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GIULIETTA  10 à
GESTIONE MOTORE 2.0 JTDm 16v 170cv
ABS
AIRBAG
CLIMA
RETE DI BORDO 
STERZO ELETTRICO

Vetture – Novità 5.70
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3 SERIES (E90-E91-E92-E93) 04à07
CAPTATORE DI PIOGGIA 
RETE DI BORDO

5 SERIES (E60-E61) 03à07
ANTIFURTO
CAPTATORE DI PIOGGIA
SISTEMA COMFORT
SOUND SYSTEM

Vetture – Novità 5.70
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Vetture – Novità 5.70
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VOYAGER 
AZZERAMENTO SERVICE

GRAND CHEROKEE 99à04
AZZERAMENTO SERVICE



COMPANY CONFIDENTIAL 6

500 09à
AIRBAG
GESTIONE MOTORE 1.2 8v 69cv

Vetture – Novità 5.70
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PUNTO EVO (199) 09à
GESTIONE MOTORE 1.2 8v 69cv
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FIESTA 08à
GESTIONE MOTORE 1.2 Duratec 16v

Vetture – Novità 5.70
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3 MY 09
CLIMA
QUADRO DI BORDO
RETE DI BORDO
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163 ML-Class 00à05
CAMBIO AUTOMATICO
IMMOBILIZER 
RETE DI BORDO
SERVOFRENO
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170 SLK-Class 01à
ABS + TRACT. CONTROL
AUTORADIO / CD

203 C-Class 00à03
AUTORADIO / CD 

Vetture – Novità 5.70
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SPRINTER 07à
AZZERAMENTO SERVICE

VANEO 02à06
AZZERAMENTO SERVICE
AIRBAG 
ABS+TRACT. CONTROL
CHIUSURA CENTRALIZZATA
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VECTRA B  98à
QUADRO DI BORDO

Vetture – Novità 5.70
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CAYENNE à07
AZZERAMENTO SERVICE  manual
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206 Plus 09à
GESTIONE MOTORE 1.1 44kw
ELETTRONICA VOLANTE
ABS
AIRBAG

308 
AZZERAMENTO SERVICE

Vetture – Novità 5.70
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SCENIC III
GESTIONE MOTORE  1.5 dCi FAP 81kw 
ABS+TRAC. CONTROL
PARCHEGGIO
AIRBAG
CLIMA
FRENO STAZIONAMENTO

Vetture – Novità 5.70
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V70 08à
AZZERAMENTO SERVICE
FRENO STAZIONAMENTO

V50 04à
XC70 00à07
AZZERAMENTO SERVICE

Vetture – Novità 5.70

December 20, 2012
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XC60 08à
AIRBAG
AUTORADIO / CD
FRENO STAZIONAMENTO
RETE DI BORDO
STERZO ELETTRICO
TELEFONO
PORTA LATO GUIDA
PORTA LATO PASSEGGERO

Vetture – Novità 5.70

December 20, 2012
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Procedure operative
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Procedure operative

A3 (8P) 08à
TT (8J) 07à
AZZERAMENTO SERVICE
Azzeramento olio (standard)
Azzeramento olio (longlife)

La funzione consente di resettare l'avviso di manutenzione posto nel 
quadro di bordo, quando viene sostituito solo l'olio motore.
Da eseguire nelle vetture con intervallo di manutenzione a scadenza:    
- STANDARD la scadenza del prossimo cambio olio risulterà così 
programmata a 15000 km o 365 giorni.
- LONGLIFE la scadenza del prossimo cambio olio risulterà così 
programmata a 30000 Km e 730 giorni.
E' possibile visualizzare giorni/km rimanenti al prossimo cambio olio 
mediante il display del quadro di bordo, tirando il tasto destro sullo stesso.
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Procedure operative

A3 (8P) 08à
TT (8J) 07à
AZZERAMENTO SERVICE
Impostazione cambio olio 
(Standard/Longlife)

Questa funzione permette di impostare il cambio dell’olio con scadenza 
Standard o Longlife. 
Scadenza Stardard corrisponde a 15000 km o 365 giorni.
Scadenza Longlife corrisponde a 30000 km o 730 giorni.
E' possibile visualizzare giorni/km rimanenti al prossimo cambio olio 
mediante il display del quadro di bordo, tirando il tasto destro sullo 
stesso.
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Procedure operative

A3 (8P) 08à
TT (8J) 07à
AZZERAMENTO SERVICE
Azzeramento service

La funzione consente di resettare l'avviso di manutenzione posto nel 
quadro di bordo. Il prossimo service verrà automaticamente impostato a 
30000 Km e 730 giorni.
E' possibile visualizzare giorni/km rimanenti al prossimo service 
mediante il display del quadro di bordo, tirando il tasto destro sullo 
stesso.
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Procedure operative

A4 (8K) 08à
A5 (8T) 08à
A5 Cabrio (8F) 09à
GESTIONE MOTORE 
1.8 TFSI 170cv
Adattamento potenziometro 
collettore aspiraz. variabile

La funzione consente l'adattamento del potenziometro montato sul 
collettore di aspirazione a geometria variabile.                                                
Per eseguire la procedura il potenziometro deve essere montato sul
blocco cilindri, tensione batteria superiore a 11.5 V e non devono essere 
presenti errori in memoria centralina. La procedura è da eseguire in caso di 
interventi di pulizia o sostituzione del componente.
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Procedure operative

