
Solarity è un potente oscilloscopio a 4 canali con tutte le      
funzionalità necessarie all’analisi dei veicoli più sofisticati. Il 
Software InfoTech fornisce tutte le informazioni essenziali per            
garantire una veloce riparazione di  ogni guasto dei vari       
componenti. 
 
 
Solarity, is a powerful 4-channel scope with all the functionality 
required to analyze the most sophisticated vehicles. InfoTech 
Software provides all the key information to transform a     
driveability or component fault into a fast and accurate repair . 

SOLARITY 4-channel scope kit 



FUNZIONI 
 
 Test funzionali – guida l’utente attraverso una      

procedura completa di test. 
 Descrizione circuito – fornisce all’utente una        

descrizione sul funzionamento del circuito. 
 Localizzazione componente – fornisce la posizione 

del sensore sul veicolo. 
 Schemi del circuito – mostra gli schemi elettrici del 

componente, compresi colori e nomi dei               
collegamenti. 

 Schema connettore – mostra lo schema delle      
funzioni circuitali di ciascun piedino del connettore, 
garantendo un corretto collegamento al circuito. 

 Specifiche del componente – elenca i valori operativi 
corretti del sensore relativi a specifiche condizioni di 
lavoro. 

 Forme d’onda di riferimento – mostra esattamente 
cosa l’utente non deve vedere una volta effettuato il 
collegamento al circuito e cosa deve vedere. 

FUNCTIONS 
 
 Functional Tests – walks user through complete test 

procedure. 
 Circuit Description – gives user description about how 

the circuit functions. 
 Component Locations – provides on-vehicle location 

of sensor. 
 Circuit Diagrams – shows component wiring          

diagrams including wiring colors and names. 
 Connector Diagram – displays connector pinout     

providing correct hookup to circuit. 
 Component Specifications – lists the correct sensor 

  operating values for specific operating conditions. 
 Reference Waveforms – displays exactly what the 

 user should, and should not, see when connected 
 to circuit. 
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI 
 
 Oscilloscopio a 4 canali con tutte le funzioni. 
 Frequenza campione a 4 MB su tutti i canali. 
 Cattura segnale regolabile. 
 Aggiornamento tramite Compact Flash o PC. 
 Abilitazione Smart Card. 
 Stampa tramite stampante desktop standard a colori. 
 Display leggibile sotto luce solare. 
 Design modulare che consente future capacità di 

espansione  

FEATURES AND BENEFITS 
 
 4-Channel full function scope. 
 4 MB sample rate on all channels. 
 Adjustable glitch capture. 
 Update via Compact Flash or PC. 
 Smart Card security. 
 Print via standard desktop color printer. 
 Custom enclosure, horizontally oriented and 

ergonomic. 
 Sunlight readable display. 
 Modular design allows for future expansion 

capabilities  

InfoTech Software Coverage 
European, Asian, and American vehicle coverage for 
virtually all vehicles on the road today. 
Engine, transmission, and ABS systems covered.  

Copertura Software InfoTech 
Copertura per veicoli europei, asiatici ed americani, ovvero 
per quasi tutti i veicoli attualmente su strada. 
Copertura motore, trasmissione e sistemi ABS. 


