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Novità e anticipazioni
Database Diagnostico

Argomenti Top 5
n

Nuove funzioni
n
n

n

Speciale EV - HEV

Cyber Security MERCEDES

n

Adaptive Search

n
n

FCA 1.0 MILD HYBRID
FORD MONDEO
KIA NIRO

n

Aggiornamenti DIGITAL ADAS

n

Speciale PEUGEOT 5008
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Q3 Copertura nuovi
sistemi

Nuova funzione
Adaptive Search
La tecnologia a reti Neurali, già presente in altri strumenti BRAIN BEE,
viene applicata alla diagnosi per consentire al tuo strumento di perfezionare e velocizzare giorno dopo giorno, con il semplice uso, l'individuazione automatica del veicolo (solo CONNEX con licenza attiva).

Nuova funzione
Cyber Security MERCEDES
Libero accesso fino alla fine dell'anno alla funzione che consente di

Anticipazioni
2020.Q4
PEUGEOT 508
SMART EV
AUDI: ADAS (LIDAR)
NISSAN: ADAS (360°)

effettuare una diagnosi completa dei sistemi MERCEDES altrimenti
protetti da Cyber Security (solo CONNEX con licenza attiva).
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Digital ADAS - Novità
Calibrazione dinamica radar
frontale (veicolo in movimento)

Calibrazione dinamica telecamera frontale (veicolo in movimento)

Calibrazione statica telecamera
frontale (veicolo fermo con
target)

BMW

SKODA

LAND ROVER
n

RANGE ROVER SPORT [2013] (L494)

VAUXHALL
n

ZAFIRA LIFE [2019] (K0)

n

1 [2019] (F40)

n

3 [2018] (G20)

n

6 [2017] (G32)

n

VOLKSWAGEN
n

VOLVO
n

S80 [2006-2016]

n

V70 [2007-2015]

n

XC70 [2008-2015]

Calibrazione dinamica
telecamera posteriore

NIRO [2016] (DE)

PASSAT [2011-2015] (36)

VAUXHALL
n

ZAFIRA LIFE [2019] (K0)

VOLVO
n

S80 [2006-2016]

n

V70 [2007-2015]

n

XC70 [2008-2015]

Calibrazione statica radar
frontale (veicolo fermo con
specchio)

KIA
n

SUPERB [2015] (3V)

Calibrazione statica telecamera
360°
PORSCHE

BMW
n

n

CAYENNE [2018] (9YA)

6 [2017] (G32)

PORSCHE
n

CAYENNE [2018] (9YA)

Calibrazione statica telecamera
posteriore

Controllo preliminare posizionamento camera

PORSCHE

RENAULT

n

MACAN [2013] (95B)

n

SCENIC IV [2016]

VOLKSWAGEN
n

TOUAREG [2010-2018] (7P)
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Start & Stop
ALFA ROMEO GIULIA [2016] (952)

BMW X6 [2019] (G06)

Start/Stop

Attivazione e disattivazione funzione Start/Stop
Start/Stop

ALFA ROMEO GIULIETTA [2010] (940)
Adattamento sensore posizione marcia in folle

BMW X7 [2019] (G07)

Start/Stop

Attivazione e disattivazione funzione Start/Stop
Start/Stop

ALFA ROMEO STELVIO [2016] (949)
Start/Stop

CITROEN BERLINGO 3 [2018] (K9)
Adattamento sensore posizione marcia in folle

BMW 3 [2018] (G20)

Sostituzione batteria

Attivazione e disattivazione funzione Start/Stop

Start/Stop

Start/Stop

CITROEN C3 AIRCROSS [2017] (A88)
BMW 5 [2017] (G30)

Adattamento sensore posizione marcia in folle

Attivazione e disattivazione funzione Start/Stop

Sostituzione batteria

Start/Stop

Start/Stop

BMW 6 [2017] (G32)

CITROEN C4 CACTUS [2014]

Attivazione e disattivazione funzione Start/Stop

Adattamento sensore posizione marcia in folle

Start/Stop

Sostituzione batteria
Start/Stop

BMW 7 [2015] (G11)
Attivazione e disattivazione funzione Start/Stop

CITROEN C4 SPACETOURER [2018]

