E' disponibile la Patch 3.3.1 Diagnosi per Auto, per il prodotto Memorex (6085).

Se hai un abbonamento attivo puoi procedere con l'aggiornamento direttamente dal tuo strumento, altrimenti
contatta il tuo rivenditore per ricevere informazioni per l'acquisto oppure direttamente il nostro Ufficio
Commerciale al numero 0521 631411 o all'indirizzo sales@motorscan.com.
La Patch 3.3.1 introduce anche novità a livello di copertura diagnostica generica e per quanto riguarda le
funzionalità particolari (regolazioni, codifiche, adattamenti, …).
Di seguito una sintesi dei contenuti della Patch:

Alfa Romeo
Giulia (952)
Motore 2.0 MultiAir 200 Magneti Marelli con le seguenti programmazioni: "Sostituzione dei
componenti del sistema di sovraccarico"," Azzeramento ruota fonica"," Sostituzione
catalizzatore"," Apprendimento ruota fonica"," Azzeramento parametri autoadattivi","
Sostituzione componenti sistema di alimentazione carburante"," Azzeramento fase camme
(VVT)"," Sostituzione farfalla motorizzata"," Sensore livello olio"," Sostituzione alternatore
intelligente (IAM)"," Disattivazione limitazione di potenza"," Cambio olio"
Motore 2.0 MultiAir 280 Magneti Marelli con le seguenti programmazioni: "Sostituzione dei
componenti del sistema di sovraccarico"," Azzeramento ruota fonica"," Sostituzione
catalizzatore"," Apprendimento ruota fonica"," Azzeramento parametri autoadattivi","
Sostituzione componenti sistema di alimentazione carburante"," Azzeramento fase camme
(VVT)"," Sostituzione farfalla motorizzata"," Sensore livello olio"," Sostituzione alternatore
intelligente (IAM)"," Disattivazione limitazione di potenza"," Cambio olio"
Motore 2.2 JTD Bosch EDC 17C69 EURO 6 con le seguenti programmazioni: ""Ripristino spia
allarme temperatura acqua"," Ripristino spia allarme acqua nel carburante"," Codifica iniettore
cil. 1"," Codifica iniettore cil. 2"," Codifica iniettore cil. 3"," Codifica iniettore cil. 4","
Sostituzione Nox"," Sostituzione Misuratore aria aspirata (debimetro)"," Sostituzione EGR
""alta pressione"""," Sostituzione sonda LAMBDA"," Sostituzione sens. pressione rail","
Sostituzione sensore pressione differenziale FAP"," Sostituzione modulo alternatore intelligente
(IAM)"," Sostituzione olio"," Apprendimento posizione leva cambio in folle"," Sostituzione
gruppo frizioni e/o potenziometro frizione"," Rigenerazione forzata filtro particolato (veicolo
fermo)"," Codifica iniettori"," Sostituzione FAP con precatalizzatore integrato""
Nuove programmazioni per Quadro strumenti : "Sostituzione quadro strumenti"
Stelvio (949)
Leva selettrice
Motore 2.2 JTD 150 Bosch EDC 17C69 EURO 6 con le seguenti programmazioni: ""Ripristino
spia allarme temperatura acqua"," Ripristino spia allarme acqua nel carburante"," Codifica
iniettore cil. 1"," Codifica iniettore cil. 2"," Codifica iniettore cil. 3"," Codifica iniettore cil. 4","
Sostituzione Nox"," Sostituzione Misuratore aria aspirata (debimetro)"," Sostituzione EGR
""alta pressione"""," Sostituzione sonda LAMBDA"," Sostituzione sens. pressione rail","
Sostituzione sensore pressione differenziale FAP"," Sostituzione modulo alternatore intelligente
(IAM)"," Sostituzione olio"," Apprendimento posizione leva cambio in folle"," Sostituzione
gruppo frizioni e/o potenziometro frizione"," Rigenerazione forzata filtro particolato (veicolo
fermo)"," Codifica iniettori"," Sostituzione FAP con precatalizzatore integrato""
Motore 2.2 JTD 180 Bosch EDC 17C69 EURO 6 con le seguenti programmazioni: ""Ripristino
spia allarme temperatura acqua"," Ripristino spia allarme acqua nel carburante"," Codifica

iniettore cil. 1"," Codifica iniettore cil. 2"," Codifica iniettore cil. 3"," Codifica iniettore cil. 4","
Sostituzione Nox"," Sostituzione Misuratore aria aspirata (debimetro)"," Sostituzione EGR
""alta pressione"""," Sostituzione sonda LAMBDA"," Sostituzione sens. pressione rail","
Sostituzione sensore pressione differenziale FAP"," Sostituzione modulo alternatore intelligente
(IAM)"," Sostituzione olio"," Apprendimento posizione leva cambio in folle"," Sostituzione
gruppo frizioni e/o potenziometro frizione"," Rigenerazione forzata filtro particolato (veicolo
fermo)"," Codifica iniettori"," Sostituzione FAP con precatalizzatore integrato""
Quadro strumenti con le seguenti programmazioni: ""Sostituzione quadro strumenti","Controllo
sensore pioggia/sensore luci automatiche"," Modifica sensibilità sensore volumetrico","
Eliminazione ""Modalità logistica"""," Disattivazione sistema protezione incendi"," Blocco
VIN"," Controllo richiesta linea LIN""
Sterzo assistito con le seguenti programmazioni: ""Controllo sensore pioggia/sensore luci
automatiche"," Modifica sensibilità sensore volumetrico"," Eliminazione ""Modalità
logistica"""," Disattivazione sistema protezione incendi"," Blocco VIN"," Controllo richiesta
linea LIN""
Unità Controllo Sterzata

Audi
A4 (8W)
ABS VAG con le seguenti programmazioni: "Apertura pinze freni"," Chiusura pinze freni","
Calibrazione freno di stazionamento elettromeccanico"
Freno stazionamento elettronico Freno di stazionamento con le seguenti programmazioni:
"Controllo funzionamento freno stazionamento elettrico"
A6 (4G)
Trasmissione VAG con le seguenti programmazioni: "Distanza"," Disattivazione Start&Stop","
Display indicazione cambio marcia "," Reset preimpostazione"," Ripristino del punto di
adattamento delle impostazioni di fabbrica"," Scrittura del valore del contatore ESP"," Scrittura
del valore de contatore PKP"," Scrittura/Reset contatore temperatura eccessiva dell’olio
cambio"," Scrittura/Reset contatore avviamento automatico"
Trasmissione VAG OBK con le seguenti programmazioni: "Adattamento rapido"," Attivazione e
disattivazione dei messaggi inviati"," Reset dei valori di adattamento specifici per sistema","
Adattamento frizione"," Reset adattamento frizione"," Reset di tutti i valori di adattamento","
Interruttore tiptronic volante di guida"," Passaggio automatico alle marce superiori"," Display
singola marcia"," Codifica ECU"
A7 (4G)
Trasmissione VAG OBK con le seguenti programmazioni: "Adattamento rapido"," Attivazione e
disattivazione dei messaggi inviati"," Reset dei valori di adattamento specifici per sistema","
Adattamento frizione"," Reset adattamento frizione"," Reset di tutti i valori di adattamento","
Interruttore tiptronic volante di guida"," Passaggio automatico alle marce superiori"," Display
singola marcia"," Codifica ECU"
Q7 (4M)
ABS VAG con le seguenti programmazioni: "Apertura pinze freni"," Chiusura pinze freni","
Calibrazione freno di stazionamento elettromeccanico"
Freno stazionamento elettronico Freno di stazionamento con le seguenti programmazioni:
"Controllo funzionamento freno stazionamento elettrico"

BMW
1 (F20, F21)

Nuove programmazioni per Motore 114d DDE : "Codifica iniettore cil. 1"," Codifica iniettore
cil. 2"," Codifica iniettore cil. 3"," Codifica iniettore cil. 4"
Nuove programmazioni per Motore 116d DDE : "Codifica iniettore cil. 1"," Codifica iniettore
cil. 2"," Codifica iniettore cil. 3"," Codifica iniettore cil. 4"
Nuove programmazioni per Motore 116d EfficientDynamics DDE : "Codifica iniettore cil. 1","
Codifica iniettore cil. 2"," Codifica iniettore cil. 3"," Codifica iniettore cil. 4"
Nuove programmazioni per Motore 118d, -xDrive DDE : "Codifica iniettore cil. 1"," Codifica
iniettore cil. 2"," Codifica iniettore cil. 3"," Codifica iniettore cil. 4"
Nuove programmazioni per Motore 120d, -xDrive DDE : "Codifica iniettore cil. 1"," Codifica
iniettore cil. 2"," Codifica iniettore cil. 3"," Codifica iniettore cil. 4"
Nuove programmazioni per Motore 125d DDE : "Codifica iniettore cil. 1"," Codifica iniettore
cil. 2"," Codifica iniettore cil. 3"," Codifica iniettore cil. 4"
2 (F22, F23)
Nuove programmazioni per Motore 220d DDE : "Codifica iniettore cil. 1"," Codifica iniettore
cil. 2"," Codifica iniettore cil. 3"," Codifica iniettore cil. 4"
3 (F30, F31, F80)
Nuove programmazioni per Motore 316d DDE : "Codifica iniettore cil. 1"," Codifica iniettore
cil. 2"," Codifica iniettore cil. 3"," Codifica iniettore cil. 4"
Nuove programmazioni per Motore 318d, -xDrive DDE : "Codifica iniettore cil. 1"," Codifica
iniettore cil. 2"," Codifica iniettore cil. 3"," Codifica iniettore cil. 4"
Nuove programmazioni per Motore 320d EfficientDynamics DDE : "Codifica iniettore cil. 1","
Codifica iniettore cil. 2"," Codifica iniettore cil. 3"," Codifica iniettore cil. 4"
Nuove programmazioni per Motore 320d, -xDrive DDE : "Codifica iniettore cil. 1"," Codifica
iniettore cil. 2"," Codifica iniettore cil. 3"," Codifica iniettore cil. 4"
Nuove programmazioni per Motore 325d DDE : "Codifica iniettore cil. 1"," Codifica iniettore
cil. 2"," Codifica iniettore cil. 3"," Codifica iniettore cil. 4"
Nuove programmazioni per Motore 330d, -xDrive DDE : "Codifica iniettore cil. 1"," Codifica
iniettore cil. 2"," Codifica iniettore cil. 3"," Codifica iniettore cil. 4"
Nuove programmazioni per Motore 335d xDrive DDE : "Codifica iniettore cil. 1"," Codifica
iniettore cil. 2"," Codifica iniettore cil. 3"," Codifica iniettore cil. 4"
3 GT (F34)
Nuove programmazioni per Motore 318d DDE : "Codifica iniettore cil. 1"," Codifica iniettore
cil. 2"," Codifica iniettore cil. 3"," Codifica iniettore cil. 4"
Nuove programmazioni per Motore 320d, -xDrive DDE : "Codifica iniettore cil. 1"," Codifica
iniettore cil. 2"," Codifica iniettore cil. 3"," Codifica iniettore cil. 4"
Nuove programmazioni per Motore 325d DDE : "Codifica iniettore cil. 1"," Codifica iniettore
cil. 2"," Codifica iniettore cil. 3"," Codifica iniettore cil. 4"
Nuove programmazioni per Motore 330d, -xDrive DDE : "Codifica iniettore cil. 1"," Codifica
iniettore cil. 2"," Codifica iniettore cil. 3"," Codifica iniettore cil. 4"
Nuove programmazioni per Motore 335d xDrive DDE : "Codifica iniettore cil. 1"," Codifica
iniettore cil. 2"," Codifica iniettore cil. 3"," Codifica iniettore cil. 4"
4 (F32, F33, F36, F82, F83)
Nuove programmazioni per Motore 418d DDE : "Codifica iniettore cil. 1"," Codifica iniettore
cil. 2"," Codifica iniettore cil. 3"," Codifica iniettore cil. 4"
Nuove programmazioni per Motore 420d, -xDrive DDE : "Codifica iniettore cil. 1"," Codifica
iniettore cil. 2"," Codifica iniettore cil. 3"," Codifica iniettore cil. 4"
5 (F10, F11)
Nuove programmazioni per Motore 520d DDE : "Codifica iniettore cil. 1"," Codifica iniettore
cil. 2"," Codifica iniettore cil. 3"," Codifica iniettore cil. 4"
Nuove programmazioni per Motore 520d, -xDrive DDE : "Codifica iniettore cil. 1"," Codifica
iniettore cil. 2"," Codifica iniettore cil. 3"," Codifica iniettore cil. 4"
Nuove programmazioni per Motore 525d, -xDrive DDE : "Codifica iniettore cil. 1"," Codifica
iniettore cil. 2"," Codifica iniettore cil. 3"," Codifica iniettore cil. 4"

Nuove programmazioni per Motore 530d DDE : "Codifica iniettore cil. 1"," Codifica iniettore
cil. 2"," Codifica iniettore cil. 3"," Codifica iniettore cil. 4"
Nuove programmazioni per Motore 530d, -xDrive DDE : "Codifica iniettore cil. 1"," Codifica
iniettore cil. 2"," Codifica iniettore cil. 3"," Codifica iniettore cil. 4"
Nuove programmazioni per Motore 535d DDE : "Codifica iniettore cil. 1"," Codifica iniettore
cil. 2"," Codifica iniettore cil. 3"," Codifica iniettore cil. 4"
Nuove programmazioni per Motore 535d, -xDrive DDE : "Codifica iniettore cil. 1"," Codifica
iniettore cil. 2"," Codifica iniettore cil. 3"," Codifica iniettore cil. 4"
5 GT (F07)
Nuove programmazioni per Motore 520d DDE : "Codifica iniettore cil. 1"," Codifica iniettore
cil. 2"," Codifica iniettore cil. 3"," Codifica iniettore cil. 4"
Nuove programmazioni per Motore 530d, -xDrive DDE : "Codifica iniettore cil. 1"," Codifica
iniettore cil. 2"," Codifica iniettore cil. 3"," Codifica iniettore cil. 4"
Nuove programmazioni per Motore 535d, -xDrive DDE : "Codifica iniettore cil. 1"," Codifica
iniettore cil. 2"," Codifica iniettore cil. 3"," Codifica iniettore cil. 4"
6 (F06, F12, F13)
Nuove programmazioni per Motore 640d, -xDrive DDE : "Codifica iniettore cil. 1"," Codifica
iniettore cil. 2"," Codifica iniettore cil. 3"," Codifica iniettore cil. 4"
7 (F01, F02, F04)
Nuove programmazioni per Motore 730d DDE : "Codifica iniettore cil. 1"," Codifica iniettore
cil. 2"," Codifica iniettore cil. 3"," Codifica iniettore cil. 4"
Nuove programmazioni per Motore 730d, xDrive DDE : "Codifica iniettore cil. 1"," Codifica
iniettore cil. 2"," Codifica iniettore cil. 3"," Codifica iniettore cil. 4"
Nuove programmazioni per Motore 730d, -xDrive DDE : "Codifica iniettore cil. 1"," Codifica
iniettore cil. 2"," Codifica iniettore cil. 3"," Codifica iniettore cil. 4"
Nuove programmazioni per Motore 740d, -xDrive DDE : "Codifica iniettore cil. 1"," Codifica
iniettore cil. 2"," Codifica iniettore cil. 3"," Codifica iniettore cil. 4"
Nuove programmazioni per Motore 750d, -xDrive DDE : "Codifica iniettore cil. 1"," Codifica
iniettore cil. 2"," Codifica iniettore cil. 3"," Codifica iniettore cil. 4"
X3 (F25)
Nuove programmazioni per Motore sDrive 18d DDE : "Codifica iniettore cil. 1"," Codifica
iniettore cil. 2"," Codifica iniettore cil. 3"," Codifica iniettore cil. 4"
Nuove programmazioni per Motore xDrive 20d DDE : "Codifica iniettore cil. 1"," Codifica
iniettore cil. 2"," Codifica iniettore cil. 3"," Codifica iniettore cil. 4"
Nuove programmazioni per Motore xDrive 30d DDE : "Codifica iniettore cil. 1"," Codifica
iniettore cil. 2"," Codifica iniettore cil. 3"," Codifica iniettore cil. 4"
Nuove programmazioni per Motore xDrive 35d DDE : "Codifica iniettore cil. 1"," Codifica
iniettore cil. 2"," Codifica iniettore cil. 3"," Codifica iniettore cil. 4"

Citroen
Berlingo (B9)
Nuove programmazioni per Monitor pressione gomme : "Ricerca della valvola difettosa","
Cancellazione delle ruote secondarie"," Apprendimento dei moduli emettitori delle ruote"
Motore 1.6 8V BlueHDi Bosch EDC17C60 con le seguenti programmazioni: "Sostituzione della
pompa bassa pressione carburante"," del filtro del carburante o dei tubi"," Sostituzione della
pompa alta pressione"," Sostituzione della valvola EGR"," Sostituzione del dosatore dell'aria","
Sostituzione del turbocompressore"," Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della
pompa o dei tubi"," Sostituzione del filtro antiparticolato"," Sostituzione della sonda NOx","
Sostituzione del precatalizzatore"," Sostituzione del catalizzatore deNOx"," Sostituzione
dell'iniettore d'urea"," Sostituzione del carter cilindri"," Sostituzione del volano"," Sostituzione

della batteria"," Sostituzione della frizione"," Sostituzione del flussometro"," Apprendimento dei
fermi della farfalla dosatrice dell'aria"," Apprendimento dei fermi della valvola EGR","
Apprendimento dei fine corsa del turbocompressore"," Pulitura della valvola EGR","
Rigenerazione del filtro antiparticolato"," Rigenerazione del catalizzatore deNOx","
Reinizializzazione dei difetti del sistema deNOx"," Reinizializzazione in seguito alla
sostituzione dell'iniettore d'urea"," Forzatura della modalità Stop and Start-Funzionamento
normale"," Forzatura della modalità Stop and Start-Riattivazione temporanea della funzione stop
and Start"," Riempimento del serbatoio d'additivazione o del serbatoio a sacca dell'additivo","
Riempimento del serbatoio dell’urea"," Svuotamento e riempimento del serbatoio con soluzione
d'urea"," Sostituzione dei 4 iniettori"," Sostituzione dell'iniettore 1"," Sostituzione dell'iniettore
2"," Sostituzione dell'iniettore 3"," Sostituzione dell'iniettore 4"
Motore 1.6 8V HDi Bosch EDC17C10
Motore 1.6 8V HDiF SIEMENS SID 807
Motore 1.6 8V HDiF SIEMENS SID 807 BR2 con le seguenti programmazioni: "Rigenerazione
forzata filtro particolato (veicolo fermo)"," Riempimento Serbatoio Additivo Gasolio","
Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della pompa o dei tubi"," Sostituzione
filtro antiparticolato"," Inizializzazione Iniettore 1"," Inizializzazione iniettore 2","
Inizializzazione iniettore 3"," Inizializzazione iniettore 4"," Inizializzazione iniettori","
Sostituzione valvola EGR"," Sostituzione captatore proporzionale della frizione"," Sostituzione
della pompa alta pressione"," Reinizializzazione dello stato ottimale dell'accumulatore
d'energia"," Sostituzione dosatore aria"," Sostituzione della sonda ad ossigeno"," Sostituzione
blocco Motore Senza Flussometro"," Sostituzione blocco Motore Con Flussometro","
Sostituzione cinghia degli accessori"," Sostituzione collettore di Scarico"," Sostituzione della
testata"," Controllo del codice Antiavviamento nel calcolatore Motore"," Sostituzione dello
scambiatore EGR"," Sostituzione turbo"," Sostituzione flussometro dell’aria"," Riattivazione
temporanea della funzione stop and Start (per una distanza massima di 10 km)","
Programmazione della quantità totale di additivo iniettato nel filtro particolato","
Programmazione della quantità d’additivo restante nel serbatoio "," Sostituzione dell'alternatore
reversibile"
C2 (A6)
Motore 1.1 8v Magneti Marelli 4.8P
Motore 1.1 8v Sagem J34P
Motore 1.4 8v Sagem J34P
Motore 1.4 8v Sagem S2000 PM1/PM2
Motore 1.4 HDI 8v SIEMENS SID 804
Motore 1.4 HDI 8v SIEMENS SID 806
Motore 1.6 Bosch ME7.4.4
Motore 1.6 VTS Bosch ME7.4.4
C3 (A51)
Cambio automatico CFC300P con le seguenti programmazioni: "Apprendimenti del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del calcolatore del cambio"," Sostituzione dello
spingidisco idraulico della frizione"," Controllo del livello dell'olio dell'attuatore di pilotaggio
del cambio"," Cambio dell'olio dell'attuatore di pilotaggio del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione di un sensore di posizione dell'attuatore di pilotaggio del
cambio"," Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del gruppo elettropompa","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione dell'attuatore di pilotaggio del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione di un'elettrovalvola o del sensore di pressione","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del serbatoio dell'attuatore di pilotaggio o
dell'accumulatore"," Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del motore elettrico del gruppo
elettropompa"," Smontaggio/montaggio o sostituzione del cambio"," Sostituzione della leva del
cambio"," Sostituzione dei comandi delle marce sotto al volante"
Nuove programmazioni per Codifica Chiavi : "Apprendimento dei telecomandi"
Motore 1.0 VTi Valeo V46
Motore 1.2 VTi Valeo V46
Motore 1.4 HDI Bosch EDC17C10
Motore 1.6 HDi Bosch EDC17C10

