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B1200 clima di controllo circuito pulsante mancato 
B1201 combustibile mittente circuito fallimento 
B1202 combustibile mittente circuito aperto 
B1203 combustibile mittente corto circuito a batteria 
B1204 combustibile mittente corto circuito a terra 
B1205 EIC-Interruttore 1 Assemblea circuito fallimento 
B1206 EIC-Interruttore 1 Assemblea circuito aperto 
B1207 EIC-Interruttore 1 Assemblea circuito breve di batteria 
B1208 EIC-Interruttore 1 Assemblea circuito breve al suolo 
B1209 EIC Switch-2 Guasto al circuito di montaggio 
B1210 EIC-Interruttore 2 Assemblea circuito aperto 
B1211 EIC-Interruttore 2 Assemblea circuito breve di batteria 
B1212 EIC-Interruttore 2 Assemblea circuito breve al suolo 
B1213 anti-furto numero programmato di chiavi è inferiore minimo 
B1214 esecuzione bordo Guasto del circuito della lampada 
B1215 esecuzione bordo corto circuito lampada a batteria 
B1216 di emergenza e assistenza stradale lato corto circuito passare a terra 
B1217 Corno relè bobina circuito fallimento 
B1218 Corno di collegamento bobina a circuito breve Vbatt 
B1219 serbatoio di carburante sensore di pressione del circuito guasto 
B1220 serbatoio di carburante sensore di pressione a circuito aperto 
B1222 combustibile sensore di temperatura # 1 circuito di guasto 
B1223 combustibile sensore di temperatura # 1 circuito aperto 
B1224 combustibile sensore di temperatura # 1 corto circuito a batteria 
B1225 combustibile sensore di temperatura # 1 corto circuito a terra 
B1226 sensore di temperatura del combustibile # 2 circuito di guasto 
B1227 sensore di temperatura del combustibile # 2 circuito aperto 
B1228 sensore di temperatura del combustibile # 2 corto circuito a batteria 
B1229 sensore di temperatura del combustibile # 2 corto circuito a terra 
B1231 accelerazione longitudinale soglia superata 
B1232 vedere fabbricante 
B1233 vetro mancata rottura del sensore 
B1234 specchio passare codice non valido 
B1235 finestra di feedback fallimento 
B1236 finestra di feedback perdita di segnale 
B1237 finestra di feedback di gamma 
B1238 oltre temperatura colpa 
B1239 flusso d'aria miscela porta circuito di pilotaggio fallimento 
B1240 Lavatrice tergicristallo posteriore della pompa del circuito di 
B1241 Lavatrice tergicristallo posteriore della pompa di collegamento a corto 
B1242 flusso d'aria ricircolo porta circuito di pilotaggio fallimento 
B1243 esprimere la finestra verso il basso interruttore di circuito breve 
B1244 motore tergicristallo posteriore di collegamento per eseguire circuito 
B1245 motore tergicristallo posteriore di collegamento per eseguire corto 
B1246 Dim pannello potenziometro interruttore di circuito guasto 
B1247 pannello Dim passare circuito aperto 
B1248 schienale del passeggero posteriore Autoglide interruttore di circuito 
B1249 miscela porta fallimento 
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B1250 temperatura interna del circuito sensore fallimento 
B1251 aria sensore di temperatura interna del circuito aperto 
B1252 temperatura interna del sensore corto circuito a batteria 
B1253 temperatura interna del sensore corto circuito a terra 
B1254 aria sensore di temperatura esterna circuito fallimento 
B1255 aria sensore di temperatura esterna circuito aperto 
B1256 temperatura aria esterna sensore corto circuito a batteria 
B1257 temperatura aria esterna sensore corto circuito a terra 
B1258 sensore radiazione solare circuito fallimento 
B1259 sensore radiazione solare circuito aperto 
B1260 radiazione solare corto circuito del sensore di batteria 
B1261 radiazione solare corto circuito del sensore a terra 
B1262 servo motore sbrinamento circuito fallimento 
B1263 servo motore bocca circuito fallimento 
B1264 servo motore piede circuito fallimento 
B1265 servo motore Coolair circuito di by-pass fallimento 
B1266 servo motore Airintake sinistra circuito fallimento 
B1267 servo motore Airintake diritto circuito fallimento 
B1268 servo motore potenziometro sbrinamento circuito fallimento 
B1269 servo motore potenziometro sbrinamento circuito aperto 
B1270 servo motore potenziometro sbrinamento circuito breve di batteria 
B1271 servo motore potenziometro sbrinamento corto circuito a terra 
B1272 servo motore potenziometro bocca circuito fallimento 
B1273 servo motore potenziometro circuito bocca aperta 
B1274 servo motore potenziometro bocca circuito breve per batteria 
B1275 servo motore potenziometro bocca circuito breve al suolo 
B1276 servo motore potenziometro piedi circuito fallimento 
B1277 servo motore potenziometro piedi circuito aperto 
B1278 servo motore potenziometro piedi circuito breve di batteria 
B1279 servo motore potenziometro corto circuito piedi a terra 
B1280 servo motore potenziometro Coolair circuito fallimento 
B1281 servo motore potenziometro Coolair circuito aperto 
B1282 servo motore potenziometro Coolair corto circuito a batteria 
B1283 servo motore potenziometro Coolair corto circuito a terra 
B1284 servo motore potenziometro Airintake sinistra circuito fallimento 
B1285 servo motore potenziometro Airintake sinistra circuito aperto 
B1286 servo motore potenziometro Airintake rimasto a corto circuito batteria 
B1287 servo motore potenziometro Airintake sinistra circuito breve al suolo 
B1288 servo motore potenziometro Airintake diritto circuito fallimento 
B1289 servo motore potenziometro Airintake diritto circuito aperto 
B1290 servo motore potenziometro Airintake diritto a corto circuito batteria 
B1291 servo motore potenziometro Airintake diritto circuito breve al suolo 
B1292 batteria circuito di collegamento per mancato 
B1293 batteria di collegamento circuito aperto 
B1294 batteria di collegamento a corto circuito batteria 
B1295 batteria corto circuito di collegamento a terra 
B1296 alimentazione sensore circuito fallimento 
B1297 alimentazione sensore circuito aperto 
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B1298 alimentazione sensore corto circuito a batteria 
B1299 alimentazione sensore corto circuito a terra 
B1300 potere porta blocco circuito fallimento 
B1301 potere porta blocco circuito aperto 
B1302 accessorio ritardo relè bobina circuito fallimento 
B1303 accessorio ritardo relè bobina circuito aperto 
B1304 accessorio ritardo relè bobina circuito breve di batteria 
B1305 accessorio ritardo relè bobina circuito breve al suolo 
B1306 livello olio passare circuito aperto 
B1307 livello olio passare a breve circuito batteria 
B1308 livello olio passare a breve al circuito di terra 
B1309 potere porta blocco circuito breve al suolo 
B1310 potere sbloccare porte circuito fallimento 
B1311 potere sbloccare porte circuito aperto 
B1312 lampada proiettore circuito di ingresso a breve batteria 
B1313 batteria saver relè bobina circuito fallimento 
B1314 batteria saver relè bobina circuito aperto 
B1315 batteria Risparmio di collegamento bobina a corto circuito batteria 
B1316 batteria saver relè bobina circuito breve al suolo 
B1317 batteria ad alta tensione 
B1318 batteria bassa tensione 
B1319 driver porta socchiuso circuito fallimento 
B1320 driver porta socchiuso circuito aperto 
B1321 driver porta socchiuso circuito breve di batteria 
B1322 driver porta socchiuso circuito breve al suolo 
B1323 porta socchiuso Guasto del circuito della lampada 
B1324 socchiuso porta lampada a circuito aperto 
B1325 socchiuso porta lampada corto circuito a batteria 
B1326 socchiuso porta lampada corto circuito a terra 
B1327 passeggeri porta socchiuso circuito fallimento 
B1328 passeggeri porta socchiuso circuito aperto 
B1329 passeggeri porta socchiuso circuito breve di batteria 
B1330 passeggeri porta socchiuso circuito breve al suolo 
B1331 Decklid socchiuso lo sportello posteriore del circuito guasto 
B1332 Decklid socchiuso lo sportello posteriore circuito aperto 
B1333 Decklid socchiuso lo sportello posteriore corto circuito a batteria 
B1334 Decklid socchiuso lo sportello posteriore corto circuito a terra 
B1335 socchiuso lo sportello RR circuito fallimento 
B1336 socchiuso lo sportello RR circuito aperto 
B1337 socchiuso lo sportello RR corto circuito a batteria 
B1338 socchiuso lo sportello RR corto circuito a terra 
Din-don B1339 richiesta di ingresso del circuito corto di batteria 
Din-don B1340 richiesta di ingresso del circuito breve al suolo 
B1341 potere sbloccare porte circuito breve al suolo 
B1342 ECU è difettoso 
B1343 riscaldata Backlite circuito di ingresso fallimento 
B1344 riscaldata Backlite ingresso circuito aperto 
B1345 riscaldata Backlite ingresso circuito breve al suolo 
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B1346 riscaldata Backlite circuito di ingresso a breve batteria 
B1347 riscaldata Backlite circuito di collegamento per mancato 
B1348 riscaldata Backlite relè circuito aperto 
B1349 riscaldata Backlite relè batteria breve per 
B1350 riscaldata Backlite breve di collegamento a terra 
B1351-chiave di accensione in corto circuito a batteria 
B1352-chiave di accensione nel circuito di guasto 
B1353-chiave di accensione in circuito aperto 
B1354-chiave di accensione in corto circuito a terra 
B1355 circuito di accensione Esegui fallimento 
B1356 accensione Esegui circuito aperto 
B1357 Esegui circuito di accensione a batteria breve 
B1358 accensione Esegui circuito breve al suolo 
B1359 accensione run / secondo circuito di guasto 
B1360 accensione run / secondo circuito aperto 
B1361 accensione run / Acc corto circuito a batteria 
B1362 accensione run / Acc corto circuito a terra 
B1363 inizio circuito di accensione fallimento 
B1364 inizio circuito di accensione aperto 
B1365 accensione iniziare a breve circuito batteria 
B1366 circuito di accensione iniziare a breve a terra 
B1367 circuito di accensione, reinserire la mancata 
B1368 accensione, reinserire circuito aperto 
B1369 circuito di accensione, reinserire la batteria breve per 
B1370 accensione, reinserire circuito breve al suolo 
B1371 illuminato entrata mancata relé circuito 
B1372 illuminato di collegamento per l'ingresso del circuito aperto 
B1373 illuminato di collegamento per l'ingresso a breve di batteria 
B1374 illuminato l'ingresso a breve di collegamento a terra 
B1375 cambio lampada circuito aperto 
B1376 cambio lampada a corto circuito batteria 
B1377 Oil Change Guasto del circuito della lampada 
B1378 cambio corto circuito lampada a terra 
B1379 Oil Change pulsante di reset corto circuito a terra 
B1380 Oil Change pulsante di reset del circuito guasto 
B1381 Oil Change pulsante di reset circuito aperto 
B1382 Oil Change pulsante di reset corto circuito a batteria 
B1383 livello olio lampada a corto circuito batteria 
B1384 livello olio Guasto del circuito della lampada 
B1385 livello olio lampada circuito aperto 
B1386 livello olio lampada a corto circuito a terra 
B1387 olio sensore di temperatura a circuito aperto 
B1388 olio sensore di temperatura a corto circuito a batteria 
B1389 olio sensore di temperatura circuito fallimento 
B1390 olio sensore di temperatura a corto circuito a terra 
B1391 livello olio passare circuito fallimento 
B1392 potere di blocco di memoria porta di collegamento del circuito guasto 
B1393 potere di blocco di memoria porta di collegamento del circuito aperto 
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B1394 potere di blocco di memoria porta di collegamento a corto 
B1395 potere porta blocco di memoria a breve circuito di collegamento a terra 
B1396 potere porta blocco circuito breve per batteria 
B1397 potere sbloccare porte a corto circuito batteria 
B1398 driver potere finestra One Touch finestra di collegamento del circuito 
B1399 driver potere finestra One Touch finestra di collegamento a circuito 
B1400 driver potere finestra One Touch finestra di collegamento a corto 
B1401 driver potere finestra One Touch finestra di collegamento a corto 
B1402 driver finestra verso il basso potere passare circuito fallimento 
B1403 driver di potenza fino finestra passare circuito fallimento 
B1404 driver finestra verso il basso potere circuito aperto 
B1405 driver finestra verso il basso potere circuito breve di batteria 
B1406 driver finestra verso il basso potere circuito breve al suolo 
B1407 driver potere finestra fino a circuito aperto 
B1408 driver potere finestra fino a corto circuito batteria 
B1409 driver potere finestra fino a corto circuito a terra 
B1410 driver potere finestra circuito di guasto a motore 
B1411 driver finestra potenza motore circuito aperto 
B1412 driver finestra potenza motore corto circuito a batteria 
B1413 driver finestra potenza motore corto circuito a terra 
B1414 potere finestra LR circuito di guasto a motore 
B1415 potere finestra LR motore circuito aperto 
B1416 potere finestra LR corto circuito a motore a batteria 
B1417 potere finestra LR corto circuito a motore a terra 
B1418 passeggeri potere finestra circuito di guasto a motore 
B1419 passeggeri finestra potenza motore circuito aperto 
B1420 passeggeri finestra potenza motore corto circuito a batteria 
B1421 passeggeri finestra potenza motore corto circuito a terra 
B1422 finestra potenza motore RR circuito fallimento 
B1423 finestra potenza motore RR circuito aperto 
B1424 finestra potenza motore RR circuito breve di batteria 
B1425 finestra potenza motore RR circuito breve al suolo 
B1426 lampada cintura di sicurezza a circuito breve batteria 
B1427 lampada cintura di sicurezza a circuito aperto 
B1428 lampada cintura di sicurezza a circuito fallimento 
B1429 lampada cintura di sicurezza a circuito breve al suolo 
B1430 cintura di sicurezza interruttore di circuito breve al suolo 
B1431 tergicristallo freno / run circuito di collegamento per mancato 
B1432 tergicristallo freno / run corto circuito di collegamento a batteria 
B1433 tergicristallo freno / run corto circuito di collegamento a terra 
B1434 tergicristallo hi / bassa velocità di collegamento bobina circuito 
B1435 tergicristallo hi / bassa velocità di collegamento bobina a circuito aperto 
B1436 tergicristallo hi / bassa velocità di collegamento bobina a corto 
B1437 tergicristallo hi / bassa velocità di collegamento a corto circuito bobina a 
B1438 tergicristallo selezionare la modalità passare circuito fallimento 
B1439 tergicristallo selezionare Passa in modalità a circuito aperto 
B1440 tergicristallo selezionare Passa in modalità a circuito breve per batteria 
B1441 tergicristallo selezionare Passa in modalità a circuito breve al suolo 
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B1442 maniglia porte switch circuito fallimento 
B1443 maniglia porte switch circuito aperto 
B1444 porta manico corto circuito passare alla batteria 
B1445 porta manico corto circuito passare a terra 
B1446 tergicristallo parco senso circuito fallimento 
B1447 tergicristallo parco senso circuito aperto 
B1448 tergicristallo parco senso circuito breve di batteria 
B1449 tergicristallo parco senso circuito breve al suolo 
B1450 tergicristallo lavaggio / Switch ritardo circuito fallimento 
B1451 tergicristallo lavaggio / Switch ritardo circuito aperto 
B1452 tergicristallo lavaggio / ritardo passare a breve circuito batteria 
B1453 tergicristallo lavaggio / Switch ritardo circuito breve al suolo 
B1454 tergicristallo liquido lavavetri, ecc Guasto del circuito della lampada 
B1455 tergicristallo liquido lavavetri, ecc lampada a circuito aperto 
B1456 tergicristallo liquido lavavetri, ecc corto circuito lampada a batteria 
B1457 tergicristallo liquido lavavetri, ecc lampada corto circuito a terra 
B1458 tergicristallo Lavatrice pompa a motore circuito di collegamento per 
B1459 tergicristallo Lavatrice pompa a motore relè bobina circuito aperto 
B1460 tergicristallo Lavatrice pompa a motore relè bobina circuito breve 
B1461 tergicristallo Lavatrice pompa a motore relè bobina circuito breve al 
B1462 cintura di sicurezza interruttore di circuito guasto 
B1463 cintura di sicurezza interruttore di circuito aperto 
B1464 cintura di sicurezza interruttore di circuito breve di batteria 
B1465 tergicristallo freno / run di collegamento circuito aperto 
B1466 tergicristallo hi / bassa velocità di commutazione non 
B1467 tergicristallo hi / bassa velocità motore corto circuito a batteria 
Din-don B1468 circuito di ingresso richiesta fallimento 
Din-don B1469 richiesta di ingresso del circuito aperto 
B1470 lampada proiettore circuito di ingresso fallimento 
B1471 lampada proiettore ingresso circuito aperto 
B1472 lampada proiettore ingresso circuito breve al suolo 
B1473 tergicristallo bassa velocità circuito guasto a motore 
B1474 batteria Risparmio di collegamento del circuito di alimentazione 
B1475 accessorio ritardo relè contatto a breve batteria 
B1476 tergicristallo circuito ad alta velocità a motore fallimento 
B1477 tergicristallo Hi / Low motore corto circuito a terra 
B1478 potere finestra one touch up / down attivato contemporaneamente 
B1479 tergicristallo livello del liquido lavavetri, ecc circuito sensore fallimento 
B1480 tergicristallo livello del liquido lavavetri, ecc sensore circuito aperto 
B1481 tergicristallo livello del liquido lavavetri, ecc corto circuito del sensore 
B1482 tergicristallo livello del liquido lavavetri, ecc corto circuito del sensore a 
B1483 pedale del freno d'ingresso fallimento 
B1484 ingresso pedale del freno a circuito aperto 
B1485 pedale del freno di ingresso del circuito batteria breve 
B1486 pedale del freno di ingresso del circuito di terra a breve 
B1487 porta anteriore Destra circuito fallimento 
B1488 porta anteriore Destra circuito aperto 
B1489 porta anteriore Destra batteria breve per
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B1490 porta anteriore Destra a breve a terra 
B1491 accensione cilindro circuito sensore fallimento 
B1492 accensione cilindro sensore a circuito aperto 
B1493 accensione cilindro sensore batteria breve 
B1494 accensione cilindro sensore terreno breve 
B1495 Decklid Punch-Out circuito sensore fallimento 
B1496 Decklid Punch-Out sensore a circuito aperto 
B1497 Decklid Punch-Out sensore batteria breve 
B1498 Decklid Punch-Out sensore di terreno a breve 
B1499 lampada segnale svoltare a sinistra circuito fallimento 
B1500 lampada svoltare a sinistra segnale circuito aperto 
