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97€
OMAGGIO

LE OFFICINE CHE TRA IL 01.04.2017 E IL 19.05.2017 ACQUISTERANNO UNA SOLUZIONE DI 
DIAGNOSI E SERVIZI O UNA STAZIONE DI RICARICA A/C TRA QUELLE ELENCATE E SI 
PRESENTERANNO AL NOSTRO STAND IN FIERA AUTOPROMOTEC, AVRANNO DIRITTO AD UN 
OMAGGIO! 

Operazione a premi “Rendi più verde la tua officina” riservata ai titolari delle autofficine italiane dotate di partita IVA che visiteranno lo stand Hella ad Autopromotec 2017 a Bologna dal 24 al 28 maggio 
2017 ed esibiranno fatture/DDT di acquisto (o di noleggio) dei prodotti in promozione emesse tra il 01.04.2017 ed il 19.05.2017 da un rivenditore sul territorio italiano o direttamente da Hella S.p.A. (sono 
esclusi gli acquisti effettuati mediante emissione di scontrino); regolamento presso il promotore: Hella S.p.A., Via Bruno Buozzi 5, 20090 Caleppio di Settala (MI).

W  O  R  K  S  H  O  P    S  O  L  U  T  I  O   N  S

AUTOPROMOTEC 

PAD.14-C40
Bologna, 24-28 Maggio 2017



* La partecipazione è gratuita ed è riservata ai destinatari individuati al paragrafo 4 del piano tecnico che risulteranno aver acquistato un set di prodotti 
e soluzioni Hella Gutmann Solutions tra quelli elencati presso un rivenditore sul territorio italiano mediante emissione di DDT o fattura tra il 
01.04.2017 fino al 19.05.2017. Sono esclusi gli acquisti effettuati mediante emissione di scontrino. 

Dotata di batteria al litio, ganci girevoli e magneti integrati, la lampada a LED  
HL 2.4-190 è dotata di due livelli di intensità luminosa ed è in grado di 
sviluppare  un’illuminazione potente e incredibilmente omogenea. La testa 
della lampada è flessibile e girevole fino a 180°. La  lampada è equipaggiata 
con indicatore intelligente dello stato di carica e con stazione di ricarica con 
magnete. 

ACQUISTA UN MEGA MACS PC 
E VIENI A TROVARCI IN FIERA!

IN OMAGGIO UNA LAMPADA LED
COB /  HL 2.4-190

Basic So�ware 
PC 

SOFTWARE

1 
Aggiornamenti & 
Repair Plus Light 

AGGIORNAMENTI

mega macs PC
HARDWARE

HOTLINE TECNICA

30
Chiamate a consumo

Opzionale

L’omaggio è valido 
con o senza 

hotline tecnica

Acquistando* un mega macs PC (diagnosi e servizi) - 
con o senza hotline tecnica - e visitando il nostro stand  in fiera 
Autopromotec dal 24 al 28 Maggio, si avrà diritto ad 
1 LAMPADA LED COB /  HL 2.4-190 in omaggio.

mega macs PC 
TRASFORMA IL TUO PC IN UNO 

STRUMENTO DI DIAGNOSI PERFORMANTE

Il nuovo so�ware di diagnosi mega macs PC mette a disposizione delle 
officine il massimo di prestazioni a costi accessibili senza dover investire in 

un secondo strumento di diagnosi. Basta un PC, un portatile o un tablet 
dotato di Windows 7 o versioni successive! Le lettura e la cancellazione dei 
codici errore, la visualizzazione grafica dei parametri, il test attuatori, le 
regolazioni di base, le codifiche, il reset del servizio di manutenzione e la 
memorizzazione automatica dei dati del veicolo sono solo alcune delle funzioni 
del so�ware mega macs PC. In abbinamento alla licenza Repair Plus Light, le 
prestazioni del mega macs PC si estendono offrendo accesso ad una banca 
dati tecnici particolarmente ricca e a delle informazioni tecniche preziose. 
Questo permette di disporre di informazioni utili relative all'ubicazione dei 

componenti, dati di ispezione, dati della cinghia di distribuzione, dati 
tecnici, schemi elettrici, fusibili, valori di prova componenti, 

tempario, dati gas di scarico, azioni di richiamo e molto altro.

97€
OMAGGIO



mega macs 66 1 
Aggiornamenti & 
Repair Plus flat

AGGIORNAMENTIHARDWARE

mega macs 56
HARDWARE

1 
Aggiornamenti & 
Repair Plus flat

AGGIORNAMENTI ACCESSORI

1 
MT 56 measurement 

Modulo incl. cavo 
equipment 

Opz. 1

HOTLINE TECNICA

30
Chiamate a consumo

1 
Aggiornamenti & 
Repair Plus Light 

Cars

AGGIORNAMENTI ACCESSORI

1 
MT 56 measurement 

Modulo incl. cavo 
equipment 

Opz. 2

HOTLINE TECNICA

30
Chiamate a consumo

1 
Aggiornamenti & 
Repair Plus Light 

Cars

AGGIORNAMENTIOpz. 3

Lampada da lavoro ricaricabile (4500mAh) con due livelli di 
illuminazione. Valore CRI (Colour Rendering Index) estremamente 
elevato e illuminazione Incredibilmente omogenea con una sola 
ombra. Ultra resistenza, massima flessibilità e totale libertà di 
movimento. Grado di protezione IP67 (alto grado di resistenza 
all'acqua e alla polvere)

ACQUISTA UN MEGA MACS 56
O MEGA MACS 66 E VIENI A TROVARCI IN FIERA!