Motore 1.6 HDiF SIEMENS SID 807
Motore 1.6 HDiF SIEMENS SID 807 BR2 con le seguenti programmazioni: "Rigenerazione
forzata filtro particolato (veicolo fermo)"," Riempimento Serbatoio Additivo Gasolio","
Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della pompa o dei tubi"," Sostituzione
filtro antiparticolato"," Inizializzazione Iniettore 1"," Inizializzazione iniettore 2","
Inizializzazione iniettore 3"," Inizializzazione iniettore 4"," Inizializzazione iniettori","
Sostituzione valvola EGR"," Sostituzione captatore proporzionale della frizione"," Sostituzione
della pompa alta pressione"," Reinizializzazione dello stato ottimale dell'accumulatore
d'energia"," Sostituzione dosatore aria"," Sostituzione della sonda ad ossigeno"," Sostituzione
blocco Motore Senza Flussometro"," Sostituzione blocco Motore Con Flussometro","
Sostituzione cinghia degli accessori"," Sostituzione collettore di Scarico"," Sostituzione della
testata"," Controllo del codice Antiavviamento nel calcolatore Motore"," Sostituzione dello
scambiatore EGR"," Sostituzione turbo"," Sostituzione flussometro dell’aria"," Riattivazione
temporanea della funzione stop and Start (per una distanza massima di 10 km)","
Programmazione della quantità totale di additivo iniettato nel filtro particolato","
Programmazione della quantità d’additivo restante nel serbatoio "," Sostituzione dell'alternatore
reversibile"
Nuove programmazioni per Rete di Bordo BSI : "Sostituzione del calcolatore elettronico di
gestione (BSI)"," Telecodifica del codice VIN"
Nuove programmazioni per Rete di Bordo JCAE BSI+Service : "Sostituzione del calcolatore
elettronico di gestione (BSI)"," Telecodifica del codice VIN"
C3 (B618)
Motore 1.2 VTi Valeo V46
C3 (FC)
Nuove programmazioni per Airbag TRW - Autoliv : "Sostituzione centralina"," Bloccaggio","
Sbloccaggio"
Cambio automatico CFC300P con le seguenti programmazioni: "Apprendimenti del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del calcolatore del cambio"," Sostituzione dello
spingidisco idraulico della frizione"," Controllo del livello dell'olio dell'attuatore di pilotaggio
del cambio"," Cambio dell'olio dell'attuatore di pilotaggio del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione di un sensore di posizione dell'attuatore di pilotaggio del
cambio"," Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del gruppo elettropompa","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione dell'attuatore di pilotaggio del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione di un'elettrovalvola o del sensore di pressione","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del serbatoio dell'attuatore di pilotaggio o
dell'accumulatore"," Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del motore elettrico del gruppo
elettropompa"," Smontaggio/montaggio o sostituzione del cambio"," Sostituzione della leva del
cambio"," Sostituzione dei comandi delle marce sotto al volante"
C3 Picasso (A58)
Cambio automatico CFC300P con le seguenti programmazioni: "Apprendimenti del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del calcolatore del cambio"," Sostituzione dello
spingidisco idraulico della frizione"," Controllo del livello dell'olio dell'attuatore di pilotaggio
del cambio"," Cambio dell'olio dell'attuatore di pilotaggio del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione di un sensore di posizione dell'attuatore di pilotaggio del
cambio"," Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del gruppo elettropompa","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione dell'attuatore di pilotaggio del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione di un'elettrovalvola o del sensore di pressione","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del serbatoio dell'attuatore di pilotaggio o
dell'accumulatore"," Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del motore elettrico del gruppo
elettropompa"," Smontaggio/montaggio o sostituzione del cambio"," Sostituzione della leva del
cambio"," Sostituzione dei comandi delle marce sotto al volante"
Nuove programmazioni per Codifica Chiavi : "Apprendimento dei telecomandi"
Motore 1.6 8V BlueHDi Bosch EDC17C60 con le seguenti programmazioni: "Sostituzione della
pompa bassa pressione carburante"," del filtro del carburante o dei tubi"," Sostituzione della
pompa alta pressione"," Sostituzione della valvola EGR"," Sostituzione del dosatore dell'aria","

Sostituzione del turbocompressore"," Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della
pompa o dei tubi"," Sostituzione del filtro antiparticolato"," Sostituzione della sonda NOx","
Sostituzione del precatalizzatore"," Sostituzione del catalizzatore deNOx"," Sostituzione
dell'iniettore d'urea"," Sostituzione del carter cilindri"," Sostituzione del volano"," Sostituzione
della batteria"," Sostituzione della frizione"," Sostituzione del flussometro"," Apprendimento dei
fermi della farfalla dosatrice dell'aria"," Apprendimento dei fermi della valvola EGR","
Apprendimento dei fine corsa del turbocompressore"," Pulitura della valvola EGR","
Rigenerazione del filtro antiparticolato"," Rigenerazione del catalizzatore deNOx","
Reinizializzazione dei difetti del sistema deNOx"," Reinizializzazione in seguito alla
sostituzione dell'iniettore d'urea"," Forzatura della modalità Stop and Start-Funzionamento
normale"," Forzatura della modalità Stop and Start-Riattivazione temporanea della funzione stop
and Start"," Riempimento del serbatoio d'additivazione o del serbatoio a sacca dell'additivo","
Riempimento del serbatoio dell’urea"," Svuotamento e riempimento del serbatoio con soluzione
d'urea"," Sostituzione dei 4 iniettori"," Sostituzione dell'iniettore 1"," Sostituzione dell'iniettore
2"," Sostituzione dell'iniettore 3"," Sostituzione dell'iniettore 4"
Motore 1.6 8V HDiF SIEMENS SID 807
Motore 1.6 8V HDiF SIEMENS SID 807 BR2 con le seguenti programmazioni: "Rigenerazione
forzata filtro particolato (veicolo fermo)"," Riempimento Serbatoio Additivo Gasolio","
Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della pompa o dei tubi"," Sostituzione
filtro antiparticolato"," Inizializzazione Iniettore 1"," Inizializzazione iniettore 2","
Inizializzazione iniettore 3"," Inizializzazione iniettore 4"," Inizializzazione iniettori","
Sostituzione valvola EGR"," Sostituzione captatore proporzionale della frizione"," Sostituzione
della pompa alta pressione"," Reinizializzazione dello stato ottimale dell'accumulatore
d'energia"," Sostituzione dosatore aria"," Sostituzione della sonda ad ossigeno"," Sostituzione
blocco Motore Senza Flussometro"," Sostituzione blocco Motore Con Flussometro","
Sostituzione cinghia degli accessori"," Sostituzione collettore di Scarico"," Sostituzione della
testata"," Controllo del codice Antiavviamento nel calcolatore Motore"," Sostituzione dello
scambiatore EGR"," Sostituzione turbo"," Sostituzione flussometro dell’aria"," Riattivazione
temporanea della funzione stop and Start (per una distanza massima di 10 km)","
Programmazione della quantità totale di additivo iniettato nel filtro particolato","
Programmazione della quantità d’additivo restante nel serbatoio "," Sostituzione dell'alternatore
reversibile"
Motore 1.6 HDiF Bosch EDC17C10
Nuove programmazioni per Rete di Bordo BSI : "Sostituzione del calcolatore elettronico di
gestione (BSI)"," Telecodifica del codice VIN"
Nuove programmazioni per Rete di Bordo JCAE BSI+Service : "Sostituzione del calcolatore
elettronico di gestione (BSI)"," Telecodifica del codice VIN"
C4 (B53)
Cambio automatico CFC300P con le seguenti programmazioni: "Apprendimenti del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del calcolatore del cambio"," Sostituzione dello
spingidisco idraulico della frizione"," Controllo del livello dell'olio dell'attuatore di pilotaggio
del cambio"," Cambio dell'olio dell'attuatore di pilotaggio del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione di un sensore di posizione dell'attuatore di pilotaggio del
cambio"," Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del gruppo elettropompa","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione dell'attuatore di pilotaggio del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione di un'elettrovalvola o del sensore di pressione","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del serbatoio dell'attuatore di pilotaggio o
dell'accumulatore"," Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del motore elettrico del gruppo
elettropompa"," Smontaggio/montaggio o sostituzione del cambio"," Sostituzione della leva del
cambio"," Sostituzione dei comandi delle marce sotto al volante"
Nuove programmazioni per Codifica Chiavi : "Apprendimento dei telecomandi"
Freno stazionamento elettronico con le seguenti programmazioni: "Sostituzione dei cavi del
freno"," Sostituzione del Freno di stazionamento con comando elettrico"
Nuove programmazioni per Monitor pressione gomme : "Ricerca della valvola difettosa","
Cancellazione delle ruote secondarie"," Apprendimento dei moduli emettitori delle ruote"
Motore 2.0 Magneti Marelli MM6LPB
Motore 2.0 HDiF Delphi DCM 3.4 con le seguenti programmazioni: "Rigenerazione forzata a

veicolo fermo"," Rigenerazione forzata veicolo in moto"," Riempimento del serbatoio di
additivazione gasolio"," Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della pompa o dei
tubi"," Sostituzione elettrovalvola EGR"," Sostituzione turbo"," Cambiamento misuratore di
portata"," Sostituzione sensore pressione differenziale"," Sostituzione della pompa alta pressione
o della valvola di regolazione di flusso"," Sostituzione filtro antiparticolato"," Informazione
apprendimenti EGR"," Informazione apprendimenti Turbo"," Informazione apprendimenti
sensore pressione differenziale"
Motore 2.0 HDiF SIEMENS SID 803A
Nuove programmazioni per Rete di Bordo BSI : "Sostituzione del calcolatore elettronico di
gestione (BSI)"," Telecodifica del codice VIN"
Nuove programmazioni per Rete di Bordo JCAE BSI+Service : "Sostituzione del calcolatore
elettronico di gestione (BSI)"," Telecodifica del codice VIN"
C4 (B71)
Cambio automatico CFC300P con le seguenti programmazioni: "Apprendimenti del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del calcolatore del cambio"," Sostituzione dello
spingidisco idraulico della frizione"," Controllo del livello dell'olio dell'attuatore di pilotaggio
del cambio"," Cambio dell'olio dell'attuatore di pilotaggio del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione di un sensore di posizione dell'attuatore di pilotaggio del
cambio"," Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del gruppo elettropompa","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione dell'attuatore di pilotaggio del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione di un'elettrovalvola o del sensore di pressione","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del serbatoio dell'attuatore di pilotaggio o
dell'accumulatore"," Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del motore elettrico del gruppo
elettropompa"," Smontaggio/montaggio o sostituzione del cambio"," Sostituzione della leva del
cambio"," Sostituzione dei comandi delle marce sotto al volante"
Nuove programmazioni per Codifica Chiavi : "Apprendimento dei telecomandi"
Nuove programmazioni per Monitor pressione gomme : "Ricerca della valvola difettosa","
Cancellazione delle ruote secondarie"," Apprendimento dei moduli emettitori delle ruote"
Motore 1.6 8V BlueHDi Bosch EDC17C60 con le seguenti programmazioni: "Sostituzione della
pompa bassa pressione carburante"," del filtro del carburante o dei tubi"," Sostituzione della
pompa alta pressione"," Sostituzione della valvola EGR"," Sostituzione del dosatore dell'aria","
Sostituzione del turbocompressore"," Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della
pompa o dei tubi"," Sostituzione del filtro antiparticolato"," Sostituzione della sonda NOx","
Sostituzione del precatalizzatore"," Sostituzione del catalizzatore deNOx"," Sostituzione
dell'iniettore d'urea"," Sostituzione del carter cilindri"," Sostituzione del volano"," Sostituzione
della batteria"," Sostituzione della frizione"," Sostituzione del flussometro"," Apprendimento dei
fermi della farfalla dosatrice dell'aria"," Apprendimento dei fermi della valvola EGR","
Apprendimento dei fine corsa del turbocompressore"," Pulitura della valvola EGR","
Rigenerazione del filtro antiparticolato"," Rigenerazione del catalizzatore deNOx","
Reinizializzazione dei difetti del sistema deNOx"," Reinizializzazione in seguito alla
sostituzione dell'iniettore d'urea"," Forzatura della modalità Stop and Start-Funzionamento
normale"," Forzatura della modalità Stop and Start-Riattivazione temporanea della funzione stop
and Start"," Riempimento del serbatoio d'additivazione o del serbatoio a sacca dell'additivo","
Riempimento del serbatoio dell’urea"," Svuotamento e riempimento del serbatoio con soluzione
d'urea"," Sostituzione dei 4 iniettori"," Sostituzione dell'iniettore 1"," Sostituzione dell'iniettore
2"," Sostituzione dell'iniettore 3"," Sostituzione dell'iniettore 4"
Motore 1.6 8V HDiF SIEMENS SID 807 BR2 con le seguenti programmazioni: "Rigenerazione
forzata filtro particolato (veicolo fermo)"," Riempimento Serbatoio Additivo Gasolio","
Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della pompa o dei tubi"," Sostituzione
filtro antiparticolato"," Inizializzazione Iniettore 1"," Inizializzazione iniettore 2","
Inizializzazione iniettore 3"," Inizializzazione iniettore 4"," Inizializzazione iniettori","
Sostituzione valvola EGR"," Sostituzione captatore proporzionale della frizione"," Sostituzione
della pompa alta pressione"," Reinizializzazione dello stato ottimale dell'accumulatore
d'energia"," Sostituzione dosatore aria"," Sostituzione della sonda ad ossigeno"," Sostituzione
blocco Motore Senza Flussometro"," Sostituzione blocco Motore Con Flussometro","
Sostituzione cinghia degli accessori"," Sostituzione collettore di Scarico"," Sostituzione della
testata"," Controllo del codice Antiavviamento nel calcolatore Motore"," Sostituzione dello

scambiatore EGR"," Sostituzione turbo"," Sostituzione flussometro dell’aria"," Riattivazione
temporanea della funzione stop and Start (per una distanza massima di 10 km)","
Programmazione della quantità totale di additivo iniettato nel filtro particolato","
Programmazione della quantità d’additivo restante nel serbatoio "," Sostituzione dell'alternatore
reversibile"
Motore 1.6 HDiF Bosch EDC17C10
Motore 1.6 THP Bosch MOTRONIC MED17.4.2 EURO5 con le seguenti programmazioni:
"Inizializzazione degli Autoadattativi"
Motore 2.0 HDiF Delphi DCM 3.5 BR2 con le seguenti programmazioni: "Rigenerazione
forzata filtro particolato (veicolo fermo)"," Codifica iniettori"," Riempimento Serbatoio
Additivo Gasolio"," Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della pompa o dei
tubi"," Sostituzione filtro antiparticolato"," Inizializzazione Iniettore 1"," Inizializzazione
iniettore 2"," Inizializzazione iniettore 3"," Inizializzazione iniettore 4"," Inizializzazione
iniettori"," Sostituzione valvola EGR"," Sostituzione turbo"," Sostituzione misuratore portata","
Sostituzione sensore pressione differenziale"," Sostituzione Pompa Alta pressione o Valvola
regolazione di Flusso"," Cambiamento della rampa alta pressione Gasolio"," Sostituzione
dosatore aria"," Sostituzione sensore ossigeno"," Sostituzione blocco Motore Senza
Flussometro"," Sostituzione blocco Motore Con Flussometro"," Sostituzione cinghia degli
accessori"," Sostituzione collettore di Scarico"," Sostituzione Testa"," Controllo del codice
Antiavviamento nel calcolatore Motore"," Programmazione della quantità totale di additivo
iniettato nel filtro particolato"," Test rilevazione Perdite sul Circuito Alta pressione Gasolio","
Controllo funzionamento dell’insieme del circuito dell’aria "," Spostamento collettore d’aria","
Spostamento della geometria variabile del turbocompressore"," Spostamento BY-PASS del
circuito di raffreddamento Gas EGR "," Controllo della messa in pressione dell’aria in entrata
motore "," Controllo del captatore di pressione entrata ripartitore "," Controllo fasatura del
motore "," Controllo flusso aria in circolazione"," Controllo funzionamento circuito EGR"," Test
EGR"," Test elettrico riscaldamento supplementare "," Test elettrico pompa d’attivazione"," Test
Elettrico Valvola RTE"," Test modulo d’entrata aria pilotata "
Nuove programmazioni per Rete di Bordo BSI : "Sostituzione del calcolatore elettronico di
gestione (BSI)"," Telecodifica del codice VIN"
Nuove programmazioni per Rete di Bordo JCAE BSI+Service : "Sostituzione del calcolatore
elettronico di gestione (BSI)"," Telecodifica del codice VIN"
C4 Aircross (J4)
Nuove programmazioni per Codifica Chiavi : "Apprendimento dei telecomandi"
Motore 1.6 8V HDi FAP SIEMENS SID 807
Nuove programmazioni per Rete di Bordo BSI : "Sostituzione del calcolatore elettronico di
gestione (BSI)"," Telecodifica del codice VIN"
Nuove programmazioni per Rete di Bordo JCAE BSI+Service : "Sostituzione del calcolatore
elettronico di gestione (BSI)"," Telecodifica del codice VIN"
C4 Cactus (E3)
Cambio automatico CFC300P con le seguenti programmazioni: "Apprendimenti del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del calcolatore del cambio"," Sostituzione dello
spingidisco idraulico della frizione"," Controllo del livello dell'olio dell'attuatore di pilotaggio
del cambio"," Cambio dell'olio dell'attuatore di pilotaggio del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione di un sensore di posizione dell'attuatore di pilotaggio del
cambio"," Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del gruppo elettropompa","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione dell'attuatore di pilotaggio del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione di un'elettrovalvola o del sensore di pressione","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del serbatoio dell'attuatore di pilotaggio o
dell'accumulatore"," Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del motore elettrico del gruppo
elettropompa"," Smontaggio/montaggio o sostituzione del cambio"," Sostituzione della leva del
cambio"," Sostituzione dei comandi delle marce sotto al volante"
Nuove programmazioni per Codifica Chiavi : "Apprendimento dei telecomandi"
Motore 1.2 VTi Valeo V46
Nuove programmazioni per Rete di Bordo BSI : "Sostituzione del calcolatore elettronico di
gestione (BSI)"," Telecodifica del codice VIN"

