
COMPANY CONFIDENTIAL 1

Evoluzione diagnosi & Release 6.10 - ITA
BY SALES SUPPORT TEAM

January 10, 2013



COMPANY CONFIDENTIAL 2

Sommario

� Saluti di benvenuto

� 6.0x � 6.10: Sistemi

� 6.0x � 6.10: Regolazioni

� Dibattito

January 10, 2013



COMPANY CONFIDENTIAL 3

GOLF VI (1K)

GESTIONE MOTORE 2.0 GTD 170cv

CLIMA

PORTA POSTERIORE SINISTRA

PASSAT (3C)

ELETTRONICA VOLANTE

Vetture – Novità 6.10

January 10, 2013



COMPANY CONFIDENTIAL 4

Vetture – Novità 6.10

January 10, 2013

MERIVA B

GESTIONE MOTORE 1.7 CDTI

GESTIONE MOTORE 1.3 CDTI

ABS

STERZO ELETTRICO

MODULO PIANTONE STERZO

CAMBIO AUTOMATICO

FRENO DI STAZIONAMENTO



COMPANY CONFIDENTIAL 5

JUKE

RETE DI BORDO

CLIMA

ANTIFURTO

CHIUSURA CENTRALIZ.

REGOLAZIONE FARI

Vetture – Novità 6.10

January 10, 2013



COMPANY CONFIDENTIAL 6

RAV 4

ABS

QUADRO DI BORDO

CLIMA

Vetture – Novità 6.10

January 10, 2013



COMPANY CONFIDENTIAL 7

TRANSIT

GESTIONE MOTORE 2.4 TDCI

RETE DI BORDO

Vetture – Novità 6.10

January 10, 2013



COMPANY CONFIDENTIAL 8

5008

RETE DI BORDO

Vetture – Novità 6.10

January 10, 2013



COMPANY CONFIDENTIAL 9

Vetture – Novità 6.10

January 10, 2013

GIULIETTA (191) 

SEDILE PASSEG.  ELETTR.
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Procedure operative
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Procedure operative

GOLF VI (1K)

GESTIONE MOTORE

2.0 GTD 125 Kw

Codifica iniettori

Questa funzione permette di memorizzare nella ECU il codice identificativo 

di ciascun iniettore in caso di sostituzione. La centralina potrà così gestire 

al meglio gli iniettori in funzione delle loro tolleranze costruttive.

Con gli iniettori vengono forniti i relativi codici, che comunque sono 

generalmente stampati sulla loro superficie.

Il codice è composto da 6 o 7 cifre / numeri.

Al termine della procedura per verificare che sia avvenuta con successo, 

risulta utile effettuare una lettura del codice iniettore, con apposita  

funzione (lettura codici iniettori).
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Procedure operative

GOLF VI (1K)

GESTIONE MOTORE

2.0 GTD 125 Kw

Lettura codici  iniettori

La funzione consente di visualizzare il codice identificativo degli iniettori.

In caso di sostituzione degli iniettori, è necessario memorizzare in 

centralina il nuovo codice con la funzione apposita (codifica iniettori).

A tal proposito, può risultare di grande utilità questa funzione al fine di 

verificare l'effettivo apprendimento del nuovo codice. 
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Procedure operative

GOLF VI (1K)

GESTIONE MOTORE

2.0 GTD 125 Kw

Regolazione minimo

La funzione consente di modificare il regime del minimo motore 

aumentandone o diminuendone i giri attraverso "steps" (livelli) prestabiliti 

dalla logica della ECU.

La memorizzazione risulta operativa dal successivo avviamento.
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Procedure operative

GOLF VI (1K)

GESTIONE MOTORE

2.0 GTD 125 Kw

Pressione gas di scarico

Questa funzione permette alla centralina di eseguire  l’apprendimento del 

sensore di pressione gas di scarico. La ECU andrà ad acquisire i dati sul 

segnale del sensore e sul suo valore di correzione. 