B1501 lampada segnale svoltare a sinistra circuito breve di batteria 
B1502 lampada segnale svoltare a sinistra circuito breve al suolo 
B1503 lampada segnale svoltare a destra circuito fallimento 
B1504 lampada svoltare a destra segnale circuito aperto 
B1505 lampada segnale svoltare a destra circuito breve per batteria 
B1506 lampada segnale svoltare a destra circuito breve al suolo 
B1507 flash per passare passare circuito fallimento 
B1508 flash per passare passare a circuito aperto 
B1509 flash per passare passare a breve circuito batteria 
B1510 flash per passare passare circuito breve al suolo 
B1511 driver maniglia porta circuito fallimento 
B1512 driver maniglia porta circuito aperto 
B1513 driver porta manico corto circuito a batteria 
B1514 driver porta manico corto circuito a terra 
B1515 sedile conducente occupati interruttore di circuito guasto 
B1516 sedile conducente occupati interruttore di circuito aperto 
B1517 sedile conducente occupati interruttore di circuito breve per batteria 
B1518 sedile conducente occupati interruttore di circuito breve al suolo 
B1519 cappa interruttore di circuito guasto 
B1520 cappa interruttore di circuito aperto 
B1521 cappa interruttore di circuito breve per batteria 
B1522 cappa interruttore di circuito breve al suolo 
B1523 Keyless entrata circuito fallimento 
B1524 Keyless entrata circuito aperto 
B1525 Keyless entrata circuito breve di batteria 
B1526 Keyless entrata circuito breve al suolo 
B1527 memoria impostare interruttore di circuito guasto 
B1528 memoria impostare interruttore di circuito aperto 
B1529 memoria impostare interruttore di circuito breve per batteria 
B1530 memoria impostare interruttore di circuito breve al suolo 
B1531 memoria 1 interruttore di circuito guasto 
B1532 memoria 1 interruttore di circuito aperto 
B1533 memoria 1 interruttore di circuito breve di batteria 
B1534 memoria 1 interruttore di circuito breve al suolo 
B1535 memoria 2 Accendere circuito fallimento 
B1536 memoria 2 Accendere circuito aperto 
B1537 memoria 2 passare a breve circuito batteria 
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B1538 memoria 2 Accendere circuito breve al suolo 
B1539 specchio driver passare Assemblea circuito fallimento 
B1540 specchio driver passare Assemblea circuito aperto 
B1541 specchio driver passare Assemblea circuito breve di batteria 
B1542 specchio driver passare Assemblea circuito breve al suolo 
B1543 passare direzione sede di montaggio del circuito guasto 
B1544 sede direzione passare Assemblea circuito aperto 
B1545 sede direzione passare Assemblea circuito breve per batteria 
B1546 sede direzione passare Assemblea circuito breve al suolo 
B1547 potere finestra master circuito fallimento 
B1548 potere finestra master circuito aperto 
B1549 potere finestra master circuito breve di batteria 
B1550 potere finestra master circuito breve al suolo 
B1551 Decklid mancato rilascio circuito 
B1552 Decklid rilascio circuito aperto 
B1553 Decklid rilascio circuito breve di batteria 
B1554 Decklid rilascio circuito breve al suolo 
B1555 accensione run / insuccesso iniziare circuito 
B1556 accensione run / Start circuito aperto 
B1557 accensione run / corto circuito iniziare a batteria 
B1558 accensione run / Start circuito breve al suolo 
B1559 porta blocco cilindro circuito fallimento 
B1560 porta blocco cilindro circuito aperto 
B1561 porta blocco cilindro breve circuito a batteria 
B1562 porta blocco cilindro breve circuito di terra 
B1563 porta socchiuso circuito fallimento 
B1564 porta socchiuso circuito aperto 
B1565 porta socchiuso circuito breve di batteria 
B1566 porta socchiuso circuito breve al suolo 
B1567 lampada proiettore ad alta fascio circuito fallimento 
B1568 lampada proiettore ad alta fascio circuito aperto 
B1569 lampada proiettore ad alta fascio corto circuito a batteria 
B1570 lampada proiettore ad alta fascio corto circuito a terra 
B1571 porta socchiuso LR circuito fallimento 
B1572 porta socchiuso LR circuito aperto 
B1573 porta socchiuso LR corto circuito a batteria 
B1574 porta socchiuso LR corto circuito a terra 
B1575 lampada parco circuito di ingresso fallimento 
B1576 lampada parco ingresso circuito aperto 
B1577 lampada parco circuito di ingresso a breve batteria 
B1578 lampada parco ingresso circuito breve al suolo 
B1579 Dim Pannello di aumentare il mancato ingresso del circuito 
B1580 Dim pannello aumento ingresso circuito aperto 
B1581 Dim Pannello di aumentare a breve circuito di ingresso a batteria 
B1582 Dim Pannello di aumentare a breve circuito di ingresso al suolo 
B1583 Dim Pannello di diminuire il mancato ingresso del circuito 
B1584 Dim pannello diminuzione ingresso circuito aperto 
B1585 Dim pannello diminuzione circuito di ingresso a breve di batteria 
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B1586 Dim pannello diminuzione ingresso circuito breve al suolo 
B1587 Autolamp ritardo aumento circuito fallimento 
B1588 Autolamp ritardo aumento circuito aperto 
B1589 Autolamp ritardo aumento circuito breve di batteria 
B1590 Autolamp ritardo aumento circuito breve al suolo 
B1591 Autolamp ritardo diminuzione circuito fallimento 
B1592 Autolamp ritardo diminuzione circuito aperto 
B1593 Autolamp ritardo diminuzione circuito breve di batteria 
B1594 Autolamp ritardo diminuzione circuito breve al suolo 
B1595 interruttore di accensione ingresso illegale codice 
B1596 servizio continuo Codici 
B1597 sedile del conducente schienale Autoglide passare avanti circuito breve 
B1598 sedile del conducente schienale posteriore Autoglide interruttore di 
B1599 schienale del passeggero Autoglide passare avanti circuito breve al 
B1600 Pats transponder chiave di accensione del segnale non viene ricevuto 
B1601 Pats ricevuto errata-chiave di accensione dal codice chiave transponder 
B1602 Pats ricevuto formato non valido di codice-chiave da chiave di 
B1603 lampada anti-furto indicatore circuito fallimento 
B1604 lampada anti-furto indicatore circuito aperto 
B1605 lampada anti-furto corto circuito indicatore di batteria 
B1606 lampada anti-furto indicatore corto circuito a terra 
B1607 illuminato entrata in ingresso del circuito guasto 
B1608 illuminato entrata in ingresso a circuito aperto 
B1609 illuminato entrata ingresso di corto circuito a batteria 
B1610 illuminato entrata ingresso di corto circuito a terra 
B1611 tergicristallo posteriore per selezionare la modalità passare circuito 
B1612 tergicristallo posteriore selezionare Passa in modalità a circuito aperto 
B1613 tergicristallo posteriore per selezionare la modalità passare a breve 
B1614 tergicristallo posteriore selezionare Passa in modalità a circuito breve al 
B1615 tergicristallo posteriore disattivare interruttore di circuito guasto 
B1616 tergicristallo posteriore disattivare interruttore di circuito aperto 
B1617 tergicristallo posteriore disattivare interruttore di circuito breve 
B1618 tergicristallo posteriore disattivare interruttore di circuito breve al suolo 
B1619 tergicristallo posteriore basso limite di ingresso del circuito guasto 
B1620 tergicristallo posteriore basso limite di ingresso circuito aperto 
B1621 tergicristallo posteriore basso limite di corto circuito di ingresso 
B1622 tergicristallo posteriore basso limite di corto circuito di ingresso al suolo 
B1623 lampada tastiera circuito di uscita fallimento 
B1624 lampada tastiera uscita a circuito aperto 
B1625 lampada tastiera uscita in caso di corto circuito a batteria 
B1626 lampada tastiera corto circuito di uscita a terra 
B1627 PRNDL invertire il mancato ingresso del circuito 
B1628 PRNDL invertire ingresso a circuito aperto 
B1629 PRNDL invertire ingresso a breve di batteria 
B1630 PRNDL invertire ingresso di corto circuito a terra 
B1631 specchio driver sinistra circuito fallimento 
B1632 specchio driver sinistra circuito aperto 
B1633 specchio conducente rimasto a corto circuito a batteria 
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B1634 specchio conducente rimasto a corto circuito a terra 
B1635 specchio driver diritto circuito fallimento 
B1636 specchio driver diritto circuito aperto 
B1637 specchio driver diritto circuito breve per batteria 
B1638 specchio driver diritto a breve a terra 
B1639 specchio passeggeri sinistra circuito fallimento 
B1640 specchio passeggeri sinistra circuito aperto 
B1641 specchio passeggero rimasto a corto circuito a batteria 
B1642 specchio passeggero rimasto a corto circuito a terra 
B1643 specchio passeggeri diritto circuito fallimento 
B1644 specchio passeggeri diritto circuito aperto 
B1645 specchio passeggeri diritto a corto circuito batteria 
B1646 specchio passeggeri diritto circuito breve al suolo 
B1647 reclinare il sedile conducente avanti circuito fallimento 
B1648 reclinare il sedile conducente avanti a circuito aperto 
B1649 reclinare il sedile conducente avanti a corto circuito batteria 
B1650 reclinare il sedile conducente avanti a corto circuito a terra 
B1651 reclinare il sedile conducente indietro circuito fallimento 
B1652 reclinare il sedile conducente indietro circuito aperto 
B1653 reclinare il sedile conducente indietro corto circuito a batteria 
B1654 reclinare il sedile conducente indietro corto circuito a terra 
B1655 sedile posteriore conducente fino circuito fallimento 
B1656 sedile posteriore driver fino a circuito aperto 
B1657 sedile posteriore driver corto circuito fino a batteria 
B1658 sedile posteriore driver corto circuito fino a terra 
B1659 sedile anteriore conducente fino circuito fallimento 
B1660 sedile anteriore conducente fino a circuito aperto 
B1661 sedile anteriore conducente fino a corto circuito batteria 
B1662 sedile anteriore conducente fino a corto circuito a terra 
B1663 sedile anteriore conducente up / down stallo motore 
B1664 sedile posteriore driver up / down stallo motore 
B1665 sedile conducente avanti / indietro di una fase di stallo motore 
B1666 reclinare il sedile conducente stallo motore 
B1667 specchio driver up / down stallo motore 
B1668 specchio driver destra / sinistra stallo motore 
B1669 specchio passeggeri su / giù stallo motore 
B1670 specchio passeggeri a destra / sinistra stallo motore 
B1671 modulo batteria tensione fuori gamma 
B1672 sedile conducente occupati circuito di ingresso fallimento 
B1673 sedile conducente occupati ingresso circuito aperto 
B1674 sedile conducente occupati circuito di ingresso a breve batteria 
B1675 sedile conducente occupati ingresso circuito breve al suolo 
B1676 tensione batteria di serie 
B1677 allarme di panico circuito di ingresso fallimento 
B1678 allarme di panico ingresso circuito aperto 
B1679 allarme di panico corto circuito di ingresso a batteria 
B1680 allarme di panico corto circuito di ingresso al suolo 
B1681 Pats transceiver modulo segnale non viene ricevuto 
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B1682 Pats è disattivato (controllare legame tra Pats e transponder) 
B1683 specchio conducente / passeggero interruttore di circuito guasto 
B1684 specchio conducente / passeggero interruttore di circuito aperto 
B1685 lampada cupola d'ingresso fallimento 
B1686 lampada cupola ingresso circuito aperto 
B1687 lampada cupola corto circuito di ingresso a batteria 
B1688 lampada cupola ingresso circuito breve al suolo 
B1689 Autolamp ritardo circuito fallimento 
B1690 Autolamp ritardo circuito aperto 
B1691 Autolamp circuito breve ritardo di batteria 
B1692 Autolamp ritardo circuito breve al suolo 
B1693 Autolamp sul circuito di guasto 
B1694 Autolamp sul circuito aperto 
B1695 Autolamp sul circuito corto di batteria 
B1696 Autolamp sul circuito breve al suolo 
B1697 specchio conducente / passeggero interruttore di circuito breve 
B1698 specchio conducente / passeggero interruttore di circuito breve al suolo 
B1699 sedile del passeggero occupati interruttore di circuito breve al suolo     
B1701 reclinare il sedile conducente avanti interruttore di circuito guasto 
B1702 reclinare il sedile conducente avanti interruttore di circuito aperto 
B1703 reclinare il sedile conducente avanti interruttore di circuito breve 
B1704 reclinare il sedile conducente avanti interruttore di circuito breve al 
B1705 reclinare il sedile posteriore driver interruttore di circuito guasto 
B1706 reclinare il sedile posteriore driver interruttore di circuito aperto 
B1707 reclinare il sedile posteriore driver interruttore di circuito breve 
B1708 reclinare il sedile posteriore driver interruttore di circuito breve al suolo 
B1709 sedile anteriore conducente fino interruttore di circuito guasto 
B1710 sedile anteriore conducente fino interruttore di circuito aperto 
B1711 sedile anteriore conducente fino interruttore di circuito breve di batteria 
B1712 sedile anteriore conducente fino interruttore di circuito breve al suolo 
B1713 sedile anteriore conducente Down passare circuito fallimento 
B1714 sedile anteriore conducente Down passare circuito aperto 
B1715 sedile anteriore conducente Down passare a breve circuito batteria 
B1716 sedile anteriore conducente Down passare circuito breve al suolo 
B1717 sedile conducente avanti interruttore di circuito guasto 
B1718 sedile conducente avanti interruttore di circuito aperto 
B1719 sedile conducente avanti interruttore di circuito breve per batteria 
B1720 sedile conducente avanti interruttore di circuito breve al suolo 
B1721 sedile posteriore driver passare circuito fallimento 
B1722 sedile posteriore driver passare circuito aperto 
B1723 sedile posteriore driver passare a breve circuito batteria 
B1724 sedile posteriore driver passare a breve al circuito di terra 
B1725 sedile posteriore conducente fino interruttore di circuito guasto 
B1726 sedile posteriore conducente fino interruttore di circuito aperto 
B1727 sedile posteriore conducente fino interruttore di circuito breve 
B1728 sedile posteriore conducente fino interruttore di circuito breve al suolo 
B1729 sedile posteriore driver Down passare circuito fallimento 
B1730 sedile posteriore driver Down passare circuito aperto 
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B1731 sedile posteriore driver Down passare a breve circuito batteria 
B1732 sedile posteriore driver Down passare circuito breve al suolo 
B1733 driver specchio verticale passare circuito fallimento 
B1734 driver specchio verticale passare circuito aperto 
B1735 driver specchio verticale passare a breve circuito batteria 
B1736 driver specchio verticale passare a breve al circuito di terra 
B1737 specchio driver orizzontale passare circuito fallimento 
B1738 specchio driver orizzontale passare circuito aperto 
B1739 specchio driver orizzontale passare a breve circuito batteria 
B1740 specchio driver orizzontale passare a breve al circuito di terra 
B1741 specchio verticale passeggeri passare circuito fallimento 
B1742 specchio verticale passeggeri passare circuito aperto 
B1743 specchio verticale passeggeri passare a breve circuito batteria 
B1744 specchio verticale passeggeri passare circuito breve al suolo 
B1745 specchio passeggeri orizzontale passare circuito fallimento 
B1746 specchio passeggeri orizzontale passare circuito aperto 
B1747 specchio passeggeri orizzontale passare a breve circuito batteria 
B1748 specchio passeggeri orizzontale passare a breve al circuito di terra 
B1749 Parco / neutro interruttore di circuito guasto 
B1750 Parco / neutro interruttore di circuito aperto 
B1751 Parco / neutro interruttore di circuito breve per batteria 
B1752 Parco / neutro interruttore di circuito breve al suolo 
B1753 pericolo flash circuito di uscita fallimento 
B1754 pericolo flash uscita circuito aperto 
B1755 pericolo flash circuito di uscita a breve batteria 
B1756 pericolo flash breve circuito di uscita a terra 
B1757 sedile posteriore driver Down circuito fallimento 
B1758 sedile posteriore driver Down circuito aperto 
B1759 sedile posteriore driver Down circuito breve di batteria 
B1760 sedile posteriore driver circuito breve discesa a terra 
B1761 sedile anteriore conducente Down circuito fallimento 
B1762 sedile anteriore conducente Down circuito aperto 
B1763 sedile anteriore conducente Down circuito breve di batteria 
B1764 sedile anteriore conducente circuito breve discesa a terra 
B1765 sedile conducente avanti circuito fallimento 
B1766 sedile conducente avanti a circuito aperto 
B1767 sedile conducente avanti a corto circuito batteria 
B1768 sedile conducente avanti a corto circuito a terra 
B1769 sedile conducente indietro circuito fallimento 
B1770 sedile conducente indietro circuito aperto 
B1771 sedile conducente indietro circuito breve di batteria 
B1772 sedile conducente indietro circuito breve al suolo 
B1773 specchio conducente fino circuito fallimento 
B1774 specchio driver fino a circuito aperto 
B1775 specchio driver fino a corto circuito batteria 
B1776 specchio driver fino a corto circuito a terra 
B1777 conducente cinture riduttore di tensione corto circuito a terra 
B1778 specchio driver Down circuito fallimento 
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B1779 specchio driver Down circuito aperto
B1780 specchio driver Down circuito breve di batteria 
B1781 specchio driver breve discesa a terra 
B1782 specchio passeggeri fino circuito fallimento 
B1783 specchio passeggeri fino a circuito aperto 
B1784 specchio passeggeri fino a corto circuito batteria 
B1785 specchio passeggeri fino a corto circuito a terra 
B1786 specchio di passeggeri verso il basso circuito fallimento 
B1787 specchio di passeggeri verso il basso circuito aperto 
B1788 specchio di passeggeri verso il basso corto circuito a batteria 
B1789 specchio di passeggeri verso il basso corto circuito a terra 
B1790 Autolamp sensore ingresso circuito fallimento 
B1791 Autolamp sensore ingresso circuito aperto 
B1792 Autolamp sensore ingresso al circuito breve batteria 
B1793 Autolamp sensore ingresso circuito breve al suolo 
B1794 lampada proiettore a bassa fascio circuito fallimento 
B1795 lampada proiettore a bassa fascio circuito aperto 
B1796 lampada proiettore a bassa fascio corto circuito a batteria 
B1797 lampada proiettore a bassa fascio corto circuito a terra 
B1798 lampada svoltare a fronte del segnale di uscita del circuito guasto 
