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LINEA MAXISYS
La linea MaxiSys è la linea di strumenti di diagnostica automobilistica più tecnologica e avanzata della gamma di 
strumenti Autel. Gli strumenti MaxiSys sono in grado di eseguire tutte le procedure  a livello di ECU, funzioni di livello 
OE, service TPMS unico integrato (solo per MS906TS) e connettività BT wireless potenziata per agevolare i movimenti 
attorno al veicolo durante la diagnosi. La Linea MaxiSys include un Wi-Fi avanzato dual band (2.4 GHz e 5ghZ) due volte 
più rapido rispetto ai sistemi diagnostici di precedente generazione. L’interfaccia di comunicazione veicolo (VCI) si 
connette al tablet tramite un affidabile BT wireless Long-Range Class1. Una volta che la VCI wireless è connessa all’auto, 
il tecnico è completamente libero di spostarsi per tutta l’officina. Per mantenersi al passo con i continui sviluppi delle 
case automobilistiche, è indispensabile migliorare continuamente qualsiasi software diagnostico e la Linea MaxiSys è 
stata ideata proprio in quest’ottica: quando viene registrato un nuovo veicolo o viene rilevato un errore diagnostico, il 
reparto software di Autel rilascia un nuovo aggiornamento entro 48 ore. 

Tecnologia e innovazione

La prima community 
online basata sul 
cloud consente di 

condividere gli ultimi 
consigli e le competenze 

dei tecnici di tutto il mondo. 
Inoltre, salva i record dei 

clienti e dei veicoli, i dati dello 
scanner e le note dei tecnici 
disponibili 24 ore su 24, 7 

giorni su 7.

maxicloud

MaxiSYS è lo strumento 
diagnostico più veloce sul 
mercato, che utilizza un 
processore più grande 

e i protocolli di comunicazione 
più veloci. È dotato di risparmio 
energetico intelligente per una 
maggiore durata della batteria.

POTENTE
HARDWARE

Connettività wireless 
avanzata tra lo strumento 

di scansione e il 
dispositivo VCI (Vehicle 

Communication Interface), che 
consente una maggiore mobilità 

per completare le riparazioni 
rapidamente e facilmente.

bluetooth 
OBDII  vci

System
suite

Stampa i dati 
registrati sempre e 
ovunque. Stampa 
dallo strumento di 

scansione tablet tramite un PC 
Windows dopo aver installato il 

software PC Suite.

Stampante

Sistema operativo Android 
multitasking MaxiSYS 
combinato con una 

copertura diagnostica di 
livello OE. La tecnologia AutoVIN 

consente un’identificazione rapida 
e precisa del veicolo. La VCI si 

connette automaticamente con lo 
strumento tramite Bluetooth.

software
ANDROID

    Il supporto tecnico può 
accedere da remoto al 
dispositivo e guidare 
l’utente attraverso la 

complicata diagnosi del veicolo. 
Questo supporto in tempo reale 

fornisce soluzioni rapide e accurate 
con un semplice trasferimento di 

data log dal dispositivo.

Supporto 
remoto

Le sessioni di registrazione 
interattive salvano i 

problemi relativi 
ai dati di progetto 
e consentono di 

contattare direttamente il 
supporto tecnico di Autel per 
una risoluzione immediata di 

bug ed errori diagnostici.

Registrazione 
dati

MaxiFIX basato su 
cloud fornisce una 
piattaforma di rete 

per comunicare con 
altri tecnici professionisti 

e fornisce l’accesso a 
un ampio database di 

riparazioni, suggerimenti 
diagnostici e procedure.

maxifix

gestione
officina

Organizzazione 
singola multi-task 

per gestire le attività 
dell’officina. Funzione 

progettata per conservare 
tutti i file di dati di progetto, le 
informazioni sui clienti, l’ID del 
veicolo e i record del progetto.



La linea MaxiSys è stata ideata per mantenere sempre 
aggiornato il software e per migliorare le funzioni dello 
strumento. 

Grazie alla specifica funzione di assistenza da remoto 
è possibile comunicare con un tecnico Autel che vi 
seguirà nell’esecuzione delle procedure di diagnosi.

Il MaxiSys include un Wi-Fi avanzato dual band (2.4GHz 
e 5GHz) due volte più rapido rispetto ai sistemi 
diagnostici di precedente generazione. L’ interfaccia di 
Comunicazione Veicolo (VCI) si connette al tablet tramite 
BT wireless Long-Range Class 1. La sua connettività 
wireless permette di effettuare aggiornamenti alle 
versioni software più recenti e i continui miglioramenti 
del software forniranno una miglior copertura dei veicoli 
e delle funzioni.