Nuove programmazioni per Rete di Bordo JCAE BSI+Service : "Sostituzione del calcolatore
elettronico di gestione (BSI)"," Telecodifica del codice VIN"
C4 Picasso /Grand Picasso (B58)
Nuove programmazioni per Airbag TRW Autoliv : "Sostituzione centralina"," Bloccaggio","
Sbloccaggio"
Cambio automatico CFC300P con le seguenti programmazioni: "Apprendimenti del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del calcolatore del cambio"," Sostituzione dello
spingidisco idraulico della frizione"," Controllo del livello dell'olio dell'attuatore di pilotaggio
del cambio"," Cambio dell'olio dell'attuatore di pilotaggio del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione di un sensore di posizione dell'attuatore di pilotaggio del
cambio"," Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del gruppo elettropompa","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione dell'attuatore di pilotaggio del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione di un'elettrovalvola o del sensore di pressione","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del serbatoio dell'attuatore di pilotaggio o
dell'accumulatore"," Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del motore elettrico del gruppo
elettropompa"," Smontaggio/montaggio o sostituzione del cambio"," Sostituzione della leva del
cambio"," Sostituzione dei comandi delle marce sotto al volante"
Nuove programmazioni per Codifica Chiavi : "Apprendimento dei telecomandi"
Freno stazionamento elettronico con le seguenti programmazioni: "Sostituzione dei cavi del
freno"," Sostituzione del Freno di stazionamento con comando elettrico"
Modulo display generico BOITIER TELEMATIQUE
Nuove programmazioni per Monitor pressione gomme : "Ricerca della valvola difettosa","
Cancellazione delle ruote secondarie"," Apprendimento dei moduli emettitori delle ruote"
Motore 1.6 16V HDi FAP SIEMENS SID 807
Motore 1.6 16V HDi FAP SIEMENS SID 807 BR2 con le seguenti programmazioni:
"Rigenerazione forzata filtro particolato (veicolo fermo)"," Riempimento Serbatoio Additivo
Gasolio"," Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della pompa o dei tubi","
Sostituzione filtro antiparticolato"," Inizializzazione Iniettore 1"," Inizializzazione iniettore 2","
Inizializzazione iniettore 3"," Inizializzazione iniettore 4"," Inizializzazione iniettori","
Sostituzione valvola EGR"," Sostituzione captatore proporzionale della frizione"," Sostituzione
della pompa alta pressione"," Reinizializzazione dello stato ottimale dell'accumulatore
d'energia"," Sostituzione dosatore aria"," Sostituzione della sonda ad ossigeno"," Sostituzione
blocco Motore Senza Flussometro"," Sostituzione blocco Motore Con Flussometro","
Sostituzione cinghia degli accessori"," Sostituzione collettore di Scarico"," Sostituzione della
testata"," Controllo del codice Antiavviamento nel calcolatore Motore"," Sostituzione dello
scambiatore EGR"," Sostituzione turbo"," Sostituzione flussometro dell’aria"," Riattivazione
temporanea della funzione stop and Start (per una distanza massima di 10 km)","
Programmazione della quantità totale di additivo iniettato nel filtro particolato","
Programmazione della quantità d’additivo restante nel serbatoio "," Sostituzione dell'alternatore
reversibile"
Motore 1.6 THP Bosch MOTRONIC MED17.4.2 EURO5 con le seguenti programmazioni:
"Inizializzazione degli Autoadattativi"
Motore 1.8 Magneti Marelli MM6LPB
Motore 2.0 Magneti Marelli MM6LPB
Motore 2.0 16V HDi FAP Delphi DCM 3.4 con le seguenti programmazioni: "Rigenerazione
forzata a veicolo fermo"," Rigenerazione forzata veicolo in moto"," Riempimento del serbatoio
di additivazione gasolio"," Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della pompa o
dei tubi"," Sostituzione elettrovalvola EGR"," Sostituzione turbo"," Cambiamento misuratore di
portata"," Sostituzione sensore pressione differenziale"," Sostituzione della pompa alta pressione
o della valvola di regolazione di flusso"," Sostituzione filtro antiparticolato"," Informazione
apprendimenti EGR"," Informazione apprendimenti Turbo"," Informazione apprendimenti
sensore pressione differenziale"
Motore 2.0 16V HDi FAP Delphi DCM 3.5 BR2 con le seguenti programmazioni:
"Rigenerazione forzata filtro particolato (veicolo fermo)"," Codifica iniettori"," Riempimento
Serbatoio Additivo Gasolio"," Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della pompa
o dei tubi"," Sostituzione filtro antiparticolato"," Inizializzazione Iniettore 1"," Inizializzazione
iniettore 2"," Inizializzazione iniettore 3"," Inizializzazione iniettore 4"," Inizializzazione

iniettori"," Sostituzione valvola EGR"," Sostituzione turbo"," Sostituzione misuratore portata","
Sostituzione sensore pressione differenziale"," Sostituzione Pompa Alta pressione o Valvola
regolazione di Flusso"," Cambiamento della rampa alta pressione Gasolio"," Sostituzione
dosatore aria"," Sostituzione sensore ossigeno"," Sostituzione blocco Motore Senza
Flussometro"," Sostituzione blocco Motore Con Flussometro"," Sostituzione cinghia degli
accessori"," Sostituzione collettore di Scarico"," Sostituzione Testa"," Controllo del codice
Antiavviamento nel calcolatore Motore"," Programmazione della quantità totale di additivo
iniettato nel filtro particolato"," Test rilevazione Perdite sul Circuito Alta pressione Gasolio","
Controllo funzionamento dell’insieme del circuito dell’aria "," Spostamento collettore d’aria","
Spostamento della geometria variabile del turbocompressore"," Spostamento BY-PASS del
circuito di raffreddamento Gas EGR "," Controllo della messa in pressione dell’aria in entrata
motore "," Controllo del captatore di pressione entrata ripartitore "," Controllo fasatura del
motore "," Controllo flusso aria in circolazione"," Controllo funzionamento circuito EGR"," Test
EGR"," Test elettrico riscaldamento supplementare "," Test elettrico pompa d’attivazione"," Test
Elettrico Valvola RTE"," Test modulo d’entrata aria pilotata "
Motore 2.0 16V HDi FAP SIEMENS SID 803A
Navigatore RADIONAV RNEG con le seguenti programmazioni: "Configurazione del codice
VIN"," Configurazione delle opzioni cliente"," Configurazione delle funzioni audio","
Configurazione delle altre funzioni"," Configurazione del menu di personalizzazione","
Cancellazione dei dati personali"
Navigatore RNEG2010 con le seguenti programmazioni: "Configurazione del codice VIN","
Configurazione delle opzioni cliente"," Configurazione delle funzioni audio"," Configurazione
delle altre funzioni"," Cancellazione dei dati personali"," Configurazione del logo calcolatore
telematico"
Nuove programmazioni per Rete di Bordo BSI : "Sostituzione del calcolatore elettronico di
gestione (BSI)"," Telecodifica del codice VIN"
Nuove programmazioni per Rete di Bordo JCAE BSI 17.00 : "Sostituzione del calcolatore
elettronico di gestione (BSI)"," Telecodifica del codice VIN"
C4 Picasso /Grand Picasso (B78)
Airbag Autoliv
Cambio automatico CFC300P con le seguenti programmazioni: "Apprendimenti del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del calcolatore del cambio"," Sostituzione dello
spingidisco idraulico della frizione"," Controllo del livello dell'olio dell'attuatore di pilotaggio
del cambio"," Cambio dell'olio dell'attuatore di pilotaggio del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione di un sensore di posizione dell'attuatore di pilotaggio del
cambio"," Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del gruppo elettropompa","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione dell'attuatore di pilotaggio del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione di un'elettrovalvola o del sensore di pressione","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del serbatoio dell'attuatore di pilotaggio o
dell'accumulatore"," Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del motore elettrico del gruppo
elettropompa"," Smontaggio/montaggio o sostituzione del cambio"," Sostituzione della leva del
cambio"," Sostituzione dei comandi delle marce sotto al volante"
Motore 1.6 8V BlueHDi Bosch EDC17C60 con le seguenti programmazioni: "Sostituzione della
pompa bassa pressione carburante"," del filtro del carburante o dei tubi"," Sostituzione della
pompa alta pressione"," Sostituzione della valvola EGR"," Sostituzione del dosatore dell'aria","
Sostituzione del turbocompressore"," Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della
pompa o dei tubi"," Sostituzione del filtro antiparticolato"," Sostituzione della sonda NOx","
Sostituzione del precatalizzatore"," Sostituzione del catalizzatore deNOx"," Sostituzione
dell'iniettore d'urea"," Sostituzione del carter cilindri"," Sostituzione del volano"," Sostituzione
della batteria"," Sostituzione della frizione"," Sostituzione del flussometro"," Apprendimento dei
fermi della farfalla dosatrice dell'aria"," Apprendimento dei fermi della valvola EGR","
Apprendimento dei fine corsa del turbocompressore"," Pulitura della valvola EGR","
Rigenerazione del filtro antiparticolato"," Rigenerazione del catalizzatore deNOx","
Reinizializzazione dei difetti del sistema deNOx"," Reinizializzazione in seguito alla
sostituzione dell'iniettore d'urea"," Forzatura della modalità Stop and Start-Funzionamento
normale"," Forzatura della modalità Stop and Start-Riattivazione temporanea della funzione stop
and Start"," Riempimento del serbatoio d'additivazione o del serbatoio a sacca dell'additivo","

Riempimento del serbatoio dell’urea"," Svuotamento e riempimento del serbatoio con soluzione
d'urea"," Sostituzione dei 4 iniettori"," Sostituzione dell'iniettore 1"," Sostituzione dell'iniettore
2"," Sostituzione dell'iniettore 3"," Sostituzione dell'iniettore 4"
Motore 1.6 8V BlueHDi Bosch EDC17C60 con le seguenti programmazioni: "Sostituzione della
pompa bassa pressione carburante"," del filtro del carburante o dei tubi"," Sostituzione della
pompa alta pressione"," Sostituzione della valvola EGR"," Sostituzione del dosatore dell'aria","
Sostituzione del turbocompressore"," Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della
pompa o dei tubi"," Sostituzione del filtro antiparticolato"," Sostituzione della sonda NOx","
Sostituzione del precatalizzatore"," Sostituzione del catalizzatore deNOx"," Sostituzione
dell'iniettore d'urea"," Sostituzione del carter cilindri"," Sostituzione del volano"," Sostituzione
della batteria"," Sostituzione della frizione"," Sostituzione del flussometro"," Apprendimento dei
fermi della farfalla dosatrice dell'aria"," Apprendimento dei fermi della valvola EGR","
Apprendimento dei fine corsa del turbocompressore"," Pulitura della valvola EGR","
Rigenerazione del filtro antiparticolato"," Rigenerazione del catalizzatore deNOx","
Reinizializzazione dei difetti del sistema deNOx"," Reinizializzazione in seguito alla
sostituzione dell'iniettore d'urea"," Forzatura della modalità Stop and Start-Funzionamento
normale"," Forzatura della modalità Stop and Start-Riattivazione temporanea della funzione stop
and Start"," Riempimento del serbatoio d'additivazione o del serbatoio a sacca dell'additivo","
Riempimento del serbatoio dell’urea"," Svuotamento e riempimento del serbatoio con soluzione
d'urea"," Sostituzione dei 4 iniettori"," Sostituzione dell'iniettore 1"," Sostituzione dell'iniettore
2"," Sostituzione dell'iniettore 3"," Sostituzione dell'iniettore 4"
Motore 1.6 8V e-HDi SIEMENS SID 807 BR2 con le seguenti programmazioni: "Rigenerazione
forzata filtro particolato (veicolo fermo)"," Riempimento Serbatoio Additivo Gasolio","
Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della pompa o dei tubi"," Sostituzione
filtro antiparticolato"," Inizializzazione Iniettore 1"," Inizializzazione iniettore 2","
Inizializzazione iniettore 3"," Inizializzazione iniettore 4"," Inizializzazione iniettori","
Sostituzione valvola EGR"," Sostituzione captatore proporzionale della frizione"," Sostituzione
della pompa alta pressione"," Reinizializzazione dello stato ottimale dell'accumulatore
d'energia"," Sostituzione dosatore aria"," Sostituzione della sonda ad ossigeno"," Sostituzione
blocco Motore Senza Flussometro"," Sostituzione blocco Motore Con Flussometro","
Sostituzione cinghia degli accessori"," Sostituzione collettore di Scarico"," Sostituzione della
testata"," Controllo del codice Antiavviamento nel calcolatore Motore"," Sostituzione dello
scambiatore EGR"," Sostituzione turbo"," Sostituzione flussometro dell’aria"," Riattivazione
temporanea della funzione stop and Start (per una distanza massima di 10 km)","
Programmazione della quantità totale di additivo iniettato nel filtro particolato","
Programmazione della quantità d’additivo restante nel serbatoio "," Sostituzione dell'alternatore
reversibile"
Motore 1.6 e-HDi Bosch EDC17C10
Motore 1.6 THP Bosch MOTRONIC MED17.4.2 EURO5 con le seguenti programmazioni:
"Inizializzazione degli Autoadattativi"
Nuove programmazioni per Rete di Bordo BSI : "Sostituzione del calcolatore elettronico di
gestione (BSI)"," Telecodifica del codice VIN"
Nuove programmazioni per Rete di Bordo JCAE BSI+Service : "Sostituzione del calcolatore
elettronico di gestione (BSI)"," Telecodifica del codice VIN"
Rete di Bordo JCAE BSI+Service con le seguenti programmazioni: "Sostituzione del calcolatore
elettronico di gestione (BSI)"," Telecodifica del codice VIN"
Service Manuale
C5 (X3, X4)
Nuove programmazioni per Airbag TRW Autoliv : "Sostituzione centralina"," Bloccaggio","
Sbloccaggio"
Cambio automatico CFC300P con le seguenti programmazioni: "Apprendimenti del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del calcolatore del cambio"," Sostituzione dello
spingidisco idraulico della frizione"," Controllo del livello dell'olio dell'attuatore di pilotaggio
del cambio"," Cambio dell'olio dell'attuatore di pilotaggio del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione di un sensore di posizione dell'attuatore di pilotaggio del
cambio"," Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del gruppo elettropompa","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione dell'attuatore di pilotaggio del cambio","

Smontaggio/rimontaggio o sostituzione di un'elettrovalvola o del sensore di pressione","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del serbatoio dell'attuatore di pilotaggio o
dell'accumulatore"," Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del motore elettrico del gruppo
elettropompa"," Smontaggio/montaggio o sostituzione del cambio"," Sostituzione della leva del
cambio"," Sostituzione dei comandi delle marce sotto al volante"
Nuove programmazioni per Codifica Chiavi : "Apprendimento dei telecomandi"
Nuove programmazioni per Monitor pressione gomme : "Ricerca della valvola difettosa","
Cancellazione delle ruote secondarie"," Apprendimento dei moduli emettitori delle ruote"
C5 (X7)
Nuove programmazioni per Airbag TRW Autoliv : "Sostituzione centralina"," Bloccaggio","
Sbloccaggio"
Cambio automatico CFC300P con le seguenti programmazioni: "Apprendimenti del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del calcolatore del cambio"," Sostituzione dello
spingidisco idraulico della frizione"," Controllo del livello dell'olio dell'attuatore di pilotaggio
del cambio"," Cambio dell'olio dell'attuatore di pilotaggio del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione di un sensore di posizione dell'attuatore di pilotaggio del
cambio"," Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del gruppo elettropompa","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione dell'attuatore di pilotaggio del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione di un'elettrovalvola o del sensore di pressione","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del serbatoio dell'attuatore di pilotaggio o
dell'accumulatore"," Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del motore elettrico del gruppo
elettropompa"," Smontaggio/montaggio o sostituzione del cambio"," Sostituzione della leva del
cambio"," Sostituzione dei comandi delle marce sotto al volante"
Nuove programmazioni per Codifica Chiavi : "Apprendimento dei telecomandi"
Codifica Chiavi con le seguenti programmazioni: "Apprendimento dei telecomandi"
Freno stazionamento elettronico con le seguenti programmazioni: "Sostituzione dei cavi del
freno"," Sostituzione del Freno di stazionamento con comando elettrico"
Nuove programmazioni per Monitor pressione gomme : "Ricerca della valvola difettosa","
Cancellazione delle ruote secondarie"," Apprendimento dei moduli emettitori delle ruote"
Motore 1.6 THP Bosch MOTRONIC MED17.4.2 EURO5 con le seguenti programmazioni:
"Inizializzazione degli Autoadattativi"
Motore 1.6 THP 150 Bosch MOTRONIC MED17.4.2 EURO5 con le seguenti programmazioni:
"Inizializzazione degli Autoadattativi"
C6 (X6)
Nuove programmazioni per Codifica Chiavi : "Apprendimento dei telecomandi"
Freno stazionamento elettronico con le seguenti programmazioni: "Sostituzione dei cavi del
freno"," Sostituzione del Freno di stazionamento con comando elettrico"
Nuove programmazioni per Monitor pressione gomme : "Ricerca della valvola difettosa","
Cancellazione delle ruote secondarie"," Apprendimento dei moduli emettitori delle ruote"
Motore 2.2 HDi FAP Bosch EDC16P39
Motore 3.0 V6 Bosch Motronic ME7.4.7
C8 (VV)
Nuove programmazioni per Codifica Chiavi : "Apprendimento dei telecomandi"
Modulo display generico BOITIER TELEMATIQUE
Nuove programmazioni per Monitor pressione gomme : "Ricerca della valvola difettosa","
Cancellazione delle ruote secondarie"," Apprendimento dei moduli emettitori delle ruote"
Rete di Bordo JCAE BSI+Service con le seguenti programmazioni: "Sostituzione del calcolatore
elettronico di gestione (BSI)"," Telecodifica del codice VIN"
C-Elysée (M43)
Motore 1.2 VTi Valeo V46
Motore 1.6 8V BlueHDi Bosch EDC17C60 con le seguenti programmazioni: "Sostituzione della
pompa bassa pressione carburante"," del filtro del carburante o dei tubi"," Sostituzione della
pompa alta pressione"," Sostituzione della valvola EGR"," Sostituzione del dosatore dell'aria","
Sostituzione del turbocompressore"," Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della