B1799 lampada svoltare a fronte del segnale di uscita a circuito aperto 
B1800 lampada svoltare a fronte del segnale di uscita del circuito a 
B1801 lampada svoltare a fronte del segnale di uscita del circuito breve al 
B1802 lampada svoltare a segnale di uscita posteriore circuito fallimento 
B1803 lampada svoltare a segnale di uscita posteriore circuito aperto 
B1804 lampada svoltare a segnale di uscita posteriore corto circuito a batteria 
B1805 lampada svoltare a segnale di uscita posteriore corto circuito a terra 
B1806 lampada di coda di uscita del circuito guasto 
B1807 lampada di coda di uscita circuito aperto 
B1808 lampada di coda in uscita a breve circuito batteria 
B1809 lampada di coda di uscita del circuito breve al suolo 
B1810 lampada di backup passare il mancato ingresso del circuito 
B1811 lampada di backup passare ingresso circuito aperto 
B1812 lampada di backup passare circuito di ingresso a breve batteria 
B1813 lampada di backup passare ingresso circuito breve al suolo 
B1814 motore tergicristallo posteriore verso il basso relè bobina circuito 
B1815 motore tergicristallo posteriore verso il basso relè bobina circuito 
B1816 motore tergicristallo posteriore verso il basso di collegamento bobina a 
B1817 motore tergicristallo posteriore verso il basso relè bobina circuito breve 
B1818 tergicristallo posteriore a motore fino a relè bobina circuito fallimento 
B1819 tergicristallo posteriore a motore fino a relè bobina circuito aperto 
B1820 tergicristallo posteriore a motore fino a relè bobina circuito breve 
B1821 tergicristallo posteriore a motore fino a relè bobina circuito breve al 
B1822 tergicristallo posteriore parco senso circuito di ingresso fallimento 
B1823 tergicristallo posteriore parco senso di ingresso circuito aperto 
B1824 tergicristallo posteriore parco senso di ingresso al circuito 
B1825 tergicristallo posteriore parco senso di ingresso del circuito breve al 
B1826 tergicristallo posteriore alto limite di ingresso del circuito guasto 
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B1827 tergicristallo posteriore alto limite di ingresso circuito aperto 
B1828 tergicristallo posteriore alto limite di corto circuito di ingresso a batteria 
B1829 tergicristallo posteriore alto limite di corto circuito di ingresso al suolo 
B1830 sbloccare porte disarmare interruttore di circuito guasto 
B1831 sbloccare porte disarmare interruttore di circuito aperto 
B1832 sbloccare porte disarmare interruttore di circuito breve per batteria 
B1833 sbloccare porte disarmare interruttore di circuito breve al suolo 
B1834 disarmare sbloccare porte di uscita del circuito guasto 
B1835 disarmare sbloccare porte di uscita circuito aperto 
B1836 disarmare sbloccare porte di uscita a breve circuito batteria 
B1837 sbloccare porte disarmare corto circuito di uscita a terra 
B1838 batteria saver potere di collegamento del circuito guasto 
B1839 tergicristallo posteriore circuito di guasto a motore 
B1840 tergicristallo anteriore potere circuito fallimento 
B1841 tergicristallo anteriore potere circuito aperto 
B1842 tergicristallo anteriore corto circuito di alimentazione a batteria 
B1843 tergicristallo anteriore corto circuito di alimentazione di terreno 
B1844 telefono portatile circuito fallimento 
B1845 circuito di accensione di manomissione fallimento 
B1846 accensione di manomissione circuito aperto 
B1847 accensione di manomissione circuito breve di batteria 
B1848 accensione di manomissione circuito breve al suolo 
B1849 clima di controllo delle differenze di temperatura circuito fallimento 
B1850 clima di controllo delle differenze di temperatura a circuito aperto 
B1851 clima di controllo delle differenze di temperatura a corto circuito 
B1852 clima di controllo delle differenze di temperatura a corto circuito a terra 
B1853 clima di controllo aereo sensore di temperatura interna del circuito 
B1854 clima di controllo aereo sensore di temperatura interna motore circuito 
B1855 clima di controllo aereo sensore di temperatura interna motore corto 
B1856 clima di controllo aereo sensore di temperatura interna motore corto 
B1857 clima di controllo on / off circuito fallimento 
B1858 clima di controllo A / C pressione interruttore di circuito guasto 
B1859 clima di controllo A / C pressione interruttore di circuito aperto 
B1860 clima di controllo A / C pressione interruttore di circuito breve 
B1861 clima di controllo A / C pressione interruttore di circuito breve al suolo 
B1862 clima di controllo A / C bloccare il sensore guasto 
B1863 terreno di ECU circuito aperto 
B1864 batteria di alimentazione del circuito di ECU fallimento 
B1865 batteria di alimentazione di ECU circuito aperto 
B1866 batteria di alimentazione corto circuito di ECU a batteria 
B1867 batteria di alimentazione corto circuito di ECU a terra 
B1868 lampada air bag indicatore di avviso circuito fallimento 
B1869 lampada air bag indicatore di avviso circuito aperto 
B1870 lampada air bag indicatore di avviso corto circuito a batteria 
B1871 air bag passeggero disattivare modulo guasto 
B1872 svoltare a segnale / pericolo di alimentazione corto circuito a batteria 
B1873 svoltare a segnale / pericolo di alimentazione corto circuito a terra 
B1874 telefono cellulare non è presente 
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B1875 svoltare a segnale / Switch segnale di pericolo circuito fallimento 
B1876 cinture driver Pretensioner circuito fallimento 
B1877 cinture driver Pretensioner circuito aperto 
B1878 cinture driver Pretensioner corto circuito a batteria 
B1879 cinture driver Pretensioner corto circuito a terra 
B1880 cinture passeggeri Pretensioner circuito fallimento 
B1881 cinture passeggeri Pretensioner circuito aperto 
B1882 cinture passeggeri Pretensioner circuito breve di batteria 
B1883 cinture passeggeri Pretensioner circuito breve al suolo 
B1884 pad avvertimento lampada non funzionante 
B1885 cinture driver Pretensioner circuito a bassa resistenza a Squib 
B1886 cinture passeggeri Pretensioner circuito a bassa resistenza Squib 
B1887 air bag circuito di pilotaggio a bassa resistenza o in corto insieme 
B1888 air bag passeggero circuito a bassa resistenza o in corto insieme 
B1889 airbag passeggero disattivare modulo sensore ostruite 
B1890 pad avviso corto circuito lampada a batteria 
B1891 air bag tono di avviso corto circuito indicatore di batteria 
B1892 air bag tono di avviso indicatore circuito fallimento 
B1893 antenna GPS circuito aperto 
B1894 tergicristallo posteriore per velocità motore senso circuito fallimento 
B1895 conducente / passeggero socchiuso la porta di uscita del circuito guasto 
B1896 Driver's / passeggeri socchiuso la porta di uscita del circuito corto 
B1897 Corno passare circuito fallimento 
Din-don B1898 Input # 2 corto circuito a massa 
B1899 segnale di ingresso microfono circuito aperto 
B1900 airbag lato conducente colpa 
B1901 air bag crash sensore # 1 feed / corto circuito di ritorno a terra 
B1902 air bag crash sensore # 1 circuito di guasto a terra 
B1903 air bag crash sensore # 1 terra a corto circuito batteria 
B1904 air bag crash sensore # 2 feed / ritorno circuito fallimento 
B1905 air bag crash sensore # 2 feed / ritorno a breve circuito batteria 
B1906 air bag crash sensore # 2 feed / corto circuito di ritorno a terra 
B1907 air bag crash sensore # 2 circuito guasto a terra 
B1908 air bag crash sensore # 2 corto circuito a terra a batteria 
B1909 air bag crash sensore # 2 corto circuito terra-terra 
B1910 air bag diagnostici monitor a circuito guasto a terra 
B1911 air bag diagnostici monitor terreno circuito breve di batteria 
B1912 air bag diagnostici monitor a circuito corto terra-terra 
B1913 air bag conducente / passeggero corto circuito a terra 
Air Bag B1914 Crash Sensori # 1 / # 2 corto circuito a terra 
B1915 air bag circuito di pilotaggio fallimento 
B1916 air bag corto circuito di pilotaggio di batteria 
B1917 air bag memoria circuito chiaro fallimento 
B1918 air bag memoria chiaro circuito aperto 
B1919 air bag chiaro circuito di memoria a breve a batteria 
B1920 air bag passeggero circuito fallimento 
B1921 air bag diagnostici monitor terreno circuito aperto 
B1922 air bag Safing di uscita del sensore corto circuito a batteria 
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B1923 air bag memoria chiaro circuito breve al suolo 
B1924 air bag interno diagnostici controllare la colpa o la colpa del sistema 
B1925 air bag passeggero corto circuito a batteria 
B1926 air bag passeggero pressione interruttore di circuito guasto 
B1927 airbag lato passeggero colpa 
B1928 air bag Safing circuito di uscita del sensore di fallimento 
B1929 air bag Safing di uscita del sensore di circuito aperto 
B1930 air bag Safing di uscita del sensore corto circuito a terra 
B1931 air bag crash sensore # 1 feed / ritorno circuito fallimento 
B1932 air bag conducente circuito aperto 
B1933 air bag passeggero circuito aperto 
B1934 air bag conducente circuito di inflazione bassa resistenza a Squib 
B1935 air bag passeggero circuito di inflazione bassa resistenza a Squib 
B1936 air bag conducente circuito breve al suolo 
B1937 air bag passeggero pressione interruttore di circuito aperto 
B1938 air bag passeggero corto circuito a terra 
B1939 air bag passeggero pressione interruttore di circuito breve al suolo 
B1941 air bag crash sensore # 1 feed / ritorno circuito aperto 
B1942 air bag crash sensore # 2 feed / ritorno circuito aperto 
B1943 air bag crash sensore # 1 corto circuito terra-terra 
B1944 air bag crash sensore # 1 terreno circuito aperto 
B1945 air bag crash sensore # 2 terreno circuito aperto 
B1946 clima di controllo A / C post evaporatore circuito sensore fallimento 
B1947 clima di controllo A / C post evaporatore sensore corto circuito a terra 
B1948 clima di controllo sensore della temperatura dell'acqua del circuito 
B1949 clima di controllo sensore della temperatura dell'acqua del circuito breve 
B1950 sedile posteriore up / down potenziometro di feedback circuito 
B1951 sedile posteriore up / down potenziometro di feedback circuito aperto 
B1952 sedile posteriore up / down potenziometro di feedback circuito breve 
B1953 sedile posteriore up / down potenziometro di feedback circuito breve al 
B1954 sedile anteriore su / giù potenziometro di feedback circuito fallimento 
B1955 sedile anteriore su / giù potenziometro di feedback circuito aperto 
B1956 sedile anteriore su / giù potenziometro di feedback circuito breve 
B1957 sedile anteriore su / giù potenziometro di feedback circuito breve al 
B1958 reclinare il sedile in avanti / indietro potenziometro di feedback circuito 
B1959 reclinare il sedile in avanti / indietro potenziometro di feedback circuito 
B1960 reclinare il sedile in avanti / indietro potenziometro di feedback circuito 
B1961 reclinare il sedile in avanti / indietro potenziometro di feedback circuito 
B1962 sede orizzontale in avanti / all'indietro potenziometro di feedback 
B1963 sede orizzontale in avanti / all'indietro potenziometro di feedback 
B1964 sede orizzontale in avanti / all'indietro potenziometro di feedback 
B1965 sede orizzontale in avanti / all'indietro potenziometro di feedback 
B1966 A / C post sensore circuito di riscaldamento a fallimento 
B1967 A / C post sensore circuito di riscaldamento a breve a terra 
B1968 A / C pompa di acqua del circuito di rilevamento guasto 
B1969 A / C frizione magnetica Avaria del circuito di comando 
B1970 passeggeri schienale in avanti interruttore di circuito breve al suolo 
B1971 passeggeri schienale posteriore interruttore di circuito breve al suolo 
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B1972 sedile passeggero posteriore fino interruttore di circuito breve 
B1973 sedile passeggero posteriore verso il basso interruttore di circuito breve 
B1974 sedile del passeggero reclinare in avanti passare a breve 
B1975 passeggeri reclinare il sedile posteriore corto circuito passare a batteria 
B1976 sedile del passeggero avanti interruttore di circuito breve per batteria 
B1977 passeggeri del sedile anteriore fino interruttore di circuito breve 
B1978 passeggeri del sedile anteriore verso il basso interruttore di circuito 
B1979 Sedile posteriore corto circuito passare a batteria 
B1980 bulbo - interruzione condizione Riconosciuto 
B1981 memoria off circuito breve di batteria 
B1982 driver della porta di collegamento per sbloccare circuito fallimento 
B1983 driver della porta di collegamento per sbloccare corto circuito a batteria 
B1984 sede lombare passare del circuito Gonfiare fallimento 
B1985 sede lombare deflazionare interruttore di circuito guasto 
B1986 sedile del conducente schienale posteriore Autoguide interruttore di 
B1987 pedale avanti / all'indietro stallo motore 
B1988 trasmettere la posizione del pedale interruttore di circuito breve 
B1989 pedale posizione arretrata interruttore di circuito breve per batteria 
B1990 pedale avanti / all'indietro potenziometro di feedback circuito fallimento 
B1991 pedale avanti / all'indietro potenziometro di feedback circuito breve 
B1992 lato conducente, airbag lato monte corto circuito a Vbatt 
B1993 lato conducente, airbag lato monte corto circuito a terra 
B1994 lato conducente, airbag lato monte circuito aperto 
B1995 driver laterale, Montaggio laterale Airbag bassa resistenza Squib 
B1996 lato passeggero, airbag laterali per montaggio a circuito breve Vbatt 
B1997 lato passeggero, airbag laterali montare circuito breve al suolo 
B1998 lato passeggero, airbag laterali montare circuito aperto 
B1999 lato passeggero, Airbag laterali montare a bassa resistenza a Squib 
B2100 porta driver chiave cilindro passare fallimento 
B2101 testa passare riposare circuito fallimento 
B2102 antenna corto circuito a terra 
B2103 antenna non è collegato 
B2104 porta passeggeri chiave cilindro passare fallimento 
B2105 posizione di ingresso del gas di bassa gamma 
B2106 posizione di ingresso del gas di alta gamma 
B2107 tergicristallo anteriore a motore relè per circuito breve Vbatt 
B2108 tronco chiave cilindro passare fallimento 
B2109 riscaldata Vento Shield di collegamento a corto Vbatt (modificato dal 
B2110 Front Wiper motore di collegamento del circuito Open (modificato dal 
B2111 bloccare tutte le porte di ingresso a breve a terra 
B2112 driver porta il commutatore bloccato fallimento 
B2113 parabrezza riscaldato ingresso a breve a terra 
B2114 fronte Lavatrice ingresso a breve a terra 
B2115 Lavatrice ingresso posteriore breve a terra 
B2116 porta driver pulsante reset bloccato fallimento 
B2117 driver laterale, Montaggio laterale Airbag bassa capacità a Squib 
B2118 lato passeggero, Airbag laterali montare a bassa capacità a Squib 
B2119 compressore fallimento 
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B2120 porta il commutatore di passeggeri bloccati fallimento 
B2122 driver di comunicazione via satellite lato corto circuito a terra 
B2123 lato passeggero di comunicazione via satellite corto circuito a terra 
B2124 porta passeggeri pulsante reset bloccato fallimento 
B2128 centrale blocco motore fallimento 
B2129 blocco centrale di feedback fallimento 
B2130 doppio blocco timeout fallimento 
B2131 doppia serratura di feedback fallimento 
B2132 dimmer passare a circuito breve GND 
B2133 freno motore avvertimento Guasto del circuito della lampada 
B2134 freno motore avvertimento lampada a circuito breve Vbatt 
B2135 parco freno applicato avvertimento Guasto del circuito della lampada 
B2136 parco freno applicato avvertimento lampada corto circuito a batteria 
B2139 dati Note a piè pagina (la ricezione di dati non corrisponde a ciò che era 
B2141 NVM configurazione fallimento 
B2142 NVM tic fallimento 
B2143 memoria NVM fallimento 
B2144 NVM allarme dati fallimento 
B2145 NVM RF HR fallimento 
B2146 reclinare il sedile a motore posizione di gamma 
B2148 circuito PWM input fallimento 
B2149 sedile anteriore posizione verticale a motore di serie 
B2150 Alimentazione # 1 corto circuito a massa 
B2151 Alimentazione # 2 corto circuito a massa 
B2152 sedile posteriore posizione verticale a motore di serie 
B2153 posteriore eco circuito sensore fallimento 
B2154 fronte echo circuito sensore fallimento 
B2155 sedile posizione orizzontale a motore di serie 
B2156 posteriore doppler circuito sensore fallimento 
B2157 fronte Doppler circuito sensore fallimento 
B2158 reclinare il sedile a motore memoria posizione di gamma 
B2159 Memoria # 1 uscita a breve a terra 
B2160 Memoria # 1 uscita a breve VBatt 
B2161 sedile anteriore motore verticale memoria posizione di gamma 
B2162 dati Note a piè pagina # 2 (ricezione di dati non corrisponde a ciò che 
B2163 frizione posizione colpa 
B2164 sedile posteriore verticale motore memoria posizione di gamma 
B2165 cambio di posizione di guasto 
B2166 Gear selezionare posizione di guasto 
B2167 sede a motore orizzontale memoria posizione di gamma 
B2168 Impossibile confermare Sblocca Condizione 
B2169 Impossibile confermare blocco Condizione 
B2170 colonna dello sterzo LOCK circuito fallimento 
B2172 inerzia passare ingresso circuito aperto 
B2174 driver finestra posteriore remoto fino a breve passare alla batteria 
B2175 A / C richiesta circuito breve segnale a terra 
B2176 Overdrive interruttore di circuito a breve Vbatt 
B2177 Interni circuito sensore di scansione fallimento 
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B2178 driver finestra posteriore telecomando verso il basso per passare a 
B2179 tergicristallo anteriore passare selezionare "A" a breve a terra 
B2180 tergicristallo anteriore passare selezionare "B" a breve a terra
B2181 tergicristallo anteriore selezionare passare a "C" a breve a terra 
B2182 finestra passeggero anteriore remoto fino a breve passare alla batteria 
B2183 tergicristallo anteriore passare selezionare "H" a breve a terra 
B2184 tergicristallo anteriore passare selezionare "W" a breve a terra 
B2185 tergicristallo posteriore passare selezionare "D" a breve a terra 
B2186 finestra passeggero anteriore telecomando verso il basso per passare a 
B2187 tergicristallo posteriore passare selezionare "B" a breve a terra 
B2188 tergicristallo posteriore selezionare Switch "E" breve a terra 