Start/Stop

Adattamento sensore posizione marcia in folle
Sostituzione batteria

BMW X3 [2017] (G01)

Start/Stop

Attivazione e disattivazione funzione Start/Stop
Start/Stop

CITROEN C5 AIRCROSS [2019]
Adattamento sensore posizione marcia in folle

BMW X4 [2018] (G02)

Sostituzione batteria

Attivazione e disattivazione funzione Start/Stop

Start/Stop

Start/Stop

DACIA DOKKER [2012] (X67)
BMW X5 [2018] (G05)

Start/Stop

Attivazione e disattivazione funzione Start/Stop
Start/Stop
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Start & Stop
DACIA DUSTER II PH01 [2018]

FORD TOURNEO CONNECT [2013]

Start/Stop

Start/Stop

DACIA LODGY [2012] (X92)

FORD TOURNEO COURIER [2014]

Start/Stop

Start/Stop

DS DS3 CROSSBACK [2018]

FORD TRANSIT CONNECT [2013]

Adattamento sensore posizione marcia in folle

Start/Stop

Sostituzione batteria
Start/Stop

FORD TRANSIT COURIER [2014]
Start/Stop

DS DS7 [2018]
Adattamento sensore posizione marcia in folle

JEEP RENEGADE [2014] (BU)

Sostituzione batteria

Adattamento sensore posizione marcia in folle

Start/Stop

Start/Stop

FIAT 500 [2007] (312)

KIA NIRO [2016] (DE)

Adattamento sensore posizione marcia in folle

Start/Stop

Start/Stop

LANCIA YPSILON [2011] (402)
FIAT 500L [2012] (330)

Adattamento sensore posizione marcia in folle

Adattamento sensore posizione marcia in folle

Start/Stop

Start/Stop

MERCEDES BENZ GLA [2013-2019] (X156)
FIAT 500X [2015] (334)

Adattamento sensore posizione marcia in folle

Adattamento sensore posizione marcia in folle

Start/Stop

Start/Stop

OPEL COMBO E [2018]
FIAT PANDA [2012] (319)

Adattamento sensore posizione marcia in folle

Adattamento sensore posizione marcia in folle

Sostituzione batteria

Start/Stop

Start/Stop

FIAT TIPO [2015] (356)

OPEL CROSSLAND X [2017]

Adattamento sensore posizione marcia in folle

Adattamento sensore posizione marcia in folle

Start/Stop

Sostituzione batteria
Start/Stop
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Start & Stop
OPEL VIVARO [2019]

PEUGEOT PARTNER [2018] (K9)

Attivazione e disattivazione funzione Start/Stop

Adattamento sensore posizione marcia in folle

Sostituzione batteria

Sostituzione batteria

Start/Stop

Start/Stop

OPEL ZAFIRA LIFE [2019] (K0)

PEUGEOT RIFTER [2018] (K9)

Attivazione e disattivazione funzione Start/Stop

Adattamento sensore posizione marcia in folle

Sostituzione batteria

Sostituzione batteria

Start/Stop

Start/Stop

PEUGEOT 2008 [2020]

RENAULT KADJAR [2015] (XFE)

Adattamento sensore posizione marcia in folle

Start/Stop

Sostituzione batteria
Start/Stop

RENAULT MEGANE IV [2016] (XFB)
Start/Stop

PEUGEOT 208 [2019]
Adattamento sensore posizione marcia in folle

RENAULT SCENIC IV [2016]

Sostituzione batteria

Start/Stop

Start/Stop

RENAULT TALISMAN [2015] (XFD)
PEUGEOT 3008 [2016] (P84)

Start/Stop

Adattamento sensore posizione marcia in folle
Sostituzione batteria

SEAT IBIZA [2018] (KJ)

Start/Stop

Attivazione e disattivazione funzione Start/Stop
Start/Stop

PEUGEOT 308 [2013] (T9)
Attivazione e disattivazione funzione Start/Stop

VAUXHALL COMBO E [2018]

Sostituzione batteria

Adattamento sensore posizione marcia in folle

Start/Stop

Sostituzione batteria
Start/Stop

PEUGEOT 5008 [2017] (P87)
Adattamento sensore posizione marcia in folle

VAUXHALL CROSSLAND X [2017]