La procedura è da effettuare in seguito alla sostituzione del componente. 
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Procedure operative

GOLF VI (1K)

GESTIONE MOTORE

2.0 GTD 125 Kw

Codifica cruise control

La funzione consente di impostare la presenza o meno del regolatore di 

velocità Cruise Control.
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Procedure operative

GOLF VI (1K)

CLIMA

Apprendimento bocchette aria

La funzione consente di effettuare l'apprendimento della posizione di fine 

corsa dei motorini delle bocchette aria clima. La ECU rileva il valore in 

tensione relativo alla posizione del componente in modo tale da poterlo 

gestire correttamente. Questa procedura deve essere effettuata in caso di 

sostituzione ECU o di un motorino di miscelazione aria. 

ATTENZIONE: 

Eseguire il test a motore fermo.
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Procedure operative

GOLF VI (1K)

CLIMA

Codifica ECU

Questa funzione consente di codificare la ECU in oggetto in base alla 

configurazione del clima (tipo di impianto e componenti). 

Da effettuare ogni volta che si sostituisce la centralina.
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Procedure operative

GOLF VI (1K)

CLIMA

Prima accensione compressore AC

La funzione consente di attivare o disattivare la " PRIMA ACCENSIONE" 

del compressore A/C, sarà necessario seguire li indicazioni che 

compariranno a video. 

In questo modo la ECU può gestire il compressore con un opportuno ciclo 

di rodaggio.

ATTENZIONE: se viene sostituito il compressore prima di eseguire una 

"ATTIVAZIONE PRIMA ACCENSIONE" sarà necessario effettuare una " 

DISATTIVAZIONE PRIMA ACCENSIONE"
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Procedure operative

GOLF VI (1K)

CLIMA

Azzeram. contatore accensioni

La funzione consente di effettuare l'azzeramento del contatore 

accensioni/spegnimenti del CLIMA.
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Procedure operative

GOLF VI (1K)

CLIMA

Adattamento funzione Start/Stop

La procedura consente di selezionare il tipo di funzionamento del sistema 

Start & Stop, in base allo stato del Clima (on/off). 

Seguendo le indicazioni a video le scelte selezionabili saranno: 

1 - In base ai presupposti di funzionamento (Start&Stop non attivo con

clima on)

2 - Funzione sempre attiva (Start&Stop indipendente dal clima on/off)
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Procedure operative

MERIVA B

GESTIONE MOTORE 

1.7 CDTI 110 cv

Ripristino dati DPF

Ripristino dati sensore pressione DPF

Adattamento debimetro

Adattamento regolazione pressione rail

Adattamento Lambda

Con questo comando viene effettuato l’azzeramento dei parametri 

adattativi relativi al componente indicato ripristinando le condizioni di 

origine impostate dal costruttore. E’ necessario fare questa procedura in 

caso di sostituzione del componente. 



COMPANY CONFIDENTIAL 25

Procedure operative

MERIVA B

GESTIONE MOTORE 

1.7 CDTI 110 cv

Taratura EGR

La funzione consente di effettuare l’autoapprendimento della valvola EGR. 

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. 

E’ da eseguire in caso di sostituzione o interventi di pulizia sul componente 

stesso.
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Procedure operative

MERIVA B

GESTIONE MOTORE 

1.7 CDTI 110 cv

Taratura pedale acceleratore

Con questo comando viene effettuato l'apprendimento del pedale 

acceleratore. La ECU rileva a pedale rilasciato il relativo valore in 

tensione in modo da poter gestire correttamente. E’ necessario fare 

questa procedura in caso di sostituzione del pedale acceleratore. 
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Procedure operative

MERIVA B

GESTIONE MOTORE 

1.7 CDTI 110 cv

Sensore posizione IMCR (collettore 

geometria variabile)

Con questo comando viene effettuato l'apprendimento da parte della 

centralina, del sensore di posizione della geometria variabile del 

collettore aspirazione. E’ necessario eseguire questa procedura in caso di 

sostituzione del sensore stesso.



