
ASSISTENZAVENDITA

TECNOSYSTEM SRL
Strada Statale 629
Besozzo/Gemonio

Via Appennini, 44/C
21034 Cocquio Trevisago (VA)

VIENI A VISITARE 
IL NOSTRO SHOWROOM 

OPPURE CONTATTACI

T 0332 771488 | F 0332 771698
info@tecnosystem1981.com
www.tecnosystem1981.com

PROGETTAZIONE VUOI APRIRE UN’OFFICINA  
O UN CENTRO DI REVISIONE?

VUOI RINNOVARE  
LA TUA ATTIVITÀ?

CONTATTACI 
PENSEREMO 

A TUTTO NOI!  

INNOVAZIONE

TUTELA LEGALE

TECNOLOGIA

FORMAZIONE
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LE NOSTRE REFERENZE

BOLZANO

BRESCIA

FIRENZE

REGGIO EMILIA

BUSNAGO

CASTIGLIONI SRL 
VARESE

AUDI ZENTRUM ARONA 
PARUZZARO (NO)

NORAUTO

AUTOSALONE INTERNAZIONALE  
VARESE

DELCAR SPA PORSCHE 
VARESE

GARAGE 70 
GAVIRATE (VA)

MANUTENZIONE PROGRAMMATA
In ottemperanza alle leggi vi-
genti siamo in grado di offrire 
contratti di manutenzione, veri-
fica periodica e taratura di tut-
te le attrezzature d’officina, cer-
tificandone lo stato e l’idoneità.

concessionario    peugeot-citroën

concessionario   volksw
agen  

concessionario   porsche  

co
nc
es
sio
na
rio

   jaguar land rover   

co
nc
es
sio
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rio

   audi   
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AUTEL

MAXISYS MS 906 BT
Strumento per la 
diagnostica  
wireless avanzata

MAXISYS ADAS
Calibrazione radar e telecamere wireless avanzata

MAXISYS 908 S PRO
Diagnosi multimarca altamente professionale, 
innovativa e veloce; completo di valigia e cavi

TS 508
Diagnostica e 
manutenzione TPMS  
con cavo OBD per 
apprendimento 
in centralina

FERVI IDROMARK

A007H
Arredo tecnico modulare per officina

SERIE HM
Idropulitrice ad acqua calda

0687 
Sabbiatrice con aspiratore

T032DA
Trapano a colonna con 

trasmisisone 
a cinghia, discesa 

automatica

GAMMA COMPLETA DI IDROPULITRICI  

SERIE FM
HM Idropulitrice  
ad acqua fredda
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OMCN

JUMBO LINE
Sollevatore a 2 colonne ergonomiche attrezzate con 

attacchi rapidi aria e lampada con avvolgitore  
con o senza basamento. Portata 35 quintali

SERIE 718/719
Sollevatore a doppia forbice super ribassata. Mod. 718 

versione a pavimento. Mod. 719 versione da incasso. Portata 
35 quintali. regolazione continua della salita/discesa

XLINE
Sollevatore elettroidraulico, portata 55 quintali. Possibilità di 

installazione a pavimento oppure a scomparsa. Disponibile nelle 
versioni per assetto ruote con provagiochi e lift table da 4000 Kg

VISION 80 M
Assetto ruote 3D 

per auto, completo 
di n. 04 aggrappi 

autocentranti  
e telecamera  

in alta definizione 
HD. Inseguimento 

automatico del ponte

GRIP 34 M
Smontagomme automatico 
completo di braccio d’aiuto

ROLL 75
Equilibratrice con monitor, 

completo di Laser led e sonar

COLONNE MOBILI 995 W
Sollevatore elettroidraulico a 

colonne mobili wireless, portata 8,5 
quintali cad. (set di 4 colonne)

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

4”

 CICLO 
COMPLETO
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NEW DIMENSION
Assetto ruote 3D 

con tecnologia a 6 
telecamere HD per 

controllare la geometria 
dei veicoli fino a 4,80 

mt di interasse, con la 
massima precisione 
e rapidità di utilizzo. 