B2190 finestra passeggero posteriore remoto fino a breve passare alla batteria 
B2194 finestra passeggero posteriore telecomando verso il basso per passare a 
B2195 driver finestra su / giù potere circuito breve al suolo 
B2196 passeggeri finestra su / giù potere circuito breve al suolo 
B2197 TV modulo errore 
B2198 Trafficmaster modulo errore 
B2199 VICS modulo errore 
N. B2200 comunicazione al modulo TV (n. Montaggio di TV) 
B2201 Nessuna comunicazione con il traffico MasterModule 
N. B2202 comunicazione al VICS Module (n. Montaggio di VICS) 
B2203 CD-ROM di errore 
B2204 antenna GPS o connessione aperta a breve 
B2205 ricevitore GPS errore 
B2206 giroscopio errore 
B2207 ECU ROM checksum errore 
B2208 comunicazione link per visualizzare e passare modulo errore 
B2209 Interni lampada override passare a circuito aperto 
B2210 Interni lampada override passare a breve a terra 
B2211 bassa uscita refrigerante lampada corto circuito a batteria 
B2214 finestra passeggero anteriore fino a breve passare alla batteria 
B2215 finestra passeggero anteriore verso il basso per passare a 
B2219 finestra di fronte driver corrente di feedback superato 
B2220 driver finestra posteriore attuale di feedback superato 
B2221 passeggero anteriore finestra corrente di feedback superato 
B2222 finestra passeggero posteriore attuale di feedback superato 
B2223 specchio driver drive circuito fallimento 
B2224 specchio circuito unità passeggeri fallimento 
B2225 crash frontale sensore Monte colpa 
B2226 crash frontale sensore interno colpa 
B2227 frontale sensore di crash del driver di comunicazione colpa 
B2228 Air Bag corto circuito di pilotaggio a terra - Loop # 2 
Air Bag B2229 passeggeri a corto circuito a terra - Loop # 2 
Air Bag B2230 driver corto circuito a batteria - Loop # 2 
Air Bag B2231 passeggeri a corto circuito a batteria - Loop # 2 
B2232 air bag conducente circuito aperto - loop # 2 
B2233 Air Bag passeggero circuito aperto - Loop # 2 
B2234 air bag conducente circuito di inflazione bassa resistenza a Squib - loop 
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B2235 air bag passeggero circuito di inflazione 
B2236 debole o Defected veicoli elettrici modulo batteria colpa 
B2237 veicolo segnale che indica parco mentre VSS presente 
B2238 cavo di alimentazione per il potere porta scorrevole rotto 
B2239 carico posteriore porta il commutatore Stuck (a breve al suolo) 
B2240 Cargo porta posteriore pulsante reset bloccato (a breve al suolo) 
B2241 Cargo porta posteriore serratura corto circuito a terra 
B2242 carico posteriore sbloccare porte circuito aperto 
B2243 driver porta posteriore socchiuso circuito aperto 
B2244 driver di porta scorrevole socchiuso corto circuito a GND 
B2245 passeggero posteriore porta socchiuso circuito aperto 
B2246 passeggeri porta scorrevole socchiuso corto circuito a GND 
B2247 EV batteria temperatura colpa 
B2248 parabrezza riscaldato relè bobina circuito fallimento 
B2249 testa lampada di collegamento bobina a breve batteria 
B2250 sbloccare tutte le porte di collegamento del circuito guasto 
B2251 Parklamp relè d'uscita circuito di pilotaggio fallimento 
B2252 Parklamp relè d'uscita a breve Dirver batteria 
B2300 sedile conducente memoria errore di posizione 
B2301 sedile passeggero memoria errore di posizione 
B2302 poggiatesta del sedile di feedback potenziometro circuito fallimento 
B2303 poggiatesta del sedile di feedback potenziometro circuito aperto 
B2304 poggiatesta del sedile di feedback potenziometro corto circuito 
B2305 poggiatesta del sedile di feedback potenziometro corto circuito a terra 
B2306 sede poggiatesta stallo motore 
B2310 specchio driver di memoria errore di posizione 
B2311 specchio passeggeri memoria errore di posizione 
B2312 specchio passeggeri orizzontale di feedback potenziometro circuito 
B2313 specchio passeggeri orizzontale di feedback potenziometro circuito 
B2314 specchio passeggeri orizzontale di feedback potenziometro circuito 
B2315 specchio passeggeri orizzontale di feedback potenziometro circuito 
B2316 passeggeri specchio verticale di feedback potenziometro circuito 
B2317 passeggeri specchio verticale di feedback potenziometro circuito aperto 
B2318 passeggeri specchio verticale di feedback potenziometro corto circuito 
B2319 passeggeri specchio verticale di feedback potenziometro corto circuito a 
B2320 specchio orizzontale driver di feedback potenziometro circuito 
B2321 specchio orizzontale driver di feedback potenziometro circuito aperto 
B2322 specchio orizzontale driver di feedback potenziometro circuito breve 
B2323 specchio orizzontale driver di feedback potenziometro circuito breve al 
B2324 driver specchio verticale di feedback potenziometro circuito fallimento 
B2325 driver specchio verticale di feedback potenziometro circuito aperto 
B2326 driver specchio verticale di feedback potenziometro corto circuito 
B2327 driver specchio verticale di feedback potenziometro corto circuito a 
B2328 colonna raggiungere feedback potenziometro circuito fallimento 
B2329 colonna raggiungere feedback potenziometro circuito aperto 
B2330 colonna raggiungere feedback potenziometro circuito breve per batteria 
B2331 colonna raggiungere feedback potenziometro circuito breve al suolo 
B2332 colonna inclinazione di feedback potenziometro circuito fallimento 
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B2333 colonna inclinazione di feedback potenziometro circuito aperto 
B2334 colonna inclinazione di feedback potenziometro circuito breve 
B2335 colonna inclinazione di feedback potenziometro circuito breve al suolo 
B2336 specchio passare Assemblea circuito fallimento 
B2337 specchio passare Assemblea circuito aperto 
B2338 specchio passare Assemblea circuito breve di batteria 
B2339 specchio interruttore di circuito breve montaggio a terra 
B2340 colonna raggiungere una fase di stallo motore 
B2341 colonna inclinazione stallo motore 
B2342 passare sede di riferimento comune positivo tensione a circuito aperto 
B2343 passare sede di riferimento di tensione positiva comune di 
B2344 passare sede di riferimento comune tensione positiva tensione di 
B2345 sede passare tensione negativa di riferimento comune a circuito aperto 
B2346 specchio passare tensione di riferimento positivo comune a circuito 
B2347 passare specchio di riferimento di tensione positiva comune di 
B2348 specchio passare tensione di riferimento comune positivo tensione di 
B2349 specchio passare tensione negativa di riferimento comune a circuito 
B2350 colonna dello sterzo interruttore di circuito breve per batteria 
B2351 colonna dello sterzo interruttore di circuito guasto 
B2352 driver di memoria interruttore di alimentazione del circuito indicatore 
B2353 driver specchio potere driver circuito breve terra 
B2354 driver specchio orizzontale / verticale di feedback potenziometro circuito 
B2355 passeggeri specchio orizzontale / verticale di feedback potenziometro 
B2357 driver finestra verso il basso senso attuale basso circuito fallimento 
B2362 telecomando apertura / chiusura circuito breve segnale a terra 
B2363 sistema di sensori ottici per la mancata 
B2364 carburante porta di riempimento circuito aperto 
B2365 B-pilastro potere porta scorrevole apertura / chiusura interruttore 
B2366 PI potere porta scorrevole per aprire / chiudere Ckt passare a breve a 
B2367 potere porta scorrevole di ingresso override passare a breve Ckt GND 
B2368 colonna dello sterzo interruttore di circuito di serie 
Din-don B2369 uscita richiesta Ckt breve a terra 
B2373 LED # 1 corto circuito a batteria 
B2374 potere di arresto scorrevole (chiavistello) circuito di guasto 
B2380 riscaldatore refrigerante Temp sensore corto circuito a GND 
B2381 riscaldamento a temperatura liquido di raffreddamento a circuito aperto 
B2384 audio invertire Mute aiuto ingresso Ckt fallimento 
B2385 audio in ingresso mute navigazione Ckt fallimento 
B2401 piastra di registrazione audio meccanismo di colpa 
B2402 CD audio / dj shutdown termico colpa 
B2403 CD audio / dj interno colpa 
B2404 audio volante interruttore di circuito di guasto 
B2405 audio-disco singolo lettore CD shutdown termico colpa 
B2406-audio unico disco CD Player interno colpa 
B2416 clima di controllo attuatore ricircolo dei limiti 
B2425 telecomando Keyless entrata di sincronizzazione 
B2426 passeggeri sensore radiazione solare circuito aperto 
B2427 passeggeri radiazione solare corto circuito del sensore a terra 
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B2428 A / C post riscaldamento sensore # 2 circuito fallimento 
B2429 A / C postale riscaldatore Sensore # 2 corto circuito a massa 
B2431 transponder di programmazione fallita 
B2432 driver fibbia della cintura di sicurezza interruttore di circuito aperto 
B2433 driver fibbia della cintura di sicurezza interruttore di circuito breve 
B2434 driver fibbia della cintura di sicurezza interruttore di circuito breve al 
B2435 driver fibbia della cintura di sicurezza interruttore resistenza di gamma 
B2436 passeggeri fibbia della cintura di sicurezza interruttore di circuito aperto 
B2437 passeggeri fibbia della cintura di sicurezza interruttore di circuito breve 
B2438 passeggeri fibbia della cintura di sicurezza interruttore di circuito breve 
B2439 passeggeri fibbia della cintura di sicurezza interruttore resistenza di 
B2440 lato passeggero, sensore di crash laterale montare colpa 
B2441 Driver Side, Side sensore di crash montare colpa 
B2442 intrusione sensore guasto 
B2443 Powertrain performance modalità circuito fallimento 
B2444 driver lato crash sensore interno colpa 
B2445 lato passeggero crash sensore interno colpa 
B2446 RESCU / VEMS ingresso circuito aperto 
B2447 RESCU / VEMS circuito di ingresso a breve batteria 
B2448 RESCU / VEMS ingresso circuito breve al suolo 
B2449 aux riscaldamento candela di preriscaldo circuito breve al suolo 
B2450 aux riscaldamento candela di preriscaldo circuito aperto 
B2451 aux pompa di combustibile di riscaldamento a circuito breve al suolo 
B2452 aux pompa di combustibile di riscaldamento a circuito aperto 
B2453 aux riscaldamento Ventilatore ventilatore circuito breve al suolo 
B2454 aux riscaldamento Ventilatore ventilatore circuito aperto 
B2455 aux riscaldamento soffiatore colpevolizzata 
B2456 aux riscaldamento liquido di raffreddamento del sensore corto circuito a 
B2457 aux riscaldamento del circuito di raffreddamento del sensore aperto 
B2458 aux riscaldamento surriscaldamento sensore corto circuito a terra 
B2459 aux riscaldamento surriscaldamento sensore circuito aperto 
B2460 aux riscaldamento fiamma sensore circuito breve al suolo 
B2461 aux fiamma di riscaldamento a circuito aperto sensore 
B2462 aux fiamma di riscaldamento fuori colpa 
B2463 aux colpa di riscaldamento a surriscaldarsi 
B2464 aux riscaldamento orario di inizio superato 
B2465 Aux Riscaldatore Counter Superamento Start / Sistema bloccato (come 
B2466 aux riscaldamento surriscaldare contrastare superamento / sistema 
B2467 Aux Riscaldatore Cool Down superato il tempo (può essere considerata 
B2468 aux riscaldamento pompa del circuito di raffreddamento a breve a terra 
B2469 aux riscaldamento liquido di raffreddamento a circuito aperto pompa 
B2470 Interni fan corto circuito di controllo a terra 
B2471 ventola di controllo interno circuito aperto 
B2472 proiettore fendinebbia passare fallimento 
B2473 passeggeri porta disarmare ckt passare a breve a terra 
B2474 passeggeri porta blocco passare in corto circuito a terra 
B2475 passeggeri sbloccare porte switch in corto circuito a terra 
B2476 radio presenti passare Ckt fallimento 
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B2477 modulo di configurazione fallimento 
B2478 anti furto segnale di ingresso a breve a terra 
B2479 freno parco interruttore di circuito breve al suolo 
B2480 LF angolo di uscita lampada Ckt breve a batteria 
B2481 convertibili top up / down passare colpa 
B2482 RF angolo di uscita lampada Ckt breve a batteria 
B2483 Attiva segnale circuito aperto 
B2484 disattivare breve segnale a terra 
B2485 LF lato ripetitore lampada Ckt uscita a breve batteria 
B2487 RF lato ripetitore lampada Ckt uscita a breve batteria 
B2489 UNDERHOOD lampada di uscita del circuito guasto 
B2490 UNDERHOOD lampada corto circuito di uscita a batteria 
B2491 RF parco lampada corto circuito di uscita a batteria 
B2492 già programmato (Modalità di prova DTC solo!) 
B2493 LF parco lampada corto circuito di uscita a batteria 
B2494 anti furto corno corto circuito di uscita a Batt 
B2495 anti furto corno di uscita del circuito guasto 
B2496 anti furto corno corto circuito di uscita a GND 
B2499 cortesia lampada uscita fallimento 
B2500 cortesia lampada Ckt uscita a breve batteria 
B2501 LF lampada anabbagliante circuito fallimento 
B2502 LF lampada anabbagliante corto circuito a batteria 
B2503 RF lampada anabbagliante circuito fallimento 
B2504 RF lampada anabbagliante corto circuito a batteria 
B2505 LF lampada ad alta fascio circuito fallimento 
B2506 LF lampada ad alta fascio corto circuito a batteria 
B2507 RF lampada ad alta fascio circuito fallimento 
B2508 RF lampada ad alta fascio corto circuito a batteria 
B2509 luce posteriore per nebbia interruttore di circuito guasto 
B2510 soffiatore a motore principale di collegamento a corto circuito batteria 
B2511 Corno di uscita a relè per circuito breve batteria 
B2512 fendinebbia anteriore relè Ckt breve a batteria 
B2513 Ventola (Fan) circuito di guasto 
B2514 Ventola (Fan) del circuito corto di Vbatt 
B2515 riscaldamento soffiatore di collegamento del circuito guasto 
B2516 soffiatore Avaria del circuito di comando 
B2517 elettrico di emergenza al largo sistema colpevolizzata 
B2518 compressore Overtemp colpa 
B2519 alta fermata Monte Guasto del circuito della lampada 
B2520 alta montare luce di arresto a breve circuito batteria 
B2523 licenza Guasto del circuito della lampada 
B2524 licenza lampada a corto circuito batteria 
B2525 posteriore sinistro di backup Guasto del circuito della lampada 
B2526 posteriore sinistro di backup lampada a corto circuito batteria 
B2527 posteriore sinistro luce di arresto circuito fallimento 
B2528 posteriore sinistro luce di arresto a breve circuito batteria 
B2529 svoltare a sinistra posteriore Guasto del circuito della lampada 
B2530 svoltare a sinistra posteriore corto circuito lampada a batteria 
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B2531 posteriore destro backup Guasto del circuito della lampada 
B2532 posteriore destro backup lampada a corto circuito batteria 
B2533 posteriore destro luce di arresto circuito fallimento 
B2534 posteriore destro luce di arresto a breve circuito batteria 
B2535 svoltare a destra posteriore Guasto del circuito della lampada 
B2536 svoltare a destra posteriore corto circuito lampada a batteria 
B2539 Aux A / C Modalità posizione di riferimento circuito breve al suolo 
B2540 Aux A / C posizione modalità di riferimento a breve circuito batteria 
B2543 Aux A / C Control Switch circuito breve riferimento al suolo 
B2544 Aux A / C Control Switch circuito breve riferimento a batteria 
B2545 sistema di collegamento del circuito di alimentazione a batteria breve 
B2546 sistema di collegamento del circuito di potenza fallimento 
B2550 lampada cupola corto circuito di uscita a terra 
B2553 disattivare l'uscita del segnale a breve circuito batteria 
B2554 lampada cupola di uscita del circuito guasto 
B2555 lampada cupola corto circuito di uscita a batteria 
B2556 Attiva segnale circuito breve per batteria 
B2557 sinistra potere porta scorrevole apertura / chiusura del circuito di uscita 
B2558 diritto di potere porta scorrevole apertura / chiusura del circuito di 
B2559 Aux A / C soffiatore a motore corto circuito di collegamento a batteria 
B2560 Aux A / C soffiatore a motore corto circuito di collegamento a terra 
B2561 Aux A / C Ventola velocità 1 circuito fallimento 
B2562 Aux A / C Ventola velocità 1 circuito breve al suolo 
B2563 Aux A / C Ventola 2 velocità circuito fallimento 
B2564 Aux A / C Ventola 2 velocità circuito breve al suolo 
B2565 diritto di coda Guasto del circuito della lampada 
B2566 diritto di coda lampada corto circuito a terra 
B2567 invertire specchio di uscita del circuito guasto 
B2568 invertire specchio corto circuito di uscita a terra 
B2569 Liftgate disarmare interruttore di circuito breve al suolo 
B2570 diritto lampada segnale di interruzione del circuito breve al suolo 
B2571 sinistra lampada segnale di interruzione del circuito breve al suolo 
B2580 aux soffiatore senso passare circuito fallimento 
B2581 sedile passeggeri occupanti corto circuito di rilevamento a terra 
B2582 sedile passeggeri occupanti di rilevamento circuito aperto 
B2583 bambino sede di rilevamento corto circuito a terra 
B2584 bambino sede di rilevamento circuito aperto 
B2585 anti furto segnale di ingresso al circuito breve batteria 
B2586 proiettore selezionare la modalità circuito fallimento 
B2587 sedile passeggeri occupanti di rilevamento corto circuito a batteria 
B2588 bambino sede di rilevamento corto circuito a batteria 
B2589 imprevisto durante l'inversione porta stretta 
B2590 parco veicoli / velocità del segnale del circuito guasto 
B2591 fermo segnale mancante durante Unlatch 
B2592 PSD non completamente chiusa (modulo comandato con successo) 
B2593 potere porta scorrevole aperto durante modulo vicino comando 
N. B2594 movimento rilevato dopo un Unlatch durante potere aperto 
B2595 anti furto segnale di ingresso del circuito guasto 
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B2596 proiettore scopo di uscita a relè per circuito breve batteria 
B2597 proiettore obiettivo circuito di uscita a relè guasto 
B2598 proiettore circuito di collegamento per mancato 
B2599 sponda rilascio circuito aperto 
B2600 doppia porta di blocco motore congelati
N. B2601 linguetta segnale avvertito sulla chiusura porte e invertita 
B2602 mancanti levetta di potenza del segnale durante la porta scorrevole 
B2603 PSD non completamente chiuso durante il self-test 
B2604 potere porta scorrevole On / Off a circuito aperto 
B2605 disattivare il segnale circuito aperto 
B2606 A / C sensore di temperatura di serie