COMPANY CONFIDENTIAL 28

Procedure operative

MERIVA B

CAMBIO AUTOMATICO

Apprendimento posizione 

leva cambio

La funzione indicata consente di eseguire l’apprendimento del sensore di 

posizione del selettore cambio marcie. La procedura deve essere 

eseguita nel caso in cui viene sostituita la centralina o il sensore stesso. 

Prima di effettuare la procedura assicurarsi che il veicolo sia fermo in 

piano e in folle.
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Procedure operative

MERIVA B

CAMBIO AUTOMATICO

Azzeramento funzioni autoapprese

La funzione permette di azzerare i parametri adattativi appresi nella ECU, 

ripristinando i valori di base impostati dalla fabbrica. 

Da effettuare principalmente dopo aver sostituito o riparato un 

componente del sistema Cambio Automatico.
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Procedure operative

MERIVA B

ABS+TRAC. CONTROL

Calibrazione angolo sterzo

La procedura deve essere effettuata in caso di regolazione della convergenza, 

sostituzione del sensore o interventi sul gruppo dello sterzo.

ATTENZIONE procedere come segue:

1) posizionare il veicolo in piano

2) veicolo fermo(freno stazionamento inserito)

3) portare il volante in posizione centrale, ruote dritte

4) non applicare carichi sul volante

5) lanciare la procedura

Per verificare che la procedura sia andata a buon fine, portare il veicolo in 

marcia (30 km/h) e dopo aver sterzato completamente sia a DX che a SX 

controllare che il volante ritorni in posizione centrale (con tolleranza +/- 20 

gradi).
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Procedure operative

MERIVA B

ABS+TRAC. CONTROL

Calibrazione sensore imbardata

La funzione indicata consente di eseguire la calibrazione del sensore da 

parte della centralina e va effettuata in caso di sostituzione della 

centralina idraulica, della centralina ABS o del sensore stesso. 

Assicurarsi che il veicolo sia fermo e in piano.
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Procedure operative

MERIVA B

MODULO PIANTONE STERZO

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 «Modulo Piantone Sterzo».
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Procedure operative

MERIVA B

FRENO STAZIONAMENTO

Sostituzione cavo

In caso di sostituzione del cavo, la procedura permette di adattare il 

sistema del freno di stazionamento in funzione del nuovo componente 

montato. In questo modo viene appresa la nuova corsa del motorino 

elettrico, al fine di ottimizzare la chiusura pinze, recuperando i giochi.
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Procedure operative

MERIVA B

FRENO STAZIONAMENTO

Calibrazione freno stazionamento

Questa procedura consente la calibrazione del freno di stazionamento e 

deve essere effettuata solo in caso di sostituzione del motorino elettrico 

o di uno dei componenti che influiscono sul suo funzionamento (es. 

pastiglie, dischi, pinze ecc.)

In caso di sostituzione cavo eseguire la funzione dedicata (Sostituzione 

cavo). 
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Procedure operative

MERIVA B

GESTIONE MOTRE

1.3 CDTI 95cv

Azzeramento sostituzione olio

Questa funzione permette di aggiornare in centralina i parametri relativi al 

degrado dell'olio motore, in modo che possa ripartire il calcolo per 

l’avviso della successiva sostituzione olio.

Questa procedura è necessaria ogni volta che si procede alla sostituzione 

dell'olio motore nei veicoli allestiti con filtro anti-particolato (FAP).
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Procedure operative

MAZDA 3

MAZDA 3 MY 09

GESTIONE MOTORE 

1.6 D / 1.6 CD 16v

Rabbocco  serbatoio additivo e 

pressurizzazione

La funzione esegue l' adattamento del dispositivo dopo il riempimento del 

serbatoio dell' additivo (FAT); nella funzione specifica esegue anche un 

controllo di pressurizzazione del sistema.