A4 (8K) 08à
A5 (8T) 08à
A5 Cabrio (8F) 09à
GESTIONE MOTORE 
1.8 TFSI 170cv
Adattamento potenziometro farfalla

La funzione consente di effettuare l’autoapprendimento della valvola a 
farfalla. La ECU rileva e memorizza valori in tensione relativi a varie 
posizioni del componente (min – max - intermedio) in modo tale da poterlo 
gestire correttamente. L’autoapprendimento serve a caratterizzare il 
componente in base alle tolleranze costruttive, ed e’ da eseguire in caso di 
sostituzione o interventi di pulizia sul componente stesso.
Condizioni per effettuare la procedura sono le seguenti:
motore in temperatura, valvola farfalla in posizione di minimo, utenze 
elettriche disinserite e nessun guasto in memoria centralina.
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Procedure operative

A8 (4E) 03à
SOSTITUZIONE 
PASTIGLIE FRENI
Chiusura pinze freni

Questa funzione permette di chiudere le pinze elettroidrauliche dei freni 
posteriori e di resettare la spia (pastiglie freni) sul quadro. Una volta 
lanciata la procedura viene chiesto di inserire lo spessore pastiglie freni.
Effettuare la misura prima della sostituzione delle pastiglie (solo materiale 
frenante!).E’ possibile inserire un valore compreso fra 3 e 14 millimetri. 
NOTA:                                                                                                           
Durante la procedura di apertura pinze potrebbe memorizzarsi un errore. 
Terminata la funzione di cambio pastiglie cancellare gli eventuali errori in 
memoria. Se dovesse lampeggiare la spia del freno a mano sarà necessario 
spegnere il quadro, chiudere ed aprire il veicolo con il telecomando.
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Procedure operative

3 Series (E90-E91-E92-E93) 04à07
5 Series (E60-E61) 03à07
PIOGGIA-LUMINOSITA’ 
Inizializzazione sensore 
pioggia/crepuscolare

La procedura effettua l'adattamento del sensore pioggia/crepuscolare al 
parabrezza, che in questo caso deve essere asciutto, pulito ed in perfette 
condizioni. 
La funzione è necessaria dopo:
- sostituzione del parabrezza
- sostituzione del sensore pioggia/crepuscolare.
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Procedure operative

VANEO 02à06
ABS+TRACT. CONTROL
Sensore velocità rotazione/
acceleraz. trasversale

La funzione indicata consente di eseguire la calibrazione del sensore 
indicato da parte della centralina e va effettuata in caso di sostituzione 
della centralina ABS o del sensore stesso. Svolgimento :
Avviare il motore e azionare l'interruttore ASR OFF verso l'alto, la spia ESP 
lampeggia, premere con forza il pedale del freno e mantenerlo premuto per 
qualche istante, muovere ora il veicolo ad una velocità inferiore ai 10 km/h 
e dopo qualche metro iniziare una svolta a destra o a sinistra. Se tutto 
risulta in ordine le spie si devono spegnere altrimenti ripetere la 
procedura.
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Procedure operative

VANEO 02à06
CHIUSURA CENTRALIZZATA
Reset contatore protezione 
sovraccarichi

La funzione permette di resettare il contatore di protezione dai 
sovraccarichi riportandolo al valore iniziale.
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Procedure operative

VANEO 02à06
CHIUSURA CENTRALIZZATA
Codifica varianti
Codifica tipo porte

Questa parte di programma permette la codifica della centralina del 
sistema chiusura porte. La codifica può essere effettuata sia su centraline 
nuove che su centraline già codificate.
Per eseguire la codifica sarà necessario seguire attentamente i messaggi 
visualizzati durante la procedura.
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Procedure operative

163 ML CLASS à05
RETE DI BORDO
Inizializzazione sensore
pioggia/crepuscolare

La procedura effettua l'adattamento del sensore pioggia/crepuscolare al 
parabrezza, che in questo caso deve essere asciutto, pulito ed in perfette 
condizioni. 
La funzione è necessaria dopo:
- sostituzione parabrezza
- sostituzione sensore pioggia/crepuscolare.
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Procedure operative

163 ML CLASS à05
CAMBIO AUTOMATICO
Reset dati di adattamento

La funzione consente di ripristinare i valori di adattamento di base. Tale 
operazione è consigliata dopo interventi di riparazione e sostituzione di 
componenti ed in caso di funzionamento irregolare degli innesti marcia.
Al termine della procedura, effettuare un giro di prova per verificare la 
qualità di funzionamento.
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Procedure operative

203 C-CLASS 
170 SLK-CLASS
AUTORADIO / CD
Configurazione ECU

In caso di sostituzione della ECU è possibile configurare la nuova 
centralina effettuando l'acquisizione automatica delle impostazioni della 
vecchia. 
NOTA : le impostazioni vengono lette dalla vecchia centralina di comando,  
seguendo i messaggi a video sarà necessario installare la nuova ECU e le 
impostazioni della vecchia verranno trasferite automaticamente nella 
nuova.
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Procedure operative

170 SLK-CLASS 01à
QUADRO DI BORDO
Orario (ore:minuti)

Questa funzione permette di regolare l’orario sul quadro di bordo 
impostando ore/minuti.
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Procedure operative