La funzione di codifica è utilizzata per configurare i 
moduli di controllo veicolo (ECU) con parametri extra, 
mentre la programmazione è utilizzata per aggiornare 
gli ECU del veicolo. Queste funzioni permettono di 
aggiornare il software del computer di bordo alla 
versione più recente, o di riprogrammare i dati per 
determinati componenti dopo riparazioni o sostituzioni. 
MaxiSys è uno dei pochi sistemi diagnostici al mondo in 
grado di eseguire codifiche sicure e attendibili.

L’ azienda, in forte crescita nel mercato mondiale, si 
impegna a fornire una soluzione diagnostica migliore 
e facile da utilizzare,  con una copertura veicoli senza 
pari. Questo permette alle officine di fornire un servizio 
completo senza dover attendere il supporto dei 
rivenditori ufficiali. 

Aggiornamento software

Supporto tecnico

Wireless ultra veloce

Codifica ECU

Copertura veicoli 



Il MaxiSys MS 906 BT offre una completa ed estesa 
copertura per oltre 80 marchi europei, asiatici e americani, 
aggiornamenti software e aggiornamenti automatici 
di sistema con messaggi di notifica in tempo reale. La 
connettività wireless potenziata tra tablet e dispositivo 
VCI permette di spostarsi liberamente e lavorare con più 
facilità. Il design unico ed ergonomico garantisce massima 
protezione esterna.

Il MaxiSys MS 906 è basato sul sistema operativo Android 
e può essere collegato alla vettura tramite un pratico e 
funzionale cavo OBD. Lo strumento è dotato di processore 
6-Core Exynos, una memoria da 32GB, schermo touch screen 
HD da 8” con risoluzione 1048x768 px e batteria interna 
ricaricabile al litio che garantisce fino a 14 ore di lavoro 
ininterrotto. Grazie allo strumento MaxiSys 906 è possibile 
eseguire diagnosi efficaci e complete  senza perdite di tempo.

Dispositivo basato sul Sistema Operativo Android, con la 
miglior copertura diagnostica e capacità di codifica ECU. 
Il MaxiSys MS 906 TS garantisce un tempo di accensione 
straordinariamente breve e una velocità impareggiabile 
includendo la più recente tecnologia AutoVIN per identificare 
i veicoli con un solo gesto e l’esclusiva funzione AutoScan. 
É inoltre dotato della funzione di programmazione e codifica 
dei sensori TPMS. 

MaxiSys MS 906

MaxiSys MS 906 TS

comprende:
24 mesi di Garanzia
12 mesi di Aggiornamenti
12 mesi di Assistenza telefonica

comprende:
24 mesi di Garanzia
12 mesi di Aggiornamenti
12 mesi di Assistenza telefonica

● Programmazione ECU avanzata
● Connettività Wi-fi

● Connettività Bluethooth
● Aggiornamento online

● Lettura VIN automatica
● Collegamento veicolo via cavo

● Connettività Wi-fi
● Aggiornamento online

● Funzione TPMS integrata
● Programmazione ECU Avanzata
● Connettività Wi-fi

● Connettività Bluetooth
● Aggiornamento online

comprende:
24 mesi di Garanzia

12 mesi di Aggiornamenti
12 mesi di Assistenza telefonica

1024x768
Touchscreen LCD

4.4.2
KitKat

1.3+1.7GHZ
Hexa - core

32G
Memoria interna

10000mAh
Batterie a litio

1024x768
Touchscreen LCD

4.4.2
KitKat

1.3+1.7GHZ
Hexa - core

32G
Memoria interna

5000mAh
Batterie a litio

4.4.2
KitKat

1.3+1.7GHZ
Hexa - core

32G
Memoria interna

10000mAh
Batterie a litio

1024x768
Touchscreen LCD

MaxiSys MS 906 BT



Lo strumento diagnostico MaxiSys MS 908S è una soluzione 
avanzata intelligente per la diagnosi automobilistica 
specializzata. Utilizza un potente processore a sei core 
Cortex A7 + A15, un touchscreen LED da 9,7 pollici combinato 
con la migliore copertura possibile della diagnostica di 
livello OE. 

MaxiSys Elite, è lo strumento di diagnosi più evoluto del 
mercato, le sue straordinarie caratteristiche lo rendono il top 
di gamma della linea. Il MaxiSys Elite esegue rapidamente 
dalla più completa diagnosi e analisi dei veicoli alla 
programmazione ECU avanzata. Due volte più veloce di 
qualsiasi altro dispositivo, il MaxiSys Elite garantisce una 
maggior durata della batteria e un risparmio energetico. 

Il dispositivo MaxiSys MS9 08S PRO si basa sul rivoluzionario 
sistema operativo Android multitasking, utilizza il potente 
processore Cortex A7 + A15 a sei core e dispone di touch screen 
LED da 9,7 pollici. Il supporto del dispositivo di programmazione 
ECU J2534 è in grado di sostituire il software/firmware esistente 
nelle unità di controllo elettronico (ECU), programmare nuove 
centraline, risolvere problemi di guidabilità controllati dal software 
e problemi di emissione. MS908S Pro è uno strumento ideale per 
una diagnosi facile ed efficiente.