pompa o dei tubi"," Sostituzione del filtro antiparticolato"," Sostituzione della sonda NOx","
Sostituzione del precatalizzatore"," Sostituzione del catalizzatore deNOx"," Sostituzione
dell'iniettore d'urea"," Sostituzione del carter cilindri"," Sostituzione del volano"," Sostituzione
della batteria"," Sostituzione della frizione"," Sostituzione del flussometro"," Apprendimento dei
fermi della farfalla dosatrice dell'aria"," Apprendimento dei fermi della valvola EGR","
Apprendimento dei fine corsa del turbocompressore"," Pulitura della valvola EGR","
Rigenerazione del filtro antiparticolato"," Rigenerazione del catalizzatore deNOx","
Reinizializzazione dei difetti del sistema deNOx"," Reinizializzazione in seguito alla
sostituzione dell'iniettore d'urea"," Forzatura della modalità Stop and Start-Funzionamento
normale"," Forzatura della modalità Stop and Start-Riattivazione temporanea della funzione stop
and Start"," Riempimento del serbatoio d'additivazione o del serbatoio a sacca dell'additivo","
Riempimento del serbatoio dell’urea"," Svuotamento e riempimento del serbatoio con soluzione
d'urea"," Sostituzione dei 4 iniettori"," Sostituzione dell'iniettore 1"," Sostituzione dell'iniettore
2"," Sostituzione dell'iniettore 3"," Sostituzione dell'iniettore 4"
Motore 1.6 8V HDi Bosch EDC17C10
DS3 (A55)
Cambio automatico CFC300P con le seguenti programmazioni: "Apprendimenti del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del calcolatore del cambio"," Sostituzione dello
spingidisco idraulico della frizione"," Controllo del livello dell'olio dell'attuatore di pilotaggio
del cambio"," Cambio dell'olio dell'attuatore di pilotaggio del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione di un sensore di posizione dell'attuatore di pilotaggio del
cambio"," Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del gruppo elettropompa","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione dell'attuatore di pilotaggio del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione di un'elettrovalvola o del sensore di pressione","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del serbatoio dell'attuatore di pilotaggio o
dell'accumulatore"," Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del motore elettrico del gruppo
elettropompa"," Smontaggio/montaggio o sostituzione del cambio"," Sostituzione della leva del
cambio"," Sostituzione dei comandi delle marce sotto al volante"
Nuove programmazioni per Codifica Chiavi : "Apprendimento dei telecomandi"
Motore 1.2 VTi Valeo V46
Motore 1.4 8V HDi Bosch EDC17C10
Motore 1.6 8V HDi Bosch EDC17C10
Motore 1.6 8V HDi SIEMENS SID 807 BR2 con le seguenti programmazioni: "Rigenerazione
forzata filtro particolato (veicolo fermo)"," Riempimento Serbatoio Additivo Gasolio","
Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della pompa o dei tubi"," Sostituzione
filtro antiparticolato"," Inizializzazione Iniettore 1"," Inizializzazione iniettore 2","
Inizializzazione iniettore 3"," Inizializzazione iniettore 4"," Inizializzazione iniettori","
Sostituzione valvola EGR"," Sostituzione captatore proporzionale della frizione"," Sostituzione
della pompa alta pressione"," Reinizializzazione dello stato ottimale dell'accumulatore
d'energia"," Sostituzione dosatore aria"," Sostituzione della sonda ad ossigeno"," Sostituzione
blocco Motore Senza Flussometro"," Sostituzione blocco Motore Con Flussometro","
Sostituzione cinghia degli accessori"," Sostituzione collettore di Scarico"," Sostituzione della
testata"," Controllo del codice Antiavviamento nel calcolatore Motore"," Sostituzione dello
scambiatore EGR"," Sostituzione turbo"," Sostituzione flussometro dell’aria"," Riattivazione
temporanea della funzione stop and Start (per una distanza massima di 10 km)","
Programmazione della quantità totale di additivo iniettato nel filtro particolato","
Programmazione della quantità d’additivo restante nel serbatoio "," Sostituzione dell'alternatore
reversibile"
Motore 1.6 8V HDi FAP Bosch EDC17C10
Motore 1.6 8V HDiF FAP SIEMENS SID 807
Motore 1.6 8V HDiF FAP SIEMENS SID 807 BR2 con le seguenti programmazioni:
"Rigenerazione forzata filtro particolato (veicolo fermo)"," Riempimento Serbatoio Additivo
Gasolio"," Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della pompa o dei tubi","
Sostituzione filtro antiparticolato"," Inizializzazione Iniettore 1"," Inizializzazione iniettore 2","
Inizializzazione iniettore 3"," Inizializzazione iniettore 4"," Inizializzazione iniettori","
Sostituzione valvola EGR"," Sostituzione captatore proporzionale della frizione"," Sostituzione
della pompa alta pressione"," Reinizializzazione dello stato ottimale dell'accumulatore

d'energia"," Sostituzione dosatore aria"," Sostituzione della sonda ad ossigeno"," Sostituzione
blocco Motore Senza Flussometro"," Sostituzione blocco Motore Con Flussometro","
Sostituzione cinghia degli accessori"," Sostituzione collettore di Scarico"," Sostituzione della
testata"," Controllo del codice Antiavviamento nel calcolatore Motore"," Sostituzione dello
scambiatore EGR"," Sostituzione turbo"," Sostituzione flussometro dell’aria"," Riattivazione
temporanea della funzione stop and Start (per una distanza massima di 10 km)","
Programmazione della quantità totale di additivo iniettato nel filtro particolato","
Programmazione della quantità d’additivo restante nel serbatoio "," Sostituzione dell'alternatore
reversibile"
Motore 1.6 8V HDiFAP SIEMENS SID 807
Motore 1.6 8V HDiFAP SIEMENS SID 807 BR2 con le seguenti programmazioni:
"Rigenerazione forzata filtro particolato (veicolo fermo)"," Riempimento Serbatoio Additivo
Gasolio"," Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della pompa o dei tubi","
Sostituzione filtro antiparticolato"," Inizializzazione Iniettore 1"," Inizializzazione iniettore 2","
Inizializzazione iniettore 3"," Inizializzazione iniettore 4"," Inizializzazione iniettori","
Sostituzione valvola EGR"," Sostituzione captatore proporzionale della frizione"," Sostituzione
della pompa alta pressione"," Reinizializzazione dello stato ottimale dell'accumulatore
d'energia"," Sostituzione dosatore aria"," Sostituzione della sonda ad ossigeno"," Sostituzione
blocco Motore Senza Flussometro"," Sostituzione blocco Motore Con Flussometro","
Sostituzione cinghia degli accessori"," Sostituzione collettore di Scarico"," Sostituzione della
testata"," Controllo del codice Antiavviamento nel calcolatore Motore"," Sostituzione dello
scambiatore EGR"," Sostituzione turbo"," Sostituzione flussometro dell’aria"," Riattivazione
temporanea della funzione stop and Start (per una distanza massima di 10 km)","
Programmazione della quantità totale di additivo iniettato nel filtro particolato","
Programmazione della quantità d’additivo restante nel serbatoio "," Sostituzione dell'alternatore
reversibile"
Motore 1.6 THP Bosch MOTRONIC MED17.4.2 EURO5 con le seguenti programmazioni:
"Inizializzazione degli Autoadattativi"
Nuove programmazioni per Rete di Bordo BSI : "Sostituzione del calcolatore elettronico di
gestione (BSI)"," Telecodifica del codice VIN"
Nuove programmazioni per Rete di Bordo JCAE BSI+Service : "Sostituzione del calcolatore
elettronico di gestione (BSI)"," Telecodifica del codice VIN"
DS4 (B75)
Freno stazionamento elettronico con le seguenti programmazioni: "Sostituzione dei cavi del
freno"," Sostituzione del Freno di stazionamento con comando elettrico"
Motore 1.4 VTi Bosch MOTRONIC MED17.4.2 EURO5 con le seguenti programmazioni:
"Inizializzazione degli Autoadattativi"
Motore 1.6 8V BlueHDi Bosch EDC17C60 con le seguenti programmazioni: "Sostituzione della
pompa bassa pressione carburante"," del filtro del carburante o dei tubi"," Sostituzione della
pompa alta pressione"," Sostituzione della valvola EGR"," Sostituzione del dosatore dell'aria","
Sostituzione del turbocompressore"," Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della
pompa o dei tubi"," Sostituzione del filtro antiparticolato"," Sostituzione della sonda NOx","
Sostituzione del precatalizzatore"," Sostituzione del catalizzatore deNOx"," Sostituzione
dell'iniettore d'urea"," Sostituzione del carter cilindri"," Sostituzione del volano"," Sostituzione
della batteria"," Sostituzione della frizione"," Sostituzione del flussometro"," Apprendimento dei
fermi della farfalla dosatrice dell'aria"," Apprendimento dei fermi della valvola EGR","
Apprendimento dei fine corsa del turbocompressore"," Pulitura della valvola EGR","
Rigenerazione del filtro antiparticolato"," Rigenerazione del catalizzatore deNOx","
Reinizializzazione dei difetti del sistema deNOx"," Reinizializzazione in seguito alla
sostituzione dell'iniettore d'urea"," Forzatura della modalità Stop and Start-Funzionamento
normale"," Forzatura della modalità Stop and Start-Riattivazione temporanea della funzione stop
and Start"," Riempimento del serbatoio d'additivazione o del serbatoio a sacca dell'additivo","
Riempimento del serbatoio dell’urea"," Svuotamento e riempimento del serbatoio con soluzione
d'urea"," Sostituzione dei 4 iniettori"," Sostituzione dell'iniettore 1"," Sostituzione dell'iniettore
2"," Sostituzione dell'iniettore 3"," Sostituzione dell'iniettore 4"
Motore 1.6 8V e-HDi FAP SIEMENS SID 807 BR2 con le seguenti programmazioni:
"Rigenerazione forzata filtro particolato (veicolo fermo)"," Riempimento Serbatoio Additivo

Gasolio"," Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della pompa o dei tubi","
Sostituzione filtro antiparticolato"," Inizializzazione Iniettore 1"," Inizializzazione iniettore 2","
Inizializzazione iniettore 3"," Inizializzazione iniettore 4"," Inizializzazione iniettori","
Sostituzione valvola EGR"," Sostituzione captatore proporzionale della frizione"," Sostituzione
della pompa alta pressione"," Reinizializzazione dello stato ottimale dell'accumulatore
d'energia"," Sostituzione dosatore aria"," Sostituzione della sonda ad ossigeno"," Sostituzione
blocco Motore Senza Flussometro"," Sostituzione blocco Motore Con Flussometro","
Sostituzione cinghia degli accessori"," Sostituzione collettore di Scarico"," Sostituzione della
testata"," Controllo del codice Antiavviamento nel calcolatore Motore"," Sostituzione dello
scambiatore EGR"," Sostituzione turbo"," Sostituzione flussometro dell’aria"," Riattivazione
temporanea della funzione stop and Start (per una distanza massima di 10 km)","
Programmazione della quantità totale di additivo iniettato nel filtro particolato","
Programmazione della quantità d’additivo restante nel serbatoio "," Sostituzione dell'alternatore
reversibile"
Motore 1.6 8V HDi Bosch EDC17C10
Motore 1.6 8V HDi FAP SIEMENS SID 807
Motore 1.6 8V HDi FAP SIEMENS SID 807 BR2 con le seguenti programmazioni:
"Rigenerazione forzata filtro particolato (veicolo fermo)"," Riempimento Serbatoio Additivo
Gasolio"," Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della pompa o dei tubi","
Sostituzione filtro antiparticolato"," Inizializzazione Iniettore 1"," Inizializzazione iniettore 2","
Inizializzazione iniettore 3"," Inizializzazione iniettore 4"," Inizializzazione iniettori","
Sostituzione valvola EGR"," Sostituzione captatore proporzionale della frizione"," Sostituzione
della pompa alta pressione"," Reinizializzazione dello stato ottimale dell'accumulatore
d'energia"," Sostituzione dosatore aria"," Sostituzione della sonda ad ossigeno"," Sostituzione
blocco Motore Senza Flussometro"," Sostituzione blocco Motore Con Flussometro","
Sostituzione cinghia degli accessori"," Sostituzione collettore di Scarico"," Sostituzione della
testata"," Controllo del codice Antiavviamento nel calcolatore Motore"," Sostituzione dello
scambiatore EGR"," Sostituzione turbo"," Sostituzione flussometro dell’aria"," Riattivazione
temporanea della funzione stop and Start (per una distanza massima di 10 km)","
Programmazione della quantità totale di additivo iniettato nel filtro particolato","
Programmazione della quantità d’additivo restante nel serbatoio "," Sostituzione dell'alternatore
reversibile"
Motore 1.6 8V HDiF Bosch EDC17C10
Motore 1.6 THP Bosch MOTRONIC MED17.4.2 EURO5 con le seguenti programmazioni:
"Inizializzazione degli Autoadattativi"
Motore 2.0 HDi Delphi DCM 3.5 BR2 con le seguenti programmazioni: "Rigenerazione forzata
filtro particolato (veicolo fermo)"," Codifica iniettori"," Riempimento Serbatoio Additivo
Gasolio"," Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della pompa o dei tubi","
Sostituzione filtro antiparticolato"," Inizializzazione Iniettore 1"," Inizializzazione iniettore 2","
Inizializzazione iniettore 3"," Inizializzazione iniettore 4"," Inizializzazione iniettori","
Sostituzione valvola EGR"," Sostituzione turbo"," Sostituzione misuratore portata","
Sostituzione sensore pressione differenziale"," Sostituzione Pompa Alta pressione o Valvola
regolazione di Flusso"," Cambiamento della rampa alta pressione Gasolio"," Sostituzione
dosatore aria"," Sostituzione sensore ossigeno"," Sostituzione blocco Motore Senza
Flussometro"," Sostituzione blocco Motore Con Flussometro"," Sostituzione cinghia degli
accessori"," Sostituzione collettore di Scarico"," Sostituzione Testa"," Controllo del codice
Antiavviamento nel calcolatore Motore"," Programmazione della quantità totale di additivo
iniettato nel filtro particolato"," Test rilevazione Perdite sul Circuito Alta pressione Gasolio","
Controllo funzionamento dell’insieme del circuito dell’aria "," Spostamento collettore d’aria","
Spostamento della geometria variabile del turbocompressore"," Spostamento BY-PASS del
circuito di raffreddamento Gas EGR "," Controllo della messa in pressione dell’aria in entrata
motore "," Controllo del captatore di pressione entrata ripartitore "," Controllo fasatura del
motore "," Controllo flusso aria in circolazione"," Controllo funzionamento circuito EGR"," Test
EGR"," Test elettrico riscaldamento supplementare "," Test elettrico pompa d’attivazione"," Test
Elettrico Valvola RTE"," Test modulo d’entrata aria pilotata "
Motore 2.0 HDi FAP Delphi DCM 3.5 BR2 con le seguenti programmazioni: "Rigenerazione
forzata filtro particolato (veicolo fermo)"," Codifica iniettori"," Riempimento Serbatoio
Additivo Gasolio"," Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della pompa o dei

tubi"," Sostituzione filtro antiparticolato"," Inizializzazione Iniettore 1"," Inizializzazione
iniettore 2"," Inizializzazione iniettore 3"," Inizializzazione iniettore 4"," Inizializzazione
iniettori"," Sostituzione valvola EGR"," Sostituzione turbo"," Sostituzione misuratore portata","
Sostituzione sensore pressione differenziale"," Sostituzione Pompa Alta pressione o Valvola
regolazione di Flusso"," Cambiamento della rampa alta pressione Gasolio"," Sostituzione
dosatore aria"," Sostituzione sensore ossigeno"," Sostituzione blocco Motore Senza
Flussometro"," Sostituzione blocco Motore Con Flussometro"," Sostituzione cinghia degli
accessori"," Sostituzione collettore di Scarico"," Sostituzione Testa"," Controllo del codice
Antiavviamento nel calcolatore Motore"," Programmazione della quantità totale di additivo
iniettato nel filtro particolato"," Test rilevazione Perdite sul Circuito Alta pressione Gasolio","
Controllo funzionamento dell’insieme del circuito dell’aria "," Spostamento collettore d’aria","
Spostamento della geometria variabile del turbocompressore"," Spostamento BY-PASS del
circuito di raffreddamento Gas EGR "," Controllo della messa in pressione dell’aria in entrata
motore "," Controllo del captatore di pressione entrata ripartitore "," Controllo fasatura del
motore "," Controllo flusso aria in circolazione"," Controllo funzionamento circuito EGR"," Test
EGR"," Test elettrico riscaldamento supplementare "," Test elettrico pompa d’attivazione"," Test
Elettrico Valvola RTE"," Test modulo d’entrata aria pilotata "
Nuove programmazioni per Rete di Bordo BSI : "Sostituzione del calcolatore elettronico di
gestione (BSI)"," Telecodifica del codice VIN"
Nuove programmazioni per Rete di Bordo JCAE BSI+Service : "Sostituzione del calcolatore
elettronico di gestione (BSI)"," Telecodifica del codice VIN"
DS5 (B8)
Cambio automatico CFC300P con le seguenti programmazioni: "Apprendimenti del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del calcolatore del cambio"," Sostituzione dello
spingidisco idraulico della frizione"," Controllo del livello dell'olio dell'attuatore di pilotaggio
del cambio"," Cambio dell'olio dell'attuatore di pilotaggio del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione di un sensore di posizione dell'attuatore di pilotaggio del
cambio"," Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del gruppo elettropompa","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione dell'attuatore di pilotaggio del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione di un'elettrovalvola o del sensore di pressione","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del serbatoio dell'attuatore di pilotaggio o
dell'accumulatore"," Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del motore elettrico del gruppo
elettropompa"," Smontaggio/montaggio o sostituzione del cambio"," Sostituzione della leva del
cambio"," Sostituzione dei comandi delle marce sotto al volante"
Freno stazionamento elettronico con le seguenti programmazioni: "Sostituzione dei cavi del
freno"," Sostituzione del Freno di stazionamento con comando elettrico"
Motore 1.6 8V BlueHDi Bosch EDC17C60 con le seguenti programmazioni: "Sostituzione della
pompa bassa pressione carburante"," del filtro del carburante o dei tubi"," Sostituzione della
pompa alta pressione"," Sostituzione della valvola EGR"," Sostituzione del dosatore dell'aria","
Sostituzione del turbocompressore"," Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della
pompa o dei tubi"," Sostituzione del filtro antiparticolato"," Sostituzione della sonda NOx","
Sostituzione del precatalizzatore"," Sostituzione del catalizzatore deNOx"," Sostituzione
dell'iniettore d'urea"," Sostituzione del carter cilindri"," Sostituzione del volano"," Sostituzione
della batteria"," Sostituzione della frizione"," Sostituzione del flussometro"," Apprendimento dei
fermi della farfalla dosatrice dell'aria"," Apprendimento dei fermi della valvola EGR","
Apprendimento dei fine corsa del turbocompressore"," Pulitura della valvola EGR","
Rigenerazione del filtro antiparticolato"," Rigenerazione del catalizzatore deNOx","
Reinizializzazione dei difetti del sistema deNOx"," Reinizializzazione in seguito alla
sostituzione dell'iniettore d'urea"," Forzatura della modalità Stop and Start-Funzionamento
normale"," Forzatura della modalità Stop and Start-Riattivazione temporanea della funzione stop
and Start"," Riempimento del serbatoio d'additivazione o del serbatoio a sacca dell'additivo","
Riempimento del serbatoio dell’urea"," Svuotamento e riempimento del serbatoio con soluzione
d'urea"," Sostituzione dei 4 iniettori"," Sostituzione dell'iniettore 1"," Sostituzione dell'iniettore
2"," Sostituzione dell'iniettore 3"," Sostituzione dell'iniettore 4"
Motore 1.6 8V HDi SIEMENS SID 807 BR2 con le seguenti programmazioni: "Rigenerazione
forzata filtro particolato (veicolo fermo)"," Riempimento Serbatoio Additivo Gasolio","
Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della pompa o dei tubi"," Sostituzione

