
Toolstar®test LX di Toolhouse è la soluzione

software per rilevare errori hardware ed offrire

la possibilità di definire test individuali per

rilevare anche errori rari che compaiono solo

durante l'utilizzo a lungo termine.

Basta avviare il software di diagnostica basato su
Linux direttamente dalla chiavetta USB, essendo
completamente indipendente da qualsiasi
sistema operativo installato.

Tutte le routine di test e i relativi risultati sono
registrati da Toolstar®test LX cosi che, in qualsiasi
momento, è possibile stampare in modo
semplice i certificati delle lavorazioni svolte per
poterli rilasciare ai propri clienti.
Ogni certificato indica le caratteristiche

tecniche del dispositivo nonché lo stato di

tutti i componenti hardware analizzati

mostrando così al cliente l’elevata qualità del

lavoro svolto e garantendo la costumer

satisfaction.

Esempi di routine:

- diversi test di memoria

- SPD-eProm

- prova simultanea di tutti o di alcuni cpu-kernels

- test di dispositivi interni ed esterni

- Hard disk SMART test, test in lettura, scrittura, tempi di accessi

- test interfaccie (porta seriale, porta parallela)

- test su scheda madre e scheda grafica
 

I vantaggi di Toolstar®test LX:

- Tutti i certificati di prova possono essere memorizzati nella propria Intranet e consultati in qualsiasi
momento.

- È possibile eseguire contemporaneamente fino a 6 diversi test diagnostici - Nel frattempo è possibile
eseguire qualsiasi altro lavoro importante!

- Configurazione personalizzata e gratuita di tutti i test - Automatizza le routine diagnostiche in base

all'hardware, ai componenti e ai prodotti utilizzati!

TOOLSTAR®TEST



Data Wipe offre a tutte le industrie produttrici
uno strumento in grado di testare in modo
completo qualsiasi prodotto informatico. Ciò
si rende necessario specialmente prima della

vendita del prodotto al fine di evitare
successivi danni d’immagine e perdite di
profitto dovuti a prodotti malfunzionanti.

 

Toolstar® è auto-avviabile sulla gran parte
dei sistemi in commercio e permette di
effettuare la diagnostica di componenti

hardware come processore, scheda
madre, RAM, scheda video etc.

Data Wipe offre alle aziende di assistenza,

manutenzione e supporto tecnico un
valido strumento per poter diagnosticare in

maniera semplice i problemi dei Pc dei
propri clienti.

 

Sia che venga svolto da tecnici
direttamente presso gli uffici dei clienti,
sia che venga svolto all’interno di un
negozio, un lavoro ben eseguito è la
chiave di un’elevata soddisfazione del

cliente.

SUPPORTO E

SERVIZIO CLIENTI

PRODUTTORI

Data Wipe offre alle aziende che
rigenerano o ricondizionano prodotti IT

un esclusivo software in grado di
cancellare i dati e testare tutti i dispositivi

informatici usati. Questo applicativo è
indispensabile nelle fasi di ritiro e vendita

in quanto permette di effettuare un
controllo sull’effettivo stato del

dispositivo ritirato e successivamente di
poterlo rivendere con la certificazione e la
garanzia che non abbia difetti e che non
contenga le informazioni dei precedenti

proprietari.
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