C0000 velocità del veicolo informazioni malfunzionamento circuito 

C0035 ruota anteriore sinistra velocità circuito malfunzionamento 

C0040 ruota anteriore destra velocità circuito malfunzionamento 

C0041 ruota anteriore destra sensore di velocità circuito gamma / prestazioni (EBCM) 

C0045 ruota posteriore sinistra velocità circuito malfunzionamento 

C0046 ruota posteriore sinistra sensore di velocità circuito gamma / prestazioni (EBCM) 

C0050 ruota posteriore destra velocità circuito malfunzionamento 

LF C0051 ruota sensore di velocità circuito gamma / prestazioni (EBCM) 

C0060 sinistro frontale in ABS solenoide # 1 circuito di malfunzionamento 

C0065 sinistro frontale in ABS solenoide # 2 malfunzionamento circuito 

C0070 diritto anteriore abs solenoide # 1 circuito di malfunzionamento 

C0075 diritto anteriore abs solenoide # 2 malfunzionamento circuito 

C0080 posteriore sinistro ABS solenoide # 1 circuito di malfunzionamento 

C0085 posteriore sinistro ABS solenoide # 2 malfunzionamento circuito 

C0090 posteriore destro ABS solenoide # 1 circuito di malfunzionamento 

C0095 posteriore destro ABS solenoide # 2 malfunzionamento circuito 

C0110 pompa a motore malfunzionamento circuito 

C0121 valvola di collegamento per malfunzionamento del circuito 

C0128 basso boschetto fluido circuito basso 

C0141 sinistra STC solenoide # 1 circuito di malfunzionamento 

C0146 sinistra STC solenoide # 2 malfunzionamento circuito 

Destra TCS C0151 solenoide # 1 circuito di malfunzionamento 

Destra TCS C0156 solenoide # 2 malfunzionamento circuito 

C0161 ABS / TCS freno malfunzionamento interruttore di circuito 

C0221 ruota anteriore destra sensore di velocità a circuito aperto 

C0222 ruota anteriore destra del segnale di velocità mancante 

C0223 ruota anteriore destra del segnale di velocità irregolare 

C0225 ruota anteriore sinistra sensore di velocità a circuito aperto 

C0226 ruota anteriore sinistra del segnale di velocità mancante 

C0227 ruota anteriore sinistra del segnale di velocità irregolare 

C0229 calo di velocità ruota anteriore segnali 

C0235 ruota posteriore del segnale di velocità a circuito aperto 

C0236 ruota posteriore del segnale di velocità circuito mancanti 

C0237 ruota posteriore del segnale di velocità irregolare 

C0238 ruota velocità disallineamento 

C0241 EBCM valvola di controllo del circuito 
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C0245 sensore di velocità ruota frequenza di errore 

C0254 EBCM valvola di controllo del circuito 

C0265 EBCM circuito di collegamento 

C0266 EBCM circuito di collegamento 

C0267 pompa a motore a circuito aperto / corto 

C0268 pompa a motore a circuito aperto / corto 

C0269 eccessivo dump / isolamento tempo 

C0271 EBCM malfunzionamento 

C0272 EBCM malfunzionamento 

C0273 EBCM malfunzionamento 

C0274 eccessivo dump / isolamento tempo 

C0279 Powertrain configurazione non valida 

C0281 freno interruttore di circuito 

C0283 trazione passare in corto a terra 

C0284 EBCM malfunzionamento 

C0286 ABS indicatore luminoso in corto circuito a B + 

C0287 consegnato coppia circuito 

C0288 freno avvertimento lampada in corto circuito a B + 

C0290 perso le comunicazioni con PCM 

C0292 perso le comunicazioni con PCM 

C0291 perso le comunicazioni con BCM 

C0297 Powertrain dati di configurazione non ha ricevuto 

C0298 Powertrain indicato malfunzionamento di controllo di trazione 

C0300 posteriore malfunzionamento del sensore di velocità 

C0305 fronte malfunzionamento del sensore di velocità 

C0306 motore A o B del circuito 

C0308 motore A / B circuito basso 

C0309 motore A / B circuito ad alta 

C0310 motore A / B, circuito aperto 

C0315 motore terreno circuito aperto 

C0321 caso di trasferimento di blocco del circuito 

T-C0323 caso di blocco del circuito basso 

T-C0324 caso di blocco del circuito ad alta 

C0327 encoder malfunzionamento circuito 

C0357 parco interruttore di circuito ad alta 

C0359 quattro ruote motrici gamma bassa (4LO) discreto circuito di uscita 

C0362 4LO discreto circuito di uscita alta 

C0367 asse anteriore circuito di comando ad alta 

C0374 generale malfunzionamento del sistema 

C0376 anteriore / posteriore albero velocità disallineamento 

C0379 asse anteriore del sistema 

C0387 in grado di eseguire Shift 

C0472 sterzo volantino sensore di velocità V segnale basso 

C0473 sterzo volantino segnale del sensore di velocità / Alta 

C0495 EVO tracking error 

C0498 sterzo attuatore Assistere controllo circuito di alimentazione a bassa 

C0499 sterzo assistere controllo solenoide circuito di alimentazione ad alta 

C0503 sterzo assistere solenoide di comando di ritorno del circuito a bassa 
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C0504 sterzo assistere solenoide di comando di ritorno del circuito di alta 

Malfunzionamento di ECU C0550 - interno scrivere / checksum malfunzionamento 

C0559 EEPROM checksum errore 

C0563 taratura ROM checksum errore 

C0577 sinistro frontale solenoide circuito basso 

C0578 sinistro frontale solenoide circuito ad alta 

C0579 sinistro frontale solenoide circuito aperto 

C0582 diritto anteriore solenoide circuito basso 

C0583 diritto anteriore solenoide circuito ad alta 

C0584 diritto anteriore solenoide circuito aperto 

C0587 posteriore sinistro solenoide circuito basso 

C0588 posteriore sinistro solenoide circuito ad alta 

C0589 posteriore sinistro solenoide circuito aperto 

C0592 posteriore destro solenoide circuito basso 

C0593 posteriore destro solenoide circuito ad alta 

C0594 posteriore destro solenoide circuito aperto 

C0611 vin informazioni di errore 

C0615 sinistro frontale malfunzionamento del sensore di posizione 

C0620 diritto anteriore malfunzionamento del sensore di posizione 

C0625 posteriore sinistro malfunzionamento del sensore di posizione 

C0628 livello di controllo sensore di posizione circuito ad alta 

C0630 posteriore destro malfunzionamento del sensore di posizione 

C0635 anteriore sinistra normale circuito vigore malfunzionamento 

C0638 sinistro frontale vigore normale circuito ad alta 

C0640 diritto anteriore normale circuito vigore malfunzionamento 

C0643 diritto anteriore vigore normale circuito ad alta 

C0655 livello di controllo di collegamento per malfunzionamento del compressore 

C0657 livello di controllo compressore circuito basso 

C0658 livello di controllo compressore circuito ad alta 

C0660 livello di controllo valvola di scarico circuito malfunzionamento 

C0662 livello di controllo a circuito valvola di scarico a bassa 

C0663 livello di controllo valvola di scarico circuito ad alta 

C0665 telaio Piazzola segnale circuito 

C0690 smorzatore di controllo di collegamento per malfunzionamento del circuito 

C0691 smorzatore di controllo di collegamento circuito Gamma 

C0693 smorzatore di controllo di collegamento del circuito di alta 

C0695 sensore di posizione di sovracorrente (8 volt fornitura) 

C0696 sensore di posizione di sovracorrente (5 volt fornitura) 

C0710 timoneria segnale malfunzionamento 

C0750 di controllo della pressione pneumatici (TPM) sistema di sensori non trasmettere 

C0755 di controllo della pressione pneumatici (TPM) sistema di sensori non trasmettere 

C0760 di controllo della pressione pneumatici (TPM) sistema di sensori non trasmettere 

C0765 di controllo della pressione pneumatici (TPM) sistema di sensori non trasmettere 

C0800 dispositivo potere # 1 circuito di malfunzionamento 

C0896 Sospensione di controllo elettronico (CES) di tensione è al di fuori della normale 

C1091 sensore di velocità ruota tutti i coerenza Il mancato 

C1095 abs pompa idraulica a motore circuito fallimento 

C1096 abs pompa idraulica a motore a circuito aperto 
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C1097 abs pompa idraulica a motore corto circuito a terra 

C1098 abs pompa idraulica a motore corto circuito a batteria 

C1100 abs pompa interruttore di circuito guasto 

C1101 ABS circuito idraulico valvola di fallimento 

C1102 ABS accelerazione passare circuito fallimento 

C1103 abs freno idraulico interruttore di circuito guasto 

C1104 trazione di controllo attivo della lampada - circuito breve di batteria 

C1105 disattivare il controllo di trazione lampada - circuito breve di batteria 

C1106 disattivare il controllo di trazione interruttore di circuito breve per batteria 

C1107 ABS funzione attivata circuito di ingresso fallimento 

C1109 di controllo della velocità di montaggio attuatore via cavo mancato rilascio 

C1110 ABS relè di potenza bobina circuito fallimento 

C1111 ABS bobina relè di potenza a circuito aperto 

C1112 ABS bobina relè di potenza di corto circuito a terra 

C1113 ABS bobina relè di potenza di corto circuito a batteria 

C1114 ABS uscita a relè di potenza di corto circuito a terra 

C1115 ABS uscita a relè di potenza di corto circuito a batteria 

C1116 motorino di avviamento circuito fallimento 

C1117 giri / min circuito di ingresso fallimento 

C1123 sensore di velocità del veicolo in ingresso a breve di batteria 

C1124 albero di ingresso del segnale di velocità mancanti / colpevolizzata 

C1125 livello del liquido dei freni sensore ingresso circuito fallimento 

C1126 Cruise Control comando passare Assemblea circuito fallimento 

C1127 Cruise Control Deactivator freno passare circuito fallimento 

C1132 Frizione posizione ckt breve a terra 

C1133 Frizione posizione ckt breve a batteria 

C1134 cambio di posizione a breve a terra 

C1135 cambio di posizione a breve batteria 

C1136 Gear Selezionare posizione a breve a terra 

C1137 ECU è difettoso

C1138 Gear Selezionare posizione della batteria breve per 

C1139 sensore di velocità ruota centro tono anello mancante dente guasto 

C1140 freno idraulico base fallimento 

C1141 ruota sensore di velocità LF tono anello mancante dente guasto 

C1142 ruota sensore di velocità RF tono anello mancante dente guasto 

C1143 ruota sensore di velocità LR tono anello mancante dente guasto 

C1144 ruota sensore di velocità RR tono anello mancante dente guasto 

C1145 velocità ruota sensore ingresso RF circuito fallimento 

C1146 sensore di velocità ruota RF circuito aperto 

C1148 sensore di velocità ruota RF coerenza colpa 

C1149 fluido idraulico sotto pressione / flusso circuito fallimento 

C1150 due velocità asse posteriore ingresso interruttore di circuito a breve Vbatt 

C1155 sensore di velocità ruota LF circuito di ingresso fallimento 

C1156 sensore di velocità ruota LF circuito aperto 

C1157 parco freno Assemblea passare applicato circuito fallimento 

C1158 sensore di velocità ruota LF coerenza colpa 

C1159 fluido idraulico sotto pressione / flusso corto circuito a GND 

C1161 aria a bassa pressione circuito breve per GND 
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C1162 parco freno passare # 2 rilasciato circuito fallimento 

C1163 parco freno passare # 2 applicata al circuito breve GND 

C1164 parco freno Assemblea interruttore di circuito guasto 

C1165 sensore di velocità ruota RR circuito di ingresso fallimento 

C1166 sensore di velocità ruota RR ingresso a circuito aperto 

C1167 parco freno Assemblea passare rilasciato a breve circuito GND 

C1168 sensore di velocità ruota RR coerenza colpa 

C1169 ABS fluido dumping supera massimo tempi 

C1170 PRNDL interruttore di circuito guasto 

C1172 parco freno passare # 1 applicato circuito fallimento 

C1173 parco freno passare # 1 rilasciato a breve circuito GND 

C1174 parco freno passare # 2 applicata circuito fallimento 

C1175 sensore di velocità ruota LR circuito di ingresso fallimento 

C1176 sensore di velocità ruota LR circuito aperto 

C1177 parco freno Assemblea passare rilasciato circuito fallimento 

C1178 sensore di velocità ruota LR coerenza colpa 

C1179 di controllo della velocità di montaggio attuatore via cavo slack fallimento 

C1180 parco freno valvola solenoide # 1 senso di ingresso del circuito guasto 

C1181 parco freno valvola solenoide # 1 senso di ingresso al circuito breve Gound 

C1182 parco lampada flash circuito di collegamento per mancato 

C1183 parco lampada flash di collegamento a corto circuito batteria 

C1184 abs sistema non è operativo 

C1185 ABS uscita a relè di potenza del circuito guasto 

C1186 ABS uscita a relè di potenza a circuito aperto 

C1187 boschetto fluido livello di ingresso del sensore a circuito aperto 

C1188 boschetto fluido livello di ingresso del sensore di corto circuito a batteria 

C1189 boschetto fluido livello di ingresso del sensore di corto circuito a terra 

C1190 sensore di velocità ruota LF ingresso di corto circuito a batteria 

C1191 sensore di velocità ruota LF ingresso di corto circuito a terra 

C1192 velocità ruota sensore ingresso RF corto circuito a batteria 

C1193 velocità ruota sensore ingresso RF corto circuito a terra 

C1194 ABS valvola di sbocco bobina LF circuito fallimento 

C1195 ABS valvola di sbocco bobina LF circuito aperto 

C1196 ABS valvola di sbocco bobina LF corto circuito a batteria 

C1197 ABS valvola di sbocco bobina LF corto circuito a terra 

C1198 ABS valvola di aspirazione bobina LF circuito fallimento 

C1199 ABS valvola di aspirazione bobina LF circuito aperto 

C1200 ABS valvola di aspirazione bobina LF corto circuito a batteria 

C1201 ABS valvola di aspirazione bobina LF corto circuito a terra 

C1202 ABS valvola di sbocco bobina posteriore circuito fallimento 

C1203 ABS valvola di sbocco bobina posteriore circuito aperto 

C1204 ABS valvola di sbocco bobina posteriore corto circuito a batteria 

C1205 ABS valvola di sbocco bobina posteriore corto circuito a terra 

C1206 ABS valvola di aspirazione bobina posteriore circuito fallimento 

C1207 ABS valvola di aspirazione bobina posteriore circuito aperto 

C1208 ABS valvola di aspirazione bobina posteriore corto circuito a batteria 

C1209 ABS valvola di aspirazione bobina posteriore corto circuito a terra 

C1210 ABS valvola di sbocco bobina RF circuito fallimento 
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C1211 ABS valvola di sbocco bobina RF circuito aperto 

C1212 ABS valvola di sbocco bobina RF corto circuito a batteria 

C1213 ABS valvola di sbocco bobina RF corto circuito a terra 

C1214 ABS valvola di aspirazione bobina RF circuito fallimento 

C1215 ABS valvola di aspirazione bobina RF circuito aperto 

C1216 ABS valvola di aspirazione bobina RF corto circuito a batteria 

C1217 ABS valvola di aspirazione bobina RF corto circuito a terra 

C1218 lampada ABS avviso di uscita del circuito guasto 

C1219 lampada ABS avviso di uscita circuito aperto 

C1220 lampada ABS avviso corto circuito di uscita a batteria 

C1221 lampada ABS avviso corto circuito di uscita a terra 

C1222 velocità ruota disallineamento 

C1223 lampada freno avviso di uscita del circuito guasto 

C1224 lampada freno avviso di uscita circuito aperto 

C1225 lampada freno avviso corto circuito di uscita a batteria 

C1226 lampada freno avviso corto circuito di uscita a terra 

C1227 sensore di velocità ruota LR ingresso di corto circuito a batteria 

C1228 sensore di velocità ruota LR ingresso di corto circuito a terra 

C1229 sensore di velocità ruota posteriore centro coerenza colpa 

C1230 sensore di velocità ruota posteriore centro circuito di ingresso fallimento 

C1231 sensore di velocità ruota posteriore centro circuito aperto 

C1232 sensore di velocità ruota posteriore centro ingresso di corto circuito a batteria 

C1233 velocità ruota LF segnale di ingresso mancanti 

C1234 velocità ruota il segnale di ingresso, RF mancanti 

C1235 velocità ruota RR segnale di ingresso mancanti 

C1236 velocità ruota LR segnale di ingresso mancanti 

C1237 velocità ruota posteriore segnale di ingresso mancanti 

C1238 ABS differenziale di pressione idraulica di ingresso del circuito passare fallimento 

C1239 ABS pressione idraulica interruttore differenziale di ingresso a circuito aperto 

C1240 ABS pressione idraulica interruttore differenziale ingresso di corto circuito 

C1241 ABS pressione idraulica interruttore differenziale ingresso di corto circuito a terra 

C1242 ABS valvola di sbocco bobina LR circuito fallimento 

C1243 ABS valvola di sbocco bobina LR circuito aperto 

C1244 ABS valvola di sbocco bobina LR corto circuito a batteria 

C1245 ABS valvola di sbocco bobina LR corto circuito a terra 

C1246 ABS valvola di sbocco bobina RR circuito fallimento 

C1247 ABS valvola di sbocco bobina RR circuito aperto 

C1248 ABS valvola di sbocco bobina RR corto circuito a batteria 

C1249 ABS valvola di sbocco bobina RR corto circuito a terra 

C1250 ABS valvola di aspirazione bobina LR circuito fallimento 

C1251 ABS valvola di aspirazione bobina LR circuito aperto 

C1252 ABS valvola di aspirazione bobina LR corto circuito a batteria 

C1253 ABS valvola di aspirazione bobina LR corto circuito a terra 

C1254 ABS valvola di aspirazione bobina RR circuito fallimento 

C1255 ABS valvola di aspirazione bobina RR circuito aperto 

C1256 ABS valvola di aspirazione bobina RR corto circuito a batteria 

C1257 ABS valvola di aspirazione bobina RR corto circuito a terra 

C1258 velocità ruota LF confronto fallimento 
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C1259 velocità ruota RF confronto fallimento 

C1260 velocità ruota RR confronto fallimento 

C1261 velocità ruota LR confronto fallimento 

C1262 lampada di collegamento circuito Avvertimento fallimento 

C1263 lampada di avvertimento di collegamento circuito aperto 

C1264 lampada di avvertimento di collegamento a corto circuito batteria 

C1265 lampada di avvertimento corto circuito di collegamento a terra 

C1266 ABS valvola di collegamento del circuito di potenza fallimento 

C1267 ABS funzioni disabilitato temporaneamente 

C1268 motore Relay # 1 circuito di guasto 

C1269 Motor Relay # 1 corto circuito a batteria

C1270 motore # 1 circuito di ingresso fallimento 

C1271 Motor # 1 circuito di ingresso a breve di Gnd 

C1272 motore # 2 Circuito di ingresso fallimento 

C1273 Motor # 2 Input Circuito corto di Vbat 

C1274 solenoide Relay # 1 circuito di guasto 

C1275 Solenoide Relay # 1 corto circuito a Vbatt 

C1276 parco freno Assemblea passare applicata al circuito breve GND 

C1277 volante angolo 1 e 2 del circuito guasto 

C1278 volante angolo 1 e 2 del segnale colpevolizzata 

C1279 sensore di velocità d'imbardata circuito fallimento 

C1280 sensore di velocità d'imbardata segnale di guasto 

C1281 laterale accelerometro circuito fallimento 

C1282 laterale accelerometro segnale di guasto 

C1283 passare segnale di prova fallimento 

C1284 pressione olio passare fallimento 

C1285 Booster solenoide circuito fallimento 

C1286 Booster guasto meccanico 

C1287 pedale booster vigore interruttore di circuito guasto 

C1288 trasduttore di pressione principale / primario di ingresso del circuito guasto 

