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Made in Italy since 1969.

FUNZIONAMENTO INTEGRATO 

con ASSETTO RUOTE FASEP 

per un Ulteriore Risparmio di Tempo!

INTEGRATED WORKING 

with FASEP WHEEL ALIGNER 

for Further Time Savings!

DIAGNOSTICA DIAGNOSTIC

DIGITAL ADAS CONNEX DIGITAL ADAS

Rivoluziona la manutenzione
dei sistemi ADAS.

It completely changes 
the maintenance 
of ADAS systems.

FUNZIONAMENTO INTEGRATO 

 ASSETTO RUOTE FASEP 

per un Ulteriore Risparmio di Tempo!

80%
Time 

Saving up to*

di Tempo
 in meno*4.0

INDUSTRIA

Una rivoluzione 
in officina!

A revolution 
in the workshop!

Digital ADAS è il sistema di calibrazione dei sistemi ADAS che 
riduce drasticamente i tempi di lavoro.
Con Digital Adas effettuare la manutenzione dei sistemi 
ADAS è alla portata di tutte le officine, grazie alla praticità e 
semplicità d’uso garantiti dal rivoluzionario sistema Keystone 
per la proiezione dei target di calibrazione delle telecamere 
sullo schermo ad alta definizione.
Il sistema è aggiornabile in tempo reale per tutti i nuovi tar-
get, senza tempi di attesa o spese ulteriori.
Compatibile Incentivi Industria 4.0.

Digital ADAS is the ADAS system calibration system that dra-
stically reduces work times.
With Digital Adas, maintaining ADAS systems is within the 
reach of all workshops, thanks to the practicality and ease 
of use guaranteed by the revolutionary Keystone system for 
the projection of cameras calibration targets on the high de-
finition screen.
The system can be updated in real time for all new targets, 
without waiting times or additional costs.
Compatible with Industry 4.0 Incentives.

Da utilizzarsi in affiancamento a 
CONNEX BT / SMART (non compresi)
To be used in combination with
CONNEX BT / SMART (not included)
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Made in Italy since 1969.

• Tecnologia TARGETLESS brevettata / Patented TARGETLESS technology
• Comunicazione integrata con sistema NEXUS 3.0 BUS via WiFi /
   Integrated communication with NEXUS 3.0 BUS system via WiFi
• Regolazione altezza target motorizzata / Motorized target height adjustment
• Sistema adattivo per compensazione automatica posizionamento veicolo /
   Adaptive system for automatic compensation of vehicle positioning
• Misurazione con telemetri laser ad alta precisione /  
   Measurement via high precision laser distance meters
• Pannello calibrazione radar ultraleggero / Ultralight radar calibration panel
• Dimensioni / Dimensions  2700 x 1500 x 1800 mm
• Peso / Weight 75 kg
• Monitor  65” full HD
• PC di controllo integrato, Windows 10 / Integrated control PC, Windows 10

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

DIGITAL ADAS
DIAGNOSTICA DIAGNOSTIC

CONNEX DIGITAL ADAS

(*) Rispetto ai sistemi tradizionali / Compared to traditional systems   (**) CONNEX BT/SMART e licenza non compresi / CONNEX BT/SMART and licence not included

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS

• CONNEX DIGITAL ADAS CAMERA MOT **

Versione base, che permette un rapido controllo e calibrazione di tutti 
i sistemi ADAS basati sui sensori telecamera montati sul veicolo.

The standard version, allowing to quickly check and calibrate 
all ADAS systems based on the camera sensors installed on the vehicle.

Oltre alla dotazione di base, permette l’installazione dell’accessorio frontale
per la calibrazione dei sistemi di sicurezza radar.

In addition to the standard scope of delivery, it allows installing the front
accessory for the calibration of radar safety systems.

• CONNEX DIGITAL ADAS CAMERA-RADAR MOT **

VANTAGGI / ADVANTAGES

È la tecnologia brevettata MAHLE, 
targetless, che rappresenta il vero fulcro 
del sistema. Grazie alla versatilità del suo
pannello digitale consente di poter adattare
lo schermo a qualsiasi protocollo di riferimento
delle case auto, presente e futuro.

It’s MAHLE patented targetless technology,
the core element of the system. 
The versatility of the digital panel allows
adapting the screent to any existing 
or future car makers reference protocol.

TECNOLOGIA TARGETLESS / TARGETLESS TECHNOLOGY 

Talmente semplice da usare, che non si
perde alcun tempo nell’apprendimento o nel
suo utilizzo: è il sistema che ti guida passo a
passo nell’esecuzione della calibrazione.

It is so simple to use that you won’t waste
any time trying to learn or just using it: the
system will guide you through all the steps
of the calibration procedure.

Automatica, mediante comando elettrico, 
è la regolazione della struttura, così come
automatico e virtuale diventa qualsiasi
spostamento del target rispetto al veicolo
posizionato. L’auto non si muove mai!

The calibration frame is adjusted
automatically, through the electric control,
and any movement of the target, in relation
to the car, is automatic and virtual.
The car never moves!

L’estrema precisione è garantita 
dal sistema autoadattivo, che permette 
al software di valutare le condizioni fisiche
ambientali (pavimentazione, distanza 
dal veicolo) e di adattare di conseguenza
l’immagine del target digitale.

Extreme accuracy is guaranteed by 
the self-adaptive system, which allows 
the software to evaluate the environmental
and physical conditions (floor, distance
from vehicle) and adapt the digital target
image accordingly.

Per noi assicurare la massima copertura
del mercato è un argomento serio.
Il database che alimenta il funzionamento
di DIGITAL ADAS segue lo sviluppo continuo
dell’autodiagnosi CONNEX.

Ensuring the largest market coverage 
is very important to us.
The database that’s behind the operation
of DIGITAL ADAS follows the constant 
development of CONNEX self-diagnosis.

FACILE DA USARE / EASY TO USE 

TOTALMENTE AUTOMATICO / FULLY AUTOMATIC

SISTEMA KEYSTONE / KEYSTONE SYSTEM

COPERTURA UNIVERSALE / UNIVERSAL COVERAGE

FACILE DA MOVIMENTARE
EASY TO HANDLE

Una sola persona per 
completare tutte le operazioni.
All the operations can be carried 
out by just 1 operator.

DIGITALE / DIGITAL

Per minimizzare 
lo spazio necessario in officina.
It saves space in the workshop.

WI-FI CONNECTION
Per sistemi e calibrazioni 
continuamente aggiornati.
To ensure that systems 
and calibration procedures 
are always up to date.

KEYSTONE
SYSTEM
Per la massima precisione.
For maximum accuracy.

ULTRARAPIDO / 
SUPER QUICK

Allineamento e posizionamento 
in max 5 minuti.
It can be aligned and positioned 
in 5 minutes max.

MONITOR FULL HD - 4K
Per assicurare estrema 
precisione in qualsiasi 
condizione di luce.
It ensures extreme accuracy 
under any light condition.


