Royce, Citroen, 
Fukang, Fiat, Abarth, Lancia, Romeo, 
Peugeot, Renault, Dacia, VW, Bentley, 
Bugatti, Mahindra, Maruti, Tata, Indian 
Mahindra, Indian Maruti, Indian Tata, Saipa, 
Daihatsu, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Honda, 
Acura, Mazda, Infiniti, Nissan, Toyota, Lexus, 
Daewoo, Hyundai, KIA, Ssangyong, Samsung, 
Gaz, Vaz.

Nota:
Il kit TOPDON ArtiMini include 14 connettori sia per 
OBDII che per vecchi standards per veicoli europei ed 
asiatici.

Punti	di	forza

Marchi	supportati

11	FUNZIONI	SPECIALI: Questo sistema diagnostico completo dispone di 11 potenti funzioni
speciali automatiche inclusi Reset Olio / Calibrazione Angolo Sterzo / Reset Freno a mano 
elettronico / Registrazione e manutenzione Batteria / Spurgo ABS / Reset Valvola Farfalla 
Motorizzata / Rigenerazione forzata DPF / TPMS Reset / Funzioni Immobilizer / Codifica Iniettori 
/ Apprendimento ruota fonica.

PORTATILE	 ED	 INTUITIVO: Questa autodiagnosi OBD2 leggerissima e di dimensioni 
compatte consente la massima portatilità ed è dotata di una interfaccia programma “user friendly” 
progettata in ambiente Android per massimizzare prestazioni ed efficienza. Aggiornamenti 
settimanali scaricabili via WI-FI.

HARDWARE	DALLE	PRESTAZIONI	ECCEZIONALI: Questo tablet equipaggiato con
Android (5.1) e schermo da 7” touchscreen, dispone di connettività Bluetooth & Wi-Fi per 
l’aggiornamento e la diagnosi remota, dispone di un potentissimo processore quad core da 
1.3GHz per diagnosi velocissime.



•	1 anno di garanzia / 2 anni di aggiornamento software inclusi

•	Display Screen: 7” HD High Resolution LCD (touchscreen)
•	Camera: camera frontale e posteriore
•	Sistema Operativo: Android 5.1
•	Processore: Quad core 1.3 GHz, con 2GB di memoria processore e 

16GB di memoria di bordo
•	Camera: Posteriore 5.0 Megapixel, Anteriore 2.0 Megapixel
•	Batteria: 3000mAh batteria ricaricabile al litio
•	Connettività: Bluetooth 4.1, WLAN 802.11b/ g/n
•	Tensione operativa: 9-18v
•	Temperatura operativa: -10°- +50°
•	Range Bluetooth: fino a 100 metri
•	Dimensioni esterne: 20.5 * 11.0 * 4.0 cm

Garanzia	e	
Specifiche	tecniche

TOPDON	ITALIA

importatore ufficiale per l’Italia: Auto Consulting sas
Via Roma, 294 - 72015 Fasano (BR) - Italy

Tel. +39 080 4420642 | info@topdonitalia.com | www.topdonitalia.com | www.facebook.com/topdonitalia

1* Unità centrale
1* Modulo VCI Bluethoot
1* OBD2 Extension Cable
1* Adattatore OBD2
10* Connettori auto DBS
1* Cavo alimentazione batteria
1* Busta Password
1* Adattatore alimentazione USB
1* Cavo USB
1* Manuale utente

Contenuto
della	confezione


