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Il Futuro Inizia Ora!
CATALOGO 2022

ATTREZZATURA E FORMAZIONE COMPLETA
PER LAVORARE CON DIAGNOSI E SISTEMI ADAS

GRUPPO
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La nostra storia parte alla fine degli anni ‘90, quan-
do la Montenovo Srl entra nel mercato della distri-
buzione di attrezzature e prodotti per la carrozze-

ria. Erano gli anni in cui nascevano le reti di centri per 
la sostituzione cristalli e questo evento ci ha spinto alla 
realizzazione di una gamma completa dei prodotti e 
servizi a loro destinati.
Siamo cresciuti con il crescere del settore, articolo 
dopo articolo e con un costante dialogo con l’utiliz-
zatore.

Arriva il 2016 e il mercato assicurativo e delle flotte di 
noleggio a lungo termine comincia a chiedere la ricali-
brazione delle telecamere fissate al parabrezza.
Qualcosa sta nascendo intorno a questo mercato e noi 
vogliamo esserne un attore protagonista.
Da una ricerca sul mercato, abbiamo individuato la 
TEXA spa come il partner ideale per affrontare questo 
nuovo mercato che si stava aprendo.
Le reti di sostituzione dei vetri auto ci danno fiducia e 
iniziamo a seguirle passo passo accompagnandole in 
questa novità fornendo le attrezzature, installandole, 
facendo formazione, e offrendo supporto in remoto 
quando necessario. Lavorando giorno dopo giorno, 
siamo arrivati ad avvertire la necessità di creare uno 
staff di persone dedicato esclusivamente a garantire 
al meglio questo servizio.

È per questo che nel 2018 è nata ADAS TECHNOLOGY 
che, staccandosi dalla Montenovo srl, si dedicherà 
completamente ad offire competenza e supporto a 
tutti gli operatori che vogliono intraprendere la strada 
degli Adas.

Oggi siamo pronti a compiere un ulteriore passo al-
largando la nostra attenzione verso le carrozzerie, of-
frendo loro le strumentazioni necessarie a garantire il 

servizio alla loro clientela, non solo per le telecamere 
anteriori dei parabrezza, ma anche per radar, teleca-
mere posteriori, blind spot, telecamere 360° e quan-
to altro si troveranno a dover ricalibrare a seguito della 
riparazione o sostituzione che andranno ad effettuare 
a seguito di urti e incidenti.

Adas Technology offre un servizio a 360° per assiste-
re il carrozziere nel suo ingresso in questo nuovo am-
bito di lavoro che richiede conoscenze nuove unite a 
quelle del passato.
Da Adas Technology viene infatti garantita una prima 
istruzione in fase di consegna del materiale; succes-
sivamente, un corso di formazione terorico e pratico 
con rilascio di attestazione di partecipazione e di su-
peramento del test, assistenza tecnica e operativa 
collegandosi in remoto per agire in aiuto del vostro 
operatore.

Garantiamo un software sempre aggiornato, con cor-
rezioni, nuove funzionalità, e inserimento delle nuove 
auto.
Sarete sempre al passo con le innovazioni del settore 
attraverso le informazioni del nostro blog e l’eroga-
zione di corsi di formazione che verranno tenuti pres-
so la nostra sede.

Un Call Center dedicato potrà in ogni momento darvi 
indicazioni per risolvere eventuali difficoltà. E, grazie 
alla partnership con TEXA spa, siamo in grado di ero-
gare corsi abilitativi per operare su macchine ibride o 
elettriche, ricariche per aria condizionata, acquisizione 
del patentino come meccatronico.

Benvenuto nel mondo Adas Technology: 
Innovazione, formazione e competenza
Il futuro inizia ora.
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Formazione

Non ci limitiamo a fornire attrezzature ma ci 
interessa che siate in grado di sfruttarle al meglio.
Avrete quindi accesso a corsi di formazione teorici 
e pratici certificati pensati per voi.