203 C-CLASS à03
QUADRO DI BORDO
Codifica equipaggiamenti speciali 1 ; 2

La funzione permette di impostare l' assenza/presenza delle centraline per 
equipaggiamenti speciali 1 e 2:
Equipaggiamento 1 Equipaggiamento 2
Centralina comando capote Computer di viaggio
Keyless Go RDK controllo pressione pneumatici
Audio DTR distronic
Riscaldamento autonomo Sistema di navigazione
TEL telefono Memory
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Procedure operative

203 C-CLASS à03
QUADRO DI BORDO
Configurazione display

La procedura permette di impostare l' assenza/presenza delle funzioni per 
il display multifunzione:
- Circuiti luci di marcia
- Indicazione della velocità
- Insegna taxi sul tetto
- Velocità permanente
- Ricerca automatica stazioni radio
- Regolazione retrovisori
- Funzione della chiave
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Procedure operative

203 C-CLASS à03
QUADRO DI BORDO
Impostazione giorni/km avviso scadenza 
service

La funzione permette di impostare la soglia in giorni/km relativa al 
preavviso della scadenza service. In giorni è possibile impostare un valore 
compreso tra 5 e 30. In km è possibile settare un valore corrispondente, 
come da tabella:
0 = 250 Km
1 = 500 Km
2 = 1000 Km
3 = 2000 Km
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Procedure operative

203 C-CLASS à03
QUADRO DI BORDO
Giorni/km trascorsi dall’ultimo service

In caso si renda necessaria la sostituzione del quadro di bordo, questa 
procedura permette di impostare nel nuovo quadro i dati relativi a 
giorno/km percorsi dall’ultimo service.
ATTENZIONE:
Prima di montare il quadro strumenti nuovo, la procedura visualizzerà i 
valori del vecchio quadro che sono da annotare in un foglio. Dopo dichè
verrà chiesto di montare il nuovo quadro e sarà possibile inserire i valori 
annotati in precedenza. Per una corretta esecuzione di tutte le operazioni 
si rammenta di eseguire scrupolosamente tutte le indicazioni.            
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Procedure operative

203 C-CLASS à03
QUADRO DI BORDO
Trasduttore serbatoio

Questa procedura permette di impostare il tipo di trasduttore livello del 
serbatoio carburante.
Le varianti del trasduttore sono:
- nuovo trasduttore livello carburante (MAPPS)
- vecchio trasduttore livello carburante
Inizialmente viene letto lo stato attuale memorizzato nella ECU.
Premendo il tasto "V" viene modificata lo stato; premendo il tasto "X" 
viene terminata la funziona senza modificare il settaggio impostato.
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Procedure operative

6 à08
GESTIONE MOTORE
2.0 MZR CD 143cv
Apprendimento EGR e Farfalla aspiraz.

La seguente procedura permette di apprendere la tolleranza di tensione 
della posizione completamente chiusa dell’elettrovalvola EGR e della 
farfalla spirazione. La funzione è necessaria quando vengono sostituiti i 
componenti, la centralina motore o interventi di pulizia.
ATTENZIONE:
La funzione può essere eseguita solo se la temperatura del liquido di 
raffreddamento è compresa tra 60°C e 95°C.
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Procedure operative

6 à08
GESTIONE MOTORE
2.0 MZR CD 143cv
Ripristino dati: Pompa carburante ; 
Sensore pressione DPF ; Debimetro ; 
Iniettori ; Lambda ; EGR e Farfalla aspiraz.

La funzione consente di azzerare in centralina i paramentri autoadattativi
che sono stati appresi in funzione del segnale proveniente dal 
componente indicato, ripristinando i valori di base impostati dal 
costruttore. Questa procedura è necessaria ogni volta che si procede alla 
sostituzione del componente stesso.
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Procedure operative

6 à08
GESTIONE MOTORE
2.0 MZR CD 143cv
Ripristino dati DPF

Questa procedura permette di ripristinare i parametri, relativi al filtro 
particolato, ai valori base impostati dal costruttore. 
La funzione deve essere effettuata nel caso in cui venga sostituito il filtro 
particolato DPF.
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Procedure operative

6 à08
GESTIONE MOTORE
2.0 MZR CD 143cv
Inizializzazione DPF

Questa funzione permette, alla centralina motore, di acquisire i dati sul 
flussaggio del DPF, tramite il segnale e il valore di correzione del sensore 
di pressione gas di scarico. Da eseguire in seguito alla sostituzione del 
componente e dopo aver eseguito la procedura «Ripristino dati DPF».
NOTA:
La funzione può essere eseguita solo se la temperatura dell'aria aspirata è 
compresa tra 15°C e 65°C
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Procedure operative

6 à08
GESTIONE MOTORE
2.0 MZR CD 143cv
Valutazione DPF

La procedura permette di valutare la presenza di danni nel DPF (rottura 
parte filtrante, fori, ecc.)
ATTENZIONE:
La funzione può essere eseguita solo se la temperatura del liquido di 
raffreddamento è superiore a 70°C.
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Procedure operative