Sistema di installazione 
a soffitto, a pavimento  

o a parete

ROBOSTERZ
Robot per effettuare 

la sterzata 
automaticamente 

durante la procedura di 
misurazione dell’incidenza, 

senza necessità di 
operatore a bordo veicolo

LINEA DI REVISIONE 
A PIASTRE
Linea revisione universale  
con banco prova freni  
a piattaforme (4PLD A/M CV),  
per per gestire in modo SEMPLICE 
e VELOCE tutto il parco circolante 
2-3-4 ruote. Carreggiata variabile  
pneumaticamente.  
Possibilità di rivestimento  
in acciaio/corindone/a barre

GUARDA 
IL VIDEO!

PF FOX 45V
Tre strumenti integrati in uno, un brevetto Vamag unico  

nel suo genere! Ponte sollevatore + Prova giochi + Prova freni a piattaforme

ACCETTAZIONE DINAMICA
CheckUp completo della vettura, senza sollevare il mezzo, dalla prova freni 
e sospensioni alla convergenza, dalla geometria delle ruote alla lettura del 

battistrada e della centralina

NOVITÀ

NON CAMBIARE LAVORO,  
CAMBIA IL MODO DI LAVORARE.

ACCETTAZIONE DINAMICA.  
INGEGNERIA ITALIANA.

2”

 CICLO 
COMPLETO

VAMAG

NOVITÀ
GUARDA 
IL VIDEO!

12999M2W L1  
CENTRAFARI MATRIX

Tecnologia a telecamera 
adatto a qualsiasi 

tipologia di veicolo,  
anche se dotato di fari 

full-led
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MAHLE BRAIN BEE

EXPERT 6000 PLUS
Stazione  
di ricarica AC  
per gas R134a

OPA 300
Opacimetro 
bluetooth  
su carrello

AIR-NEX 9450
Assistenza remota via via Wi-Fi
Collegamento a database online
Collegamento Bluetooth e WiFi

alla VCI Connex per funzioni di diagnosi
La prima ed unica stazione sul

mercato, con lo sportello frontale
che si apre come il cofano di una

macchina

MGT-300 EVO
Contagiri bluetooth

NOVITÀ

AGS 690 
Analizzatore  

bluetooth  
su carrello

EXPERT 6000  
ECO 1234
Stazione  
di ricarica AC  
per gas HFO1234yf

AGC 8280
Procedura guidata e completamente automatica

Zero cross contamination
Banca dati integrata con immagini

ATF Check Up
Modalità Dipstick
Modalità ricarica

NOVITÀ

DC-7500
Decelerometro basato sulla nuova 

tecnologia a “reti neurali” che permette 
l’esecuzione di prove dell’efficienza 

frenante su strada per tricicli e 
quadricicli, veicoli leggeri e pesanti (>3,5 

Ton.), rimorchi e trattori
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MAHLE BRAIN BEE

R.O.U. 
RECOVERY ONLY UNIT
Recupero di ogni tipo di 
gas senza alcun problema
Nessun motore elettrico 
all’interno  
Da collegare alla stazione 
A/CNOVITÀ

GUARDA 
IL VIDEO!

CONNEX TSG
• Pronto in 7 secondi

• Sempre connesso (WIFI)
(Aggiornamenti automatici)

• Diversi sistemi operativi : Linux,
Window, Android, iOS

• Identificazione automatica del
veicolo (VIN, PLATE, KBA)

• B-PS – TUTOR Informazioni ed
assistenza durante la diagnosi

• Codici ricambi ordinabili
direttamente dal ricambista R.  

Disponibile anche nella versione  
con CARRELLO per Officine  

sempre più professionali

ANALIZZATORE GAS REFRIGERANTE

NOVITÀ

GUARDA 
IL VIDEO!
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RAVAGLIOLI

KPH370
Sollevatore idraulico a 2 colonne, con bracci corti 

a tre stadi. Disponibile nelle due versioni:  
portata 32 e 42 quintali

RAVTD5080WS
Assetto ruote auto completo  

di quattro rilevatori  
con 8 sensori CCD e trasmissione  

a raggi infrarossi

RAVKT100
Piattaforma di sollevamento per rimuovere 

ed installare motori, cambi e batterie HV

RAV535
Sollevatore  

a forbice  
con profilo  

extra-ribassato

G8641 
Smontagomme  

automatico  
SENZA LEVA

GUARDA 
IL VIDEO!

