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La divisione Vehicle Group di Eaton lancia lo strumento di diagnosi 
ServiceRanger 4 Pro Plus 
 
Galesburg, Michigan La società di gestione energetica Eaton ha annunciato oggi che la sua 

divisione Vehicle Group ha ampliato le capacità del software ServiceRanger ™ 4, lo strumento 

di diagnosi progettato per offrire un supporto su tutte le trasmissioni manuali automatizzate di 

Eaton, i sistemi di trasmissione ibrida e le frizioni Advantage Automated Series e le trasmissioni 

di Eaton Cummins Automated Transmission Technologies. 

 

Queste nuove funzionalità possono essere aggiunte acquistando o aggiornando il software 

ServiceRanger 4 Pro Plus (SR4 Pro Plus). La versione Pro Plus include una nuova "App 

Center" che consente agli utenti di accedere a diverse applicazioni aggiuntive utilizzate per la 

manutenzione dei camion. In collaborazione con il Gruppo Cojali, la prima applicazione 

disponibile su SR4 Pro Plus è il software Eaton Advantage Automated Clutch Calibration che 

consente a distributori, flotte e centri di riparazione indipendenti di calibrare frizioni che non 

appartengono alle trasmissioni Eaton o Eaton Cummins, includendo modelli popolari come le 

trasmissioni automatizzate Detroit® DT12®, Volvo® I-Shift e Mack mDRIVE® quando si 

installa una frizione Advantage Automated di Eaton. 

 

“L’attualizzazione del ServiceRanger 4 Pro Plus consente agli utilizzatori di calibrare le frizioni 

delle trasmissioni automatizzate più popolari del Nord America, permettendo a distributori, 

officine di riparazione indipendenti e flotte di installare frizioni Advantage Automated di Eaton, 

calibrarle e rimettere il veicolo in circolazione” dichiara Tim Bauer, vicepresidente del Mercato 
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indipendente, Vehicle Group di Eaton. “Eaton sta aiutando ad ampliare la capacità di 

manutenzione del mercato, riducendo al minimo i tempi di inattività”. 

 

“Con questa nuova applicazione, i clienti di ServiceRanger 4 Pro Plus hanno accesso a uno 

strumento di diagnosi innovativo progettato per migliorare la facilità di manutenzione delle 

frizioni Advantage Automated di Eaton, indipendentemente dalla marca o dal modello della 

trasmissione", afferma Emiliano Morales, Vicepresidente della divisione OEM, Gruppo Cojali. 

“Per Cojali è un onore collaborare con Eaton, contribuendo al raggiungimento di obiettivi 

strategici legati alla manutenzione”.  

 

Oltre a questi miglioramenti, SR4 Pro Plus mantiene tutte le funzionalità di Ranger 4 Pro, uno 

strumento multifunzione completo che combina diagnosi, guide alla risoluzione dei problemi, 

aggiornamenti ed informazioni sulla riparazione, il tutto unito da un'interfaccia intuitiva per 

l’utilizzatore. I clienti possono acquistare il software avanzato o aggiornare i loro abbonamenti 

esistenti visitando il sito internet www.EatonPartsOnline.com e facendo click sul pulsante 

ServiceRanger nella parte inferiore della pagina.  

 

Eaton ha come missione quella di migliorare la qualità della vita e l'ambiente attraverso l'uso 

di tecnologie e servizi di gestione dell'energia. Eaton offre soluzioni sostenibili per aiutare i 

propri clienti a gestire efficacemente l'energia elettrica, idraulica e meccanica, in modo più 

sicuro, più efficiente e più affidabile. Il fatturato di Eaton nel 2019 ha raggiunto 21,4 miliardi di 

dollari, vendendo prodotti in oltre 175 paesi. Eaton è composta da circa 92.000 dipendenti. Per 

ulteriori informazioni, visitare www.eaton.com 
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