GIULIETTA 10à
STERZO ELETTRICO 
Taratura sensore posizione

La seguente funzione permette di calibrare il sensore di posizione
angolare dello sterzo .La procedura deve essere effettuata in caso di 
regolazione della convergenza, sostituzione del sensore o interventi sul 
gruppo dello sterzo.
ATTENZIONE
Posizionare la vettura in piano, senza carichi, con le ruote diritte.
Durante la procedura verrà richiesto di ruotare alternativamente il
volante per 40° nei due sensi: considerare uno spostamento dal centro
attribuendo al settore di circonferenza un valore approssimativo di 10-15 cm.
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Procedure operative

GIULIETTA 10à
ABS 
Calibrazione angolo sterzo

La funzione indicata consente l'autoapprendimento della posizione del
volante da parte della centralina. Per effettuare una corretta
calibrazione accertarsi che le ruote anteriori siano dritte. La
calibrazione deve essere effettuata in caso di sostituzione del sensore
di sterzo o a seguito di uno stacco della batteria.

ABS
Reset  angolo sterzo

La funzione permette di cancellare i dati di adattamento appresi nella 
ECU. Da effettuare principalmente dopo aver sostituito o riparato un 
componente del sistema interessato.
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Procedure operative

GIULIETTA 10à
ABS
Calibrazione sensore pressione
Sensore acceleraz. Longitudinale

La seguente procedura permette di calibrare il sensore indicato da parte 
della centralina  e va effettuata quando viene sostituita la centralina ABS 
o il sensore stesso. Assicurarsi che il veicolo sia fermo e in piano.



COMPANY CONFIDENTIAL 44

Procedure operative

GIULIETTA 10à
ABS
Calibrazione valvole di carico
Calibrazione valvole pilota

La funzione consente di calibrare la valvola indicata. Le condizioni
necessarie per una corretta procedura sono le seguenti:
- Motore in moto
- Calibrazione assente
- Veicolo fermo
- Posizione del veicolo in piano
- Sensore di pressione calibrato
- Alimentazione compresa tra 12,5V e 15,5V
- Temp. olio circuito idraulico compresa tra 10 C° e 60 C°

CONTINUA à
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Procedure operative

La procedura è composta da varie prove nelle quali bisognerà premere
il pedale del freno ciclicamente fino al raggiungimento di una pressione
compresa tra un intervallo di valori. La funzione visualizza i valori di 
pressione e i seguenti messaggi:
- PRESSIONE TROPPO BASSA : premere il pedale de freno per

aumentare la pressione.
- PRESSIONE TROPPO ALTA : rilasciare il pedale del freno per

diminuire la pressione.
- VALORE NUMERICO DELLA PRESSIONE : mantenere il pedale del

freno in quella posizione per consentire la calibrazione.
ATTENZIONE: la prova si sviluppa in vari step di pressione quindi la
procedura verrà ripetuta più volte. Al termine della procedura
comparirà il messaggio di CALIBRAZIONE CORRETTA/ERRATA.

PROSEGUIMENTO à
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Procedure operative

GIULIETTA 10à
CLIMA
Apprendimento bocchette aria

Questa funzione l’apprendimento dei motoposizionatori delle bocchette 
aria. Viene eseguito lo spostamento di tutti gli attuatori/sportelli nelle 
posizioni minimo e massimo, per apprendere la loro corsa di apertura e 
chiusura. I relativi valori di calibrazione vengono memorizzati nella ECU  
che potrà così gestire correttamente i componenti.
La procedura deve essere effettuata solamente se è stata sostituita la 
centralina o uno dei motoposizionatori delle bocchette aria. 
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Procedure operative

GIULIETTA 10à
GESTIONE MOTORE
2.0 JTDm 16v 170cv
Apprendimento posizione folle

Questa funzione è presente solo sulle vetture con cambio MANUALE.
La procedura permette di far apprendere, alla centralina, la posizione
di folle del cambio. La mancata esecuzione dell'apprendimento 
pregiudica il funzionamento del sistema Stop&Start.
NOTA:
Durante l'apprendimento il motore deve essere in moto, il veicolo deve
essere fermo, in pedale della frizione non deve essere premuto e non
devono essere presenti guasti in centralina.
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Procedure operative

GIULIETTA 10à
GESTIONE MOTORE
2.0 JTDm 16v 170cv
Reset spia acqua carburante
Reset spia temperatura acqua

La funzione consente di resettare la distanza memorizzata in centralina, 
che è stata percorsa con una delle seguenti  spie accese:
- Segnalazione acqua nel carburante 
- Segnalazione temperatura acqua elevata.
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Procedure operative

GIULIETTA 10à
GESTIONE MOTORE
2.0 JTDm 16v 170cv
Azzeramento funzioni autoapprese

Con l'azzeramento dei parametri autoadattativi vengono ripristinati, nelle 
mappe della  centralina i valori di base impostati dal costruttore.
Tale procedura è da eseguire in seguito alla sostituzione di un 
determinato componente che influisca sul funzionamento del sistema.
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Procedure operative

GIULIETTA 10à
GESTIONE MOTORE
2.0 JTDm 16v 170cv
Lettura codice iniettori cilindri 1 ; 2 ; 3; 4

La funzione consente di visualizzare il codice di identificazione 
dell'iniettore del cilindro indicato.                                                                   
In caso di sostituzione di quest'ultimo, è necessario memorizzare il nuovo 
codice in centralina con l’apposita funzione (Codifica iniettori).
A tal proposito, può risultare utile effettuare una lettura per verificare che 
la procedura di codifica sia avvenuta con successo. 
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Procedure operative