G3.128R 
Equilibratrice elettronica 

computerizzata.  
Avviamento automatico 

all’abbassamento del carter NOVITÀ
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SHAMAL

STORM 8-10-500 ES
Compressore a vite, serbatoio 
500 lt., 10 HP, 10 Bar, completo 

di essiccatore

K30-270 CT5.5
Compressore a 
pistoni, serbatoio 
270 lt., 5,5 HP, 11 Bar

STORM 16-10
Compressore a terra, 
20 HP, 10 Bar

PROSIL K30-500 FT5.5
Compressore silenziato,  

serbatoio 500 lt.,  
7,5 HP, 11 Bar

SPIN

NITRO@SERVICE 3600 
Generatore di azoto 

auto/van

C.I.P. COMBI INJECTOR 
PURGER 

Dispositivo di lavaggio  
per sistemi a iniezione 

diesel e benzina  
con iniettori montati

KOMPACT 3000 PRO 
Pressa smontamolle 

pneumatica, 1600 kg di 
spinta

RED STAR EVOLUTION 
Banco prova e pulisciniettori 

benzina/gpl/metano 
(anche ad alta pressione)

SPIN ATF 4000
Lava cambi automatici 
computerizzato alimentazione 
220 volt selezione manuale  
o automatica del lavaggio 
cambio e della sostituzione 
dell’olio vecchio inserendo 
l’olio nuovo n° 2 bilancie 
elettroniche - n° 2 pompe  
e stampante, kit Abbonamento 
infopack gratuito per 12 mesi
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MMB

W.I.L.
PC PRENOTAZIONE/

gestionale Automatizza le 
procedure Amministrative  

del centro revisione

XAMINE
PC STAZIONE/gestionale  

per centri revisione 
Automatizza e facilita  
la gestione della linea

YAP
UNA VERA RIVOLUZIONE TECNOLOGICA!  

moduli dedicati a centri revisioni, 
officine di autoriparazione  

e gommisti

APP & DRIVE
Innovativa applicazione per tablet  

e smartphone, personalizzata  
con il logo della tua azienda,  

così il cliente è sempre connesso  
ai servizi della tua impresa!
SOLO CON PACCHETTO YAP

GUARDA 
IL VIDEO!

NOVITÀ

TOP AUTO

WHEEL LIFTER WL70
Innovativo carrello sollevatore 
per ruote con funzionamento  
a batteria. La grande novità  
che lo contraddistingue  
è che davanti al sollevatore  
non troviamo forche di appoggio 
al pavimento, la ruota si può 
portare comodamente davanti 
al punto di montaggio senza 
aver impedimenti da parte 
del sollevatore... La portata 
del sollevatore è di ben 70 kg 
effettivi.

STAHLWILLE

EXPERT VDE 69
Set carrello da Officina con 65 utensili 

“ELETTRO”, 6 cassetti e 3 moduli.  
Dotato di maniglia in acciaio inossidabile, 

piano di lavoro robusto con scomparti  
per la minuteria e ruote con freni 

di stazionamento, i cassetti sono a 
estrazione totale con antiribaltamento.  

Portata massima 850 Kg

PRIMO CARRELLO CON ASSORTIMENTO  
PER AUTO IBRIDE!

UTENSILI ISOLATI 1000 VOLT
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GARTEC ELECTROMEM

NK 1213
Kit disribuzione 
di tre tipi di olio  
con bar e 
contalitri 
installato su 
vasca  
di contenimeno

LITHIUMPRO 12
Booster ultra leggero 
ad alte prestazioni
Totalmente protetto  
contro:
• Inversione di polarità 
• Corto circuito 
• Voltaggio errato 
• Sovraccarico 
• Sottoscarica 
• Sovracarica 
• Sovratemperatura

ER1205
Aspiratore 
recuperatore 
olio con 
serbatoio 
carrellato 
da 90 lt. con 
precamera

MINITOWER
Mobile tecnico compatto 

multifunzionale

OIL COP V2.0
Il nuovo software 

gestionale 
dell’erogazione fluidi 
in officina, modello 

“industria 4.0”

DELPHIN PRO  
Distributore Ad Blue  

automatico 
per auto e veicoli  

commerciali leggeri

GUARDA 
IL VIDEO!