C1289 trasduttore di pressione ridondante / ingresso secondario circuito fallimento 

C1400 valvola di controllo di trazione RF circuito fallimento 

C1401 valvola di controllo di trazione RF circuito aperto 

C1402 valvola di controllo di trazione RF corto circuito a terra 

C1403 valvola di controllo di trazione RF corto circuito a batteria 

C1404 valvola di controllo di trazione posteriore circuito fallimento 

C1405 trazione posteriore valvola di controllo a circuito aperto 

C1406 valvola di controllo di trazione posteriore corto circuito a terra 

C1407 valvola di controllo di trazione posteriore corto circuito a batteria 

C1410 valvola di controllo di trazione LF circuito fallimento 

C1411 valvola di controllo di trazione LF circuito aperto 

C1412 valvola di controllo di trazione LF corto circuito a terra 

C1413 valvola di controllo di trazione LF corto circuito a batteria 

C1414 modulo errato livello di progettazione 

C1415 errata configurazione del modulo 

C1416 serranda RF corto circuito a batteria 

C1417 serranda RF corto circuito a terra 

C1418 serranda RF circuito fallimento 
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C1419 serranda RF circuito aperto 

C1420 fluido idraulico sotto pressione / flusso corto circuito a Vbatt 

C1421 serranda LF circuito breve di batteria 

C1422 serranda LF circuito breve al suolo 

C1423 serranda LF circuito fallimento 

C1424 serranda LF circuito aperto 

C1425 serranda RR corto circuito a terra 

C1426 serranda RR corto circuito a batteria 

C1427 serranda RR circuito aperto 

C1428 serranda RR circuito fallimento 

Ingresso C1429-asta-velocità in ingresso del circuito guasto 

C1430 serranda LR circuito aperto 

C1431 serranda LR corto circuito a batteria 

C1432 serranda LR corto circuito a terra 

C1433 serranda LR circuito fallimento 

C1435 accelerometro posteriore circuito fallimento 

C1436 accelerometro posteriore circuito del segnale non è avvertito 

C1437 accelerometro posteriore corto circuito a terra 

C1438 accelerometro posteriore corto circuito a batteria 

C1439 veicolo accelerazione CEE-IV circuito fallimento 

C1440 trasduttore di pressione principale / primario segnale colpevolizzata 

C1441 sterzo fase Un circuito del segnale non è avvertito 

C1442 sterzo fase B del circuito del segnale non è avvertito 

C1443 sterzo Fase A corto circuito a terra 

C1444 sterzo fase B corto circuito a terra 

C1445 segnale velocità veicolo guasto circuito 

C1446 freno interruttore di circuito guasto 

C1447 modulo di controllo di trazione richiesta circuito fallimento 

C1448 lampada Adaptive Damping avvertimento circuito fallimento 

C1449 controllo di trazione a motore coerenza colpa 

C1450 controllo di trazione a motore circuito fallimento 

C1451 controllo di trazione a motore a circuito aperto 

C1452 controllo di trazione a motore corto circuito a batteria 

C1453 controllo di trazione a motore corto circuito a terra 

C1454 anteriore laterale accelerometro circuito fallimento 

C1455 accelerometro fronte circuito fallimento 

C1456 accelerometro fronte circuito non è avvertito 

C1457 accelerometro fronte circuito breve al suolo 

C1458 accelerometro davanti a corto circuito batteria 

C1459 modalità Adaptive circuito fallimento 

C1460 veicolo accelerometro potere circuito fallimento 

C1461 veicolo accelerometro circuito di alimentazione a batteria breve 

C1462 verticale anteriore sinistra accelerometro circuito fallimento 

C1463 diritto anteriore verticale accelerometro circuito fallimento 

C1464 trasduttore di pressione ridondante / secondario segnale colpevolizzata 

C1465 ammortizzatore anteriore lato alto a corto circuito a batteria 

C1466 serranda circuito fallimento 

C1467 ammortizzatore posteriore alta lato corto circuito a batteria 
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C1468 ammortizzatore lato anteriore Min circuito fallimento 

C1469 ammortizzatore posteriore lato basso del circuito guasto 

C1495 controllo di trazione a motore potenziometro circuito fallimento 

C1496 controllo di trazione a motore potenziometro circuito aperto 

C1497 controllo di trazione a motore potenziometro corto circuito a batteria 

C1498 controllo di trazione a motore potenziometro corto circuito a terra 

C1499 caso di trasferimento di contatto targa "A" encoder circuito fallimento 

C1500 caso di trasferimento di contatto targa "B" encoder circuito fallimento 

C1501 caso di trasferimento di contatto piastra a "C" encoder circuito fallimento 

C1502 caso di trasferimento di contatto targa "D" encoder circuito fallimento 

C1503 controllo dinamico della stabilità anteriore sinistra malfunzionamento della valvola 

C1504 controllo dinamico della stabilità anteriore destro malfunzionamento della valvola 

C1505 controllo dinamico della stabilità posteriore sinistro malfunzionamento della valvola 

C1506 controllo dinamico della stabilità posteriore destro malfunzionamento della valvola 

C1507 controllo di trazione superiore a freno Time-out 

C1508 controllo di trazione del motore supera i time-out 

C1510 ruota anteriore destra riduzione della pressione prestazioni problema 

C1511 ruota anteriore sinistra riduzione della pressione prestazioni problema 

C1512 ruota posteriore destra riduzione della pressione prestazioni problema 

C1513 ruota posteriore sinistra riduzione della pressione prestazioni problema 

C1699 posteriore sinistro sensore a corto circuito Vbat 

C1700 posteriore sinistro circuito sensore fallimento 

C1701 posteriore sinistro sensore circuito di guasto 

C1702 RightRear sensore corto circuito a Vbat 

C1703 posteriore destro circuito sensore fallimento 

C1704 destra posteriore del circuito di guasto del sensore 

C1705 centro sinistra posteriore corto circuito del sensore di Vbat 

C1706 posteriore sinistra centro circuito sensore fallimento 

C1707 centro sinistra posteriore del circuito di guasto del sensore 

C1708 centro destra posteriore corto circuito del sensore di Vbat 

C1709 centro destra posteriore sensore circuito fallimento 

C1710 centro destra posteriore del circuito di guasto del sensore 

C1711 sinistro frontale sensore corto circuito a Vbat 

C1712 sinistro frontale sensore circuito fallimento 

C1713 sinistro frontale sensore circuito di guasto 

C1714 diritto anteriore corto circuito del sensore di Vbat 

C1715 diritto anteriore del sensore circuito fallimento 

C1716 diritto anteriore del sensore del circuito di guasto 

C1717 centro sinistra anteriore del sensore corto circuito a Vbat 

C1718 centro sinistra anteriore del sensore circuito fallimento 

C1719 centro sinistra anteriore del sensore del circuito di guasto 

C1721 sospensione pneumatica altezza sensore di potenza circuito aperto 

C1722 sospensione pneumatica altezza sensore di potenza di corto circuito batteria 

C1723 sospensione pneumatica altezza sensore di potenza di corto circuito di terra 

C1724 sospensione pneumatica altezza sensore di potenza del circuito guasto 

C1725 sospensione pneumatica pneumatico anteriore fallimento 

C1726 aria sospensione posteriore pneumatica fallimento 

C1727 aria sospensione pneumatica insuccesso Reservoir 
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C1728 caso di trasferimento in grado di transizione tra 2H e 4H 

C1729 caso di trasferimento in grado di transizione tra 4H e 4L 

C1730 Codice di tensione fuori range (+5 V) 

C1731 sospensione pneumatica LF angolo fino timeout 

C1732 sospensione pneumatica LF angolo Down timeout 

C1733 sospensione pneumatica RF angolo fino timeout 

C1734 sospensione pneumatica RF angolo Down timeout 

C1735 sospensione pneumatica LR angolo fino timeout 

C1736 sospensione pneumatica LR angolo Down timeout 

C1737 sospensione pneumatica RR angolo fino timeout 

C1738 sospensione pneumatica RR angolo Down timeout 

C1739 diritto anteriore centrale del sensore corto circuito a Vbat 

C1740 diritto anteriore centrale del sensore circuito fallimento 

C1741 diritto anteriore centrale del sensore del circuito di guasto 

C1742 posteriore solida circuito fallimento 

C1743 posteriore solida circuito breve per Vbatt 

C1744 fronte Sounder circuito fallimento 

C1745 solida davanti a circuito breve Vbatt 

C1748 interruttore di circuito di ingresso a breve GND 

C1749 rimorchio circuito di ingresso fallimento 

C1750 acceleratore sensore di posizione di gamma 

C1751 sensore di velocità del veicolo # 1 uscita a breve circuito Vbatt 

C1752 sensore di velocità del veicolo # 1 uscita a breve circuito GND 

C1753 frizione attuatore idraulico valvola segnale di guasto 

C1754 frizione attuatore idraulico valvola circuito fallimento 

C1755 limite di potenza di arresto colpa 

C1756 aria sospensione anteriore sensore di altezza elevata (SE), segnale circuito 

C1757 aria sospensione anteriore sensore di altezza elevata (SE), segnale circuito aperto 

C1758 aria sospensione anteriore sensore di altezza elevata (SE) segnale di corto circuito 

C1759 aria sospensione anteriore sensore di altezza elevata (SE) segnale di corto circuito 

C1760 aria sospensione posteriore sensore di altezza elevata (SE), segnale circuito 

C1761 aria sospensione posteriore sensore di altezza elevata (SE), segnale circuito 

C1762 aria sospensione posteriore sensore di altezza elevata (SE) segnale di corto 

C1763 aria sospensione posteriore sensore di altezza elevata (SE) segnale di corto 

C1765 aria sospensione posteriore altezza sensore basso segnale circuito fallimento 

C1766 aria sospensione posteriore altezza sensore basso segnale circuito aperto 

C1767 aria sospensione posteriore bassa altezza sensore corto circuito segnale 

C1768 aria sospensione posteriore bassa altezza sensore corto circuito segnale a terra 

C1770 sospensione pneumatica bocca di uscita del circuito solenoide fallimento 

C1771 sospensione pneumatica solenoide bocca di uscita del circuito aperto 

C1772 sospensione pneumatica bocca solenoide corto circuito di uscita a batteria

C1773 sospensione pneumatica bocca solenoide corto circuito di uscita a terra 

C1774 temperatura liquido di raffreddamento di serie 

C1775 DC-DC Converter fallimento 

C1776 guasto del sistema di riscaldamento 

C1777 vuoto pressione circuito fallimento 

C1778 potere direttivo fallimento 

C1779 soffiatore passare fallimento 
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C1780 temperatura selezionare fallimento 

C1781 temperatura liquido di raffreddamento del motore segnale mancante / colpa 

C1790 sospensione pneumatica LR aria di primavera / shock solenoide circuito di uscita 

C1791 sospensione pneumatica LR aria di primavera / shock solenoide uscita circuito 

C1792 sospensione pneumatica LR aria di primavera / shock solenoide corto circuito di 

C1793 sospensione pneumatica LR aria di primavera / shock solenoide corto circuito di 

C1795 sospensione pneumatica RR aria di primavera / shock solenoide circuito di uscita 

C1796 sospensione pneumatica RR aria di primavera / shock solenoide uscita circuito 

C1797 sospensione pneumatica RR aria di primavera / shock solenoide corto circuito di 

C1798 sospensione pneumatica RR aria di primavera / shock solenoide corto circuito di 

C1800 sospensione pneumatica serbatoio solenoide circuito fallimento 

C1805 PCM inadeguato e / o ABS-TC Modulo 

C1813 sospensione pneumatica LR bocca richiesta superato calendario max 

C1814 sospensione pneumatica RR bocca richiesta superato calendario max 

C1818 sospensione pneumatica LR comprimere aria richiesta superato calendario max 

C1819 sospensione pneumatica RR comprimere aria richiesta superato calendario max 

C1820 sospensione pneumatica RF comprimere aria richiesta superato calendario max 

C1830 compressore aria sospensione di collegamento del circuito guasto 

C1831 sospensione pneumatica compressore relè circuito aperto 

C1832 sospensione pneumatica compressore relè per circuito breve batteria 

C1833 sospensione pneumatica compressore circuito breve di collegamento a terra 

C1834 misuratore di unità corrente di guasto 

C1835 attuale senso circuito fallimento 

C1836 Batteria di Temp Range 

C1837 batteria fallimento del circuito riscaldamento 

C1838 sistema di tariffazione colpa 

C1839 colpa delle perdite 

C1840 sospensione pneumatica disattivare interruttore di circuito guasto 

C1841 sospensione pneumatica disattivare interruttore di circuito aperto 

C1842 sospensione pneumatica disattivare interruttore di circuito breve per batteria 

C1843 sospensione pneumatica disattivare interruttore di circuito breve al suolo 

C1844 aria secondaria sospensione anteriore di inflazione solenoide circuito di uscita 

C1845 aria sospensione anteriore di inflazione solenoide circuito di uscita fallimento 

C1846 aria sospensione anteriore di inflazione solenoide uscita circuito aperto 

C1847 aria sospensione anteriore di inflazione solenoide corto circuito di uscita a batteria 

C1848 aria sospensione anteriore di inflazione solenoide corto circuito di uscita a terra 

C1849 pompa pressione di gamma 

C1850 sospensione pneumatica avvertimento Guasto del circuito della lampada 

C1851 aria di avvertimento lampada sospensione circuito aperto 

C1852 sospensione pneumatica avviso corto circuito lampada a batteria 

C1853 sospensione pneumatica avviso corto circuito lampada a terra 

C1854 temperatura motore di serie 

C1855 accelerazione sensore di posizione di conflitto 

C1856 trazione a motore encoder circuito fallimento 

C1859 PRNDL ingresso # 2 circuito di guasto 

C1860 PRNDL ingresso # 3 circuito fallimento 

C1861 PRNDL ingresso # 4 circuito fallimento 

C1862 contattore circuito fallimento 
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C1863 colpa di ricarica esterna 

C1864 modulo batteria colpa 

C1865 aria sospensione posteriore di inflazione solenoide circuito di uscita fallimento 

C1866 aria sospensione posteriore di inflazione solenoide uscita circuito aperto 

C1867 aria sospensione posteriore di inflazione solenoide corto circuito di uscita 

C1868 aria sospensione posteriore di inflazione solenoide corto circuito di uscita a terra 

C1869 sospensione pneumatica cancello di uscita del circuito solenoide fallimento 

C1870 sospensione pneumatica solenoide cancello di uscita del circuito aperto 

C1871 sospensione pneumatica solenoide cancello di uscita del circuito a breve batteria 

C1872 sospensione pneumatica cancello solenoide corto circuito di uscita a terra 

C1873 sospensione pneumatica RF aria di primavera solenoide circuito di uscita 

C1874 sospensione pneumatica RF aria di primavera solenoide uscita circuito aperto 

C1875 sospensione pneumatica RF aria di primavera solenoide corto circuito di uscita 

C1876 sospensione pneumatica RF aria di primavera solenoide corto circuito di uscita a 

C1877 sospensione pneumatica LF aria di primavera solenoide circuito di uscita 

C1878 sospensione pneumatica LF aria di primavera solenoide uscita circuito aperto 

C1879 sospensione pneumatica LF aria di primavera solenoide corto circuito di uscita 

C1880 sospensione pneumatica LF aria di primavera solenoide corto circuito di uscita a 

C1881 sospensione pneumatica RF altezza sensore circuito fallimento 

C1882 sospensione pneumatica RF altezza sensore circuito aperto 

C1883 sospensione pneumatica RF altezza sensore corto circuito a batteria 

C1884 sospensione pneumatica RF altezza sensore corto circuito a terra 

C1885 sospensione pneumatica RR altezza sensore circuito fallimento 

C1886 sospensione pneumatica RR altezza sensore circuito aperto 

C1887 sospensione pneumatica RR altezza sensore corto circuito a batteria 

C1888 sospensione pneumatica RR altezza sensore corto circuito a terra 

C1889 sospensione pneumatica LF altezza sensore circuito fallimento 

C1890 sospensione pneumatica LF altezza sensore circuito aperto 

C1891 sospensione pneumatica LF altezza sensore corto circuito a batteria 

C1892 sospensione pneumatica LF altezza sensore corto circuito a terra 

C1893 sospensione pneumatica LR altezza sensore circuito fallimento 

C1894 sospensione pneumatica LR altezza sensore circuito aperto 

C1895 sospensione pneumatica LR altezza sensore corto circuito a batteria 

C1896 sospensione pneumatica LR altezza sensore corto circuito a terra 

C1897 sterzo VAPS II circuito loop fallimento 

C1898 sterzo VAPS II circuito a circuito aperto 

C1899 sterzo VAPS II circuito breve loop di batteria 

C1900 sterzo VAPS II circuito corto circuito a terra 

C1901 Ride controllo RR shock attuatore circuito fallimento 

C1902 Ride controllo RR shock attuatore circuito aperto 

C1903 Ride controllo RR shock attuatore circuito breve di batteria 

C1904 Ride controllo RR shock attuatore circuito breve al suolo 

C1905 Ride controllo LR shock attuatore circuito fallimento 

C1906 Ride controllo LR shock attuatore circuito aperto 

C1907 Ride controllo LR shock attuatore circuito breve di batteria 

C1908 Ride controllo LR shock attuatore circuito breve al suolo 

C1909 Ride controllo RF shock attuatore circuito fallimento 

C1910 Ride controllo RF shock attuatore circuito aperto 
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C1911 Ride controllo RF shock attuatore circuito breve di batteria 

C1912 Ride controllo RF shock attuatore circuito breve al suolo 

C1913 Ride controllo LF shock attuatore circuito fallimento 

C1914 Ride controllo LF shock attuatore circuito aperto 

C1915 Ride controllo LF shock attuatore circuito breve di batteria 

C1916 Ride controllo LF shock attuatore circuito breve al suolo 

C1917 direttivo EVO out-of-Range Fault 

C1918 sospensione pneumatica Ride altezza selezionare interruttore di circuito guasto 