Sostituzione batteria

Adattamento sensore posizione marcia in folle

Start/Stop

Sostituzione batteria
Start/Stop

brainbee.mahle.com

2020.Q3 | 15.09.2020

Start & Stop
VAUXHALL GRANDLAND X [2017]

VAUXHALL ZAFIRA LIFE [2019] (K0)

Sostituzione batteria

Attivazione e disattivazione funzione Start/Stop

Start/Stop

Sostituzione batteria
Start/Stop

VAUXHALL VIVARO [2019]
Attivazione e disattivazione funzione Start/Stop
Sostituzione batteria
Start/Stop

Ford Specialist
FORD FIESTA VII [2017]

TOURNEO COURIER [2014]

EFI (Iniezione elettronica benzina)

EDI (Iniezione Elettronica Diesel)

GALAXY [2015-2018]

TOURNEO CUSTOM [2013]

EDI (Iniezione Elettronica Diesel)

EDI (Iniezione Elettronica Diesel)

KA+ [2016]

TRANSIT [2014]

EFI (Iniezione elettronica benzina)

EDI (Iniezione Elettronica Diesel)

MONDEO [2014-2016]

TRANSIT CONNECT [2013]

EFI (Iniezione elettronica benzina)

ABS
EDI (Iniezione Elettronica Diesel)

S-MAX [2015-2018]
EDI (Iniezione Elettronica Diesel)

TRANSIT COURIER [2014]
EDI (Iniezione Elettronica Diesel)

TOURNEO CONNECT [2013]
ABS

TRANSIT CUSTOM [2013]

EDI (Iniezione Elettronica Diesel)

EDI (Iniezione Elettronica Diesel)
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Regolazioni
Le novità introdotte con la rel. 2020.Q3

BMW 6 [2017] (G32)
Adattamento valvola EGR

ALFA ROMEO GIULIA [2016] (952)

Codifica iniettori

Adattamento valvola farfalla

Controllo additivo gasolio / AD Blue

Reset parametri autoadattativi

Reset parametri autoadattativi

Reset service olio motore

Sistema filtro antiparticolato

ALFA ROMEO GIULIETTA [2010] (940)

BMW 7 [2015] (G11)

Adattamento sensore posizione marcia in folle

Adattamento valvola EGR

Adattamento valvola EGR

Codifica iniettori

Adattamento valvola farfalla

Controllo additivo gasolio / AD Blue

Codifica iniettori

Reset parametri autoadattativi

Controllo additivo gasolio / AD Blue

Sistema filtro antiparticolato

Reset parametri autoadattativi
Reset service olio motore

BMW X3 [2017] (G01)

Sistema filtro antiparticolato

Adattamento valvola EGR
Codifica iniettori

ALFA ROMEO STELVIO [2016] (949)

Controllo additivo gasolio / AD Blue

Adattamento valvola farfalla

Reset parametri autoadattativi

Reset parametri autoadattativi

Sistema filtro antiparticolato

Reset service olio motore

BMW X4 [2018] (G02)
AUDI E-TRON [2018]

Adattamento valvola EGR

Sostituzione pastiglie freni

Codifica iniettori
Controllo additivo gasolio / AD Blue

BMW 3 [2018] (G20)

Reset parametri autoadattativi

Adattamento valvola EGR

Sistema filtro antiparticolato

Codifica iniettori
Controllo additivo gasolio / AD Blue

BMW X5 [2018] (G05)

Reset parametri autoadattativi

Adattamento valvola EGR

Sistema filtro antiparticolato

Codifica iniettori
Controllo additivo gasolio / AD Blue

BMW 5 [2017] (G30)

Reset parametri autoadattativi

Adattamento valvola EGR

Sistema filtro antiparticolato

Codifica iniettori
Controllo additivo gasolio / AD Blue

BMW X6 [2019] (G06)

Reset parametri autoadattativi

Adattamento valvola EGR

Sistema filtro antiparticolato

Codifica iniettori
Controllo additivo gasolio / AD Blue
Reset parametri autoadattativi
Sistema filtro antiparticolato
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Regolazioni
BMW X7 [2019] (G07)

CITROEN C4 SPACETOURER [2018]