GIULIETTA 10à
GESTIONE MOTORE
2.0 JTDm 16v 170cv
Codifica iniettori cilindri 1 ; 2 ; 3 ; 4

Questo programma permette la codifica iniettori dei motori Common Rail
JTD montati su veicoli del gruppo FIAT-ALFA-LANCIA.
Prima di installare l'iniettore trascrivere il codice a 9 cifre che
generalmente si trova sul corpo dello stesso oppure, in alcuni casi
potrebbe essere riportato su un documento di accompagnamento
dell'iniettore. 
ATTENZIONE:
Terminata la codifica verificare SEMPRE l'esattezza del codice, con 
l’apposita funzione(Lettura codice iniettore); se il valore non fosse 
corretto ripetere la procedura.
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Procedure operative

GIULIETTA 10à
GESTIONE MOTORE
2.0 JTDm 16v 170cv
Rigenerazione filtro particolato

La procedura a seguire permette di rigenerare il filtro anti-particolato e
deve essere utilizzata nel caso in cui sia accesa la relativa spia nel
quadro, sintomo di guasto o diminuzione dell' efficienza del filtro.
Questa funzione genera temperature allo scarico molto elevate quindi è 
necessario verificare che non siano presenti occlusioni nel tubo di 
scarico. Verificare che il motore sia ad una temperatura superiore a 70 °C.
ATTENZIONE:
Durante la procedura NON posizionare il veicolo su superfici
potenzialmente infiammabili (es. erba ecc.)
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Procedure operative

GIULIETTA 10à
GESTIONE MOTORE
2.0 JTDm 16v 170cv
Sostituzione filtro particolato

La seguente procedura permette di aggiornare alcuni parametri interni 
alla ECU relativi al filtro particolato come ad esempio:
- l’azzeramento del numero delle rigenerazioni non terminate 
- la massa del particolato calcolata dalla ECU.  
La funzione deve essere effettuata nel caso in cui venga sostituito il filtro 
particolato DPF.
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Procedure operative

GIULIETTA 10à
GESTIONE MOTORE
2.0 JTDm 16v 170cv
Sostituzione olio

La seguente procedura permette di azzerare in centralina i parametri 
relativi al degrado dell'olio motore, così che possa ripartire il calcolo per 
la successiva sostituzione olio.
ATTENZIONE:
Dopo il termine della procedura spegnere il quadro per 40 secondi per 
permettere l'azzeramento dei dati in centralina.
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Procedure operative

GIULIETTA 10à
GESTIONE MOTORE
2.0 JTDm 16v 170cv
Sostituzione debimetro
Sostituzione sonda lambda
Sostituzione valvola EGR
Sostituzione sensore pressione rail

La funzione consente di azzerare in centralina i paramentri autoadattativi
che sono stati appresi in funzione del segnale proveniente dal 
componente indicato, ripristinando le condizioni di base.
Questa procedura è necessaria ogni volta che si procede alla sostituzione 
del componente stesso.
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GIULIETTA 10à
GESTIONE MOTORE
2.0 JTDm 16v 170cv
Apprendimento del turbo

La funzione consente di cancellare i dati autoadattativi appresi 
relativamente alla gestione del turbo- compressore e ripristinare le 
impostazioni di origine del sistema. La procedura è da eseguire in seguito 
ad interventi o  sostituzione di componenti inerenti il turbo-compressore.
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MITO 08à
QUADRO DI BORDO
Sostituzione quadro strumenti

In caso si renda necessaria la sostituzione del quadro di bordo, questa 
procedura permette di impostare nel nuovo quadro i dati relativi a km 
percorsi e scadenze per manutenzioni periodiche.
ATTENZIONE:
Prima di montare il quadro strumenti nuovo, la procedura visualizzerà i 
valori del vecchio quadro che sono da annotare in un foglio. Dopodichè
verrà chiesto di montare il nuovo quadro e sarà possibile inserire i valori 
annotati in precedenza. Per una corretta esecuzione di tutte le operazioni 
si rammenta di eseguire scrupolosamente tutte le indicazioni.            
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500
PUNTO EVO (199) 09à
GESTIONE MOTORE
1.2 8v 69cv Marelli IAW 5SF8
Adattamento potenziometro farfalla

La funzione consente di effettuare l’autoapprendimento del corpo farfallato. 
La ECU rileva e memorizza valori in tensione relativi a varie posizioni della 
valvola (min – max - intermedio) in modo tale da poterla gestire correttamente. 
L’autoapprendimento serve a caratterizzare il componente in base alle 
tolleranze costruttive, ed e’ da eseguire in caso di sostituzione o interventi di 
pulizia sul corpo farfallato.
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500
PUNTO EVO (199) 09à
GESTIONE MOTORE
1.2 8v 69cv Marelli IAW 5SF8
Azzeramento autoadattatività

Con l'azzeramento dei parametri autoadattativi vengono ripristinati, nelle 
mappe della  centralina i valori di base impostati dal costruttore.
Tale procedura è da eseguire in seguito alla sostituzione di un determinato 
componente che influisca sul funzionamento del sistema.
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500
PUNTO EVO (199) 09à
GESTIONE MOTORE
1.2 8v 69cv Marelli IAW 5SF8
Azzeramento fronti di camma
(Fasatura variabile)