C1920 Led # 1 Circuito di mancata 

C1921 VAPS solenoide attuatore circuito di uscita fallimento 

C1922 VAPS solenoide attuatore uscita circuito aperto 

C1923 VAPS solenoide attuatore corto circuito di uscita a batteria 

C1924 VAPS solenoide attuatore corto circuito di uscita a terra 

C1925 VAPS solenoide attuatore mancato ritorno del circuito 

C1926 VAPS solenoide attuatore ritorno circuito aperto 

C1927 VAPS solenoide attuatore ritorno a breve circuito batteria 

C1928 VAPS solenoide attuatore circuito breve ritorno a terra 

C1929 aria sospensione anteriore compressore circuito di collegamento per mancato 

C1930 aria sospensione anteriore compressore relè circuito aperto 

C1931 aria sospensione anteriore compressore relè per circuito breve batteria 

C1932 aria compressore sospensione anteriore corto circuito di collegamento a terra 

C1933 solenoide attuale gamma di 

C1934 HPU (pompa idraulica unità) pressurizzazione fallimento  Din-don C1935 circuito 

C1936 pompa idraulica di collegamento del circuito guasto 

C1937 volante sensore angolo di compensare il mancato 

C1938 non valido volante sensore angolo id 

C1939 freno pressione interruttore di circuito di ingresso fallimento 

C1940 freno pressione interruttore meccanico fallimento 

C1942 Powertrain configurazione non riconosciuto 

C1943 airbag spiegamento indicazione ingresso colpa 

C1944 manometro circuito di pilotaggio colpa 

C1945 parco parametro indica parco con veicolo in movimento 

C1946 sede traccia posizione interruttore di circuito aperto 

C1947 sede traccia posizione interruttore di circuito breve al suolo 

C1948 sede traccia posizione interruttore di circuito di resistenza di serie 

C1949 accelerometro sensore circuito aperto 

C1950 accelerometro sensore circuito fallimento 

C1951 laterale accelerometro sensore circuito aperto 

C1952 sensore di velocità d'imbardata circuito aperto 

C1953 pompa sensore di pressione del circuito aperto 

C1954 pompa sensore di pressione del circuito guasto 

C1955 sensore angolo sterzo circuito aperto 

C1956 sensore angolo sterzo circuito fallimento 

C1957 stabilità dinamica valvola di controllo a circuito RF fallimento 

C1958 controllo dinamico della stabilità LF circuito valvola di fallimento 

C1959 laterale accelerometro sensore circuito fallimento 

C1960 driver freno applicare circuito di guasto 

C1961 parco lampada relè bobina circuito fallimento 
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C1962 parco lampada di collegamento bobina a breve batteria 

C1963 di controllo di stabilità inibire avvertimento 

C2767 riservati - TBD

U0001 ad alta velocità può bus di comunicazione 
U0002 ad alta velocità di comunicazione può autobus prestazioni 
U0003 ad alta velocità di comunicazione può autobus di linea (+) aperto 
U0004 ad alta velocità di comunicazione può autobus di linea (+) basso 
U0005 ad alta velocità di comunicazione può autobus (+) Alta 
U0006 ad alta velocità può bus di comunicazione (-) Aperta 
U0007 ad alta velocità può bus di comunicazione (-) Bassa 
U0008 ad alta velocità può bus di comunicazione (-) ad alta 
U0009 POSSONO ad alta velocità di comunicazione Bus (-) a corto autobus (+) 
U0010 medie velocità di comunicazione bus 
U0011 medie velocità di comunicazione può autobus prestazioni 
U0012 medie velocità di comunicazione può autobus di linea (+) aperto 
U0013 medie velocità di comunicazione può autobus di linea (+) basso 
U0014 medie velocità di comunicazione può autobus (+) Alta 
U0015 medie velocità può bus di comunicazione (-) Aperta 
U0016 medie velocità può bus di comunicazione (-) Bassa 
U0017 medie velocità può bus di comunicazione (-) ad alta 
U0018 a media velocità di comunicazione CAN Bus (-) a corto autobus (+) 
U0019 bassa velocità di comunicazione può autobus 
U0020 bassa velocità di comunicazione può autobus prestazioni 
U0021 bassa velocità di comunicazione può autobus di linea (+) aperto 
U0022 bassa velocità di comunicazione può autobus di linea (+) basso 
U0023 bassa velocità di comunicazione può autobus (+) Alta 
U0024 bassa velocità di comunicazione può autobus (-) Aperta 
U0025 bassa velocità di comunicazione può autobus (-) Bassa 
U0026 bassa velocità di comunicazione può autobus (-) ad alta 
U0027 a bassa velocità di comunicazione CAN Bus (-) a corto autobus (+) 
U0028 veicolo di comunicazione autobus A 
U0029 veicolo di comunicazione Un autobus prestazioni 
U0030 veicolo di comunicazione Bus A (+) Aperta 
U0031 veicolo di comunicazione Bus A (+) Bassa 
U0032 veicolo di comunicazione Bus A (+) Alta 
U0033 veicolo di comunicazione Bus A (-) Aperta 
U0034 veicolo di comunicazione Bus A (-) Bassa 
U0035 veicolo di comunicazione Bus A (-) Alta 
U0036 veicolo di comunicazione Bus A (-) a corto Un autobus (+) 
U0037 veicolo di comunicazione bus B 
U0038 veicolo di comunicazione bus B Performance 
U0039 veicolo di comunicazione Bus B (+) Aperta 
U0040 veicolo di comunicazione Bus B (+) Bassa 
U0041 veicolo di comunicazione Bus B (+) Alta 
U0042 veicolo di comunicazione Bus B (-) Aperta 
U0043 veicolo di comunicazione Bus B (-) Bassa 
U0044 veicolo di comunicazione Bus B (-) Alta 
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U0045 veicolo di comunicazione Bus B (-) a corto Bus B (+) 
U0046 veicolo di comunicazione bus C 
U0047 veicolo di comunicazione bus C Performance 
U0048 veicolo di comunicazione Bus C (+) Aperta 
U0049 veicolo di comunicazione Bus C (+) Bassa 
U0050 veicolo di comunicazione Bus C (+) Alta 
U0051 veicolo di comunicazione Bus C (-) Aperta 
U0052 veicolo di comunicazione Bus C (-) Bassa 
U0053 veicolo di comunicazione Bus C (-) Alta 
U0054 veicolo di comunicazione Bus C (-) a corto Bus C (+) 
U0055 veicolo di comunicazione bus D 
U0056 veicolo di comunicazione bus D prestazioni 
U0057 veicolo di comunicazione Bus D (+) Aperta 
U0058 veicolo di comunicazione Bus D (+) Bassa 
U0059 veicolo di comunicazione Bus D (+) Alta 
U0060 veicolo di comunicazione Bus D (-) Aperta 
U0061 veicolo di comunicazione Bus D (-) Bassa 
U0062 veicolo di comunicazione Bus D (-) Alta 
U0063 veicolo di comunicazione Bus D (-) a corto Bus D (+) 
U0064 veicolo di comunicazione e autobus 
U0065 veicolo di comunicazione e autobus prestazioni 
U0066 veicolo di comunicazione Bus E (+) Aperta 
U0067 veicolo di comunicazione Bus E (+) Bassa 
U0068 veicolo di comunicazione Bus E (+) Alta 
U0069 veicolo di comunicazione Bus E (-) Aperta 
U0070 veicolo di comunicazione Bus E (-) Bassa 
U0071 veicolo di comunicazione Bus E (-) Alta 
U0072 veicolo di comunicazione Bus E (-) a corto Autobus E (+) 
U0073 modulo di controllo bus di comunicazione off 
U0100 perso la comunicazione con ECM / PCM "A" 
U0101 perso la comunicazione con TCM 
U0102 perso la comunicazione con i caso di trasferimento di controllo modulo 
U0103 perso la comunicazione con cambio modulo 
U0104 perso la comunicazione con Cruise Control Module 
U0105 perso la comunicazione con iniettore di combustibile modulo di controllo 
U0106 perso la comunicazione con candela di preriscaldo modulo di controllo 
U0107 perso la comunicazione con i gas di controllo modulo attuatore 
U0108 perso la comunicazione con i carburanti alternativi modulo di controllo 
U0109 perso la comunicazione con pompa di combustibile modulo di controllo 
U0110 perso la comunicazione con motore modulo di controllo 
U0111 perso la comunicazione con l'energia della batteria di controllo Modulo 
U0112 perso la comunicazione con l'energia della batteria di controllo modulo 
U0113 perso la comunicazione con i critici di controllo delle emissioni 
U0114 perso la comunicazione con quattro ruote motrici modulo di controllo 
U0115 perso la comunicazione con ECM / pcm B 
U0121 perso la comunicazione con antibloccaggio freni System (ABS) Modulo di 
U0122 perso la comunicazione con la dinamica del veicolo modulo di controllo 
U0123 perso la comunicazione con sensore di velocità d'imbardata modulo 
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U0124 perso la comunicazione con sensore di accelerazione laterale modulo 
U0125 perso la comunicazione con multi-asse modulo sensore di accelerazione 
U0126 perso la comunicazione con sensore angolo sterzo modulo 
U0127 perso la comunicazione con i monitor della pressione dei pneumatici 
U0128 perso la comunicazione con parco modulo di controllo freno 
U0129 perso la comunicazione con sistema di frenatura del modulo di controllo 
U0130 perso la comunicazione con sterzo modulo di controllo 
U0131 perso la comunicazione con governo di potere di controllo del modulo 
U0132 perso la comunicazione con controllo di livello Ride modulo 
U0140 perso la comunicazione con il modulo di controllo del corpo 
U0141 perso la comunicazione con organo di controllo Modulo A 
U0142 perso la comunicazione con organo di controllo modulo B 
U0143 perso la comunicazione con organo di controllo modulo C 
U0144 perso la comunicazione con organo di controllo modulo D 
U0145 perso la comunicazione con organo di controllo Modulo E 
U0146 perso la comunicazione con un gateway 
U0147 perso la comunicazione con i gateway B 
U0148 perso la comunicazione con i gateway C 
U0149 perso la comunicazione con i gateway D 
U0150 perso la comunicazione con i gateway E 
U0151 perso la comunicazione con le restrizioni di controllo modulo 
U0152 perso la comunicazione con restrizioni lato modulo di controllo (a 
U0153 perso la comunicazione con restrizioni lato modulo di controllo (a 
U0154 perso la comunicazione con le restrizioni di rilevamento degli occupanti 
U0155 perso la comunicazione con cruscotto di cluster (IPC) Modulo di 
U0156 perso la comunicazione con un centro informazioni 
U0157 perso la comunicazione con informazioni Centro B 
U0158 perso la comunicazione con testa fino display 
U0159 perso la comunicazione con parcheggio assistere modulo di controllo 
U0160 perso la comunicazione con il controllo acustico di avviso modulo 
U0161 perso la comunicazione con bussola modulo 
U0162 perso la comunicazione con i display di navigazione modulo 
U0163 perso la comunicazione con il modulo di controllo della navigazione 
U0164 perso la comunicazione con il modulo di controllo HVAC 
U0165 perso la comunicazione con il modulo di controllo HVAC (posteriore) 
U0166 perso la comunicazione con riscaldamento ausiliario di controllo modulo 
U0167 perso la comunicazione con immobilizzatore del veicolo modulo di 
U0168 perso veicolo di comunicazione con il modulo di controllo di sicurezza 
U0169 perso la comunicazione con il tetto apribile modulo di controllo 
U0170 perso la comunicazione con "restrizioni Un sistema di sensori" 
U0171 perso la comunicazione con "sistema di ritenuta per sensore B" 
U0172 perso la comunicazione con "sistema di ritenuta per sensore C" 
U0173 perso la comunicazione con "sistema di ritenuta per sensore D" 
U0174 perso la comunicazione con "sistema di ritenuta per sensore E" 
U0175 perso la comunicazione con "sistema di ritenuta per sensore F" 
U0176 perso la comunicazione con "sistema di ritenuta per sensore G" 
U0177 perso la comunicazione con "sistema di ritenuta per sensore H" 
U0178 perso la comunicazione con "sistema di ritenuta per sensore I" 
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U0179 perso la comunicazione con "sistema di ritenuta per sensore J" 
U0180 perso la comunicazione con il controllo automatico di illuminazione 
U0181 perso la comunicazione con proiettore livellamento modulo di controllo 
U0182 perso la comunicazione con il modulo di comando di luci (anteriore) 
U0183 perso la comunicazione con il modulo di comando di luci (posteriore) 
U0184 perso la comunicazione con radio 
U0185 perso la comunicazione con antenna modulo di controllo 
U0186 perso la comunicazione con amplificatore audio 
U0187 perso di comunicazione digitale con disco lettore / changer modulo A 
U0188 perso di comunicazione digitale con disco lettore / changer modulo B 
U0189 perso di comunicazione digitale con disco lettore / changer modulo C 
U0190 perso di comunicazione digitale con disco lettore / changer modulo D 
U0191 perso la comunicazione con la televisione 
U0192 perso la comunicazione con i personal computer 
U0193 perso la comunicazione con "controllo audio digitale Modulo A" 
U0194 perso la comunicazione con "l'audio digitale di controllo modulo B" 
U0195 perso la comunicazione con la sottoscrizione del modulo di 
U0196 perso la comunicazione con i sedili posteriori di intrattenimento modulo 
U0197 perso la comunicazione con telefono modulo di controllo 
U0198 perso la comunicazione con il modulo di controllo telematico 
U0199 perso la comunicazione con "porte di controllo Modulo A" 
U0200 perso la comunicazione con "porte di controllo modulo B" 
U0201 perso la comunicazione con "porte di controllo Modulo C" 
U0202 perso la comunicazione con "porte di controllo modulo D" 
U0203 perso la comunicazione con i "porta di controllo del modulo E" 
U0204 perso la comunicazione con "porte di controllo modulo F" 
U0205 perso la comunicazione con "porte di controllo modulo G" 
U0206 perso la comunicazione con i top pieghevole modulo di controllo 
U0207 perso la comunicazione con i mobili di controllo del modulo tetto 
U0208 perso la comunicazione con "controllo del sedile del modulo A" 
U0209 perso la comunicazione con "controllo del sedile del modulo B" 
U0210 perso la comunicazione con "controllo del sedile del modulo C" 
U0211 perso la comunicazione con "controllo del sedile del modulo D" 
U0212 perso la comunicazione con colonna dello sterzo modulo di controllo 
U0213 perso la comunicazione con specchio modulo di controllo 
U0214 perso la comunicazione con funzione di azionamento a distanza 
U0215 perso la comunicazione con "porte switch A" 
U0216 perso la comunicazione con "porte switch B" 
U0217 perso la comunicazione con "porte switch C" 
U0218 perso la comunicazione con "porte switch D" 
U0219 perso la comunicazione con "porte switch E" 
U0220 perso la comunicazione con "porte switch F" 
U0221 perso la comunicazione con "porte switch G" 
U0222 perso la comunicazione con i "porta finestra Un motore" 
U0223 perso la comunicazione con i "porta finestra motore B" 
U0224 perso la comunicazione con i "porta finestra a motore C" 
U0225 perso la comunicazione con i "porta finestra motore D" 
U0226 perso la comunicazione con i "porta finestra motore E" 
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U0227 perso la comunicazione con i "porta finestra motore F" 
U0228 perso la comunicazione con i "porta finestra motore G" 
U0229 perso la comunicazione con volante riscaldato modulo 
U0230 perso la comunicazione con cancello posteriore del modulo 
U0231 perso la comunicazione con pioggia modulo di rilevamento 
U0232 perso la comunicazione con lato di rilevamento ostacolo modulo di 
U0233 perso la comunicazione con lato di rilevamento ostacolo modulo di 
U0234 perso la comunicazione con comodo ricordare modulo 
U0235 perso la comunicazione con controllo della velocità di crociera fronte 
U0300 di controllo interno modulo software incompatibilità
U0301 incompatibilità con il software ECM / PCM 
U0302 software incompatibilità con la trasmissione del modulo di controllo 
U0303 incompatibilità con il software caso di trasferimento di controllo modulo 
U0304 software incompatibilità con cambio modulo di controllo 
U0305 incompatibilità con il software di controllo di crociera modulo 
U0306 software incompatibilità con iniettore di combustibile modulo di 
U0307 software incompatibilità con candela di preriscaldo modulo di controllo 
U0308 incompatibilità con il software del gas attuatore modulo di controllo 
U0309 software incompatibilità con carburanti alternativi modulo di controllo 
U0310 incompatibilità con il software di controllo delle pompe di carburante 
U0311 software incompatibilità con motore modulo di controllo 
U0312 software incompatibilità con l'energia della batteria di controllo Modulo 
U0313 software incompatibilità con l'energia della batteria di controllo modulo 
U0314 software incompatibilità con quattro ruote motrici modulo di controllo 
U0315 incompatibilità con software anti-sistema di frenatura del modulo di 
U0316 software incompatibilità con le dinamiche del veicolo modulo di 
U0317 software incompatibilità con parco modulo di controllo freno 
U0318 incompatibilità con il software del sistema di controllo del freno modulo 
U0319 incompatibilità con il software di sterzo modulo di controllo 
U0320 incompatibilità con il software Power Steering modulo di controllo 
U0321 incompatibilità con il software Ride livello di controllo modulo 
U0322 incompatibilità con il software di controllo del corpo modulo 
U0323 incompatibilità con il software del pannello di controllo strumento 
U0324 incompatibilità con il software di controllo modulo HVAC 
U0325 incompatibilità con il software di riscaldamento ausiliario di controllo 
U0326 software incompatibilità con immobilizzatore del veicolo modulo di 
U0327 incompatibilità con il software di controllo di sicurezza dei veicoli 
U0328 software incompatibilità con sensore angolo sterzo modulo 
U0329 software incompatibilità con colonna dello sterzo modulo di controllo 
U0330 incompatibilità con il software di controllo della pressione pneumatico 
U0331 incompatibilità con il software organismo di controllo Modulo A 
U0400 dati non validi ricevuti 
U0401 dati non validi ricevuti da ECM / PCM 
U0402 dati non validi ricevuti dal modulo di controllo di trasmissione 
U0403 dati non validi ricevuti dal caso di trasferimento di controllo modulo 
U0404 dati non validi ricevuti dal cambio di controllo modulo 
U0405 dati non validi ricevuti dal modulo di controllo della velocità di crociera 
U0406 dati non validi ricevuti dal combustibile iniettore modulo di controllo 