Adattamento valvola EGR

Reset parametri autoadattativi

Codifica iniettori

Sistema filtro antiparticolato

Controllo additivo gasolio / AD Blue

Sostituzione batteria

Reset parametri autoadattativi
Sistema filtro antiparticolato

CITROEN C5 [2008-2017] (X7)
Calibrazione sospensioni

CITROEN BERLINGO 2 [2008-2014] (B9)
Controllo additivo gasolio / AD Blue

CITROEN C5 AIRCROSS [2019]
Adattamento sensore posizione marcia in folle

CITROEN BERLINGO 3 [2018] (K9)

Adattamento valvola farfalla

Adattamento sensore posizione marcia in folle

Codifica iniettori

Adattamento valvola farfalla

Reset parametri autoadattativi

Codifica iniettori

Sistema filtro antiparticolato

Reset parametri autoadattativi

Sostituzione batteria

Sistema filtro antiparticolato
Sostituzione batteria

CITROEN JUMPY [2007-2016] (G9)
Adattamento valvola EGR

CITROEN C3 AIRCROSS [2017] (A88)

Adattamento valvola farfalla

Adattamento sensore posizione marcia in folle

Codifica iniettori

Adattamento valvola farfalla

Controllo additivo gasolio / AD Blue

Codifica iniettori

Reset parametri autoadattativi

Reset parametri autoadattativi

Sistema filtro antiparticolato

Sistema filtro antiparticolato

Sostituzione cinghia degli accessori

Sostituzione batteria

DACIA DOKKER [2012] (X67)
CITROEN C4 CACTUS [2014]

Reset parametri autoadattativi

Adattamento sensore posizione marcia in folle

Sistema filtro antiparticolato

Adattamento valvola farfalla
Codifica iniettori

DACIA DUSTER II PH01 [2018]

Reset parametri autoadattativi

Reset parametri autoadattativi

Sistema filtro antiparticolato

Sistema filtro antiparticolato

Sostituzione batteria

DACIA LODGY [2012] (X92)
CITROEN C4 SPACETOURER [2018]

Reset parametri autoadattativi

Adattamento sensore posizione marcia in folle

Sistema filtro antiparticolato

Adattamento valvola farfalla
Codifica iniettori
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Regolazioni
DS DS3 CROSSBACK [2018]

FIAT PANDA [2012] (319)

Adattamento sensore posizione marcia in folle

Adattamento sensore posizione marcia in folle

Adattamento valvola farfalla

Adattamento valvola farfalla

Codifica iniettori

Codifica iniettori

Reset parametri autoadattativi

Reset parametri autoadattativi

Sistema filtro antiparticolato
Sostituzione batteria

FIAT TIPO [2015] (356)
Adattamento sensore posizione marcia in folle

DS DS7 [2018]

Adattamento valvola EGR

Adattamento sensore posizione marcia in folle

Adattamento valvola farfalla

Adattamento valvola farfalla

Codifica iniettori

Codifica iniettori

Controllo additivo gasolio / AD Blue

Reset parametri autoadattativi

Reset parametri autoadattativi

Sistema filtro antiparticolato

Reset service olio motore

Sostituzione batteria

Sistema filtro antiparticolato

FIAT 500 [2007] (312)

FORD FIESTA VII [2017]

Adattamento sensore posizione marcia in folle

Reset parametri autoadattativi

Adattamento valvola farfalla
Codifica iniettori

FORD GALAXY [2015-2018]

Reset parametri autoadattativi

Adattamento valvola EGR
Adattamento valvola farfalla

FIAT 500L [2012] (330)

Codifica iniettori

Adattamento sensore posizione marcia in folle

Reset parametri autoadattativi

Adattamento valvola EGR

Sistema filtro antiparticolato

Adattamento valvola farfalla
Codifica iniettori

FORD KA+ [2016]

Controllo additivo gasolio / AD Blue

Reset parametri autoadattativi

Reset parametri autoadattativi
Reset service olio motore

FORD MONDEO [2014-2016]

Sistema filtro antiparticolato

Reset parametri autoadattativi

FIAT 500X [2015] (334)

FORD S-MAX [2015-2018]