La procedura consente di riportare la gestione del variatore di fase ai
valori di taratura impostati dalla fabbrica. Effettuare l'azzeramento in caso 
di sostituzione della centralina o del variatore di fase.
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500
PUNTO EVO (199) 09à
GESTIONE MOTORE
1.2 8v 69cv Marelli IAW 5SF8
Cancellazione configur. veicolo

La funzione consente la configurazione nella ECU del tipo di cambio,
clima, cruise control, ABS, guida elettrica, in modo da fare
riapprendere alla centralina la nuova configurazione.
NOTA: la funzione è da eseguire solo in caso di errori nella
configurazione della ECU o nel caso di montaggio di centraline non
vergini.
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500
PUNTO EVO (199) 09à
GESTIONE MOTORE
1.2 8v 69cv Marelli IAW 5SF8
Adattamento ruota fonica

La seguente procedura permette l’autoapprendimento dei parametri relativi al 
segnale giri motore in modo che la ECU possa riconoscere l’assestamento, 
usura o sostituzione dei componenti ruota fonica / albero motore. 
ATTENZIONE: per vetture dotate di impianto a gas: la procedura deve essere 
effettuata mantenendo l'alimentazione del motore a benzina.
Portare il motore in temperatura ed accelerare per 3 volte fino a 5000 giri 
mantenendo ogni volta tale regime per 3 secondi.        
Terminata la procedura la spia  Mil smette di lampeggiare.
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500
FIORINO (225) 08à
GRANDE PUNTO (199) 05à09
PUNTO EVO (199) 09à
QUADRO DI BORDO
Sostituzione quadro strumenti

In caso si renda necessaria la sostituzione del quadro di bordo, questa 
procedura permette di impostare nel nuovo quadro i dati relativi a km 
percorsi e scadenze per manutenzioni periodiche.
ATTENZIONE:
Prima di montare il quadro strumenti nuovo, la procedura visualizzerà i 
valori del vecchio quadro che sono da annotare in un foglio. Dopo dichè
verrà chiesto di montare il nuovo quadro e sarà possibile inserire i valori 
annotati in precedenza. Per una corretta esecuzione di tutte le operazioni si 
rammenta di eseguire scrupolosamente tutte le indicazioni.
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BIPPER 08à
NEMO 08à
QUADRO DI BORDO
Sostituzione quadro strumenti

In caso si renda necessaria la sostituzione del quadro di bordo, questa 
procedura permette di impostare nel nuovo quadro i dati relativi a km 
percorsi e scadenze per manutenzioni periodiche.
ATTENZIONE:
Prima di montare il quadro strumenti nuovo, la procedura visualizzerà i 
valori del vecchio quadro che sono da annotare in un foglio. Dopo dichè
verrà chiesto di montare il nuovo quadro e sarà possibile inserire i valori 
annotati in precedenza. Per una corretta esecuzione di tutte le operazioni si 
rammenta di eseguire scrupolosamente tutte le indicazioni.            
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308
AZZERAMENTO SERVICE
Azzeramento service

La funzione consente di resettare l' indicatore di esecuzione della 
manutenzione ordinaria posto nel quadro di bordo.
Il dispositivo risulta così programmato per accendersi al raggiungimento del 
chilometraggio indicato dalla casa per l' esecuzione dei tagliandi successivi.
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206 PLUS 09à
ABS
Tipo di pneumatico

La funzione consente di programmare  il gruppo di pneumatici per misura 
installati od installabili sul veicolo in oggetto. 
E' possibile installare questo gruppo di misure:
195/55 R15 , 175/65 R14 , 185/60 R15 
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206 PLUS 09à
AIRBAG
Codifica ECU

La procedura va effettuata ogni volta che si sostituisce la centralina AirBag o 
uno dei componenti interessati. Sarà necessario seguire le informazioni che 
compariranno a video e confermare o non confermare la presenza dei 
pretensionatori / AirBg installati sulla vettura. La configurazione della 
centralina deve corrispondere al reale allestimento Airbag della vettura. A tal 
proposito per non commettere errori risulta utile leggere la configurazione 
dalla vecchia ECU, annotarla e riportarla sulla nuova ECU installata.
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206 PLUS 09à
AIRBAG
Blocco ECU 

Il bloccaggio del calcolatore airbag impedisce l'innesco degli elementi 
pirotecnici permettendo quindi di intervenire in modo sicuro sul sistema, 
senza rischiare azionamenti accidentali.
Il bloccaggio del calcolatore airbag comporta l'accensione della spia
airbag senza segnalazione di difetti. 