filtro antiparticolato"," Inizializzazione Iniettore 1"," Inizializzazione iniettore 2","
Inizializzazione iniettore 3"," Inizializzazione iniettore 4"," Inizializzazione iniettori","
Sostituzione valvola EGR"," Sostituzione captatore proporzionale della frizione"," Sostituzione
della pompa alta pressione"," Reinizializzazione dello stato ottimale dell'accumulatore
d'energia"," Sostituzione dosatore aria"," Sostituzione della sonda ad ossigeno"," Sostituzione
blocco Motore Senza Flussometro"," Sostituzione blocco Motore Con Flussometro","
Sostituzione cinghia degli accessori"," Sostituzione collettore di Scarico"," Sostituzione della
testata"," Controllo del codice Antiavviamento nel calcolatore Motore"," Sostituzione dello
scambiatore EGR"," Sostituzione turbo"," Sostituzione flussometro dell’aria"," Riattivazione
temporanea della funzione stop and Start (per una distanza massima di 10 km)","
Programmazione della quantità totale di additivo iniettato nel filtro particolato","
Programmazione della quantità d’additivo restante nel serbatoio "," Sostituzione dell'alternatore
reversibile"
Motore 1.6 THP Bosch MOTRONIC MED17.4.2 EURO5 con le seguenti programmazioni:
"Inizializzazione degli Autoadattativi"
Motore 2.0 HDi Delphi DCM 3.5 BR2 con le seguenti programmazioni: "Rigenerazione forzata
filtro particolato (veicolo fermo)"," Codifica iniettori"," Riempimento Serbatoio Additivo
Gasolio"," Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della pompa o dei tubi","
Sostituzione filtro antiparticolato"," Inizializzazione Iniettore 1"," Inizializzazione iniettore 2","
Inizializzazione iniettore 3"," Inizializzazione iniettore 4"," Inizializzazione iniettori","
Sostituzione valvola EGR"," Sostituzione turbo"," Sostituzione misuratore portata","
Sostituzione sensore pressione differenziale"," Sostituzione Pompa Alta pressione o Valvola
regolazione di Flusso"," Cambiamento della rampa alta pressione Gasolio"," Sostituzione
dosatore aria"," Sostituzione sensore ossigeno"," Sostituzione blocco Motore Senza
Flussometro"," Sostituzione blocco Motore Con Flussometro"," Sostituzione cinghia degli
accessori"," Sostituzione collettore di Scarico"," Sostituzione Testa"," Controllo del codice
Antiavviamento nel calcolatore Motore"," Programmazione della quantità totale di additivo
iniettato nel filtro particolato"," Test rilevazione Perdite sul Circuito Alta pressione Gasolio","
Controllo funzionamento dell’insieme del circuito dell’aria "," Spostamento collettore d’aria","
Spostamento della geometria variabile del turbocompressore"," Spostamento BY-PASS del
circuito di raffreddamento Gas EGR "," Controllo della messa in pressione dell’aria in entrata
motore "," Controllo del captatore di pressione entrata ripartitore "," Controllo fasatura del
motore "," Controllo flusso aria in circolazione"," Controllo funzionamento circuito EGR"," Test
EGR"," Test elettrico riscaldamento supplementare "," Test elettrico pompa d’attivazione"," Test
Elettrico Valvola RTE"," Test modulo d’entrata aria pilotata "
Nuove programmazioni per Rete di Bordo BSI : "Sostituzione del calcolatore elettronico di
gestione (BSI)"," Telecodifica del codice VIN"
Nuove programmazioni per Rete di Bordo JCAE BSI+Service : "Sostituzione del calcolatore
elettronico di gestione (BSI)"," Telecodifica del codice VIN"
Jumpy III /Dispatch III (G9)
Modulo display generico BOITIER TELEMATIQUE
Xsara Picasso /Picasso
Motore 2.0 HDI Bosch 15 C2 Common Rail

DS
DS3
Cambio automatico CFC300P con le seguenti programmazioni: "Apprendimenti del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del calcolatore del cambio"," Sostituzione dello
spingidisco idraulico della frizione"," Controllo del livello dell'olio dell'attuatore di pilotaggio
del cambio"," Cambio dell'olio dell'attuatore di pilotaggio del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione di un sensore di posizione dell'attuatore di pilotaggio del
cambio"," Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del gruppo elettropompa","

Smontaggio/rimontaggio o sostituzione dell'attuatore di pilotaggio del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione di un'elettrovalvola o del sensore di pressione","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del serbatoio dell'attuatore di pilotaggio o
dell'accumulatore"," Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del motore elettrico del gruppo
elettropompa"," Smontaggio/montaggio o sostituzione del cambio"," Sostituzione della leva del
cambio"," Sostituzione dei comandi delle marce sotto al volante"
Nuove programmazioni per Codifica Chiavi : "Apprendimento dei telecomandi"
Motore 1.2 VTi Valeo V46
Nuove programmazioni per Rete di Bordo BSI : "Sostituzione del calcolatore elettronico di
gestione (BSI)"," Telecodifica del codice VIN"
Nuove programmazioni per Rete di Bordo JCAE BSI+Service : "Sostituzione del calcolatore
elettronico di gestione (BSI)"," Telecodifica del codice VIN"
DS4 /Crossback
Freno stazionamento elettronico con le seguenti programmazioni: "Sostituzione dei cavi del
freno"," Sostituzione del Freno di stazionamento con comando elettrico"
Motore 1.6 8V BlueHDi Bosch EDC17C60 con le seguenti programmazioni: "Sostituzione della
pompa bassa pressione carburante"," del filtro del carburante o dei tubi"," Sostituzione della
pompa alta pressione"," Sostituzione della valvola EGR"," Sostituzione del dosatore dell'aria","
Sostituzione del turbocompressore"," Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della
pompa o dei tubi"," Sostituzione del filtro antiparticolato"," Sostituzione della sonda NOx","
Sostituzione del precatalizzatore"," Sostituzione del catalizzatore deNOx"," Sostituzione
dell'iniettore d'urea"," Sostituzione del carter cilindri"," Sostituzione del volano"," Sostituzione
della batteria"," Sostituzione della frizione"," Sostituzione del flussometro"," Apprendimento dei
fermi della farfalla dosatrice dell'aria"," Apprendimento dei fermi della valvola EGR","
Apprendimento dei fine corsa del turbocompressore"," Pulitura della valvola EGR","
Rigenerazione del filtro antiparticolato"," Rigenerazione del catalizzatore deNOx","
Reinizializzazione dei difetti del sistema deNOx"," Reinizializzazione in seguito alla
sostituzione dell'iniettore d'urea"," Forzatura della modalità Stop and Start-Funzionamento
normale"," Forzatura della modalità Stop and Start-Riattivazione temporanea della funzione stop
and Start"," Riempimento del serbatoio d'additivazione o del serbatoio a sacca dell'additivo","
Riempimento del serbatoio dell’urea"," Svuotamento e riempimento del serbatoio con soluzione
d'urea"," Sostituzione dei 4 iniettori"," Sostituzione dell'iniettore 1"," Sostituzione dell'iniettore
2"," Sostituzione dell'iniettore 3"," Sostituzione dell'iniettore 4"
Nuove programmazioni per Rete di Bordo BSI : "Sostituzione del calcolatore elettronico di
gestione (BSI)"," Telecodifica del codice VIN"
Nuove programmazioni per Rete di Bordo JCAE BSI+Service : "Sostituzione del calcolatore
elettronico di gestione (BSI)"," Telecodifica del codice VIN"
DS5
Cambio automatico CFC300P con le seguenti programmazioni: "Apprendimenti del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del calcolatore del cambio"," Sostituzione dello
spingidisco idraulico della frizione"," Controllo del livello dell'olio dell'attuatore di pilotaggio
del cambio"," Cambio dell'olio dell'attuatore di pilotaggio del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione di un sensore di posizione dell'attuatore di pilotaggio del
cambio"," Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del gruppo elettropompa","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione dell'attuatore di pilotaggio del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione di un'elettrovalvola o del sensore di pressione","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del serbatoio dell'attuatore di pilotaggio o
dell'accumulatore"," Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del motore elettrico del gruppo
elettropompa"," Smontaggio/montaggio o sostituzione del cambio"," Sostituzione della leva del
cambio"," Sostituzione dei comandi delle marce sotto al volante"
Freno stazionamento elettronico con le seguenti programmazioni: "Sostituzione dei cavi del
freno"," Sostituzione del Freno di stazionamento con comando elettrico"
Motore 1.6 8V BlueHDi Bosch EDC17C60 con le seguenti programmazioni: "Sostituzione della
pompa bassa pressione carburante"," del filtro del carburante o dei tubi"," Sostituzione della
pompa alta pressione"," Sostituzione della valvola EGR"," Sostituzione del dosatore dell'aria","
Sostituzione del turbocompressore"," Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della

pompa o dei tubi"," Sostituzione del filtro antiparticolato"," Sostituzione della sonda NOx","
Sostituzione del precatalizzatore"," Sostituzione del catalizzatore deNOx"," Sostituzione
dell'iniettore d'urea"," Sostituzione del carter cilindri"," Sostituzione del volano"," Sostituzione
della batteria"," Sostituzione della frizione"," Sostituzione del flussometro"," Apprendimento dei
fermi della farfalla dosatrice dell'aria"," Apprendimento dei fermi della valvola EGR","
Apprendimento dei fine corsa del turbocompressore"," Pulitura della valvola EGR","
Rigenerazione del filtro antiparticolato"," Rigenerazione del catalizzatore deNOx","
Reinizializzazione dei difetti del sistema deNOx"," Reinizializzazione in seguito alla
sostituzione dell'iniettore d'urea"," Forzatura della modalità Stop and Start-Funzionamento
normale"," Forzatura della modalità Stop and Start-Riattivazione temporanea della funzione stop
and Start"," Riempimento del serbatoio d'additivazione o del serbatoio a sacca dell'additivo","
Riempimento del serbatoio dell’urea"," Svuotamento e riempimento del serbatoio con soluzione
d'urea"," Sostituzione dei 4 iniettori"," Sostituzione dell'iniettore 1"," Sostituzione dell'iniettore
2"," Sostituzione dell'iniettore 3"," Sostituzione dell'iniettore 4"
Nuove programmazioni per Rete di Bordo BSI : "Sostituzione del calcolatore elettronico di
gestione (BSI)"," Telecodifica del codice VIN"
Nuove programmazioni per Rete di Bordo JCAE BSI+Service : "Sostituzione del calcolatore
elettronico di gestione (BSI)"," Telecodifica del codice VIN"

Fiat
Tipo /Aegea (356, 357)
Nuove programmazioni per Motore 1.6 Multijet Bosch EDC : "Lettura codici iniettori"
Nuove programmazioni per Motore 1.6 MultiJet 120 Bosch EDC : "Lettura codici iniettori"
Nuove programmazioni per Quadro strumenti : "Sostituzione quadro strumenti"
Ulysse (121)
Nuove programmazioni per Codifica Chiavi : "Apprendimento dei telecomandi"
Ulysse (179)
Nuove programmazioni per Codifica Chiavi : "Apprendimento dei telecomandi"

Ford
Fiesta (05)
Nuove programmazioni per Motore 1.6 TDCi (Duratorq) Duratorq : "Codifica iniettori"
Focus (23)
Nuove programmazioni per Motore 1.6 TDCi (Duratorq) Duratorq : "Codifica iniettori"
Focus C-Max /C-Max (22)
Nuove programmazioni per Motore 1.6 (Duratorq) Duratorq : "Codifica iniettori"
Fusion (09)
Nuove programmazioni per Motore 1.6 TDCi (Duratorq) Duratorq : "Codifica iniettori"

Honda
CR-V (RM, RE)
Service Manuale

Jeep
Renegade (BU)
Nuove programmazioni per Quadro strumenti : "Sostituzione quadro strumenti"

Lancia
Phedra (180)
Nuove programmazioni per Codifica Chiavi : "Apprendimento dei telecomandi"

Lexus
RC
Service Manuale

Mercedes-Benz
GL (X164)
Nuove programmazioni per Controllo sospensioni Temic : "Sostituzione centralina"," Reset
tempo di funzionamento compressore"," Calibratura livello"
M (W164)
Nuove programmazioni per Controllo sospensioni Temic : "Sostituzione centralina"," Reset
tempo di funzionamento compressore"," Calibratura livello"
R (W251)
Nuove programmazioni per Controllo sospensioni Temic : "Sostituzione centralina"," Reset
tempo di funzionamento compressore"," Calibratura livello"

Mitsubishi
ASX (GA)
Nuove programmazioni per Rete di Bordo BSI : "Sostituzione del calcolatore elettronico di
gestione (BSI)"," Telecodifica del codice VIN"
Nuove programmazioni per Rete di Bordo JCAE BSI+Service : "Sostituzione del calcolatore
elettronico di gestione (BSI)"," Telecodifica del codice VIN"

Opel/Vauxhall
Adam
Motore 1.2 16v Iniezione benzina
Motore 1.2 16V Iniezione benzina
Astra H (Classic III) (A04)
Motore 1.2 16v Iniezione benzina

Motore 1.2 16v Landi Renzo Iniezione GPL
Corsa D (S07)
Motore 1.0 12v Iniezione benzina
Motore 1.2 16v Iniezione benzina
Motore 1.2 16v Landi Renzo Iniezione GPL
Motore 1.2 16V, -LPG Iniezione benzina
Motore 1.4 16v Iniezione benzina
Motore 1.4 16V, -LPG Iniezione benzina
Motore 1.4 16V, -LPG Landi Renzo Iniezione GPL
Motore 1.4 16V, -LPG, Turbo Iniezione benzina
Motore 1.4 16V, -LPG, Turbo Landi Renzo Iniezione GPL

Peugeot
1007 (A0)
Nuove programmazioni per Rete di Bordo BSI : "Sostituzione del calcolatore elettronico di
gestione (BSI)"," Telecodifica del codice VIN"
Nuove programmazioni per Rete di Bordo JCAE BSI+Service : "Sostituzione del calcolatore
elettronico di gestione (BSI)"," Telecodifica del codice VIN"
2008 (A94)
Motore 1.2 VTi Valeo V46
Motore 1.4 8V HDi Bosch EDC17C10
Motore 1.6 8V HDiF Bosch EDC17C10
Motore 1.6 8V HDiF SIEMENS SID 807 BR2 con le seguenti programmazioni: "Rigenerazione
forzata filtro particolato (veicolo fermo)"," Riempimento Serbatoio Additivo Gasolio","
Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della pompa o dei tubi"," Sostituzione
filtro antiparticolato"," Inizializzazione Iniettore 1"," Inizializzazione iniettore 2","
Inizializzazione iniettore 3"," Inizializzazione iniettore 4"," Inizializzazione iniettori","
Sostituzione valvola EGR"," Sostituzione captatore proporzionale della frizione"," Sostituzione
della pompa alta pressione"," Reinizializzazione dello stato ottimale dell'accumulatore
d'energia"," Sostituzione dosatore aria"," Sostituzione della sonda ad ossigeno"," Sostituzione
blocco Motore Senza Flussometro"," Sostituzione blocco Motore Con Flussometro","
Sostituzione cinghia degli accessori"," Sostituzione collettore di Scarico"," Sostituzione della
testata"," Controllo del codice Antiavviamento nel calcolatore Motore"," Sostituzione dello
scambiatore EGR"," Sostituzione turbo"," Sostituzione flussometro dell’aria"," Riattivazione
temporanea della funzione stop and Start (per una distanza massima di 10 km)","
Programmazione della quantità totale di additivo iniettato nel filtro particolato","
Programmazione della quantità d’additivo restante nel serbatoio "," Sostituzione dell'alternatore
reversibile"
206+ (T3E)
Motore 1.1 Sagem J34P
Motore 1.1 Valeo V34.1
Motore 1.4 Sagem J34P
Motore 1.4 8v Valeo V34.1
Motore 1.4 8V HDi
Motore 1.4 8V HDiF Bosch EDC17C10
207 (A7)
Nuove programmazioni per Airbag TRW Autoliv : "Sostituzione centralina"," Bloccaggio","
Sbloccaggio"
Cambio automatico CFC300P con le seguenti programmazioni: "Apprendimenti del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del calcolatore del cambio"," Sostituzione dello