EOBD II

U0407 dati non validi ricevuti dal candela di preriscaldo modulo di controllo 
U0408 dati non validi ricevuti dal gas attuatore modulo di controllo 
U0409 dati non validi ricevuti da carburante alternativo modulo di controllo 
U0410 dati non validi ricevuti da pompa di combustibile modulo di controllo 
U0411 dati non validi ricevuti dal motore di controllo modulo 
U0412 dati non validi ricevuti da batteria energia controllo modulo A 
U0413 dati non validi ricevuti da batteria energia controllo modulo B 
U0414 dati non validi ricevuti da quattro ruote motrici modulo di controllo della 
U0415 dati non validi ricevuti da antibloccaggio freni modulo di controllo del 
U0416 dati non validi ricevuti dal veicolo dinamica modulo di controllo 
U0417 dati non validi ricevuti dal parco modulo di controllo freno 
U0418 dati non validi ricevuti dal sistema di controllo del freno modulo 
U0419 dati non validi ricevuti dal comitato direttivo di controllo dello sforzo 
U0420 dati non validi ricevuti dal governo di potere di controllo del modulo 
U0421 dati non validi ricevuti da cavalcare modulo di controllo livello 
U0422 dati non validi ricevuti dal corpo del modulo di controllo 
U0423 dati non validi ricevuti dal pannello di controllo strumento modulo 
U0424 dati non validi ricevuti dal modulo di controllo HVAC 
U0425 dati non validi ricevuti dal riscaldamento ausiliario di controllo modulo 
U0426 dati non validi ricevuti dal veicolo immobilizzatore modulo di controllo 
U0427 dati non validi ricevuti dal veicolo modulo di controllo di sicurezza 
U0428 dati non validi ricevuti dal sensore angolo sterzo modulo 
U0429 dati non validi ricevuti da colonna dello sterzo modulo di controllo 
U0430 dati non validi ricevuti dal pneumatico modulo di controllo della 
U0431 dati non validi ricevuti da organismo di controllo Modulo A
U1000 non validi o mancanti di dati primari id 
U1001 non validi o mancanti di dati primari id 
U1002 non validi o mancanti di dati primari id 
U1003 non validi o mancanti di dati primari id 
U1004 non validi o mancanti dei dati di programmazione per la CEE 
U1005 non validi o mancanti dei dati di programmazione per la CEE 
U1006 non validi o mancanti di dati primari id 
U1007 non validi o mancanti di dati primari id 
U1008 non validi o mancanti dei dati per la coppia del motore 
U1009 non validi o mancanti dei dati per la coppia del motore 
U1010 non validi o mancanti dei dati per l'aria di aspirazione del motore 
U1011 non validi o mancanti dei dati per l'aria di aspirazione del motore 
U1012 non validi o mancanti di dati primari id 
U1013 non validi o mancanti di dati primari id 
U1014 non validi o mancanti di dati primari id 
U1015 non validi o mancanti di dati primari id 
U1016 non validi o mancanti di dati primari id 
U1017 non validi o mancanti di dati primari id 
U1018 non validi o mancanti di dati gas 
U1019 non validi o mancanti di dati gas 
U1020 non validi o mancanti dei dati per l'aria condizionata frizione 
U1021 non validi o mancanti dei dati per l'aria condizionata frizione 
U1022 non validi o mancanti di dati primari id 
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U1023 non validi o mancanti di dati primari id 
U1024 non validi o mancanti di dati primari id 
U1025 non validi o mancanti di dati primari id
U1026 non validi o mancanti di dati del motore giri / min 
U1027 non validi o mancanti di dati del motore giri / min 
U1028 non validi o mancanti di dati primari id 
U1029 non validi o mancanti di dati primari id 
U1030 non valido o mancante di dati a fini sperimentali # 1 
U1031 non valido o mancante di dati a fini sperimentali # 1 
U1032 non validi o mancanti di dati primari id 
U1033 non validi o mancanti di dati primari id 
U1034 non validi o mancanti di dati primari id 
U1035 non validi o mancanti di dati primari id 
U1036 non validi o mancanti dei dati per le ruote 
U1037 non validi o mancanti dei dati per le ruote 
U1038 non validi o mancanti di dati primari id 
U1039 non validi o mancanti di dati primari id / velocità del veicolo 
U1040 non validi o mancanti dei dati per la velocità del veicolo 
U1041 non validi o mancanti dei dati per la velocità del veicolo 
U1042 non validi o mancanti dei dati per il controllo di trazione 
U1043 non validi o mancanti dei dati per il controllo di trazione 
U1044 non validi o mancanti dei dati per la trazione a motore 
U1045 non validi o mancanti dei dati per la trazione a motore 
U1046 non validi o mancanti di dati primari id 
U1047 non validi o mancanti di dati primari id 
U1048 non validi o mancanti di dati primari id 
U1049 non validi o mancanti di dati primari id 
U1050 non validi o mancanti di dati per i freni 
U1051 non validi o mancanti di dati per i freni 
U1052 non validi o mancanti dei dati per sterzo / volante 
U1053 non validi o mancanti dei dati per sterzo / volante 
U1054 non validi o mancanti di dati primari id 
U1055 non validi o mancanti di dati primari id 
U1056 non validi o mancanti dei dati di configurazione per il veicolo 
U1057 non validi o mancanti dei dati di configurazione per il veicolo 
U1058 mancante o non valido per la trasmissione dati / Transaxle / PRNDL 
U1059 mancante o non valido per la trasmissione dati / Transaxle / PRNDL 
U1060 non validi o mancanti di dati primari id 
U1061 non validi o mancanti di dati primari id 
U1062 non validi o mancanti di dati primari id 
U1063 non validi o mancanti di dati primari id 
U1064 non validi o mancanti di dati primari id 
U1065 non validi o mancanti di dati primari id 
U1066 non validi o mancanti di dati primari id 
U1067 non validi o mancanti di dati primari id 
U1068 non validi o mancanti di dati primari id 
U1069 non validi o mancanti di dati primari id 
U1070 non validi o mancanti di dati per sensori motore 
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U1071 non validi o mancanti di dati per sensori motore 
U1072 non validi o mancanti dei dati per liquido di raffreddamento del motore 
U1073 non validi o mancanti dei dati per liquido di raffreddamento del motore 
U1074 non validi o mancanti dei dati per olio motore 
U1075 non validi o mancanti dei dati per olio motore temp 
U1076 non validi o mancanti di dati primari id 
U1077 non validi o mancanti di dati primari id 
U1078 non validi o mancanti di dati primari id 
U1079 non validi o mancanti di dati primari id 
U1080 non validi o mancanti di dati primari id 
U1081 non validi o mancanti di dati primari id 
U1082 non validi o mancanti dei dati per altri sistemi motore 
U1083 non validi o mancanti dei dati per altri sistemi motore 
U1084 non validi o mancanti dei dati per Powertrain status richiesta 
U1085 non validi o mancanti dei dati per Powertrain status richiesta 
U1086 non validi o mancanti di dati primari id 
U1087 non validi o mancanti di dati primari id 
U1088 non validi o mancanti dei dati per la sospensione 
U1089 non validi o mancanti dei dati per la sospensione 
U1090 non validi o mancanti di dati per non legiferato diagnostica 
U1091 non validi o mancanti di dati per non legiferato diagnostica 
U1092 non validi o mancanti di dati primari id 
U1093 non validi o mancanti di dati primari id 
U1094 non valido o mancante di dati a fini sperimentali # 2 
U1095 non valido o mancante di dati a fini sperimentali # 2 
U1096 non validi o mancanti di dati primari id 
U1097 non validi o mancanti di dati primari id 
U1098 non validi o dati mancanti per il veicolo di controllo della velocità 
U1099 non validi o dati mancanti per il veicolo di controllo della velocità 
U1100 non validi o mancanti di dati primari id 
U1101 non validi o mancanti di dati primari id 
U1102 non validi o mancanti di dati primari id 
U1103 non validi o mancanti di dati primari id 
U1104 non validi o mancanti di dati per i telai status richiesta 
U1105 non validi o mancanti di dati per i telai status richiesta 
U1106 non validi o mancanti dei dati legiferato per la diagnostica 
U1107 non validi o mancanti dei dati legiferato per la diagnostica 
U1108 non valido o mancante di dati per trazione elettrica Drive (Inverter) 
U1109 non valido o mancante di dati per trazione elettrica Drive (Inverter) 
U1110 non validi o mancanti di dati primari id 
U1111 non validi o mancanti di dati primari id 
U1112 non validi o mancanti di dati primari id 
U1113 non validi o mancanti di dati primari id 
U1114 non validi o mancanti dei dati per sistema di tariffazione 
U1115 non validi o mancanti dei dati per sistema di tariffazione 
U1116 non validi o mancanti dei dati per la gestione di energia elettrica 
U1117 non validi o mancanti dei dati per la gestione di energia elettrica 
U1118 non validi o mancanti di dati primari id 
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U1119 non validi o mancanti di dati primari id 
U1120 non validi o mancanti di dati primari id 
U1121 non validi o mancanti di dati primari id 
U1122 non validi o mancanti dei dati per contachilometri 
U1123 non validi o mancanti dei dati per contachilometri 
U1124 non validi o mancanti di dati primari id 
U1125 non validi o mancanti di dati primari id 
U1126 non validi o mancanti di dati primari id 
U1127 non validi o mancanti di dati primari id 
U1128 non validi o mancanti di dati primari id 
U1129 non validi o mancanti di dati primari id 
U1130 non validi o mancanti dei dati per il sistema di alimentazione 
U1131 non validi o mancanti dei dati per il sistema di alimentazione 
U1132 non validi o mancanti di dati per veicoli movimento 
U1133 non validi o mancanti di dati per veicoli movimento 
U1134 non validi o mancanti dei dati per passare accensione / Starter 
U1135 non validi o mancanti dei dati per passare accensione / Starter 
U1136 non validi o mancanti dei dati per spie 
U1137 non validi o mancanti dei dati per spie 
U1138 non validi o mancanti di dati primari id 
U1139 non validi o mancanti di dati primari id 
U1140 non validi o mancanti dei dati per gateway 
U1141 non validi o mancanti dei dati per gateway 
U1142 non validi o mancanti di dati primari id 
U1143 non validi o mancanti di dati primari id 
U1144 non validi o mancanti di dati primari id 
U1145 non validi o mancanti di dati primari id 
U1146 non validi o mancanti di dati di sicurezza per veicoli 
U1147 non validi o mancanti di dati di sicurezza per veicoli 
U1148 non validi o mancanti dei dati per il controllo audio 
U1149 non validi o mancanti dei dati per il controllo audio 
U1150 non validi o mancanti di dati acustici per le avvertenze 
U1151 non validi o mancanti di dati acustici per le avvertenze 
U1152 non valido o mancante di dati a fini sperimentali # 3 
U1153 non valido o mancante di dati a fini sperimentali # 3 
U1154 non validi o mancanti dei dati per compact disc 
U1155 non validi o mancanti dei dati per compact disc 
U1156 non validi o mancanti dei dati per l'elaborazione del segnale digitale 
U1157 non validi o mancanti dei dati per l'elaborazione del segnale digitale 
U1158 non validi o mancanti dei dati per antenna 
U1159 non validi o mancanti dei dati per antenna 
U1160 non validi o mancanti di dati primari id 
U1161 non validi o mancanti di dati primari id 
U1162 non validi o mancanti dei dati per Digital Audio Tape 
U1163 non validi o mancanti dei dati per Digital Audio Tape 
U1164 non valido o mancante di dati per sintonizzatore / ricevitore 
U1165 non valido o mancante di dati per sintonizzatore / ricevitore 
U1166 non validi o mancanti dei dati per cassetta 
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U1167 non validi o mancanti dei dati per cassetta 
U1168 non validi o mancanti di dati primari id 
U1169 non validi o mancanti di dati primari id 
U1170 non validi o mancanti dei dati per telefono cellulare / sistema di 
U1171 non validi o mancanti dei dati per telefono cellulare / sistema di 
U1172 non validi o mancanti dei dati per il controllo remoto pulsante 
U1173 non validi o mancanti dei dati per il controllo remoto pulsante 
U1174 non validi o mancanti di dati primari id 
U1175 non validi o mancanti di dati primari id 
U1176 non validi o mancanti di dati primari id 
U1177 non validi o mancanti di dati primari id 
U1178 non valido o mancante dei dati climatici per il controllo delle malattie 
U1179 non valido o mancante dei dati climatici per il controllo delle malattie 
U1180 non valido o mancante di dati per la personalizzazione (Memoria) 
U1181 non valido o mancante di dati per la personalizzazione (Memoria) 
U1182 non validi o mancanti di dati primari id 
U1183 non validi o mancanti di dati primari id 
U1184 non validi o mancanti dei dati per finestra tergicristallo / Lavatrice 
U1185 non validi o mancanti dei dati per finestra tergicristallo / Lavatrice 
U1186 non validi o mancanti di dati primari id 
U1187 non validi o mancanti di dati primari id 
U1188 non validi o mancanti di dati primari id 
U1189 non validi o mancanti di dati primari id 
U1190 non validi o mancanti di dati primari id 
U1191 non validi o mancanti di dati primari id 
U1192 non validi o mancanti di dati primari id 
U1193 non validi o mancanti di dati primari id 
U1194 non validi o mancanti dei dati di specchi 
U1195 non validi o mancanti dei dati di specchi 
U1196 non validi o mancanti dei dati per porte chiuse 
U1197 non validi o mancanti dei dati per porte chiuse 
U1198 non valido o mancante di dati per l'accesso esterno (porte) 
U1199 non valido o mancante di dati per l'accesso esterno (porte) 
U1200 non validi o mancanti dei dati seggio per moto / controllo 
U1201 non validi o mancanti dei dati seggio per moto / controllo 
U1202 non validi o mancanti di dati per Windows 
U1203 non validi o mancanti di dati per Windows 
U1204 non validi o mancanti dei dati per colonna dello sterzo 
U1205 non validi o mancanti dei dati per colonna dello sterzo 
U1206 non validi o mancanti di dati primari id 
U1207 non validi o mancanti di dati primari id 
U1208 non validi o mancanti dei dati seggio per interruttori 
U1209 non validi o mancanti dei dati seggio per interruttori 
U1210 non validi o mancanti dei dati per le restrizioni 
U1211 non validi o mancanti dei dati per le restrizioni 
U1212 non validi o mancanti di dati primari id 
U1213 non validi o mancanti di dati primari id 
U1214 non validi o mancanti di dati primari id 
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U1215 non validi o mancanti di dati primari id 
U1216 non validi o mancanti di dati esterni per lampada interruzione 
U1217 non validi o mancanti di dati esterni per lampada interruzione 
U1218 non validi o mancanti di dati esterni per lampade 
U1219 non validi o mancanti di dati esterni per lampade 
U1220 non validi o mancanti di dati interni lampada interruzione 
U1221 non validi o mancanti di dati interni lampada interruzione 
U1222 non validi o mancanti dei dati interni per lampade 
U1223 non validi o mancanti dei dati interni per lampade 
U1224 non validi o mancanti di dati primari id 
U1225 non validi o mancanti di dati primari id 
U1226 non validi o dati mancanti per il corpo status richiesta 
U1227 non validi o dati mancanti per il corpo status richiesta 
U1228 non validi o mancanti dei dati per pneumatici 
U1229 non validi o mancanti dei dati per pneumatici
U1230 non validi o mancanti dei dati per sbrinamento elettrico 
U1231 non validi o mancanti dei dati per sbrinamento elettrico 
U1232 non validi o mancanti dei dati per la navigazione 
U1233 non validi o mancanti dei dati per la navigazione 
U1234 non validi o mancanti di dati visualizza 
U1235 non validi o mancanti di dati visualizza 
U1236 non validi o mancanti dei dati per memoria 
U1237 non validi o mancanti dei dati per memoria 
U1238 non valido o mancante di dati a fini sperimentali # 4 
U1239 non valido o mancante di dati a fini sperimentali # 4 
U1240 non validi o mancanti di dati primari id 
U1241 non validi o mancanti di dati primari id 
U1242 non validi o dati mancanti per l'ambiente esterno 
U1243 non validi o dati mancanti per l'ambiente esterno 
U1244 non validi o dati mancanti per l'ambiente interno 
U1245 non validi o dati mancanti per l'ambiente interno 
U1246 non validi o mancanti di dati primari id 
U1247 non validi o mancanti di dati primari id 
U1248 non valido o mancante di dati per Time / Date 
U1249 non valido o mancante di dati per Time / Date 
U1250 non valido o mancante di dati per ID del veicolo (VIN) 
U1251 non valido o mancante di dati per ID del veicolo (VIN) 
U1252 non validi o mancanti dei dati per le funzioni di classe A 
U1253 non validi o mancanti dei dati per le funzioni di classe A 
U1254 non validi o mancanti dei dati per rete di controllo 
U1255 non validi o mancanti dei dati per rete di controllo 
U1260 unico scadute (+) Circuito di mancata 
U1261 unico scadute (-) Mancata Circuito 
U1262 comunicazione autobus colpa 
U1308 non validi o mancanti di dati per leggere funzione della coppia motore 
U1341 non validi o mancanti dei dati per la funzione di leggere la velocità del 
U1430 non validi o mancanti di dati per leggere funzione il sistema di 
U1451 non validi o mancanti dei dati per la funzione di leggere le avvertenze 



EOBD II

U1612 mancanza di riconoscimento per id primaria 
U1736 Mancanza di Riconoscimento per spie 
U1750 mancanza di riconoscimento per udibili le avvertenze 
U1794 Mancanza di Riconoscimento per Specchi 
U1797 mancanza di riconoscimento per i bloccoporta 
U1798 Mancanza di Riconoscimento per l'accesso esterno (porte) 
U1806 mancanza di riconoscimento per id primaria 
U1900 POSSONO comunicazione autobus colpa 
U1950 UPB comunicazione autobus colpa 
U2000 audio posteriore unità di controllo non risponde 
U2001 piastra di registrazione audio unità non risponde 
U2002 audio lunetta non risponde 
U2003 audio compact disk / unità disco fantino non risponde 
U2004 audio volante unità di controllo non risponde 
U2005 audio posteriore del pannello di controllo integrato di unità non 
U2006 audio remoto unità di controllo del clima non risponde 
U2007 audio unità di navigazione non risponde 
U2008 audio telefono non risponde 
U2009 audio frontale del modulo di controllo (ACM) non risponde 
U2010 modulo non risponde (non SCP) 
U2011 modulo trasmesso dati non validi (non SCP) 
U2012 autobus errore di comunicazione (non SCP) 
U2013 Compass modulo non risponde 
U2014 audio subwoofer unità non risponde 
U2015 segnale link colpa (non SCP) 
U2016 segnale breve collegamento a terra (non SCP) / modulo da NGV 
U2017 driver lato sensore crash comunicazione colpa (non SCP) 
U2018 lato passeggero sensore di crash comunicazione colpa (non SCP) 
U2019 audio vocale modulo non risponde 
U2020 Audio Center Amp non risponde 
U2021 Non valide / colpa dati ricevuti (non SCP) 
U2150 dati non validi da REM 
U2152 dati non validi da gemma 
U2160 dati non validi da IC 
U2195 dati non validi da SCLM 
U2500 (CAN) la mancanza di riconoscimento da motore di gestione