Adattamento sensore posizione marcia in folle

Adattamento valvola EGR

Adattamento valvola EGR

Adattamento valvola farfalla

Adattamento valvola farfalla

Codifica iniettori

Codifica iniettori

Reset parametri autoadattativi

Controllo additivo gasolio / AD Blue

Sistema filtro antiparticolato

Reset parametri autoadattativi
Reset service olio motore
Sistema filtro antiparticolato
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Regolazioni
FORD TOURNEO CONNECT [2013]

JEEP RENEGADE [2014] (BU)

Adattamento valvola farfalla

Adattamento sensore posizione marcia in folle

Reset parametri autoadattativi

Adattamento valvola EGR
Adattamento valvola farfalla

FORD TOURNEO COURIER [2014]

Codifica iniettori

Adattamento valvola EGR
Adattamento valvola farfalla

JEEP RENEGADE [2014] (BU)

Codifica iniettori

Controllo additivo gasolio / AD Blue

Controllo additivo gasolio / AD Blue

Reset parametri autoadattativi

Reset parametri autoadattativi

Reset service olio motore

Sistema filtro antiparticolato

Sistema filtro antiparticolato

FORD TOURNEO CUSTOM [2013]

KIA NIRO [2016] (DE)

Controllo additivo gasolio / AD Blue

Reset parametri autoadattativi

Reset parametri autoadattativi

Sistema filtro antiparticolato

Sistema filtro antiparticolato

Start/Stop

FORD TRANSIT [2014]

LANCIA YPSILON [2011] (402)

Controllo additivo gasolio / AD Blue

Adattamento sensore posizione marcia in folle

Reset parametri autoadattativi

Adattamento valvola farfalla

Sistema filtro antiparticolato

Codifica iniettori
Reset parametri autoadattativi

FORD TRANSIT CONNECT [2013]
Adattamento valvola farfalla

MERCEDES BENZ A [2018] (177)

Reset parametri autoadattativi

Controllo additivo gasolio / AD Blue

FORD TRANSIT COURIER [2014]

MERCEDES BENZ AMG GT [2014] (C190)

Adattamento valvola EGR

Service

Adattamento valvola farfalla
Codifica iniettori

MERCEDES BENZ AMG GT [2018] (X290)

Controllo additivo gasolio / AD Blue

Service

Reset parametri autoadattativi
Sistema filtro antiparticolato

MERCEDES BENZ B [2019] (247)
Controllo additivo gasolio / AD Blue

FORD TRANSIT CUSTOM [2013]
Controllo additivo gasolio / AD Blue

MERCEDES BENZ C [2014] (205)

Reset parametri autoadattativi

Controllo additivo gasolio / AD Blue

Sistema filtro antiparticolato

Service
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Regolazioni
MERCEDES BENZ CLA [2019] (118)

OPEL COMBO E [2018]

Controllo additivo gasolio / AD Blue

Adattamento sensore posizione marcia in folle
Adattamento valvola farfalla

MERCEDES BENZ CLS [2017] (257)

Codifica iniettori

Service

Reset parametri autoadattativi
Sistema filtro antiparticolato

MERCEDES BENZ E [2015] (213)

Sostituzione batteria

Controllo additivo gasolio / AD Blue
Service

OPEL CROSSLAND X [2017]
Adattamento sensore posizione marcia in folle

MERCEDES BENZ G [2018] (463)

Adattamento valvola farfalla

Controllo additivo gasolio / AD Blue

Codifica iniettori

Service

Reset parametri autoadattativi
Sistema filtro antiparticolato

MERCEDES BENZ GLA [2013-2019] (X156)

Sostituzione batteria

Adattamento sensore posizione marcia in folle
Adattamento valvola farfalla

OPEL GRANDLAND X [2017]

Codifica iniettori

Adattamento valvola farfalla

Reset parametri autoadattativi

Codifica iniettori

Service

Reset parametri autoadattativi

Sistema filtro antiparticolato

Sostituzione batteria

MERCEDES BENZ GLC [2015] (X253)

OPEL VIVARO [2019]

Controllo additivo gasolio / AD Blue

Adattamento valvola EGR

Service

Adattamento valvola farfalla
Codifica chiavi

MERCEDES BENZ GLE [2019] (167)