spingidisco idraulico della frizione"," Controllo del livello dell'olio dell'attuatore di pilotaggio
del cambio"," Cambio dell'olio dell'attuatore di pilotaggio del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione di un sensore di posizione dell'attuatore di pilotaggio del
cambio"," Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del gruppo elettropompa","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione dell'attuatore di pilotaggio del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione di un'elettrovalvola o del sensore di pressione","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del serbatoio dell'attuatore di pilotaggio o
dell'accumulatore"," Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del motore elettrico del gruppo
elettropompa"," Smontaggio/montaggio o sostituzione del cambio"," Sostituzione della leva del
cambio"," Sostituzione dei comandi delle marce sotto al volante"
Nuove programmazioni per Codifica Chiavi : "Apprendimento dei telecomandi"
208 (A90, A91)
Motore 1.0 VTi Valeo V46
Motore 1.2 VTi Valeo V46
Motore 1.4 8V HDi Bosch EDC17C10
Motore 1.6 8V HDi Bosch EDC17C10
Motore 1.6 8V HDi SIEMENS SID 807 BR2 con le seguenti programmazioni: "Rigenerazione
forzata filtro particolato (veicolo fermo)"," Riempimento Serbatoio Additivo Gasolio","
Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della pompa o dei tubi"," Sostituzione
filtro antiparticolato"," Inizializzazione Iniettore 1"," Inizializzazione iniettore 2","
Inizializzazione iniettore 3"," Inizializzazione iniettore 4"," Inizializzazione iniettori","
Sostituzione valvola EGR"," Sostituzione captatore proporzionale della frizione"," Sostituzione
della pompa alta pressione"," Reinizializzazione dello stato ottimale dell'accumulatore
d'energia"," Sostituzione dosatore aria"," Sostituzione della sonda ad ossigeno"," Sostituzione
blocco Motore Senza Flussometro"," Sostituzione blocco Motore Con Flussometro","
Sostituzione cinghia degli accessori"," Sostituzione collettore di Scarico"," Sostituzione della
testata"," Controllo del codice Antiavviamento nel calcolatore Motore"," Sostituzione dello
scambiatore EGR"," Sostituzione turbo"," Sostituzione flussometro dell’aria"," Riattivazione
temporanea della funzione stop and Start (per una distanza massima di 10 km)","
Programmazione della quantità totale di additivo iniettato nel filtro particolato","
Programmazione della quantità d’additivo restante nel serbatoio "," Sostituzione dell'alternatore
reversibile"
Motore 1.6 8V HDiF Bosch EDC17C10
Motore 1.6 THP Bosch MOTRONIC MED17.4.2 EURO5 con le seguenti programmazioni:
"Inizializzazione degli Autoadattativi"
Motore 1.6 THP GTi Bosch MOTRONIC MED17.4.2 EURO5 con le seguenti programmazioni:
"Inizializzazione degli Autoadattativi"
3008 (T84)
Cambio automatico CFC300P con le seguenti programmazioni: "Apprendimenti del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del calcolatore del cambio"," Sostituzione dello
spingidisco idraulico della frizione"," Controllo del livello dell'olio dell'attuatore di pilotaggio
del cambio"," Cambio dell'olio dell'attuatore di pilotaggio del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione di un sensore di posizione dell'attuatore di pilotaggio del
cambio"," Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del gruppo elettropompa","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione dell'attuatore di pilotaggio del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione di un'elettrovalvola o del sensore di pressione","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del serbatoio dell'attuatore di pilotaggio o
dell'accumulatore"," Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del motore elettrico del gruppo
elettropompa"," Smontaggio/montaggio o sostituzione del cambio"," Sostituzione della leva del
cambio"," Sostituzione dei comandi delle marce sotto al volante"
Motore 1.6 8V BlueHDi Bosch EDC17C60 con le seguenti programmazioni: "Sostituzione della
pompa bassa pressione carburante"," del filtro del carburante o dei tubi"," Sostituzione della
pompa alta pressione"," Sostituzione della valvola EGR"," Sostituzione del dosatore dell'aria","
Sostituzione del turbocompressore"," Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della
pompa o dei tubi"," Sostituzione del filtro antiparticolato"," Sostituzione della sonda NOx","
Sostituzione del precatalizzatore"," Sostituzione del catalizzatore deNOx"," Sostituzione

dell'iniettore d'urea"," Sostituzione del carter cilindri"," Sostituzione del volano"," Sostituzione
della batteria"," Sostituzione della frizione"," Sostituzione del flussometro"," Apprendimento dei
fermi della farfalla dosatrice dell'aria"," Apprendimento dei fermi della valvola EGR","
Apprendimento dei fine corsa del turbocompressore"," Pulitura della valvola EGR","
Rigenerazione del filtro antiparticolato"," Rigenerazione del catalizzatore deNOx","
Reinizializzazione dei difetti del sistema deNOx"," Reinizializzazione in seguito alla
sostituzione dell'iniettore d'urea"," Forzatura della modalità Stop and Start-Funzionamento
normale"," Forzatura della modalità Stop and Start-Riattivazione temporanea della funzione stop
and Start"," Riempimento del serbatoio d'additivazione o del serbatoio a sacca dell'additivo","
Riempimento del serbatoio dell’urea"," Svuotamento e riempimento del serbatoio con soluzione
d'urea"," Sostituzione dei 4 iniettori"," Sostituzione dell'iniettore 1"," Sostituzione dell'iniettore
2"," Sostituzione dell'iniettore 3"," Sostituzione dell'iniettore 4"
Motore 1.6 8V HDiF SIEMENS SID 807
Motore 1.6 8V HDiF SIEMENS SID 807 BR2 con le seguenti programmazioni: "Rigenerazione
forzata filtro particolato (veicolo fermo)"," Riempimento Serbatoio Additivo Gasolio","
Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della pompa o dei tubi"," Sostituzione
filtro antiparticolato"," Inizializzazione Iniettore 1"," Inizializzazione iniettore 2","
Inizializzazione iniettore 3"," Inizializzazione iniettore 4"," Inizializzazione iniettori","
Sostituzione valvola EGR"," Sostituzione captatore proporzionale della frizione"," Sostituzione
della pompa alta pressione"," Reinizializzazione dello stato ottimale dell'accumulatore
d'energia"," Sostituzione dosatore aria"," Sostituzione della sonda ad ossigeno"," Sostituzione
blocco Motore Senza Flussometro"," Sostituzione blocco Motore Con Flussometro","
Sostituzione cinghia degli accessori"," Sostituzione collettore di Scarico"," Sostituzione della
testata"," Controllo del codice Antiavviamento nel calcolatore Motore"," Sostituzione dello
scambiatore EGR"," Sostituzione turbo"," Sostituzione flussometro dell’aria"," Riattivazione
temporanea della funzione stop and Start (per una distanza massima di 10 km)","
Programmazione della quantità totale di additivo iniettato nel filtro particolato","
Programmazione della quantità d’additivo restante nel serbatoio "," Sostituzione dell'alternatore
reversibile"
Motore 1.6 HDiF
Motore 1.6 THP Bosch MOTRONIC MED17.4.2 EURO5 con le seguenti programmazioni:
"Inizializzazione degli Autoadattativi"
Motore 2.0 HDi Delphi DCM 3.5 BR2 con le seguenti programmazioni: "Rigenerazione forzata
filtro particolato (veicolo fermo)"," Codifica iniettori"," Riempimento Serbatoio Additivo
Gasolio"," Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della pompa o dei tubi","
Sostituzione filtro antiparticolato"," Inizializzazione Iniettore 1"," Inizializzazione iniettore 2","
Inizializzazione iniettore 3"," Inizializzazione iniettore 4"," Inizializzazione iniettori","
Sostituzione valvola EGR"," Sostituzione turbo"," Sostituzione misuratore portata","
Sostituzione sensore pressione differenziale"," Sostituzione Pompa Alta pressione o Valvola
regolazione di Flusso"," Cambiamento della rampa alta pressione Gasolio"," Sostituzione
dosatore aria"," Sostituzione sensore ossigeno"," Sostituzione blocco Motore Senza
Flussometro"," Sostituzione blocco Motore Con Flussometro"," Sostituzione cinghia degli
accessori"," Sostituzione collettore di Scarico"," Sostituzione Testa"," Controllo del codice
Antiavviamento nel calcolatore Motore"," Programmazione della quantità totale di additivo
iniettato nel filtro particolato"," Test rilevazione Perdite sul Circuito Alta pressione Gasolio","
Controllo funzionamento dell’insieme del circuito dell’aria "," Spostamento collettore d’aria","
Spostamento della geometria variabile del turbocompressore"," Spostamento BY-PASS del
circuito di raffreddamento Gas EGR "," Controllo della messa in pressione dell’aria in entrata
motore "," Controllo del captatore di pressione entrata ripartitore "," Controllo fasatura del
motore "," Controllo flusso aria in circolazione"," Controllo funzionamento circuito EGR"," Test
EGR"," Test elettrico riscaldamento supplementare "," Test elettrico pompa d’attivazione"," Test
Elettrico Valvola RTE"," Test modulo d’entrata aria pilotata "
Motore 2.0 HDiF Delphi DCM 3.5 BR2 con le seguenti programmazioni: "Rigenerazione
forzata filtro particolato (veicolo fermo)"," Codifica iniettori"," Riempimento Serbatoio
Additivo Gasolio"," Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della pompa o dei
tubi"," Sostituzione filtro antiparticolato"," Inizializzazione Iniettore 1"," Inizializzazione
iniettore 2"," Inizializzazione iniettore 3"," Inizializzazione iniettore 4"," Inizializzazione
iniettori"," Sostituzione valvola EGR"," Sostituzione turbo"," Sostituzione misuratore portata","

Sostituzione sensore pressione differenziale"," Sostituzione Pompa Alta pressione o Valvola
regolazione di Flusso"," Cambiamento della rampa alta pressione Gasolio"," Sostituzione
dosatore aria"," Sostituzione sensore ossigeno"," Sostituzione blocco Motore Senza
Flussometro"," Sostituzione blocco Motore Con Flussometro"," Sostituzione cinghia degli
accessori"," Sostituzione collettore di Scarico"," Sostituzione Testa"," Controllo del codice
Antiavviamento nel calcolatore Motore"," Programmazione della quantità totale di additivo
iniettato nel filtro particolato"," Test rilevazione Perdite sul Circuito Alta pressione Gasolio","
Controllo funzionamento dell’insieme del circuito dell’aria "," Spostamento collettore d’aria","
Spostamento della geometria variabile del turbocompressore"," Spostamento BY-PASS del
circuito di raffreddamento Gas EGR "," Controllo della messa in pressione dell’aria in entrata
motore "," Controllo del captatore di pressione entrata ripartitore "," Controllo fasatura del
motore "," Controllo flusso aria in circolazione"," Controllo funzionamento circuito EGR"," Test
EGR"," Test elettrico riscaldamento supplementare "," Test elettrico pompa d’attivazione"," Test
Elettrico Valvola RTE"," Test modulo d’entrata aria pilotata "
Nuove programmazioni per Rete di Bordo BSI : "Sostituzione del calcolatore elettronico di
gestione (BSI)"," Telecodifica del codice VIN"
301 (M33)
Motore 1.2 VTi Valeo V46
Motore 1.6 8V BlueHDi Bosch EDC17C60 con le seguenti programmazioni: "Sostituzione della
pompa bassa pressione carburante"," del filtro del carburante o dei tubi"," Sostituzione della
pompa alta pressione"," Sostituzione della valvola EGR"," Sostituzione del dosatore dell'aria","
Sostituzione del turbocompressore"," Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della
pompa o dei tubi"," Sostituzione del filtro antiparticolato"," Sostituzione della sonda NOx","
Sostituzione del precatalizzatore"," Sostituzione del catalizzatore deNOx"," Sostituzione
dell'iniettore d'urea"," Sostituzione del carter cilindri"," Sostituzione del volano"," Sostituzione
della batteria"," Sostituzione della frizione"," Sostituzione del flussometro"," Apprendimento dei
fermi della farfalla dosatrice dell'aria"," Apprendimento dei fermi della valvola EGR","
Apprendimento dei fine corsa del turbocompressore"," Pulitura della valvola EGR","
Rigenerazione del filtro antiparticolato"," Rigenerazione del catalizzatore deNOx","
Reinizializzazione dei difetti del sistema deNOx"," Reinizializzazione in seguito alla
sostituzione dell'iniettore d'urea"," Forzatura della modalità Stop and Start-Funzionamento
normale"," Forzatura della modalità Stop and Start-Riattivazione temporanea della funzione stop
and Start"," Riempimento del serbatoio d'additivazione o del serbatoio a sacca dell'additivo","
Riempimento del serbatoio dell’urea"," Svuotamento e riempimento del serbatoio con soluzione
d'urea"," Sostituzione dei 4 iniettori"," Sostituzione dell'iniettore 1"," Sostituzione dell'iniettore
2"," Sostituzione dell'iniettore 3"," Sostituzione dell'iniettore 4"
Motore 1.6 8V HDi Bosch EDC17C10
Motore 1.6 8V HDi Bosch EDC17C10
307 (T5, T6)
Cambio automatico CFC300P con le seguenti programmazioni: "Apprendimenti del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del calcolatore del cambio"," Sostituzione dello
spingidisco idraulico della frizione"," Controllo del livello dell'olio dell'attuatore di pilotaggio
del cambio"," Cambio dell'olio dell'attuatore di pilotaggio del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione di un sensore di posizione dell'attuatore di pilotaggio del
cambio"," Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del gruppo elettropompa","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione dell'attuatore di pilotaggio del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione di un'elettrovalvola o del sensore di pressione","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del serbatoio dell'attuatore di pilotaggio o
dell'accumulatore"," Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del motore elettrico del gruppo
elettropompa"," Smontaggio/montaggio o sostituzione del cambio"," Sostituzione della leva del
cambio"," Sostituzione dei comandi delle marce sotto al volante"
Nuove programmazioni per Codifica Chiavi : "Apprendimento dei telecomandi"
Nuove programmazioni per Monitor pressione gomme : "Ricerca della valvola difettosa","
Cancellazione delle ruote secondarie"," Apprendimento dei moduli emettitori delle ruote"
Motore 1.6 HDiF Bosch EDC16C3 con le seguenti programmazioni: "Rigenerazione del filtro
antiparticolato"," Cambiamento valvola EGR elettrica"," Cambiamento farfalla dosatrice

EGR"," Cambiamento farfalla dosatrice EGR e cambiamento farfalla by-pass dosatrice EGR","
Sostituzione del filtro antiparticolato"," Innesco del sistema d'attivazione in caso di sostituzione
di componenti (serbatoio additivo"," pompa o tubi)"," Inizializzazione del livello d'additivo in
caso di riempimento o sostituzione del serbatoio dell'additivo"," Sostituzione iniettori"
Nuove programmazioni per Rete di Bordo BSI : "Sostituzione del calcolatore elettronico di
gestione (BSI)"," Telecodifica del codice VIN"
Rete di Bordo JCAE BSI+Service con le seguenti programmazioni: "Sostituzione del calcolatore
elettronico di gestione (BSI)"," Telecodifica del codice VIN"
308 (T7)
Cambio automatico CFC300P con le seguenti programmazioni: "Apprendimenti del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del calcolatore del cambio"," Sostituzione dello
spingidisco idraulico della frizione"," Controllo del livello dell'olio dell'attuatore di pilotaggio
del cambio"," Cambio dell'olio dell'attuatore di pilotaggio del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione di un sensore di posizione dell'attuatore di pilotaggio del
cambio"," Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del gruppo elettropompa","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione dell'attuatore di pilotaggio del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione di un'elettrovalvola o del sensore di pressione","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del serbatoio dell'attuatore di pilotaggio o
dell'accumulatore"," Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del motore elettrico del gruppo
elettropompa"," Smontaggio/montaggio o sostituzione del cambio"," Sostituzione della leva del
cambio"," Sostituzione dei comandi delle marce sotto al volante"
Motore 1.6 8V HDiF Bosch EDC17C10
Motore 1.6 8V HDiF, -CC SIEMENS SID 807
Motore 1.6 8V HDiF, -CC SIEMENS SID 807 BR2 con le seguenti programmazioni:
"Rigenerazione forzata filtro particolato (veicolo fermo)"," Riempimento Serbatoio Additivo
Gasolio"," Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della pompa o dei tubi","
Sostituzione filtro antiparticolato"," Inizializzazione Iniettore 1"," Inizializzazione iniettore 2","
Inizializzazione iniettore 3"," Inizializzazione iniettore 4"," Inizializzazione iniettori","
Sostituzione valvola EGR"," Sostituzione captatore proporzionale della frizione"," Sostituzione
della pompa alta pressione"," Reinizializzazione dello stato ottimale dell'accumulatore
d'energia"," Sostituzione dosatore aria"," Sostituzione della sonda ad ossigeno"," Sostituzione
blocco Motore Senza Flussometro"," Sostituzione blocco Motore Con Flussometro","
Sostituzione cinghia degli accessori"," Sostituzione collettore di Scarico"," Sostituzione della
testata"," Controllo del codice Antiavviamento nel calcolatore Motore"," Sostituzione dello
scambiatore EGR"," Sostituzione turbo"," Sostituzione flussometro dell’aria"," Riattivazione
temporanea della funzione stop and Start (per una distanza massima di 10 km)","
Programmazione della quantità totale di additivo iniettato nel filtro particolato","
Programmazione della quantità d’additivo restante nel serbatoio "," Sostituzione dell'alternatore
reversibile"
Motore 1.6 HDi
Motore 1.6 HDiF
Motore 1.6 THP, -CC Bosch MOTRONIC MED17.4.2 EURO5 con le seguenti programmazioni:
"Inizializzazione degli Autoadattativi"
Motore 2.0 Bioflex Magneti Marelli MM6LPB
Motore 2.0 HDiF Delphi DCM 3.5 BR2 con le seguenti programmazioni: "Rigenerazione
forzata filtro particolato (veicolo fermo)"," Codifica iniettori"," Riempimento Serbatoio
Additivo Gasolio"," Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della pompa o dei
tubi"," Sostituzione filtro antiparticolato"," Inizializzazione Iniettore 1"," Inizializzazione
iniettore 2"," Inizializzazione iniettore 3"," Inizializzazione iniettore 4"," Inizializzazione
iniettori"," Sostituzione valvola EGR"," Sostituzione turbo"," Sostituzione misuratore portata","
Sostituzione sensore pressione differenziale"," Sostituzione Pompa Alta pressione o Valvola
regolazione di Flusso"," Cambiamento della rampa alta pressione Gasolio"," Sostituzione
dosatore aria"," Sostituzione sensore ossigeno"," Sostituzione blocco Motore Senza
Flussometro"," Sostituzione blocco Motore Con Flussometro"," Sostituzione cinghia degli
accessori"," Sostituzione collettore di Scarico"," Sostituzione Testa"," Controllo del codice
Antiavviamento nel calcolatore Motore"," Programmazione della quantità totale di additivo
iniettato nel filtro particolato"," Test rilevazione Perdite sul Circuito Alta pressione Gasolio","