PIUSIGOVONI

321111000
Smonta ammortizzatori extra 
potenziato, specifico per 
autovetture, SUV, autoveicoli 
commerciali e blindati

GOVONI

GUARDA 
IL VIDEO!

FLASHING  
STATION 120

FLASHMEM 120 
 + Trolley BM200 

caricabatteria alimentatore 
professionale performante,  

di dimensioni compatte  
e di alta qualità, con carrello 
professionale multifunzione  

porta caricabatterie  
e strumenti per la ricarica 

e la diagnosi,  
particolarmente  

utile per essere usato  
come supporto da lavoro  

in officina.
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KEEN SPACE - WORKY - DEA

ARREDI TECNICI D’OFFICINA

BOCCHETTE  
DOPPIE CARRELLATE

Vasta gamma, montate su 
struttura autoportante, per 

aspirare i gas di scarico senza 
toccare la marmitta (auto o 
moto). Versioni con e senza 

aggancio rapido, ∅ da 75 a 100 
mm e per auto sportive

FASANO TOOLS

FG 192/MB24
Set fasatura motori

FG 625/S110
Set 110 utensili professionali

FG 218 
TESTER MULTIFUNZIONE  
Per prova compressione  
e pressione carburanti

GAMMA COMPLETA LAVASCIUGA  
E SPAZZATRICI PROFESSIONALI

OMMIP CLEANING

GAMMA COMPLETA ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI  

FG 166
Avvitatore a percussione, 

dotato di motore BRUSHLESS 
di ultima generazione con 

ottime prestazione e praticità 
di utilizzo, una scocca anteriore 

in acciao resistente agli urti, 
Led di puntamento, 1.000mm 

di coppia massima, batteria al 
litio 5.0 Ampere e 18 Volt.

NOVITÀ
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TS TOOLS

INTERFACCIA REMOTA TS TOOL: IL FUTURO DELL’AUTODIAGNOSI È ORA!
Prodotto esclusivo TS Group, TS TOOL è un servizio che mette in comunicazione  
il tuo veicolo con il nostro staff tecnico per eseguire funzioni diagnostiche  
come cancellazione guasti, adattamenti, codifiche, reset del service...

ALCHEMIA

POSTAZIONE DI LAVAGGIO ECO100
ECO100 è una postazione di lavaggio manuale 
realizzata in materiale sintetico (PE) per pulizia, 
sgrassaggio, decarbonizzazione di pezzi meccanici 
di piccole e medie dimensioni.
Il suo funzionamento 
è semplicissimo;  
è sufficiente 
una presa  
di corrente a 220V. 

CECCATO

•  lettura guasti
• cancellazione guasti
•  adattamento componenti
•  adattamento sensore angolo sterzo
•  adattamenti cambio
•  codifiche valvole TPMS
• codifica iniettori
•  reset service

•  codifica chiavi
•  attivazione componenti
• rigenerazione FAP
• rilascio pastiglie freni per 

sostituzione
• lettura parametri
• calibrazione corpo farfallato
• ...  e molte altre funzioni

ELKE

CERCAFUGHE  
IDROGENO/AZOTO

Kit completo di naso elettronico, regolatore  
di pressione, miscela Idrogeno/azoto, raccordi  

per gas R134a e R1234yf

1    Collega l’interfaccia ts tool al veicolo
2    Seleziona le funzioni di diagnosi  

che desideri
3    Attendi che venga eseguito 

il lavoro da remoto
4    Il veicolo è pronto

GAMMA COMPLETA 
COMPRESSORI



16

one weight balance HOFMANN MEGAPLAN

MEGASPIN 220V
equilibratrice video, acquisizione 

automatica distanza e diametro con 
l’innovativo VIRTUAL SONAR che calcola 

la larghezza dei cerchi

MEGAMOUNT SMART 3
Smontagomme professionale 
superautomatico senza leva

SRU345
Flangia regolabile  

per cerchi a 3, 4, 5 o 6 fori, 
diametro regolabile  

da 75 a 210 mm

MEGAMOUNT 603 RACING 
Smontagomme professionale  

super automatico  
con braccio d’aiuto

MEGASPIN 820P
Equilibratrice video touch 17”, 
completamente automatica 

con bloccaggio automatico, one 
weight balance e tecnologia 

LASER, LED & SONAR

MEGALINE 3500HD
Assetto ruote 3d HD con 

inseguitmento automatico del ponte

4”

 CICLO 
COMPLETO

NOVITÀ

ONE WEIGHT BALANCE

NOVITÀ
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FILCAR

CAR WASHING MACHINE

TRANSFORMER
Il primo autolavaggio che cresce insieme al tuo volume di affari. 