Codifica iniettori

Controllo additivo gasolio / AD Blue

Codifica telecomando
Controllo additivo gasolio / AD Blue

MERCEDES BENZ S [2013] (222)

Reset parametri autoadattativi

Controllo additivo gasolio / AD Blue

Service

Service

Sistema filtro antiparticolato
Sostituzione alternatore reversibile

MERCEDES BENZ S [2014] (217)

Sostituzione batteria

Service

Sostituzione cinghia degli accessori
Sostituzione dell`accumulatore energia

MERCEDES BENZ SPRINTER [2018] (907)
Controllo additivo gasolio / AD Blue
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Regolazioni
OPEL ZAFIRA LIFE [2019] (K0)

PEUGEOT 308 [2007-2015] (T7)

Adattamento valvola EGR

Controllo additivo gasolio / AD Blue

Adattamento valvola farfalla
Codifica chiavi

PEUGEOT 308 [2013] (T9)

Codifica iniettori

Adattamento valvola EGR

Codifica telecomando

Adattamento valvola farfalla

Controllo additivo gasolio / AD Blue

Codifica iniettori

Reset parametri autoadattativi

Controllo additivo gasolio / AD Blue

Service

Reset parametri autoadattativi

Sistema filtro antiparticolato

Sistema filtro antiparticolato

Sostituzione alternatore reversibile

Sostituzione batteria

OPEL ZAFIRA LIFE [2019] (K0)

PEUGEOT 5008 [2017] (P87)

Sostituzione batteria

Adattamento sensore posizione marcia in folle

Sostituzione cinghia degli accessori

Adattamento valvola farfalla

Sostituzione dell`accumulatore energia

Codifica chiavi
Codifica iniettori

PEUGEOT 2008 [2020]

Codifica telecomando

Adattamento sensore posizione marcia in folle

Reset parametri autoadattativi

Adattamento valvola farfalla

Service: ripristino indicatore di manutenzione benzina

Codifica iniettori

Service: ripristino indicatore di manutenzione diesel

Reset parametri autoadattativi

Sistema filtro antiparticolato

Sistema filtro antiparticolato

Sostituzione batteria

Sostituzione batteria

PEUGEOT EXPERT [2007-2015] (G9)
PEUGEOT 208 [2019]

Adattamento valvola EGR

Adattamento sensore posizione marcia in folle

Adattamento valvola farfalla

Adattamento valvola farfalla

Codifica iniettori

Codifica iniettori

Controllo additivo gasolio / AD Blue

Reset parametri autoadattativi

Reset parametri autoadattativi

Sistema filtro antiparticolato

Sistema filtro antiparticolato

Sostituzione batteria

Sostituzione cinghia degli accessori

PEUGEOT 3008 [2016] (P84)

PEUGEOT EXPERT TEPEE [2007-2015] (G9)

Adattamento sensore posizione marcia in folle

Adattamento valvola EGR

Adattamento valvola farfalla

Adattamento valvola farfalla

Codifica iniettori

Codifica iniettori

Reset parametri autoadattativi

Controllo additivo gasolio / AD Blue

Sistema filtro antiparticolato

Reset parametri autoadattativi

Sostituzione batteria

Sistema filtro antiparticolato
Sostituzione cinghia degli accessori
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Regolazioni
PEUGEOT PARTNER [2018] (K9)

VAUXHALL CROSSLAND X [2017]

Adattamento sensore posizione marcia in folle

Adattamento sensore posizione marcia in folle

Adattamento valvola farfalla

Adattamento valvola farfalla

Codifica iniettori

Codifica iniettori

Reset parametri autoadattativi

Reset parametri autoadattativi

Sistema filtro antiparticolato

Sistema filtro antiparticolato

Sostituzione batteria

Sostituzione batteria

PEUGEOT RIFTER [2018] (K9)

VAUXHALL GRANDLAND X [2017]

Adattamento sensore posizione marcia in folle

Adattamento valvola farfalla

Adattamento valvola farfalla

Codifica iniettori

Codifica iniettori

Reset parametri autoadattativi

Reset parametri autoadattativi

Sostituzione batteria

Sistema filtro antiparticolato
Sostituzione batteria

VAUXHALL VIVARO [2019]
Adattamento valvola EGR

RENAULT KADJAR [2015] (XFE)