Servizi Adas Technology

Adas Technology, con l’acquisto dell’attrezzatura, offre un pacchetto a 360° ai suoi 
clienti, guidandoli passo dopo passo nel mondo degli Adas

In caso di necessità, un nostro esperto sarà in 
grado di collegarsi da remoto ai vostri strumenti 
garantendovi supporto durante le operazioni e 
agendo al vostro posto se necessario.Aiuto Remoto

Per problemi tecnici, guasti, operazioni particolari 
o necessità operative un servizio di call center sarà 
pronto ad offrirvi il proprio supporto per risolvere 
il problema in modo veloce e competente.Call Center

Un nostro tecnico si occuperà della consegna e 
dell’installazione presso la vostra sede di tutta 
l’attrezzatura e vi fornirà una prima istruzione sul 
suo utilizzo che vi permette di essere pronti ad 
operare da subito.Installazione
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Strumenti di Interfaccia

✔ Utilizzabile su Car
✔ Connessione via Bluetooth/USB
✔ Protocollo CAN
✘ Connessione Wi-Fi
✘ Protocollo DolP e PASSTHRU
✘ Utilizzabile su Truck
✘ Display Integrato
✘ Indicazione Tensione Batteria
✘ Indicazione Tipologia Diagnosi

✔ Utilizzabile su Car
✔ Connessione via Bluetooth/USB
✔ Protocollo CAN
✔ Connessione Wi-Fi
✔ Protocollo DolP e PASSTHRU
✔ Utilizzabile su Truck
✔ Display Integrato
✔ ndicazione Tensione Batteria
✔ Indicazione Tipologia Diagnosi

Navigator Nano

TXT Multihub
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Sistemi di Visualizzazione

✔  Versione Premium Car
✔ Funzioni speciali ADAS
✔ Speciale scocca rinforzata
✔ Utilizzo touch screen
✔ Requisiti Industria 4.0
✔ Pacchetto Supercar
✔ Dashboard Mode
✔ Codifica Airbag VAG

✔ Versione Plus Car
✔ Funzioni speciali ADAS
✔ Speciale scocca rinforzata
✔ Utilizzo touch screen
✔ Requisiti Industria 4.0
✘  Pacchetto Supercar
✘ Dashboard Mode
✘ Codifica Airbag VAG

✔ Versione Light Car
✘ Funzioni speciali ADAS
✘ Pacchetto Supercar
✘ Dashboard Mode
✘ Codifica Airbag VAG
✘ Speciale scocca rinforzata
✘ Utilizzo touch screen
✘ Requisiti Industria 4.0

Axone Nemo 2

Axone Mini

Software per Pc

*Computer non fornito
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Kit di Calibrazione

Camera Calibration System
✔ Calibrazioni in carrozzeria/centro
✔ Calibrazioni in servizio mobile
✔ Calibrazione telecamera frontale
✔ Pannelli Modulari

RCCS3 con Monitor 75” 4K
✔ Calibrazioni in carrozzeria/centro
✔ Calibrazione telecamera frontale
✔ Calibrazione Radar frontale
✔ Calibrazione Night Vision e Lidar
✔ Pannelli proiettati in rapporto 1:1
✔ Pannelli sempre aggiornati

Kit CCS Kit RCCS 3
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Pacchetti costruiti sulle vostre esigenze

SERVIZIO ESTERNO

CENTRO VETRI

CARROZZERIA
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Pannelli per Calibrazioni con CCS

Nissan 1MercedesStellantis / Kya / Hunday

Toyota 1Gruppo VAGRenault / SmartNissan 2

Alfa RomeoHonda 2Honda 1Toyota 2

Mitsubishi / SuzukiSubaruMadza 2Madza 1

Daihatsu 2Daihatsu 1Iveco DailyIgnis / Isuzu
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Accessori per Calibrazioni

Struttura indispensabile per effettuare la calibrazione 
dei radar a ultrasuoni anteriori, laterali e posteriori 
per il rilevamento di ostacoli nel cono dell’angolo 
cieco. Sono presenti su veicoli: HYUNDAI, HONDA, 
KIA, LEXUS, MAZDA, MITSUBISHI, SUBARU, TOYOTA.

Blind Spot

ACS consente di effettuare la calibrazione delle 
telecamere a 360° e dei radar posteriori per i veicoli 
appartenenti al Gruppo VAG (AUDI, SEAT, SKODA, 
VOLKSWAGEN, LAMBORGHINI).

ACS

Info Connect è l’innovativo servizio di diagnosi remota 
per portare a termine determinate operazioni inusuali 
o non ancora presenti negli aggiornamenti software. 
Potrai finalmente effettuare: codifica centraline, reset 
service, verifica memoria guasti, cancellazione codici 
errori e molto altro.

Info Connect
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Accessori Vari

Durante la fase di calibrazione si ha la 
necessità di avere tutti gli strumenti 
a portata di mano. Grazie al nostro 
trolley a quattro piani dal design 
accattivante, potrete alloggiare gli 
strumenti di diagnosi in posizione 
ideale e sempre vicini alla postazione 
di lavoro.

