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La SPEED 2000
di TopAuto
è la macchina per la perfetta manutenzione 
del cambio automatico delle auto di 
qualsiasi marca. Frutto di anni di 
esperienza nel settore permette al 
meccanico di lavorare in totale sicurezza e 
rapidità con certezza del perfetto risultato 
finale. 
Speed 2000 è una macchina totalmente 
automatica, che guida passo dopo passo 
anche l'operatore inesperto, avvisa in caso 
di anomalie dandone una descrizione 
completa e permette un grande risparmio 
di tempo, energia e denaro. 
Queste alcune delle caratteristiche 
particolari della Speed 2000 
1. Dispositivo automatico costruito con 
componenti di alta qualità prodotti in Italia 
2. Alimentazione a 12 V per un utilizzo in 
qualsiasi circostanza 
3. Riconoscimento automatico del flusso 
olio con sensore di temperatura 
4. Raccordi multi marca per agevolare la 
fase di collegamento al veicolo 
5. Guida passo dopo passo visibile su 
Display retro illuminato 
6. Gestione di sicurezza per il corretto 
livello olio nel cambio automatico durante 
la funzione di sostituzione 
7. Pesatura olio nuovo ed esausto 
(visualizzate a display) 
8. Rabbocco e scarico olio (quantità 
selezionabile a display) 
9. Inserimento additivi gestito dal software 
10. Stampante (optional) 
11. Optional: 12/230v

Top Auto garantisce inoltre la totale 
produzione in Italia con componenti di alta 
qualità, nonché una costante ricerca e 
sviluppo dei raccordi per l'applicazione a 
nuovi veicoli. 
Speed 2000 è una macchina molto 
robusta, totalmente realizzata in acciaio 
verniciato, con display solido e tastiera 
adatta per l'uso intensivo in officina. 

Speed 2000 si può utilizzare anche come 
tester di diagnosi, perché il suo software 
permette di identificare se ci sono 
problemi sul cambio ancora prima di 
iniziare la procedura di lavaggio e 
cambio olio.

IT

Il nostro laboratorio di ricerca 
monitora ogni giorno il 

mercato delle auto anche per 
aggiornarsi continuamente 

su nuovi connettori e 
adattatori. 

Oggi la Top Auto conta un set 
completo di circa 100 

connettori, probabilmente 
la più ampia collezione di 

connettori sul mercato. 

Ogni connettore è fatto in 
metallo e non in plastica, 
per una lunga durata e per 

evitare perdite di fluidi dopo 
pochi mesi dall’utilizzo.  

Ogni mese Top Auto 
aumenta questo numero 

per dare la massima 
completezza alla richiesta 

dei meccanici di ogni 
Paese.
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Caratteristiche tecniche 
Alimentazione: 
 Batteria 12 Vcc (batteria veicolo).
 OPTIONAL 230V 
Visualizzazione:
 LCD 20 caratteri x 4 righe, 
 retroilluminato, alfanumerico 
Stampante (OPTIONAL) : 
 Termica 24 colonne 
Hardware: 
 Scheda elettronica di comando 
 e controllo a microcontrollore; 
Pompa: 
 Portata max = 5,5 litri/min; 
 Portata min = 4,5 litri/min;  
 Pressione max =9 bar 
Dimensioni:  
 660xH1175x510 mm 
Peso:  
 ~50 Kg 
Temperatura di funzionamento:  
 + 5°C + 40°C 
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perfect machine 
for servicing 
automatic transmissions 
in cars of any make
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esperienza nel settore permette al 
meccanico di lavorare in totale sicurezza e 
rapidità con certezza del perfetto risultato 
finale. 
Speed 2000 è una macchina totalmente 
automatica, che guida passo dopo passo 
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di anomalie dandone una descrizione 
completa e permette un grande risparmio 
di tempo, energia e denaro. 
Queste alcune delle caratteristiche 
particolari della Speed 2000 
1. Dispositivo automatico costruito con 
componenti di alta qualità prodotti in Italia 
2. Alimentazione a 12 V per un utilizzo in 
qualsiasi circostanza 
3. Riconoscimento automatico del flusso 
olio con sensore di temperatura 
4. Raccordi multi marca per agevolare la 
fase di collegamento al veicolo 
5. Guida passo dopo passo visibile su 
Display retro illuminato 
6. Gestione di sicurezza per il corretto 
livello olio nel cambio automatico durante 
la funzione di sostituzione 
7. Pesatura olio nuovo ed esausto 
(visualizzate a display) 
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selezionabile a display) 
9. Inserimento additivi gestito dal software 
10. Stampante (optional) 
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qualità, nonché una costante ricerca e 
sviluppo dei raccordi per l'applicazione a 
nuovi veicoli. 
Speed 2000 è una macchina molto 
robusta, totalmente realizzata in acciaio 
verniciato, con display solido e tastiera 
adatta per l'uso intensivo in officina. 
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tester di diagnosi, perché il suo software 
permette di identificare se ci sono 
problemi sul cambio ancora prima di 
iniziare la procedura di lavaggio e 
cambio olio.
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