Prima di eseguire il comando assicurarsi che:

- il veicolo sia fermo con freno di stazionamento inserito;

- il cambio automatico (se installato) sia in posizione P/N;

NOTE:

durante la sessione la ventola raffreddamento radiatore potrà mettersi in moto; 

nei veicoli con cambio manuale potrebbe essere richiesto l' azionamento del 

pedale della frizione.
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Procedure operative

MAZDA 3

MAZDA 3 MY 09

GESTIONE MOTORE 

1.6 D / 1.6 CD 16v

Sostituzione ECU additivazione

La procedura permette di eseguire la configurazione della ECU in caso si 

renda necessaria la sostituzione.

NOTA:

prima di eseguire il comando assicurarsi che il serbatoio dell' additivo sia 

pieno e lo sportellino del bocchettone del rifornimento sia chiuso.
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Procedure operative

MAZDA 3

MAZDA 3 MY 09

GESTIONE MOTORE 

1.6 D / 1.6 CD 16v

Azzer. valori adattamento per 

sostituzione FAP

La procedura consente l’azzeramento dei parametri adattativi ripristinando 

le condizioni nominali di fabbrica. Da eseguire nel caso in cui si debbano 

sostituire componenti specifici che influiscono sul funzionamento del 

dispositivo anti-inquinamento FAP (sensore pressione differenziale, sensore 

temperatura, modulo filtro anti-particolato).

Si raccomanda di utilizzare il comando solo quando le condizioni lo rendono 

necessario.
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Procedure operative

RAV 4

GESTIONE MOTORE

2.2 D-4D  150cv

Lettura scrittura VIN

Questo programma permette di leggere e se necessario, riscrivere il 

numero di telaio memorizzato nella centralina motore.

Inizialmente la procedura visualizza il VIN registrato nella ECU.

Successivamente è possibile modificare e registrare un nuovo VIN.

Al termine viene visualizzato nuovamente il numero di telaio memorizzato 

nella ECU.

NOTA:

Nel caso in cui il numero di telaio non sia già stato registrato in centralina, 

la procedura visualizza il messaggio: "nessun codice registrato". Sarà 

comunque possibile memorizzare il VIN proseguendo o riavviando la 

procedura.
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Procedure operative

RAV 4

GESTIONE MOTORE

2.2 D-4D  150cv

Azzer. valori sensore battito

La funzione consente di azzerare in centralina i valori adattativi che sono 

stati appresi in funzione del segnale del sensore di battito/detonazione.

Questa funzione deve essere utilizzata in caso di sostituzione del sensore 

stesso. 
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Procedure operative

RAV 4

GESTIONE MOTORE

2.2 D-4D  150cv

Azzer. valori filtro particolato

Questa procedura permette di azzerare in centralina motore, i parametri 

relativi al degrado del filtro particolato.

La funzione deve essere utilizzata nel caso di sostituzione del filtro anti-

particolato con un filtro nuovo.
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Procedure operative

RAV 4

GESTIONE MOTORE

2.2 D-4D  150cv

Reset sensore aria aspirata

La funzione permette di resettare in centralina i dati di adattamento relativi 

al sensore misuratore aria aspirata (debimetro). La procedura deve essere 

effettuata dopo aver sostituito uno dei seguenti componenti:

- Misuratore massa aria 

- Sensore pressione rail

- Filtro aria

La ECU calcola il tempo di iniezione in base alla portata aria e alla pressione 

gasolio nel rail, per ottenere il lambda desiderato.
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Procedure operative

RAV 4

GESTIONE MOTORE

2.2 D-4D  150cv

Inizializ. pompa carburante

La funzione permette di ripristinare, in centralina motore, i valori di 

apprendimento della pompa del carburante (alta pressione).

Questa funzione deve essere eseguita nei seguenti casi:

- Dopo aver sostituito la pompa del carburante, il motore non si avvia.