Quando avrai consolidato il tuo business, senza modifche al software o al p.l.c.,  
potrai implementare l’impianto con una serie di optional e di programmi  

in modo semplice e intuitivo: è già predisposto!

Realizzazioni Global Solution per officine

Colonna Multiservizio per la 
distribuzione  

di oli, fluidi speciali, aria compressa,  
energia elettrica e aspirazione fluidi  

esausti. Possibilità di personalizzazione. 
Integrabile con l’arredo tecnico

Arrotolatore automatico  
per la salita e la discesa 
della tubazione flessibile,  
adatto ad installazioni 
a soffitto o a parete. 
Telecomando incluso. 
Alimentazione 230 V 
monofase

 Maggiore sicurezza lavorativa 
 100% Made in italy
 Manutenzione semplificata 
 Garanzia 3 anni 
 Prodotto brevettato
 Il piú compatto della categoria
  Prezzo dell’arrotolatore automatico Darwin a partire  
dal prezzo della versione meccanica a molla
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BETA

BOXER

ARREDO TECNICO 
D’OFFICINA

QUADRIGA 1000
Smontagomme automatico, 
preciso e potente, riduce al 
minimo gli sforzi dell’operatore 
e le possibilità di errore. La sua 
versatilità permette di fare 
tutte le ruote comunemente 
reperibili sul mercato, 
comprese UHP e run-flat con 
diametro cerchione max. di 30” 
e diametro ruota max. di 47” S1450P

Bilanciatrice professionale  
con display grafico touch  

screen 10”, per vetture,  
autocarri leggeri, VAN e SUV.  

Diametro cerchione max. di 32”  
e diametro ruota max. di 42”

V3400 
Assetto ruote bluetooth  ad alta produttività, con telecamere 

digitali ad alta risuluzione, sincronizzazione automatica all’altezza 
del veicolo

CASSETTIERA 
C24S/7
Cassettiera mobile 
con 7 cassetti. Dotata 
di piano di lavoro an 
ABS ad alta resistenza, 
serratura di sicurezza 
centralizzata frontale, 
ruote con nucleo in 
acciaio e portaflaconi 
laterale

ALBATROS TRADE

T3000 INDUTTORE DI CALORE PROFESSIONALE
Ideale per officine o in quei settori che necessitano 
alti livelli di calore.
Gli induttori di calore T 3000 sono ideali per un’ampia 
gamma di applicazioni:
brasatura, calettatura, tempra, raddrizzatura pre/post 
riscaldamento, ricottura, etc.
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BEISSBARTH

SICAM

RICEZIONE DIRETTA
VAS 6360 
Prova freni

VAS 6640 
Prova sospensioni Theta
Prova deriva 

ALLINEAMENTO RUOTE VAS 6767
misurazione con tecnologia 3D 

WI FI

SMONTAGOMME 
SUPERAUTOMATICO

VAS 741 047
Bloccaggio centrate, rulliera

sollevatore ruota,  
doppio stallonatore a rullo

stallonatore a paletta, leva la leva,
gonfiatubeless

EQUILIBRATRICE
VAS 741 081 E 081P
Rilevamento automatico  

dimensioni ruota
Illuminatore a LED

2 Laser spot
Bloccaggio normale  

o pneumatico

SMONTAGOMME JUMBO TCS 60 R
Smontagomme da camion, mezzi agricoli e movimento terra.  

Altezza gomme fino a 2,9 metri.  
Comandi radio.

5

REIFENDIAGNOSE

Easy Tread und Easy Cam 
in der Dialogannahme
Beispiel hier auf Prüffläche LTB 300, mit 

Achsvermessung Easy 3D+, digitalem 

Scheinwerfereinstellgerät MLD 9000 

und FAS-Justage

SISTEMA DI DIAGNOSI PNEUMATICI RDS
Il 41% dei veicoli circola con pneumatici consumati

VERIFICA LO STATO DEI TUOI PNEUMATICI
CON UN SEMPLICE PASSAGGIO.

