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Diagnosi WIRELESS multimarca dei sistemi elettronici di bordo di autoveicoli, veicoli commerciali e veicoli 
pesanti, F-BOX è l’interfaccia hardware dall’alto contenuto tecnologico che permette di effettuare la diagnosi 

seriale di tutti i sistemi elettronici (Rete CAN compresa) installati a bordo di autoveicoli, veicoli 
commerciali e veicoli pesanti senza l’utilizzo dei cavi. 
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SELEzIONE SISTEMA

F-BOX può essere utilizzato in abbinata a qualsiasi  Personal Computer, collegando un modulo BT-100 
alla seriale o USB.  In alternativa, può essere abbinato all’unità portatile ST-8000.

F-BOX è wireless; grazie alla tecnologia Bluetooth ®, F-BOX trasmette i dati all’unità centrale, lasciando 
l’operatore completamente libero da cavi che limitano l’operatività del lavoro in officina.

F-BOX è un sistema pratico, semplice e ricco di informazioni tecniche e schemi elettrici, che guida 
l’operatore al rilevamento di errori nei vari sistemi fino all’eliminazione completa del difetto del veicolo. 

La grafica ad icone facilita la comprensione e l’immediatezza di lettura, rendendo più semplice qualsiasi 
operazione diagnostica. 

Grazie al software FAST.NET, sviluppato da Brain Bee, F-BOX si rivela uno strumento completo, moderno, 
flessibile ma  soprattutto semplice da usare.



Grazie al software UP&GO, da installare sul proprio PC, tutti gli aggiornamenti periodici vengono automaticamente 
individuati al momento della loro emissione, scaricati  in soli 4 minuti (*) e resi disponibili per l’aggiornamento dello 
strumento mediante memory card.
In alternativa, è possibile scaricare gli aggiornamenti da linea telefonica tradizionale, mediante modem (opzionale)

(*) tempo medio del download aggiornamento, mediante connessione con linea ad alta velocità

SISTEMA DI AUTODIAGNOSI WIRELESS
   INTEGRAzIONE OpERATIvA

In abbinata con lo strumento Brain Bee  D-SCOPE 2 (Opzionale) 
è inoltre possibile integrare l’autodiagnosi anche con la funzione 
oscilloscopio, mediante l’utilizzo del software WAVE.NET, 
installabile su qualsiasi PC.

    AGGIORNAMENTO DATI IMMEDIATO

    MULTIpLEXER E MUX BOX
Il MULTIPLEXER e il MUX BOX (Modulo specifico Opzionale per auto asiatiche prive di connettore EOBD) 
vengono comandati automaticamente dal software e consentono di effettuare in automatico la diagnosi di 
tutti i sistemi con un solo collegamento alla stessa presa diagnosi. Non è quindi necessario modificare la 
connessione cavi per la diagnosi di sistemi differenti. 
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Strumento multimarca per la diagnosi dei sistemi elettronici a bordo vettura
Connessioni............................................................ Interfaccia RS232 presa D SUB 9 poli - connettore diagnostico Presa D SUB 15 poli
Memoria cache interna ...........................................  512Mbyte o superiore
Alimentazione da batteria veicolo .......................... Sistemi  12VDC e  24VDC nominali
Alimentazione Esterna ...........................................  8...32V Volt
Temperatura di funzionamento ..............................  +5°C / +40°C
Potenza.................................................................. 5 W max
Fusibile................................................................... 1A autoripristinante
Copertura wireless ................................................  100 m in aria libera
Dimensioni.............................................................. 140 x 65 x 230 mm ( L x H x P )
Peso........................................................................ 550 g

Selezione automatica delle linee diagnostiche con protezione di corrente

ISO 14230 ; ISO 9141
CAN: ISO 11898, Single-wire CAN SAE J2411
SAE J1850 PWM 41.6 Kbps - VPW 10.4 Kbps, 
RS-485: SAE J1708, SAE J1587
EOBD: ISO 15031-5, ISO 15765-4 
Blink codes

    pROTOcOLLI DI cOMUNIcAzIONE

F-BOX EOBD + GOLD CARD PREMIUM (Attivazione banca dati auto + 1 anno di aggiornamento)
MULTIPLEXER 2
Cavo ECU-31
Cavo ECU-032
Cavo USB

Per rendere F-BOX il giusto strumento in ogni situazione:

• EUROBAG MULTIBRAND  (Set cavi auto europee)
• ASIABAG MULTIBRAND + MUX BOX SLIM (Set cavi auto asiatiche)
• D-SCOPE 2 
• DPT - DIAGNOSTIC POWER TEST
• TRUCK KIT  (Connettori specifici Truck) + GOLD CARD TRUCK PREMIUM (Attivazione banca dati truck + 1 anno di aggiornamento)

    DOTAzIONE STANDARD DI vENDITA:

    AccESSORI OpzIONALI:
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