- Dopo aver sostituito la pompa carburante, il motore si avvia ma dopo 

poco si spegne.
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Procedure operative

RAV 4

GESTIONE MOTORE

2.2 D-4D  150cv

Lettura codifica iniettore cil. 1;2;3;4

Questo programma permette di leggere e se necessario, memorizzare in 

centralina il codice identificativo degli iniettori dei motori Diesel montati su 

veicoli del gruppo Toyota. La codifica serve a gestire correttamente gli 

iniettori in base alle loro tolleranze costruttive. Prima di installare il nuovo 

iniettore trascrivere il codice che generalmente si trova sul corpo dello 

stesso, oppure riportato su un documento di accompagnamento 

dell'iniettore. Inizialmente la procedura visualizza il codice registrato in 

centralina. Successivamente è possibile modificare e registrare un nuovo 

codice. Al termine viene visualizzato nuovamente il codice memorizzato nella 

centralina; verificare SEMPRE l'esattezza e se il valore non fosse corretto 

ripetere la procedura.
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Procedure operative

RAV 4

ABS+TRACT. CONTROL

Calibrazione sensore imbardata

La funzione indicata consente di eseguire la calibrazione del sensore da 

parte della centralina e va effettuata in caso di sostituzione della centralina 

idraulica, della centralina ABS o del sensore stesso. Assicurarsi che il 

veicolo sia fermo e in piano.
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Procedure operative

RAV 4

ABS+TRACT. CONTROL

Spurgo aria freni

La funzione consente di effettuare lo spurgo dell'impianto frenante 

utilizzando l'ausilio della pompa del gruppo idraulico e aprendo in maniera 

opportuna le valvole del sistema ABS. Lo spurgo va effettuato a motore 

spento, accensione inserita, controllando e ripristinando costantemente il 

LIVELLO del LIQUIDO FRENANTE  all'interno della vaschetta. 

Si consiglia di praticare questo tipo di operazione dopo aver spurgato il 

circuito in maniera tradizionale.
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Procedure operative

RAV 4

ABS+TRACT. CONTROL

Reset sistema

Questa funzione consente di azzerare i valori appresi nella centralina ABS 

e viene utilizzata in caso di sostituzione di uno dei seguenti componenti:

- ECU  ABS

- Sensore velocità d'imbardata / sensore G (accelerazione)

Per portare a termine con successo la procedura sarà necessario seguire 

le informazioni che compariranno a video.
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Procedure operative

JUKE

RETE DI BORDO

Reset ECU

La funzione permette di azzerare i valori di adattamento appresi nella ECU. 

Da effettuare principalmente dopo aver sostituito o riparato un componente 

del sistema interessato.
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Procedure operative

JUKE

ANTIFURTO

Impostazione sirena allarme

La funzione consente di abilitare/disabilitare la sirena allarme.
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Procedure operative

JUKE

CHIUSURA CENTRALIZZATA

Personaliz. autobloccagio porte

Blocco/sblocco parti apribili

Sincroniz. autoblocaggio porte

Sincroniz. autosblocaggio porte

La funzione consente di abilitare/disabilitare la funzione indicata; per una 

corretta riuscita della procedura sarà necessario seguire le informazioni che 

compariranno a video.
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Procedure operative

500

VISUAL. TELEMATICA

Test sistema audio

Questa procedura verifica la funzionalità del microfono del convergence e 

l'integrità della connessione tra radio e convergence.

Questa procedura permette di riavviare il sistema convergence della 

visualizzazione telematica e può essere richiesta nel caso in cui vengono 

impostate nuove configurazioni, permettendone il corretto funzionamento.