Sblocco ECU 
Questa procedura è necessaria dopo avere effettuato il bloccaggio del 
calcolatore airbag, per ripristinare il normale funzionamento del sistema.
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XC60 08à
PORTA LATO GUIDA 
PORTA LATO PASS. 
Inizializzazione finestrini:
anteriore ;  posteriore

Questa procedura serve per inizializzare l'alzacristallo interessato, in 
caso di sostituzione della ECU. Eseguire la seguente procedura:
- Chiudere la porta
- Azionare l'alzavetro "APERTURA MANUALE" e portare il vetro fino al 
punto di bloccaggio inferiore.
- Portare l’interruttore alzavetro in posizione di “CHIUSURA”  e 
mantenerlo in questa posizione fino alla chiusura completa del cristallo.
-Il valore effettivo “normalizzazione vetro” dovrà commutare da “NON 
NORMALIZZATO” a “NORMALIZZATO”.
-In caso di procedura non riuscita controllare cablaggio/connettori per 
verificare la presenza di anomalie e ripetere l’operazione.
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XC60 08à
V70 08à
FRENO DI STAZIONAMENTO
Taratura sensore inclinazione veicolo

La funzione permette di tarare il sensore di inclinazione del veicolo.
ATTENZIONE:
Verificare che la vettura sia scarica e che sia parcheggiata su una 
superficie piana, durante il processo di taratura il veicolo deve essere il 
piu' possibile privo di vibrazioni.
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XC60 08à
V70 08à
FRENO DI STAZIONAMENTO
Apertura pinze freni
Chiusura pinze freni

Queste funzioni permettono di aprire e chiudere le pinze elettroidrauliche dei 
freni posteriori per poter cambiare le pastiglie dei freni nei veicoli con freno a 
mano elettrico. Procedere come segue:
- Disinserire il freno a mano prima di entrare in diagnosi.
- Selezionare la funzione "Apertura pinze freni" ed attendere il messaggio di 
procedura terminata.
- Aprire manualmente i pistoncini della pinza e sostituire le pastiglie dei freni.
- Selezionare la funzione "Chiusura pinze freni" ed attendere il messaggio di 
procedura terminata.
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XC60 08à
RETE DI BORDO
Configurazione allarme 
cinture di sicurezza

Con questa procedura è possibile attivare/disattivare il segnale acustico 
di avviso cinture sicurezza non allacciate, relativamente a queste due 
soglie di velocità: 
40km/h
25km/h
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XC60 08à
RETE DI BORDO
Configurazione avviso 
cinture di sicurezza posteriori

Con questa procedura è possibile attivare/disattivare l'avviso di 
allacciamento delle cinture di sicurezza posteriori.
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XC60 08à
RETE DI BORDO
Configurazione messaggio 
cinture di sicurezza posteriori

Con questa procedura è possibile attivare/disattivare la visualizzazione
del messaggio di testo avviso di allacciamento delle cinture posteriori.
Il messaggio se attivato, verrà visualizzato dopo la chiusura delle porte
posteriori e comparirà ogni volta che le cinture posteriori verranno
allacciate o slacciate.
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SCENIC III
AIRBAG
Inibizione ECU 

Tramite questa procedura risulta possibile inibire volontariamente il 
funzionamento del complessivo dei sistemi di ritenzione e AirBag
presenti a bordo; la funzione risulta utile al fine di operare in modo sicuro 
sul sistema evitando l'accidentale esplosione delle cariche. 

AIRBAG
Ripristino ECU

Tramite questa procedura risulta possibile ripristinare il funzionamento 
del complessivo dei sistemi di ritenzione e AirBag presenti a bordo.
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SCENIC III
FRENO DI STAZIONAMENTO
Apertura pinze freni
Chiusura pinze freni

Queste funzioni permettono di aprire e chiudere le pinze elettroidrauliche dei 
freni posteriori per poter cambiare le pastiglie nei veicoli con freno a mano 
elettrico. Procedere come segue:
- Disinserire il freno a mano prima di entrare in diagnosi.
- Selezionare la funzione "Apertura pinze freni" ed attendere il messaggio di 
procedura terminata.
- Aprire manualmente i pistoncini della pinza e sostituire le pastiglie dei freni.
- Selezionare la funzione "Chiusura pinze freni" ed attendere il messaggio di 
procedura terminata.
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SCENIC III
ABS
Indice tachimetrico

La funzione consente di inserire in centralina il valore dell' indice 
tachimetro in base ai pneumatici montati. L’indice tachimetrico influisce il 
calcolo della velocità veicolo. Vedi tabella: 
SCENIC III
195/65/R15  = 67
205/55/R16  = 58
205/60/R16  = 119
205/50/R17  = 76
205/55/R17  = 137
225/45/R17  = 64
225/50/R17  = 13
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SCENIC III
AIRBAG
Configurazione lato guida

La funzione consente di impostare nella ECU il lato di guida (destra o 
sinistra). Per una corretta procedura sarà sufficiente seguire le 
informazioni che compariranno a video.
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SCENIC III
GESTIONE MOTORE
Valori adattativi dopo 
rigenerazione FAP

La funzione consente di azzerare tutti i valori adattativi dopo aver 
effettuato una rigenerazione del filtro antiparticolato.

GESTIONE MOTORE
Valori adattativi dopo 
sostituzione FAP

La funzione consente di azzerare tutti i valori adattativi dopo aver 
sostituito il filtro antiparticolato.
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SCENIC III
GESTIONE MOTORE
Rigenerazione statica FAP

La procedura a seguire permette di rigenerare il filtro anti-particolato e
deve essere utilizzata nel caso in cui sia accesa la relativa spia nel
quadro, sintomo di guasto o diminuzione dell' efficienza del filtro.
ATTENZIONE:
questa funzione genera temperature allo scarico molto elevate quindi è
necessario verificare che non siano presenti occlusioni nel tubo di
scarico. Non transitare o sostare vicino al tubo di scarico. Non tenere a
diretto contatto con il tubo di scarico il bocchettone estrazione gas.

