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TEXA PRESENTA AXONE NEMO 2 

L’ULTIMA FRONTIERA DELLA DIAGNOSI MULTIMARCA 
L’evoluzione del celebre tablet, già bestseller di TEXA, assicura prestazioni 
ancora superiori e si conferma come il vero top di gamma nella sua categoria. 

Tra le caratteristiche distintive: potenza di calcolo, velocità di comunicazione 

con le centraline e software multi-ambiente. 
 

AXONE NEMO 2 è appena arrivato ma sta già facendo parlare di sé. La nuovissima versione 

del celebre visualizzatore di diagnosi TEXA è pronta a imporsi ancora una volta sul mercato, 

forte di alcune peculiarità tecniche esclusive. Ancora più rapido e potente, AXONE NEMO 2 

garantisce interventi sui veicoli completi e precisi. Disponibile per gli ambienti CAR, TRUCK, 

OFF-HIGHWAY, BIKE e MARINE, è pronto a confermarsi come autentico punto di 

riferimento nel mondo dei diagnostici. 

 

AXONE NEMO 2 dispone di uno schermo capacitivo da 12 pollici, con risoluzione 
2160x1440, protetto da un vetro Gorilla Glass perfettamente visibile anche in condizioni di 

piena luce solare. All’interno, il sistema operativo Windows 10 Enterprise è spinto da un 

processore Intel® Pentium Quad Core N5000, con memoria RAM da 8 Giga DDR4 e 

storage da 250 GB SSD PCle. 

La connettività è garantita da un avanzato sistema Wi-Fi a doppio canale e un modulo 

Bluetooth® 4.2. Altra caratteristica distintiva è la presenza di due fotocamere, una frontale 

e una posteriore, da 5 mega pixel. 

 

Grazie al suo potente hardware e al software IDC5 dedicato, AXONE NEMO 2 è velocissimo, 

capace di migliorare ulteriormente le già eccellenti prestazioni che caratterizzavano la 

precedente generazione di strumenti TEXA. Data la sempre maggiore presenza di elettronica 

sui veicoli, la sua grande rapidità di calcolo rappresenta un aiuto molto importante per il 

tecnico riparatore. 
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Alle qualità sopra citate TEXA ha abbinato lo stile, la cura estetica e l’attenzione nell’utilizzo 

di materiali che hanno contribuito a renderla celebre nel mondo dell’aftermarket automotive. 

Per questo la scocca esterna di AXONE NEMO 2 è stata costruita in magnesio, materiale 

nobile che gli conferisce maggiori robustezza e leggerezza, assicurando al contempo un 

ottimale livello di dissipazione termica. Altro elemento distintivo è lo standard militare 

MIL-STD 810G (transit drop test), che rende lo strumento resistente agli urti e alle cadute. 

 

 

AXONE NEMO 2 e software IDC5: oltre la diagnosi 
IDC5 è il cervello di AXONE NEMO 2. Un applicativo multiambiente, che si distingue per la 

grande velocità nell’ingresso in comunicazione con le centraline elettroniche dei mezzi e 

nell’esecuzione di tutte le funzionalità, grazie anche a un’elaborazione grafica molto intuitiva. 
Il software di TEXA mette a disposizione una serie di funzioni e documentazioni tecniche 

che superano il tradizionale concetto di diagnosi. Parliamo, ad esempio, della Scansione 

Globale delle centraline TGS3s, delle Schede Tecniche, dei Dati Meccanici, delle 

DASHBOARD Dinamiche, del PASS-THRU, degli Schemi Elettrici Interattivi, solo per 

citarne alcune. Questi contenuti aggiuntivi estendono le potenzialità di AXONE Nemo 2, 

facendone un vero e proprio strumento Premium, un compagno di lavoro sempre affidabile, 

in grado di risolvere numerose problematiche, per la totale soddisfazione dei professionisti 

della riparazione. 

 

Diagnosi autenticata FCA 
Tra le numerose funzionalità disponibili, importante sottolineare la possibilità di effettuare la 

Diagnosi Autenticata FCA. Sottoscrivendo il nuovo servizio TEXA Security Access, infatti, 

con AXONE NEMO 2 è possibile eseguire operazioni illimitate, sicure e ufficiali anche su tutti i 

veicoli recenti del Gruppo FCA equipaggiati con l’SGW (Secure GateWay), un modulo di 

protezione che intercetta qualsiasi tentativo di entrare in comunicazione con le centraline 

montate a bordo del veicolo. Grazie ad AXONE Nemo 2, che gestisce in modo automatico tutto 

il processo di autenticazione nei server del Gruppo FCA, il meccanico può procede in sicurezza 

allo sblocco della centralina dedicata. Le fasi della diagnosi saranno semplici e lineari come 

per qualunque altro marchio, senza dover più accedere, di volta in volta, al portale ufficiale 

Technical Information per acquistare i crediti necessari ad ogni singola operazione. 
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Strumento “all in one”, compatibilità a tutto tondo 
AXONE NEMO 2 è utilizzabile in accoppiata con Navigator NANO S, Navigator TXTs e 

Navigator TXB Evolution, coprendo in modo completo, e a seconda delle reali esigenze 

operative, i 5 ambienti: CAR, TRUCK, OFF-HIGHWAY, BIKE e MARINE. 

 

È possibile potenziare ulteriormente AXONE NEMO 2, grazie a un’ampia offerta di servizi 

dedicati, come TEXPACK, TEX@INFO, TEXA SECURITY ACCESS, TEXA APP. In questo 

modo il tecnico d’officina avrà sempre nelle sue mani un vero e proprio strumento “all in one” 

che non smetterà mai di stupirlo. 

 

AXONE NEMO 2, inoltre, è il visualizzatore unico per tutte le tue attrezzature TEXA di ultima 

generazione: RCCS 2 (calibrazione ADAS), AIR2 SAN (sanificazione veicoli e luoghi di lavoro), 

TwinProbe e UNIProbe (misure elettriche), TPS KEY (monitoraggio TPMS), LASER 
EXAMINER (usura disco freno e battistrada), GASBOX e OPABOX (analisi emissioni), eLight 

(centraggio fari). 
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