Durante la calibrazione è necessario 
tenere acceso il quadro per tutta la 
durata. La perdita di carica mette a 
rischio la riuscita della calibrazione e 
c’è il rischio che le centraline possono 
perdere la loro programmazione. Con 
il loro mantenitore di carica, invece, 
potrete portare a termine il lavoro in 
tutta tranquillità.

H2BLASTER è il nuovo strumento 
sviluppato da TEXA che, sfruttando 
la potenza combinata di idrogeno e 
ossigeno, effettua la pulizia completa 
delle parti del motore coinvolte nel 
processo di combustione interna e 
ripristina le performance ottimali 
del veicolo, riducendo i consumi e le 
emissioni nocive.

Trolley

Mantenitore

H2Blaster
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Attrezzature Varie

Prolunga 
Veicoli Commerciali

Night Vision VAG

Tappeti Telecamera
360° VAG

Tappeti Telecamera
360° Mitsubishi

Telaio Radar Madza

Dime Radar Volvo

Telecamera Posteriore
Mercedes 1

Tappeti Telecamera
360° Kia / Hyundai

Doppler Vag / Madza

Pannello Calibrazione
LIDAR

Telecamera Posteriore
Mercedes 2

Telecamera Posteriore
Nissan X-Trail

Night Vision Mercedes

Pannello Telecamera
Posteriore VAG

Telecamera Posteriore
Nissan Qashqai

Tappeto Telecamere
Opel Insigna
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E-Light è uno strumento digitale, in grado di 
identificare la tipologia di luce e garantire un 
intervento della massima precisione. Grazie 
all’analisi digitale, permette di produrre un 
dettagliato report da allegare alla pratica 
assicurativa riepilogativa dello stato della 
vettura.
Struttura in alluminio, batteria al litio, design 
per rendere le procedure veloci e agevoli, 
lente Fresnel molto grande per adattarsi 
a fari sempre più voluminosi, telecamera 
CMOS e visore laser che garantiscono 
alta precisione fotometrica, secondo le 
più stringenti indicazioni dei costruttori 
che richiedono accuratezza di lettura con 
tolleranze +/- 0,1-0,2.

Sistemi Centrafari

E-Light
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Corsi di Formazione

Adas Car

Il corso offre nozioni teoriche e pratiche 
relativamente alle caratteristiche tecniche e le 
modalità di funzionamento dei sistemi avanzati 
di supporto alla guida e dei dispositivi coinvolti: 
radar, lidar, telecamere ad infrarossi, sensori ad 
ultrasuoni.

Il corso ha l’obiettivo di introdurre il mondo della 
diagnosi e dei sistemi di assistenza alla guida 
per gli operatori delle carrozzerie. Il programma 
aiuterà il partecipante a comprendere: perché 
intervenire su questi sistemi, su cosa può 
intervenire, come può intervenire, quali sono i 
vantaggi di intervenire in prima persona.

Diagnosi in Carrozzeria

Il corso ha l’obiettivo di ottenere la qualifica di 
personale che effettua lavori con rischio elettrico 
su veicoli elettrici o ibridi (norme CEI EN11-27 e 
in accordo con il D.Lgs. 81/2008). Tale qualifica 
può essere di Persona Esperta (PES), Persona 
Avvertita (PAV) o Persona Idonea (PEI) ai lavori 
sotto tensione.

Il corso offre lezioni teoriche e pratiche per 
comprendere le caratteristiche e il funzionamento 
dei sistemi di supporto alla guida dei mezzi 
pesanti e per poter intervenire con competenza su 
tali sistemi. Saranno trattati: avviso superamento 
di corsia, il cruise control adattivo e il rilevamento 
angolo cieco.

Adas Truck

Pes Pav Pei
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Pacchetti Truck Costruiti Sulle Vostre Esigenze

Telecamera + Radar

Telecamera + Servizio Esterno
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Kit Calibrazione Track

MAN / Scania / 
Iveco Daily

Volvo / Renault

Kit Home

Kit Esterno

Pannelli

✔ Calibrazioni in Carrozzeria/Centro
✔ Calibrazione telecamera Frontale
✔ Calibrazione Radar Frontale
✘ Calibrazione in Servizio Esterno
✘ Ingombro Ridotto

✔ Calibrazioni in Carrozzeria/Centro
✔ Calibrazione telecamera Frontale
✔ Calibrazione in Servizio Esterno
✔ Ingombro Ridotto
✘ Calibrazione Radar Frontale
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www.adastechnology.it

Adas Technology srl
Via Ficili snc - 62029 Tolentino MC

Tel. 0733.499845
info@adastechnology.it


