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OTOFIX D1 Pro 

 

 
Grazie per aver acquistato lo strumento di diagnosi OTOFIX D1 Pro. Questo strumento è prodotto secondo standard elevati e fornirà anni di 

ottime prestazioni se utilizzato correttamente e se sottoposto a regolare manutenzione. 

 

Descrizione strumento 
 
 
 

 

1. Touchscreen da 10,1 pollici 

2. Sensore di luce ambientale — rileva la luminosità dell'ambiente 

3. LED di accensione 

4. Microfono 

5. Altoparlanti 

6. Flash 

7. Fotocamera 

8. Porta di alimentazione DC 

9. Jack auricolari 

10. Porta USB 

11. Porta HDMI 

12. Porta USB 

13. Porta mini USB 

14. Pulsante di accensione/blocco – premerlo a lungo per 

accendere o spegnere il tablet, premerlo una volta per bloccare 

lo schermo 

OTOFIX V1 
 
 

 
1. Pulsante torcia 

2. LED di accensione 

3. LED di connessione 

4. Connettore dati veicolo (a 16 pin) 

5. Porta USB 

 
 

Descrizione OTOFIX V1 
 

LED Colore Descrizione 

 

LED di accensione 

Giallo La VCI è accesa e sta eseguendo un autocontrollo. 

Verde La VCI è pronta all'uso. 

Rosso lampeggiante Il firmware si sta aggiornando. 

 
LED di 

connessione 

Verde 
• Verde fisso: La VCI è connessa tramite cavo USB. 

• Verde lampeggiante: La VCI sta comunicando tramite cavo USB. 

 
Blu 

• Blu fisso: La VCI è connessa tramite Bluetooth. 

• Blu lampeggiante: La VCI sta comunicando tramite Bluetooth. 

Guida rapida 
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IMPORTANTE: Prima dell'utilizzo o della manutenzione del dispositivo, leggere attentamente la guida rapida e il manuale d'uso, 

prestando particolare attenzione alle avvertenze e precauzioni di sicurezza. Un utilizzo non corretto del dispositivo può causare 

danni e/o lesioni alla persona e fa decadere la garanzia del prodotto. 

1 

Inserire la V1 nella porta OBD-II, che si trova generalmente 

sotto il cruscotto del veicolo. 

2 

Tenere premuto il pulsante di accensione/blocco per 

accendere lo strumento di diagnosi. Verificare che la 

batteria del tablet sia carica o che lo strumento sia collegato 

all'alimentazione. 

Procedura 
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Associare lo strumento di diagnosi con la V1 tramite 

Bluetooth per stabilire la comunicazione. 

NOTA: Lo strumento di diagnosi e la V1 sono configurati per 

sincronizzarsi automaticamente al primo utilizzo, quindi 

l'associazione non è necessaria. 

Associare lo strumento di diagnosi con la V1 tramite cavo 

USB per stabilire la comunicazione. 
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Quando il la V1 è correttamente connessa al veicolo e allo 

strumento di diagnosi, l'icona di stato della VCI nella barra 

inferiore dello schermo mostra un segno di spunta verde. 

Questo indica che lo strumento di diagnosi è pronto a 

eseguire la diagnosi del veicolo. 