Adattamento valvola farfalla

Reset parametri autoadattativi

Codifica iniettori

Sistema filtro antiparticolato

Controllo additivo gasolio / AD Blue
Reset parametri autoadattativi

RENAULT MEGANE IV [2016] (XFB)

Sistema filtro antiparticolato

Reset parametri autoadattativi

Sostituzione alternatore reversibile

Sistema filtro antiparticolato

Sostituzione batteria
Sostituzione cinghia degli accessori

RENAULT SCENIC IV [2016]

Sostituzione dell`accumulatore energia

Reset parametri autoadattativi
Sistema filtro antiparticolato

VAUXHALL ZAFIRA LIFE [2019] (K0)
Adattamento valvola EGR

RENAULT TALISMAN [2015] (XFD)

Adattamento valvola farfalla

Reset parametri autoadattativi

Codifica chiavi

Sistema filtro antiparticolato

Codifica iniettori
Codifica telecomando

VAUXHALL COMBO E [2018]

Controllo additivo gasolio / AD Blue

Adattamento sensore posizione marcia in folle

Reset parametri autoadattativi

Adattamento valvola farfalla

Service

Codifica iniettori

Sistema filtro antiparticolato

Reset parametri autoadattativi

Sostituzione alternatore reversibile

Sistema filtro antiparticolato

Sostituzione batteria

Sostituzione batteria

Sostituzione cinghia degli accessori
Sostituzione dell`accumulatore energia
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Integrazioni su sistemi
già rilasciati
BMW 5 [2017] (G30)

JEEP COMPASS [2016] (MP)

Calibrazione dinamica telecamera 360°

Luce di cortesia

Reset centralina

Luce di posizione posteriore destra

Test immagine telecamere

Luce di posizione posteriore sinistra
Luce freno posteriore destra

JAGUAR E-PACE [2017] (X540)

Luce freno posteriore sinistra

Calibrazione dinamica telecamera frontale (veicolo in movimento)

Luce pozzanghera lato conducente
Luce pozzanghera lato passeggero

JEEP CHEROKEE [2014-2018] (KL)

Luci diurne e posizione destra

Calibrazione dinamica telecamera frontale (veicolo in movimento)

Luci diurne e posizione sinistra
Luci ingombro veicolo (se presenti)

JEEP COMPASS [2016] (MP)

Luci retromarcia

Alzacristallo posteriore destro

Luci retronebbia o luci retromarcia secondarie

Alzacristallo posteriore sinistro

Luci targa

Attivazione sistema confort

Luminosità luci abitacolo

Avvisatore acustico

Lunotto termico

Azzeramento valori compensazione deriva/trazione

Modalità trasporto

Blocco porte

Modulo body computer (BCM): controllo numero identificativo vei-

Calibrazione sensore angolo volante

colo (VIN)

Faro abbagliante destro

Parabrezza termico (se presente)

Faro abbagliante sinistro

Plafoniera anteriore centrale

Faro anabbagliante destro

Plafoniera posteriore centrale/lato sinistro

Faro anabbagliante sinistro

Plafoniera posteriore lato destro

Fendinebbia anteriore destro

Relè apertura baule

Fendinebbia anteriore sinistro

Relè dead lock (se presente)

Funzione salvabatteria luce abitacolo

Relè movimentazione sedile elettrico

Indicatore di direzione posteriore/laterale destro (se presente)

Riarmo interruttore inerziale: con strumento diagnostico

Indicatore di direzione posteriore/laterale sinistro (se presente)

Riscaldatore filtro carburante

Indicatore direzione anteriore destro

Sblocco porte posteriori e passeggero

Indicatore direzione anteriore sinistro

Segnale porta conducente aperta per cambio robotizzato (MTA) (se

Indicatori direzione destra

presente)

Indicatori direzione sinistra

Spia pulsante disattivazione start/stop

Lavaggio lunotto

Spia stato porte

Lavaggio parabrezza

Tergicristalli anteriore

Luce di arresto montata centrale alta

Tergilunotto posteriore
Verifica `Local Interconnect Network` (linea LIN)
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Integrazioni su sistemi
già rilasciati
KIA NIRO [2016] (DE)

PORSCHE CAYENNE [2011-2017] (958)