VASTA GAMMA DI EQUILIBRATRICI E SMONTAGOMME



CORSO CLIMATEC 

Corso di Formazione certificato e obbli-
garorio, per gli Operatori A/C che svol-
gono l’attività di recupero del gas R134a 
(gas fluorurati a effetto serra) dagli 
impianti di condizionamento dei veicoli 
a motore, nel rispetto del nuovo DPR 
146/2018 in attuazione del RE 517/2014 
- Specifico Regolamento 307/2008.

CORSO TECNICO  
PER L’ATTIVITÀ DI GOMMISTA

Il Tecnico per l’attività di Gommista è 
in grado di riconoscere le esigenze del 
cliente, di diagnosticare, pianificare e 
operare gli interventi su pneumatici e 
cerchioni, di effettuare l’equilibratura 
delle ruote, il collaudo del veicolo, in 
ottemperanza alla legislazione vigente.

CORSO  
PER ATTESTAZIONE PES/PAV/PEI

Per poter eseguire qualsiasi tipo di 
lavorazione e/o riparazione su veicoli 
elettrici e ibridi è necessaria un’appo-
sita abilitazione, in base al Dlgs 81/08, 
norma CEI 11-27 e norma EN 50110-1. 
Essi per loro natura sono equiparabili 
a una cabina elettrica e comportano 

quindi rischi elevati; da qui la necessi-
tà di “informare” gli operatori sui rischi 
specifici e “formarli” all’esercizio con-
sapevole delle loro attività, tramite un 
apposito corso di 16 ore e successiva 
nomina da parte del datore di lavoro: 
i partecipanti potranno essere quindi 
qualificati come persona esperta (PES) 
e persona avvertita (PAV), ai sensi della 
Normativa sopra riportata.

CORSI ATTREZZATURE
• Corso per carrelli elevatori con 
conducente a bordo
• Corso per Piattaforme di Lavoro 
Elevabili (PLE)
• Corso per Gru su Autocarro

I corsi sono tenuti in collaborazione con:

CORS0  
PER ISPETTORI LINEE REVISIONE

Corso abilitante alla nomina di Ispet-
tore dei centri di controlli privati per la 
revisione periodica dei veicoli di com-
petenza.

CORSO TECNICO  
PER L’ATTIVITÀ DI CARROZZIERE

Il Tecnico per l’attività di Carrozziere 
delle autoriparazioni è in grado di ri-
conoscere le esigenze del cliente, di 
diagnosticare danni al telaio e/o alla 
carrozzeria e ai cristalli del veicolo, di 
pianificare e operare gli interventi ne-
cessari a sostituire e riparare le parti 

danneggiate del veicolo attraverso 
tecniche di sabbiatura, battitura, stuc-
catura e carteggiatura, di effettuare la 
verniciatura e lucidatura del veicolo, 
provvedendo, infine, a effettuare le ve-
rifiche di collaudo previste prima della 
riconsegna del veicolo al cliente, in 
ottemperanza a quanto richiesta dalla 
legislazione vigente per l’abilitazione 
all’esercizio dell’attività di Carrozziere.

CORSO  
TECNICO MECCATRONICO

Corso di formazione per il personale 
preposto alla gestione tecnica dell’im-
presa di autoriparazioni, è in grado di 
riconoscere le esigenze del cliente, di 
diagnosticare e di pianificare gli inter-
venti necessari, in ottemperanza alla 
legislazione vigente.

CORSI SICUREZZA

• Corso RSPP per il datore di lavoro
• Corso sicurezza generale + specifica 
(Rischio basso, medio o alto) per i 
lavoratori
• Corso RLS
• Corso addetto prevenzione incendi
• Corso addetto primo soccorso
• Corso per preposti
• Corso per dirigenti

RIVENDITORE AUTORIZZATO
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TECNOSYSTEM SRL
Strada Statale 629 - Besozzo/Gemonio
Via Appennini, 44/C
21034 Cocquio Trevisago (VA)

T 0332 771488 - F 0332 771698
info@tecnosystem1981.com 
www.tecnosystem1981.com