Riavvio sistema convergence
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Procedure operative

PUNTO (199) Grande punto

GESTIONE MOTORE

1.9 MJET 8v

Codifica iniettore cil. 1;2;3;4

Questa funzione permette di memorizzare in centralina il codice 

identificativo degli iniettori dei motori Common Rail JTD montati su veicoli 

del gruppo FIAT-ALFA-LANCIA. La codifica serve a gestire correttamente gli 

iniettori in base alle loro tolleranze costruttive. 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 codici iniettori).Se il valore non fosse corretto ripetere la 

procedura.
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Procedure operative

PUNTO (199) Grande punto

GESTIONE MOTORE

1.9 MJET 8v

Lettura codice iniettore cil. 1;2;3;4

La funzione consente di visualizzare il codice identificativo degli iniettori.

In caso di sostituzione degli iniettori, è necessario fare l'apprendimento del 

nuovo codice con la funzione apposita (Codifica iniettori).

A tal proposito, può risultare di grande utilità questa funzione al fine di 

verificare l'effettivo apprendimento del nuovo codice. 
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Procedure operative

PUNTO (199) Grande punto

GESTIONE MOTORE

1.9 MJET 8v

Azzeram. funzioni autoapprese

Con l'azzeramento dei parametri adattativi vengono ripristinati nelle mappe 

della  centralina, i valori di origine inizializzati in fabbrica. Da eseguire in 

seguito alla sostituzione di componenti o interventi che modificano le 

condizioni di funzionamento del sistema gestione motore.

ATTENZIONE: dopo aver inviato il comando è necessario girare la chiave su 

STOP (oppure premere il tasto Start/Stop) e attendere la fine del Power Latch 

(ritardo spegnimento centralina)

- Attendere 30 secondi e accendere il quadro.
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Procedure operative

PUNTO (199) Grande punto

GESTIONE MOTORE

1.9 MJET 8v

Sostituz. sonda lambda

La procedura permette l‘azzeramento dei parametri adattativi appresi in 

funzione al segnale sonda lambda; da eseguire in seguito alla sua 

sostituzione. Per portare a termine correttamente l' operazione seguire le 

istruzioni a video, relative ad esecuzione, spegnimento ed accensione 

quadro.

ATTENZIONE: dopo aver inviato il comando è necessario girare la chiave su 

STOP (oppure premere il tasto Start/Stop) e attendere la fine del Power Latch 

(ritardo spegnimento centralina)

- Attendere 30 secondi e accendere il quadro.
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Procedure operative

PUNTO (199) Grande punto

GESTIONE MOTORE

1.9 MJET 8v

Sostituz. filtro particolato 

Sostituz. precatalizzatore

Questa procedura deve essere eseguita in caso di sostituzione del 

componente indicato, in modo tale che vengano azzerati i relativi parametri 

di adattamento e invecchiamento.

ATTENZIONE: dopo aver inviato il comando è necessario girare la chiave su 

STOP (oppure premere il tasto Start/Stop) e attendere la fine del Power Latch 

(ritardo spegnimento centralina)

- Attendere 30 secondi e accendere il quadro.
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Procedure operative

PUNTO (199) Grande punto

GESTIONE MOTORE

1.9 MJET 8v

Rigenerazione filtro particolato

Questa procedura permette di eseguire la rigenerazione forzata del filtro 

particolato e deve essere utilizzata nel caso in cui sia accesa la spia del 

particolato nel quadro, oppure quando siano presenti dei guasti relativi ad 

intasamento filtro particolato. Verificare che il motore sia ad una temperatura 

superiore a  70°C e che non siano presenti errori in ECU riguardanti 

malfunzionamenti del sistema filtro particolato (filtro forato; guasto sensore 

pressione diff. ; guasto sensore temperatura ecc.)

ATTENZIONE

Durante la procedura NON posizionare il veicolo su superfici potenzialmente 

infiammabili (es. erba ecc.) per le elevate temperature che si generano allo 

scarico.
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Procedure operative

PUNTO (199) Grande punto

GESTIONE MOTORE

1.9 MJET 8v

Sostituz. sensore press. rail

Questa procedura permette di azzerare in centralina i seguenti valori: 

- correzione quantità gasolio iniezione pilota (in funzione 

dell'invecchiamento degli iniettori)

- correzione quantità gasolio principale (in funzione del segnale letto dal 

sensore lambda).