IN OMAGGIO UNA LAMPADA LED 
COB 20W / HL 20-235R

* La partecipazione è gratuita ed è riservata ai destinatari individuati al paragrafo 4 del piano tecnico che risulteranno aver acquistato un set di prodotti e 
soluzioni Hella Gutmann Solutions tra quelli elencati presso un rivenditore sul territorio italiano mediante emissione di DDT o fattura tra il 01.04.2017 
fino al 19.05.2017. Sono esclusi gli acquisti effettuati mediante emissione di scontrino. 

Acquistando* una delle seguenti soluzioni di diagnosi e servizi e
visitando il nostro stand in fiera Autopromotec dal 24 al 28 Maggio, 
si avrà diritto ad una lampada Led COB 20W / HL 20-235R in omaggio.

I due strumenti di diagnosi 
sono basati sul concetto di 

riparazione in tempo reale, una soluzione 
studiata per affrontare qualsiasi situazione di 

lavoro quotidiano in officina. Il touchscreen e il 
menù intuitivo rendono gli strumenti estremamente 

semplici da utilizzare e supportano l'utente durante 
tutte le fasi di lavoro: dall'accettazione del veicolo ad una 
diagnosi precisa, dall'individuazione affidabile dei codici 
guasti fino alla possibilità di ordinare direttamente i pezzi 
di ricambio e gli accessori. In caso di problemi basta un 
clic per essere collegato con gli esperti del Call 

Center tecnico Hella Gutmann che assistono 
l'autoriparatore in modo rapido ed efficiente 

fino alla risoluzione del problema. 
Chiedi maggiori informazioni ai 

nostri tecnici!

243€

OMAGGIO

Opz. 4



ACQUISTA UNA STAZIONE DI RICARICA A/C
E VIENI A TROVARCI IN FIERA! 

IN OMAGGIO IL GENERATORE DI OZONO

HUSKY 100
STAZIONE DI RICARICA A/C

HUSKY 1000
STAZIONE DI RICARICA A/C

STAZIONI DI RICARICA A/C

Le stazioni per il service 
condizionatore HUSKY 100 e 

HUSKY 1000 sono compatte e
ideali per le applicazioni mobili. 
Semplici, veloci e automatiche, 

le unità sono in grado di 
svolgere il service AC in modo 

rapido e sicuro. Basta
scegliere la funzione, 

selezionare il veicolo nella banca 
dati, collegare i tubi di servizio,

aprire le valvole AP e BP e 
l'unità farà tutto da sola. Un 
segnale acustico avviserà al

termine della procedura.

Il generatore produce e diffonde ozono all’interno dell’abitacolo 
igienizzando e dando una sensazione di freschezza. In questo modo 
vengono eliminati tutti i cattivi odori, anche i più persistenti come 
quelli provocati da fumo, muffa, animali, benzina o olio. Nella 
maggior parte dei casi, questi cattivi odori sono riconducibili a batteri 
e funghi e possono essere eliminati per mezzo di ozono. 

Acquistando* una delle seguenti stazioni diricarica A/C 
e visitando il nostro stand in fiera Autopromotec dal 24 al 28 Maggio,
tutte le officine avranno diritto ad un Generatore di ozono 
Hella Gutmann solutions in omaggio.

475€

OMAGGIO

* La partecipazione è gratuita ed è riservata ai destinatari individuati al paragrafo 4 del piano tecnico che risulteranno aver acquistato un set di prodotti 
e soluzioni Hella Gutmann Solutions tra quelli elencati presso un rivenditore sul territorio italiano mediante emissione di DDT o fattura tra il 
01.04.2017 fino al 19.05.2017. Sono esclusi gli acquisti effettuati mediante emissione di scontrino. 



GAMMA HUSKY
Ricarica Aria Condizionata

HGS DATA
Banca Dati Tecnica

CSC-Tool 
Calibrazione Sensori e radar

SLD-Tool
Generatore di fumo per 

l'individuazione di perdite

AUTOPROMOTEC 

PAD.14-C40
Bologna, 24-28 Maggio 2017
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HELLA S.P.A.
Via Bruno Buozzi 5
20090 Caleppio di Settala (MI)
Tel.: +39 02 98 835 1 
Fax: +39 02 98 985 835
web: www.hella.it
web: http://italy.hella-gutmann.com
email: infoitalia@hella.com
email: italy@hella-gutmann.com