Controllo funzionamento dell’insieme del circuito dell’aria "," Spostamento collettore d’aria","
Spostamento della geometria variabile del turbocompressore"," Spostamento BY-PASS del
circuito di raffreddamento Gas EGR "," Controllo della messa in pressione dell’aria in entrata
motore "," Controllo del captatore di pressione entrata ripartitore "," Controllo fasatura del
motore "," Controllo flusso aria in circolazione"," Controllo funzionamento circuito EGR"," Test
EGR"," Test elettrico riscaldamento supplementare "," Test elettrico pompa d’attivazione"," Test
Elettrico Valvola RTE"," Test modulo d’entrata aria pilotata "
Motore 2.0 HDiF, CC Delphi DCM 3.4 con le seguenti programmazioni: "Rigenerazione forzata
a veicolo fermo"," Rigenerazione forzata veicolo in moto"," Riempimento del serbatoio di
additivazione gasolio"," Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della pompa o dei
tubi"," Sostituzione elettrovalvola EGR"," Sostituzione turbo"," Cambiamento misuratore di
portata"," Sostituzione sensore pressione differenziale"," Sostituzione della pompa alta pressione
o della valvola di regolazione di flusso"," Sostituzione filtro antiparticolato"," Informazione
apprendimenti EGR"," Informazione apprendimenti Turbo"," Informazione apprendimenti
sensore pressione differenziale"
Motore 2.0 HDiF, -CC Delphi DCM 3.4 con le seguenti programmazioni: "Rigenerazione
forzata a veicolo fermo"," Rigenerazione forzata veicolo in moto"," Riempimento del serbatoio
di additivazione gasolio"," Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della pompa o
dei tubi"," Sostituzione elettrovalvola EGR"," Sostituzione turbo"," Cambiamento misuratore di
portata"," Sostituzione sensore pressione differenziale"," Sostituzione della pompa alta pressione
o della valvola di regolazione di flusso"," Sostituzione filtro antiparticolato"," Informazione
apprendimenti EGR"," Informazione apprendimenti Turbo"," Informazione apprendimenti
sensore pressione differenziale"
Motore 2.0 HDiF, -CC Delphi DCM 3.5 BR2 con le seguenti programmazioni: "Rigenerazione
forzata filtro particolato (veicolo fermo)"," Codifica iniettori"," Riempimento Serbatoio
Additivo Gasolio"," Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della pompa o dei
tubi"," Sostituzione filtro antiparticolato"," Inizializzazione Iniettore 1"," Inizializzazione
iniettore 2"," Inizializzazione iniettore 3"," Inizializzazione iniettore 4"," Inizializzazione
iniettori"," Sostituzione valvola EGR"," Sostituzione turbo"," Sostituzione misuratore portata","
Sostituzione sensore pressione differenziale"," Sostituzione Pompa Alta pressione o Valvola
regolazione di Flusso"," Cambiamento della rampa alta pressione Gasolio"," Sostituzione
dosatore aria"," Sostituzione sensore ossigeno"," Sostituzione blocco Motore Senza
Flussometro"," Sostituzione blocco Motore Con Flussometro"," Sostituzione cinghia degli
accessori"," Sostituzione collettore di Scarico"," Sostituzione Testa"," Controllo del codice
Antiavviamento nel calcolatore Motore"," Programmazione della quantità totale di additivo
iniettato nel filtro particolato"," Test rilevazione Perdite sul Circuito Alta pressione Gasolio","
Controllo funzionamento dell’insieme del circuito dell’aria "," Spostamento collettore d’aria","
Spostamento della geometria variabile del turbocompressore"," Spostamento BY-PASS del
circuito di raffreddamento Gas EGR "," Controllo della messa in pressione dell’aria in entrata
motore "," Controllo del captatore di pressione entrata ripartitore "," Controllo fasatura del
motore "," Controllo flusso aria in circolazione"," Controllo funzionamento circuito EGR"," Test
EGR"," Test elettrico riscaldamento supplementare "," Test elettrico pompa d’attivazione"," Test
Elettrico Valvola RTE"," Test modulo d’entrata aria pilotata "
Nuove programmazioni per Rete di Bordo BSI : "Sostituzione del calcolatore elettronico di
gestione (BSI)"," Telecodifica del codice VIN"
308 (T9)
Motore 1.2 VTi Valeo V46
Motore 1.6 8V BlueHDi Bosch EDC17C10
Motore 1.6 8V e-HDi SIEMENS SID 807 BR2 con le seguenti programmazioni: "Rigenerazione
forzata filtro particolato (veicolo fermo)"," Riempimento Serbatoio Additivo Gasolio","
Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della pompa o dei tubi"," Sostituzione
filtro antiparticolato"," Inizializzazione Iniettore 1"," Inizializzazione iniettore 2","
Inizializzazione iniettore 3"," Inizializzazione iniettore 4"," Inizializzazione iniettori","
Sostituzione valvola EGR"," Sostituzione captatore proporzionale della frizione"," Sostituzione
della pompa alta pressione"," Reinizializzazione dello stato ottimale dell'accumulatore
d'energia"," Sostituzione dosatore aria"," Sostituzione della sonda ad ossigeno"," Sostituzione
blocco Motore Senza Flussometro"," Sostituzione blocco Motore Con Flussometro","

Sostituzione cinghia degli accessori"," Sostituzione collettore di Scarico"," Sostituzione della
testata"," Controllo del codice Antiavviamento nel calcolatore Motore"," Sostituzione dello
scambiatore EGR"," Sostituzione turbo"," Sostituzione flussometro dell’aria"," Riattivazione
temporanea della funzione stop and Start (per una distanza massima di 10 km)","
Programmazione della quantità totale di additivo iniettato nel filtro particolato","
Programmazione della quantità d’additivo restante nel serbatoio "," Sostituzione dell'alternatore
reversibile"
Motore 1.6 8V HDi Bosch EDC17C10
Motore 1.6 THP Bosch MOTRONIC MED17.4.2 EURO5 con le seguenti programmazioni:
"Inizializzazione degli Autoadattativi"
Nuove programmazioni per Rete di Bordo BSI : "Sostituzione del calcolatore elettronico di
gestione (BSI)"," Telecodifica del codice VIN"
Nuove programmazioni per Rete di Bordo JCAE BSI+Service : "Sostituzione del calcolatore
elettronico di gestione (BSI)"," Telecodifica del codice VIN"
4008 (J3)
Nuove programmazioni per Rete di Bordo BSI : "Sostituzione del calcolatore elettronico di
gestione (BSI)"," Telecodifica del codice VIN"
Nuove programmazioni per Rete di Bordo JCAE BSI+Service : "Sostituzione del calcolatore
elettronico di gestione (BSI)"," Telecodifica del codice VIN"
407 (D2)
Nuove programmazioni per Airbag TRW Autoliv : "Sostituzione centralina"," Bloccaggio","
Sbloccaggio"
Cambio automatico CFC300P con le seguenti programmazioni: "Apprendimenti del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del calcolatore del cambio"," Sostituzione dello
spingidisco idraulico della frizione"," Controllo del livello dell'olio dell'attuatore di pilotaggio
del cambio"," Cambio dell'olio dell'attuatore di pilotaggio del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione di un sensore di posizione dell'attuatore di pilotaggio del
cambio"," Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del gruppo elettropompa","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione dell'attuatore di pilotaggio del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione di un'elettrovalvola o del sensore di pressione","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del serbatoio dell'attuatore di pilotaggio o
dell'accumulatore"," Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del motore elettrico del gruppo
elettropompa"," Smontaggio/montaggio o sostituzione del cambio"," Sostituzione della leva del
cambio"," Sostituzione dei comandi delle marce sotto al volante"
Nuove programmazioni per Codifica Chiavi : "Apprendimento dei telecomandi"
Nuove programmazioni per Monitor pressione gomme : "Ricerca della valvola difettosa","
Cancellazione delle ruote secondarie"," Apprendimento dei moduli emettitori delle ruote"
5008 (T87)
Cambio automatico CFC300P con le seguenti programmazioni: "Apprendimenti del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del calcolatore del cambio"," Sostituzione dello
spingidisco idraulico della frizione"," Controllo del livello dell'olio dell'attuatore di pilotaggio
del cambio"," Cambio dell'olio dell'attuatore di pilotaggio del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione di un sensore di posizione dell'attuatore di pilotaggio del
cambio"," Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del gruppo elettropompa","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione dell'attuatore di pilotaggio del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione di un'elettrovalvola o del sensore di pressione","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del serbatoio dell'attuatore di pilotaggio o
dell'accumulatore"," Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del motore elettrico del gruppo
elettropompa"," Smontaggio/montaggio o sostituzione del cambio"," Sostituzione della leva del
cambio"," Sostituzione dei comandi delle marce sotto al volante"
Motore 1.6 8V HDiF SIEMENS SID 807
Motore 1.6 8V HDiF SIEMENS SID 807 BR2 con le seguenti programmazioni: "Rigenerazione
forzata filtro particolato (veicolo fermo)"," Riempimento Serbatoio Additivo Gasolio","
Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della pompa o dei tubi"," Sostituzione
filtro antiparticolato"," Inizializzazione Iniettore 1"," Inizializzazione iniettore 2","

Inizializzazione iniettore 3"," Inizializzazione iniettore 4"," Inizializzazione iniettori","
Sostituzione valvola EGR"," Sostituzione captatore proporzionale della frizione"," Sostituzione
della pompa alta pressione"," Reinizializzazione dello stato ottimale dell'accumulatore
d'energia"," Sostituzione dosatore aria"," Sostituzione della sonda ad ossigeno"," Sostituzione
blocco Motore Senza Flussometro"," Sostituzione blocco Motore Con Flussometro","
Sostituzione cinghia degli accessori"," Sostituzione collettore di Scarico"," Sostituzione della
testata"," Controllo del codice Antiavviamento nel calcolatore Motore"," Sostituzione dello
scambiatore EGR"," Sostituzione turbo"," Sostituzione flussometro dell’aria"," Riattivazione
temporanea della funzione stop and Start (per una distanza massima di 10 km)","
Programmazione della quantità totale di additivo iniettato nel filtro particolato","
Programmazione della quantità d’additivo restante nel serbatoio "," Sostituzione dell'alternatore
reversibile"
Motore 1.6 HDiF
Motore 1.6 THP Bosch MOTRONIC MED17.4.2 EURO5 con le seguenti programmazioni:
"Inizializzazione degli Autoadattativi"
Motore 2.0 HDi Delphi DCM 3.5 BR2 con le seguenti programmazioni: "Rigenerazione forzata
filtro particolato (veicolo fermo)"," Codifica iniettori"," Riempimento Serbatoio Additivo
Gasolio"," Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della pompa o dei tubi","
Sostituzione filtro antiparticolato"," Inizializzazione Iniettore 1"," Inizializzazione iniettore 2","
Inizializzazione iniettore 3"," Inizializzazione iniettore 4"," Inizializzazione iniettori","
Sostituzione valvola EGR"," Sostituzione turbo"," Sostituzione misuratore portata","
Sostituzione sensore pressione differenziale"," Sostituzione Pompa Alta pressione o Valvola
regolazione di Flusso"," Cambiamento della rampa alta pressione Gasolio"," Sostituzione
dosatore aria"," Sostituzione sensore ossigeno"," Sostituzione blocco Motore Senza
Flussometro"," Sostituzione blocco Motore Con Flussometro"," Sostituzione cinghia degli
accessori"," Sostituzione collettore di Scarico"," Sostituzione Testa"," Controllo del codice
Antiavviamento nel calcolatore Motore"," Programmazione della quantità totale di additivo
iniettato nel filtro particolato"," Test rilevazione Perdite sul Circuito Alta pressione Gasolio","
Controllo funzionamento dell’insieme del circuito dell’aria "," Spostamento collettore d’aria","
Spostamento della geometria variabile del turbocompressore"," Spostamento BY-PASS del
circuito di raffreddamento Gas EGR "," Controllo della messa in pressione dell’aria in entrata
motore "," Controllo del captatore di pressione entrata ripartitore "," Controllo fasatura del
motore "," Controllo flusso aria in circolazione"," Controllo funzionamento circuito EGR"," Test
EGR"," Test elettrico riscaldamento supplementare "," Test elettrico pompa d’attivazione"," Test
Elettrico Valvola RTE"," Test modulo d’entrata aria pilotata "
Motore 2.0 HDiF Delphi DCM 3.5 BR2 con le seguenti programmazioni: "Rigenerazione
forzata filtro particolato (veicolo fermo)"," Codifica iniettori"," Riempimento Serbatoio
Additivo Gasolio"," Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della pompa o dei
tubi"," Sostituzione filtro antiparticolato"," Inizializzazione Iniettore 1"," Inizializzazione
iniettore 2"," Inizializzazione iniettore 3"," Inizializzazione iniettore 4"," Inizializzazione
iniettori"," Sostituzione valvola EGR"," Sostituzione turbo"," Sostituzione misuratore portata","
Sostituzione sensore pressione differenziale"," Sostituzione Pompa Alta pressione o Valvola
regolazione di Flusso"," Cambiamento della rampa alta pressione Gasolio"," Sostituzione
dosatore aria"," Sostituzione sensore ossigeno"," Sostituzione blocco Motore Senza
Flussometro"," Sostituzione blocco Motore Con Flussometro"," Sostituzione cinghia degli
accessori"," Sostituzione collettore di Scarico"," Sostituzione Testa"," Controllo del codice
Antiavviamento nel calcolatore Motore"," Programmazione della quantità totale di additivo
iniettato nel filtro particolato"," Test rilevazione Perdite sul Circuito Alta pressione Gasolio","
Controllo funzionamento dell’insieme del circuito dell’aria "," Spostamento collettore d’aria","
Spostamento della geometria variabile del turbocompressore"," Spostamento BY-PASS del
circuito di raffreddamento Gas EGR "," Controllo della messa in pressione dell’aria in entrata
motore "," Controllo del captatore di pressione entrata ripartitore "," Controllo fasatura del
motore "," Controllo flusso aria in circolazione"," Controllo funzionamento circuito EGR"," Test
EGR"," Test elettrico riscaldamento supplementare "," Test elettrico pompa d’attivazione"," Test
Elettrico Valvola RTE"," Test modulo d’entrata aria pilotata "
Nuove programmazioni per Rete di Bordo BSI : "Sostituzione del calcolatore elettronico di
gestione (BSI)"," Telecodifica del codice VIN"

508 (W2)
Cambio automatico CFC300P con le seguenti programmazioni: "Apprendimenti del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del calcolatore del cambio"," Sostituzione dello
spingidisco idraulico della frizione"," Controllo del livello dell'olio dell'attuatore di pilotaggio
del cambio"," Cambio dell'olio dell'attuatore di pilotaggio del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione di un sensore di posizione dell'attuatore di pilotaggio del
cambio"," Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del gruppo elettropompa","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione dell'attuatore di pilotaggio del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione di un'elettrovalvola o del sensore di pressione","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del serbatoio dell'attuatore di pilotaggio o
dell'accumulatore"," Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del motore elettrico del gruppo
elettropompa"," Smontaggio/montaggio o sostituzione del cambio"," Sostituzione della leva del
cambio"," Sostituzione dei comandi delle marce sotto al volante"
Motore 1.6 8V BlueHDi Bosch EDC17C60 con le seguenti programmazioni: "Sostituzione della
pompa bassa pressione carburante"," del filtro del carburante o dei tubi"," Sostituzione della
pompa alta pressione"," Sostituzione della valvola EGR"," Sostituzione del dosatore dell'aria","
Sostituzione del turbocompressore"," Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della
pompa o dei tubi"," Sostituzione del filtro antiparticolato"," Sostituzione della sonda NOx","
Sostituzione del precatalizzatore"," Sostituzione del catalizzatore deNOx"," Sostituzione
dell'iniettore d'urea"," Sostituzione del carter cilindri"," Sostituzione del volano"," Sostituzione
della batteria"," Sostituzione della frizione"," Sostituzione del flussometro"," Apprendimento dei
fermi della farfalla dosatrice dell'aria"," Apprendimento dei fermi della valvola EGR","
Apprendimento dei fine corsa del turbocompressore"," Pulitura della valvola EGR","
Rigenerazione del filtro antiparticolato"," Rigenerazione del catalizzatore deNOx","
Reinizializzazione dei difetti del sistema deNOx"," Reinizializzazione in seguito alla
sostituzione dell'iniettore d'urea"," Forzatura della modalità Stop and Start-Funzionamento
normale"," Forzatura della modalità Stop and Start-Riattivazione temporanea della funzione stop
and Start"," Riempimento del serbatoio d'additivazione o del serbatoio a sacca dell'additivo","
Riempimento del serbatoio dell’urea"," Svuotamento e riempimento del serbatoio con soluzione
d'urea"," Sostituzione dei 4 iniettori"," Sostituzione dell'iniettore 1"," Sostituzione dell'iniettore
2"," Sostituzione dell'iniettore 3"," Sostituzione dell'iniettore 4"
Motore 1.6 8V HDi SIEMENS SID 807
Motore 1.6 8V HDi SIEMENS SID 807 BR2 con le seguenti programmazioni: "Rigenerazione
forzata filtro particolato (veicolo fermo)"," Riempimento Serbatoio Additivo Gasolio","
Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della pompa o dei tubi"," Sostituzione
filtro antiparticolato"," Inizializzazione Iniettore 1"," Inizializzazione iniettore 2","
Inizializzazione iniettore 3"," Inizializzazione iniettore 4"," Inizializzazione iniettori","
Sostituzione valvola EGR"," Sostituzione captatore proporzionale della frizione"," Sostituzione
della pompa alta pressione"," Reinizializzazione dello stato ottimale dell'accumulatore
d'energia"," Sostituzione dosatore aria"," Sostituzione della sonda ad ossigeno"," Sostituzione
blocco Motore Senza Flussometro"," Sostituzione blocco Motore Con Flussometro","
Sostituzione cinghia degli accessori"," Sostituzione collettore di Scarico"," Sostituzione della
testata"," Controllo del codice Antiavviamento nel calcolatore Motore"," Sostituzione dello
scambiatore EGR"," Sostituzione turbo"," Sostituzione flussometro dell’aria"," Riattivazione
temporanea della funzione stop and Start (per una distanza massima di 10 km)","
Programmazione della quantità totale di additivo iniettato nel filtro particolato","
Programmazione della quantità d’additivo restante nel serbatoio "," Sostituzione dell'alternatore
reversibile"
Motore 1.6 THP Bosch MOTRONIC MED17.4.2 EURO5 con le seguenti programmazioni:
"Inizializzazione degli Autoadattativi"
Motore 2.0 HDiF Delphi DCM 3.5 BR2 con le seguenti programmazioni: "Rigenerazione
forzata filtro particolato (veicolo fermo)"," Codifica iniettori"," Riempimento Serbatoio
Additivo Gasolio"," Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della pompa o dei
tubi"," Sostituzione filtro antiparticolato"," Inizializzazione Iniettore 1"," Inizializzazione
iniettore 2"," Inizializzazione iniettore 3"," Inizializzazione iniettore 4"," Inizializzazione
iniettori"," Sostituzione valvola EGR"," Sostituzione turbo"," Sostituzione misuratore portata","
Sostituzione sensore pressione differenziale"," Sostituzione Pompa Alta pressione o Valvola
regolazione di Flusso"," Cambiamento della rampa alta pressione Gasolio"," Sostituzione