MaxiSys MS 908 S

MaxiSys  MS 908 S PRO

comprende:
24 mesi di Garanzia
12 mesi di Aggiornamenti
12 mesi di Assistenza telefonica

comprende:
24 mesi di Garanzia
12 mesi di Aggiornamenti
12 mesi di Assistenza telefonica

● Programmazione ECU avanzata
● Connettività Wi-fi

● Connettività Bluethooth
● Aggiornamento online

● Lettura VIN automatica
● Collegamento veicolo via cavo

● Connettività Wi-fi
● Aggiornamento online

● Programmazione ECU avanzata
● Connettività Wi-fi

● Connettività Bluethooth
● Aggiornamento online

comprende:
24 mesi di Garanzia

12 mesi di Aggiornamenti
12 mesi di Assistenza telefonica

1024x768
Touchscreen LCD

4.4.2
KitKat

1.3+1.7GHZ
Hexa - core

64G
Memoria interna

11000mAh
Batterie a litio

2048x1536
Display Retina

4.4.4
KitKat

1.8GHZ
ARM-Cortex

32G
Memoria interna

13600mAh
Batterie a litio

4.4.2
KitKat

1.3+1.7GHZ
Hexa - core

64G
Memoria interna

11000mAh
Batterie a litio

1024x768
Touchscreen LCD

MaxiSys Elite



COMPARAZIONE LINEA MAXISYS

CPU

OS

MEMORIA DISPOSITIVO

SCHERMO  TOUCHSCREEN

CONNETTIVITÀ

WI-FI

BATTERIA INTERNA

PESO

CAMERA

SISTEMA TPMS INTEGRATO

OSCILLOSCOPIO (OPZIONALE)

VIDEOSCOPIO (OPZIONALE)

MAXIFLASH PRO (OPZIONALE)

COPERTURA VEICOLI 
EUROPA,AMERICA E ASIA

LETTURA VIN AUTOMATICA

SISTEMA MAXIFIX CLOUD

CODIFICHE ECU

AGGIORNAMENTI ONLINE

DIAGNOSI AUTO

DIAGNOSI TRUCK

Samsung Exynos
Hexa-Core Processor
1.3 GHz+1.7GHz

MAXISYS MS 906 MAXISYS MS 906 TS MAXISYS MS 906 BT

Android 4.4.2
KitKat

32 GB

8.0" 1024X768 LED 
TouchScreen

Mini USB 2.0
Wi-Fi

2.4 GHz

0.96 kg 1.10 kg 1.05 kg

AvanzataAvanzata

2.4 GHz 2.4 GHz

USB 2.0 Mini USB 2.0
Wi-Fi, Wireless BT

HDMI 1.4a

5000 mAh 3.7V
Batteria a Litio

8.0 Megapixel
AF con flash

8.0 Megapixel
AF con flash

8.0 Megapixel
AF con flash

10000 mAh 3.7V
Batteria a Litio

10000 mAh 3.7V
Batteria a Litio

USB 2.0 Mini USB 2.0
Wi-Fi, Wireless BT

HDMI 1.4a

8.0" 1024X768 
LED TouchScreen

8.0" 1024X768 
LED TouchScreen

Android 4.4.2
KitKat

32 GB

Android 4.4.2
KitKat

32 GB

Samsung Exynos
Hexa-Core Processor
1.3 GHz+1.7GHz

Samsung Exynos
Hexa-Core Processor
1.3 GHz+1.7GHz



COMPARAZIONE LINEA MAXISYS
MAXISYS MS 908 S MAXISYS MS 908 S PRO MAXISYS ELITE

1.42 kg 1.42 kg

Inclusa Inclusa

AvanzataAvanzata

1.59 kg

2.4 GHz 2.4 GHz 10 GHz

8.0 Megapixel
AF con flash

8.0 Megapixel
AF con flash

8.0 Megapixel
AF con flash

10000 mAh 3.7V
Batteria a Litio

10000 mAh 3.7V
Batteria a Litio

13600 mAH 3.7V
Batteria a Litio

USB 2.0 Mini USB 2.0
Wi-Fi, Wireless BT

HDMI 1.4a

USB 2.0 Mini USB 2.0
Wi-Fi, Wireless BT

HDMI 1.4a

USB 3.0 Mini USB 2.0
Wi-Fi, Wireless BT

HDMI 1.4a

9.7" 1024x768 
LED TouchScreen

9.7" 1024x768LED 
TouchScreen

9.7" 2048x1536 
LED TouchScreen

Android 4.4.2
KitKat

64 GB

Android 4.4.2
KitKat

64 GB

Android 4.4.4 
KitKat

32 GB

Cortex A7+A15 
six-core processor

Cortex A7+A15 
six-core processor

NVIDIA Tegra® 4
1.8GHz with ARM Cortex
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