Con questa funzione si ottiene sia la riduzione di rumorosità del motore, sia 

il rispetto della normativa relativa alle emissioni.

ATTENZIONE: dopo aver inviato il comando è necessario girare la chiave su 

STOP (oppure premere il tasto Start/Stop) e attendere la fine del Power Latch 

(ritardo spegnimento centralina)

- Attendere 30 secondi e accendere il quadro.
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Procedure operative

PUNTO (199) Grande punto

GESTIONE MOTORE

1.9 MJET 8v

Sostituz. sensore press. differenziale

La funzione permette di aggiornare in centralina i parametri relativi al 

sensore di pressione differenziale; da eseguire in caso di sostituzione del 

componente indicato. 

ATTENZIONE: dopo aver inviato il comando è necessario girare la chiave su 

STOP (oppure premere il tasto Start/Stop) e attendere la fine del Power Latch 

(ritardo spegnimento centralina)

- Attendere 30 secondi e accendere il quadro.
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Procedure operative

PUNTO (199) Grande punto

GESTIONE MOTORE

1.9 MJET 8v

Sostituzione debimetro

Con questa funzione vengono azzerati tutti i valori di correzione sulla quantità 

di iniezione principale gasolio; da eseguire in seguito alla sostituzione di:

- misuratore massa aria;

- componente relativo all' iniezione del carburante.

ATTENZIONE: dopo aver inviato il comando è necessario girare la chiave su 

STOP (oppure premere il tasto Start/Stop) e attendere la fine del Power Latch 

(ritardo spegnimento centralina)

- Attendere 30 secondi e accendere il quadro.
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Procedure operative

PUNTO (199) Grande punto

GESTIONE MOTORE

1.9 MJET 8v

Sostituzione olio

Questa funzione permette di aggiornare in centralina i parametri relativi al 

degrado dell'olio motore, in modo che possa ripartire il calcolo per l’avviso 

della successiva sostituzione olio.

Questa procedura è necessaria ogni volta che si procede alla sostituzione 

dell'olio motore. 

ATTENZIONE: terminata la procedura spegnere il quadro per 40 secondi per 

permettere l'azzeramento dei dati in centralina.
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Procedure operative

IDEA

CLIMA

Verifica campo regolaz. attuatori aria

La funzione permette di apprendere la corsa di apertura e chiusura dei servo 

motori delle bocchette aria. Viene eseguito lo spostamento di tutti gli 

attuatori/sportelli nelle posizioni minimo e massimo, verificandone il campo 

di funzionamento. Questa procedura deve essere effettuata in caso di 

sostituzione ECU o di un motorino di miscelazione aria. 

ATTENZIONE: eseguire il test a motore fermo.
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Procedure operative

C3 1 ; C4 ; C4 Picasso ; c4 09 ; C5 1 

Restyling ; C6 ; Trionphe ; Jumpy 2

1007 ; 207 ;307 Restyling ; 308 ; 407; 

607; 807 ; 3008 ; 5008 ; Expert

AIRBAG

Configuraz. airbag frontali parte 1;2

Configuraz. airbag laterali parte 1;2

Configuraz. pretensionatori parte 1;2;3

Continua ����
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Procedure operative

Questa parte di programma consente di configurare la centralina airbag 

in base alla presenza dei componenti relativi alla parte frontale, laterale e 

dei pretensionatori.

La procedura va effettuata seguendo l'ordine numerico specificato nella 

descrizione della regolazione. Prestare particolare attenzione ai messaggi 

visualizzati durante lo svolgimento.

La codifica di alcuni componenti non sarà possibile in quanto predefiniti 

nella configurazione di base e come tali non possono essere 

rimossi/inseriti.
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Domande ?
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Grazie per la cortese attenzione !


