
ESI[tronic] Bike:
la soluzione professionale per la 
diagnosi di motocicli e scooter



Connettori di diagnosi Easy Connect ora disponibili 
per motocicli e scooter
In generale, ogni motociclo o scooter prevede un connettore 
di diagnosi che varia in funzione del costruttore.

Easy Connect offre alle officine una serie di vantaggi anche 
per motocicli e scooter:

 solo un cavo di collegamento diretto
  riconoscimento automatico del connettore specifico del 

veicolo
  adattamento al veicolo semplice, rapido e senza 

possibilità di errore
  verifica del collegamento e del cavo di collegamento 

adatto
 numero inferiore di collegamenti a spina
 controllo intelligente e semplificato tramite multiplexer
  selezione dei pin di comunicazione controllata tramite 

software.

Per poter eseguire correttamente gli interventi 
di assistenza, riparazione e manutenzione 
dei motocicli e degli scooter è necessario uno 
speciale software diagnostico.
A questo scopo Bosch ha sviluppato ESI[tronic] 
Bike per gli attuali tester KTS 340, 525, 540, 
570 o KTS 840 e 870. Lo strumento è progettato 
per l'utilizzo in officina e nelle operazioni di 
accettazione dei veicoli o per l'aggiornamento 
degli attuali ESI[tronic] 2.0 o KTS340.
Abbinato a un tester di diagnosi KTS, ESI[tronic] 
Bike è così la soluzione perfetta per iniziare la 
diagnosi delle centraline di motocicli e scooter.

ESI[tronic] Bike
ESI[tronic] Bike, sviluppato sulla base dell'affermato 
ESI[tronic] 2.0, copre i motocicli europei e asiatici più comuni. 
ESI[tronic] Bike comprende le ormai note funzioni e 
informazioni di ESI[tronic] 2.0:

 lettura e cancellazione dei codici di guasto
 visualizzazione dei valori reali
  la panoramica di sistema consente di rilevare facilmente le 

centraline integrate nel veicolo
 test attuatori
 regolazione / impostazioni
 funzioni speciali
 esecuzione di tutte le attività di assistenza.

ESI [tronic] 2.0 o KTS 340 possono essere aggiornati con 
ESI[tronic] Bike in qualsiasi momento.

ESI[tronic] 2.0: tutto da un unico fornitore
Oltre alla diagnosi delle centraline, il software contiene 
informazioni come schemi elettrici, istruzioni per 
l'assistenza e le riparazioni, dati sui sistemi. ESI[tronic] 2.0 
comprende anche il catalogo dei ricambi Bosch e i dati 
dei cataloghi dei partner Bosch, con informazioni per 
l'assistenza e istruzioni per il montaggio. Tutto questo, 
abbinato alla facilità d'utilizzo, consente di lavorare sul 
veicolo in modo rapido ed economico.
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