dosatore aria"," Sostituzione sensore ossigeno"," Sostituzione blocco Motore Senza
Flussometro"," Sostituzione blocco Motore Con Flussometro"," Sostituzione cinghia degli
accessori"," Sostituzione collettore di Scarico"," Sostituzione Testa"," Controllo del codice
Antiavviamento nel calcolatore Motore"," Programmazione della quantità totale di additivo
iniettato nel filtro particolato"," Test rilevazione Perdite sul Circuito Alta pressione Gasolio","
Controllo funzionamento dell’insieme del circuito dell’aria "," Spostamento collettore d’aria","
Spostamento della geometria variabile del turbocompressore"," Spostamento BY-PASS del
circuito di raffreddamento Gas EGR "," Controllo della messa in pressione dell’aria in entrata
motore "," Controllo del captatore di pressione entrata ripartitore "," Controllo fasatura del
motore "," Controllo flusso aria in circolazione"," Controllo funzionamento circuito EGR"," Test
EGR"," Test elettrico riscaldamento supplementare "," Test elettrico pompa d’attivazione"," Test
Elettrico Valvola RTE"," Test modulo d’entrata aria pilotata "
607 (Z8, Z9)
Nuove programmazioni per Monitor pressione gomme : "Ricerca della valvola difettosa","
Cancellazione delle ruote secondarie"," Apprendimento dei moduli emettitori delle ruote"
807 (VV)
Cambio automatico CFC300P con le seguenti programmazioni: "Apprendimenti del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del calcolatore del cambio"," Sostituzione dello
spingidisco idraulico della frizione"," Controllo del livello dell'olio dell'attuatore di pilotaggio
del cambio"," Cambio dell'olio dell'attuatore di pilotaggio del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione di un sensore di posizione dell'attuatore di pilotaggio del
cambio"," Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del gruppo elettropompa","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione dell'attuatore di pilotaggio del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione di un'elettrovalvola o del sensore di pressione","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del serbatoio dell'attuatore di pilotaggio o
dell'accumulatore"," Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del motore elettrico del gruppo
elettropompa"," Smontaggio/montaggio o sostituzione del cambio"," Sostituzione della leva del
cambio"," Sostituzione dei comandi delle marce sotto al volante"
Nuove programmazioni per Codifica Chiavi : "Apprendimento dei telecomandi"
Nuove programmazioni per Monitor pressione gomme : "Ricerca della valvola difettosa","
Cancellazione delle ruote secondarie"," Apprendimento dei moduli emettitori delle ruote"
Rete di Bordo JCAE BSI+Service con le seguenti programmazioni: "Sostituzione del calcolatore
elettronico di gestione (BSI)"," Telecodifica del codice VIN"
Bipper (A9)
Codifica Chiavi Delphi 2
Expert III (G9)
Cambio automatico CFC300P con le seguenti programmazioni: "Apprendimenti del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del calcolatore del cambio"," Sostituzione dello
spingidisco idraulico della frizione"," Controllo del livello dell'olio dell'attuatore di pilotaggio
del cambio"," Cambio dell'olio dell'attuatore di pilotaggio del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione di un sensore di posizione dell'attuatore di pilotaggio del
cambio"," Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del gruppo elettropompa","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione dell'attuatore di pilotaggio del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione di un'elettrovalvola o del sensore di pressione","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del serbatoio dell'attuatore di pilotaggio o
dell'accumulatore"," Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del motore elettrico del gruppo
elettropompa"," Smontaggio/montaggio o sostituzione del cambio"," Sostituzione della leva del
cambio"," Sostituzione dei comandi delle marce sotto al volante"
Motore 1.6 HDi Bosch EDC17C10
Motore 2.0 HDi SIEMENS SID 803A
Motore 2.0 HDiF SIEMENS SID 803A
Partner (B9)
Cambio automatico CFC300P con le seguenti programmazioni: "Apprendimenti del cambio","

Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del calcolatore del cambio"," Sostituzione dello
spingidisco idraulico della frizione"," Controllo del livello dell'olio dell'attuatore di pilotaggio
del cambio"," Cambio dell'olio dell'attuatore di pilotaggio del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione di un sensore di posizione dell'attuatore di pilotaggio del
cambio"," Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del gruppo elettropompa","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione dell'attuatore di pilotaggio del cambio","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione di un'elettrovalvola o del sensore di pressione","
Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del serbatoio dell'attuatore di pilotaggio o
dell'accumulatore"," Smontaggio/rimontaggio o sostituzione del motore elettrico del gruppo
elettropompa"," Smontaggio/montaggio o sostituzione del cambio"," Sostituzione della leva del
cambio"," Sostituzione dei comandi delle marce sotto al volante"
Motore 1.6 Bosch ME7.4.4
Motore 1.6 8V BlueHDi Bosch EDC17C60 con le seguenti programmazioni: "Sostituzione della
pompa bassa pressione carburante"," del filtro del carburante o dei tubi"," Sostituzione della
pompa alta pressione"," Sostituzione della valvola EGR"," Sostituzione del dosatore dell'aria","
Sostituzione del turbocompressore"," Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della
pompa o dei tubi"," Sostituzione del filtro antiparticolato"," Sostituzione della sonda NOx","
Sostituzione del precatalizzatore"," Sostituzione del catalizzatore deNOx"," Sostituzione
dell'iniettore d'urea"," Sostituzione del carter cilindri"," Sostituzione del volano"," Sostituzione
della batteria"," Sostituzione della frizione"," Sostituzione del flussometro"," Apprendimento dei
fermi della farfalla dosatrice dell'aria"," Apprendimento dei fermi della valvola EGR","
Apprendimento dei fine corsa del turbocompressore"," Pulitura della valvola EGR","
Rigenerazione del filtro antiparticolato"," Rigenerazione del catalizzatore deNOx","
Reinizializzazione dei difetti del sistema deNOx"," Reinizializzazione in seguito alla
sostituzione dell'iniettore d'urea"," Forzatura della modalità Stop and Start-Funzionamento
normale"," Forzatura della modalità Stop and Start-Riattivazione temporanea della funzione stop
and Start"," Riempimento del serbatoio d'additivazione o del serbatoio a sacca dell'additivo","
Riempimento del serbatoio dell’urea"," Svuotamento e riempimento del serbatoio con soluzione
d'urea"," Sostituzione dei 4 iniettori"," Sostituzione dell'iniettore 1"," Sostituzione dell'iniettore
2"," Sostituzione dell'iniettore 3"," Sostituzione dell'iniettore 4"
Motore 1.6 8V HDiF Bosch EDC17C10
Motore 1.6 8V HDiF, - 4x4 Dangel Bosch EDC17C10
RCZ (T75)
Motore 1.6 THP Bosch MOTRONIC MED17.4.2 EURO5 con le seguenti programmazioni:
"Inizializzazione degli Autoadattativi"
Motore 2.0 HDiF Delphi DCM 3.5 BR2 con le seguenti programmazioni: "Rigenerazione
forzata filtro particolato (veicolo fermo)"," Codifica iniettori"," Riempimento Serbatoio
Additivo Gasolio"," Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della pompa o dei
tubi"," Sostituzione filtro antiparticolato"," Inizializzazione Iniettore 1"," Inizializzazione
iniettore 2"," Inizializzazione iniettore 3"," Inizializzazione iniettore 4"," Inizializzazione
iniettori"," Sostituzione valvola EGR"," Sostituzione turbo"," Sostituzione misuratore portata","
Sostituzione sensore pressione differenziale"," Sostituzione Pompa Alta pressione o Valvola
regolazione di Flusso"," Cambiamento della rampa alta pressione Gasolio"," Sostituzione
dosatore aria"," Sostituzione sensore ossigeno"," Sostituzione blocco Motore Senza
Flussometro"," Sostituzione blocco Motore Con Flussometro"," Sostituzione cinghia degli
accessori"," Sostituzione collettore di Scarico"," Sostituzione Testa"," Controllo del codice
Antiavviamento nel calcolatore Motore"," Programmazione della quantità totale di additivo
iniettato nel filtro particolato"," Test rilevazione Perdite sul Circuito Alta pressione Gasolio","
Controllo funzionamento dell’insieme del circuito dell’aria "," Spostamento collettore d’aria","
Spostamento della geometria variabile del turbocompressore"," Spostamento BY-PASS del
circuito di raffreddamento Gas EGR "," Controllo della messa in pressione dell’aria in entrata
motore "," Controllo del captatore di pressione entrata ripartitore "," Controllo fasatura del
motore "," Controllo flusso aria in circolazione"," Controllo funzionamento circuito EGR"," Test
EGR"," Test elettrico riscaldamento supplementare "," Test elettrico pompa d’attivazione"," Test
Elettrico Valvola RTE"," Test modulo d’entrata aria pilotata "
Traveller

Motore 1.6 8V HDi Bosch EDC17C60 con le seguenti programmazioni: "Sostituzione della
pompa bassa pressione carburante"," del filtro del carburante o dei tubi"," Sostituzione della
pompa alta pressione"," Sostituzione della valvola EGR"," Sostituzione del dosatore dell'aria","
Sostituzione del turbocompressore"," Sostituzione del serbatoio di additivazione gasolio"," della
pompa o dei tubi"," Sostituzione del filtro antiparticolato"," Sostituzione della sonda NOx","
Sostituzione del precatalizzatore"," Sostituzione del catalizzatore deNOx"," Sostituzione
dell'iniettore d'urea"," Sostituzione del carter cilindri"," Sostituzione del volano"," Sostituzione
della batteria"," Sostituzione della frizione"," Sostituzione del flussometro"," Apprendimento dei
fermi della farfalla dosatrice dell'aria"," Apprendimento dei fermi della valvola EGR","
Apprendimento dei fine corsa del turbocompressore"," Pulitura della valvola EGR","
Rigenerazione del filtro antiparticolato"," Rigenerazione del catalizzatore deNOx","
Reinizializzazione dei difetti del sistema deNOx"," Reinizializzazione in seguito alla
sostituzione dell'iniettore d'urea"," Forzatura della modalità Stop and Start-Funzionamento
normale"," Forzatura della modalità Stop and Start-Riattivazione temporanea della funzione stop
and Start"," Riempimento del serbatoio d'additivazione o del serbatoio a sacca dell'additivo","
Riempimento del serbatoio dell’urea"," Svuotamento e riempimento del serbatoio con soluzione
d'urea"," Sostituzione dei 4 iniettori"," Sostituzione dell'iniettore 1"," Sostituzione dell'iniettore
2"," Sostituzione dell'iniettore 3"," Sostituzione dell'iniettore 4"

Renault
Captur (J87)
Rete di Bordo 3
Rete di Bordo TPMS Codifica Valvole Pneumatici con le seguenti programmazioni: "Codifica
valvole pneumatici manuale"
Clio III (B85, C85, K85, S85)
Rete di Bordo TPMS Codifica Valvole Pneumatici con le seguenti programmazioni: "Codifica
valvole - pneumatici estivi (Manuale)"," Codifica valvole - pneumatici invernali (Manuale)","
Tipo veicolo"," Pneumatici"
Clio IV (B98, K98)
Rete di Bordo 3
Rete di Bordo TPMS Codifica Valvole Pneumatici con le seguenti programmazioni: "Codifica
valvole pneumatici manuale"
Espace V (JFC)
Rete di Bordo TPMS Codifica Valvole Pneumatici con le seguenti programmazioni: "Codifica
valvole pneumatici"
Fluence (L38, L38e)
Rete di Bordo TPMS Codifica Valvole Pneumatici con le seguenti programmazioni: "Codifica
valvole pneumatici"
Kadjar (HFE)
Rete di Bordo TPMS Codifica Valvole Pneumatici con le seguenti programmazioni: "Codifica
valvole pneumatici"
Laguna III (B91, D91, K91)
Rete di Bordo TPMS Codifica Valvole Pneumatici con le seguenti programmazioni: "Codifica
valvole - pneumatici estivi (Manuale)"," Codifica valvole - pneumatici invernali (Manuale)","
Settaggio tipo pneumatici"
Latitude (L43)
Rete di Bordo TPMS Codifica Valvole Pneumatici con le seguenti programmazioni: "Codifica

valvole - pneumatici estivi (Manuale)"," Codifica valvole - pneumatici invernali (Manuale)","
Settaggio tipo pneumatici"
Megane II (B84, E84, L84, C84, K84, G84, S84)
Abs + Controllo Trazione Bosch 8.0 con le seguenti programmazioni: "Parametri Veicolo","
Dimensione pneumatici"," Scrittura VIN"," Inibizione Accensione Automatica Luci dello
Stop"," Autorizzazione Accensione Automatica Luci dello Stop"," Soglia di reinserimento
automatico ESP"
Airbag SIEMENS-Autoliv ACU4 MK2 con le seguenti programmazioni: "Lato guida
(Destra)"," Lato guida (Sinistra)"," Berlina/Coach con Airbag torace anteriore + airbag testa","
Berlina/Coach Senza airbag laterali"," Scénic con airbag laterali senza airbag frontali
posteriori"," Scénic senza airbag laterali"," Veicoli cabriolet con airbag laterali"," Veicoli
cabriolet senza airbag laterali"," Veicoli StationWagon/Tre volumi 4 porte con airbag torace
anteriore+airbag testa"," Veicoli Station Wagon/Tre volumi 4 porte senza airbag laterali","
Veicoli tipo società con airbag testa"," Veicoli tipo cocietà senza airbag testa"," Berlina/Coach
con Airbag torace anteriore/posteriore+airbag testa"," Veicoli Station Wagon/Tre volumi 4 porte
con airbag torace anteriore/posteriore + airbag testa"
Quadro strumenti con le seguenti programmazioni: "Cambio Lingua"," Impostazione Service
(distanza)"," Impostazione Service (tempo)"
Rete di Bordo Controllo pressione pneumatici con le seguenti programmazioni: "Codifica
valvole - pneumatici estivi"," Codifica valvole - pneumatici invernali"," Codifica valvole pneumatici estivi (Manuale)"," Codifica valvole - pneumatici invernali (Manuale)","
Inserimento pressioni nominali"
Rete di Bordo UCH con le seguenti programmazioni: "Richiusura Automatica OFF","
Richiusura Automatica ON"," Illuminazione Esterna Senza Luci di Accompagnamento","
Illuminazione Esterna Con Luci di Accompagnamento"," Senza Antinebbia Anteriori"," Con
Antinebbia Anteriori"," Programmazione CARD"," Senza Accensione luci d’emergenza
dall’ABS"," Con Accensione luci d’emergenza dall’ABS"," Scrittura VIN"," Riconfigurazione
Centralina UCH"
Nuove programmazioni per Service Manuale : "Azzeramento SERVICE"
Megane III (B95, E95, D95, K95)
Rete di Bordo TPMS Codifica Valvole Pneumatici con le seguenti programmazioni: "Codifica
valvole pneumatici"
Rete di Bordo UCH
Megane IV (XFB)
Rete di Bordo TPMS Codifica Valvole Pneumatici con le seguenti programmazioni: "Codifica
valvole pneumatici"
Scenic II/Grand Scenic (J84)
Abs + Controllo Trazione Bosch 8.0 con le seguenti programmazioni: "Parametri Veicolo","
Dimensione pneumatici"," Scrittura VIN"," Inibizione Accensione Automatica Luci dello
Stop"," Autorizzazione Accensione Automatica Luci dello Stop"," Soglia di reinserimento
automatico ESP"
Airbag SIEMENS-Autoliv ACU4 MK2 con le seguenti programmazioni: "Lato guida
(Destra)"," Lato guida (Sinistra)"," Berlina/Coach con Airbag torace anteriore + airbag testa","
Berlina/Coach Senza airbag laterali"," Scénic con airbag laterali senza airbag frontali
posteriori"," Scénic senza airbag laterali"," Veicoli cabriolet con airbag laterali"," Veicoli
cabriolet senza airbag laterali"," Veicoli StationWagon/Tre volumi 4 porte con airbag torace
anteriore+airbag testa"," Veicoli Station Wagon/Tre volumi 4 porte senza airbag laterali","
Veicoli tipo società con airbag testa"," Veicoli tipo cocietà senza airbag testa"," Berlina/Coach
con Airbag torace anteriore/posteriore+airbag testa"," Veicoli Station Wagon/Tre volumi 4 porte
con airbag torace anteriore/posteriore + airbag testa"
Rete di Bordo con le seguenti programmazioni: "Richiusura Automatica OFF"," Richiusura
Automatica ON"," Illuminazione Esterna Senza Luci di Accompagnamento"," Illuminazione
Esterna Con Luci di Accompagnamento"," Senza Antinebbia Anteriori"," Con Antinebbia
Anteriori"," Programmazione CARD"," Senza Accensione luci d’emergenza dall’ABS"," Con

Accensione luci d’emergenza dall’ABS"," Scrittura VIN"," Riconfigurazione Centralina UCH"
Rete di Bordo Controllo pressione pneumatici con le seguenti programmazioni: "Codifica
valvole - pneumatici estivi"," Codifica valvole - pneumatici invernali"," Codifica valvole pneumatici estivi (Manuale)"," Codifica valvole - pneumatici invernali (Manuale)","
Inserimento pressioni nominali"
Scenic III/Grand Scenic (J95)
Rete di Bordo TPMS Codifica Valvole Pneumatici con le seguenti programmazioni: "Codifica
valvole pneumatici"
Rete di Bordo UCH
Scenic IV/Grand Scenic (XFA)
Rete di Bordo TPMS Codifica Valvole Pneumatici con le seguenti programmazioni: "Codifica
valvole pneumatici"
Talisman (XFD)
Rete di Bordo TPMS Codifica Valvole Pneumatici con le seguenti programmazioni: "Codifica
valvole pneumatici"
Thalia II (Symbol) (L35)
Rete di Bordo TPMS Codifica Valvole Pneumatici con le seguenti programmazioni: "Codifica
valvole pneumatici manuale"
Trafic III (E82, F82)
Nuove programmazioni per Sensore elettronico di urto Inibizione antiavviamento : "Inibizione
antiavviamento"
Twingo III (B07)
Rete di Bordo TPMS Codifica Valvole Pneumatici con le seguenti programmazioni: "Codifica
valvole pneumatici"

Volkswagen
Amarok (2H, S6B)
Service Manuale
Beetle /Coccinelle (5C)
Service Manuale
Caddy (SA)
Nuove programmazioni per Service Manuale : "Azzeramento SERVICE"
CC (358)
Nuove programmazioni per Service Manuale : "Azzeramento SERVICE"
EOS (1F)
Nuove programmazioni per Service Manuale : "Azzeramento SERVICE"
FOX (5Z)
Nuove programmazioni per Service Manuale : "Azzeramento SERVICE"
Golf Sportsvan (AM)
Service Manuale
Golf VII (5G, BE, BA)

Service Manuale
Jetta (162,163)
Nuove programmazioni per Service Manuale : "Azzeramento SERVICE"
Passat VIII (3G)
Service Manuale
Tiguan (AD, BT)
Service Manuale
Touran (5T)
Service Manuale
L'aggiornamento DataDiag 3.3.1 può essere scaricato ed installato direttamente dal PC a cui è collegato
l'MxBox 6085.
La lista completa dei veicoli e dei sistemi coperti dagli strumenti diagnostici Motorscan può essere consultata
direttamente qui.