CONTINUAà
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PROSEGUIMENTO à

Verificare che il serbatoio del carburante sia pieno per almeno1/4 della sua 
capienza e che il motore sia ad una temperatura superiore a 65°C.
N.B: durante la procedura vengono controllati i seguenti parametri:
"REGIME MOTORE" "TEMPERATURA MOTORE" TEMPERATURA A
MONTE TURBINA" e "TEMPERATURA A MONTE FILTRO FAP".  
Se questi parametri dovessero superare i valori di sicurezza la procedura
si interrompe. In caso di emergenza per interrompere la procedura è 
necessario premere per 2 volte (meno di 3 secondi) il pulsante 
avviamento.
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SCENIC III
GESTIONE MOTORE
Codifica iniettori

Con la presente funzione è possibile memorizzare nella ECU il codice 
identificativo degli iniettori nel caso si debbano sostituire. La centralina 
potrà così gestire al meglio gli iniettori in funzione delle loro tolleranze 
costruttive. Tale codice è solitamente allegato al componente nuovo, 
oppure stampato sullo stesso. All'utente viene mostrata una finestra dove 
inserire il codice del nuovo iniettore montato. 
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SCENIC III
PARCHEGGIO
Regolazione tonalità ant./post.

Con la presente funzione è possibile regolare la tonalità dell’avviso 
acustico inerente i sensori parcheggio anteriori e posteriori.

PARCHEGGIO
Volume cicalino ant./post.

Con la presente funzione è possibile regolare il volume dell’avviso 
acustico inerente i sensori parcheggio anteriori e posteriori.
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SCENIC III
PARCHEGGIO
Distanza sistema di traino

Questa funzione è da eseguire in presenza di allestimento con gancio di 
traino per caravan/roulotte. I sensori rilevano il gancio stesso come un 
ostacolo, per cui occorre che ne tengano conto.
Entrare nella funzione, quindi aumentare la distanza di segnalazione 
ostacolo ( a passi di un cm per volta) fino allo spegnimento dell'avviso 
del sistema parcheggio.
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CLIO III
QUADRO DI BORDO
Autonomia cambio olio (km)

La funzione permette di scrivere nella memoria del quadro di bordo i km 
restanti di autonomia prima della sostituzione olio.
La procedura è da eseguire in seguito alla sostituzione del componente.
I Km da riportare sono quelli presenti nel quadro da sostituire e devono 
essere inferiore o pari al valore dell'intervallo massimo previsto.
Esempio: se l'intervallo massimo previsto è di 30000 Km ma il veicolo ha 
percorso 10000 Km dall'ultimo cambio olio il valore da immettere sarà 20000 
Km. 
NOTA:
L'inserimento dell'autonomia sostituzione olio va effettuata esclusivamente 
in KM, quindi sarà necessario trasformare il valore da MIGLIA a KM con la 
seguente formula: moltiplicare il valore in miglia per 10 e poi dividere per 6.
Es. 1800Miglia x 10 =18000, poi dividere per 6 = 3000 Km
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CLIO III
QUADRO DI BORDO
Autonomia cambio olio (mesi)

La funzione permette di scrivere nella memoria del quadro di bordo i mesi 
restanti di autonomia prima della sostituzione olio.
La procedura è da eseguire in seguito alla sostituzione del componente.
I mesi da riportare sono quelli presenti nel quadro da sostituire e deve 
essere inferiore o pari al valore dell'intervallo massimo previsto. 
Esempio: se l'intervallo massimo è 24 mesi ma dall'ultima sostituzione 
olio sono passati 3 mesi il valore da immettere sarà 21 mesi.
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CLIO III
QUADRO DI BORDO
Intervallo  cambio olio (km)

La funzione permette di scrivere nella memoria del quadro di bordo i km 
relativi all’intervallo di sostituzione olio.
La procedura è da eseguire in seguito alla sostituzione del componente.
NOTA:
le cifre da inserire sono 2 quindi per esempio, in caso di inserimento del 
valore 15000 digitare 15.
Per le versioni con il quadro in MIGLIA:
L'inserimento della periodicità sostituzione olio va effettuata 
esclusivamente in KM, quindi sarà necessario trasformare il valore da 
MIGLIA a KM con la seguente formula:
moltiplicare il valore in miglia per 10 e poi dividere per 6.
Es. 18000Miglia x 10 =180000, poi dividere per 6 = 30000 Km (valore da 
inserire 30).
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CLIO III
QUADRO DI BORDO
Intervallo  cambio olio (mesi)

La funzione permette di scrivere nella memoria del quadro di bordo i mesi 
relativi all’intervallo di sostituzione olio.
La procedura è da eseguire in seguito alla sostituzione del componente.
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CLIO III
RETE DI BORDO
Disattivazione modalità rimessaggio

Quando una vettura nuova esce dalla fabbrica è configurata per 
ottimizzare il consumo elettrico, quindi alcuni componenti potrebbero 
essere disabilitati(es. radio, chiusura centralizzata etc.)
Questa procedura permette di disabilitare la modalità rimessaggio del 
veicolo e di far funzionare tutti gli accessori della vettura. 
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Domande
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Grazie per la cortese attenzione !