Calibrazione dinamica telecamera frontale (veicolo in movimento)

Calibrazione statica radar frontale (veicolo fermo con specchio)

Calibrazione statica telecamera frontale (veicolo fermo con target)

Riscaldamento lenti

Codifica variante

PORSCHE MACAN [2013] (95B)
LAND ROVER RANGE ROVER [2012] (L405)

Calibrazione statica radar frontale (veicolo fermo con specchio)

Calibrazione dinamica telecamera frontale (veicolo in movimento)

Riscaldamento lenti

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT [2013] (L494)

VOLKSWAGEN PASSAT [2014] (3G)

Calibrazione dinamica telecamera frontale (veicolo in movimento)

Assistente mantenimento corsia: stato attivazione
Azzeramento valori adattamento

MERCEDES BENZ A [2018] (177)

Calibrazione statica telecamera frontale (veicolo fermo con target)

Apprendimento interruttore luce freno

Codifica Ecu

Apprendimento sensore imbardata, accelerazione laterale e longi-

Disattivazione modalità produzione

tudinale

Indicazione per assistente mantenimento di corsia

Attivazione della funzione `Memoria guasti permanente`

Modalità funzionamento su banco prova rulli

Azzeramento valore punto slittamento frizione

Modalità produzione
Navigazione dinamica estesa: attivatione dati (upload)

MERCEDES BENZ B [2019] (247)

Navigazione statica estesa: attivazione dei dati (upload)

Apprendimento interruttore luce freno

Personalizzazione momento di intervento con terminale 15 ON

Apprendimento sensore imbardata, accelerazione laterale e longi-

Posizione trasversale asse anteriore

tudinale

Posizione trasversale asse posteriore

Attivazione della funzione `Memoria guasti permanente`

Rilevamento segnaletica stradale: modalità Fusion

Azzeramento valore punto slittamento frizione

Sbrinatore parabrezza per telecamera anteriore
Servomotore per la vibrazione del volante

MERCEDES BENZ CLA [2019] (118)

Spia gialla assistente di mantenimento corsia

Apprendimento interruttore luce freno

Spia verde assistente mantenimento corsia

Apprendimento sensore imbardata, accelerazione laterale e longi-

Uso abbaglianti consigliato

tudinale

Visualizzazione segnaletica stradale sul quadro strumenti

Attivazione della funzione `Memoria guasti permanente`
Azzeramento valore punto slittamento frizione

VOLKSWAGEN TOUAREG [2010-2018] (7P)
Calibrazione statica telecamera frontale (veicolo fermo con target)

MITSUBISHI ECLIPSE CROSS [2018] (GK)
Calibrazione dinamica radar frontale (veicolo in movimento)
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ALFA ROMEO
GIULIA [2016] (952)

EFI (Iniezione elettronica benzina)

+

+

+

+

GIULIETTA [2010] (940)

EDI (Iniezione Elettronica Diesel)

+

+

+

+

STELVIO [2016] (949)

EFI (Iniezione elettronica benzina)

+

+

+

+

+

AUDI
E-TRON [2018]

ABS

+

+

+

Gestione termica

+

+

+

Motore elettrico

+

+

Quadro strumenti

+

+

+

+

SRS (Airbag)

+

+

+

+

EDI (Iniezione Elettronica Diesel)

+

+

+

+

+
+

BMW
3 [2018] (G20)
5 [2017] (G30)

Aria condizionata

+

+

+

+

EDI (Iniezione Elettronica Diesel)

+

+

+

+

Rilevamento angolo morto

+

6 [2017] (G32)

EDI (Iniezione Elettronica Diesel)

+

+

+

+

7 [2015] (G11)

EDI (Iniezione Elettronica Diesel)

+

+

+

+

X3 [2017] (G01)

EDI (Iniezione Elettronica Diesel)

+

+

+

+

X4 [2018] (G02)

EDI (Iniezione Elettronica Diesel)

+

+

+

+

X5 [2018] (G05)

EDI (Iniezione Elettronica Diesel)

+

+

+

+

X6 [2019] (G06)

EDI (Iniezione Elettronica Diesel)

+

+

+

+

X7 [2019] (G07)

EDI (Iniezione Elettronica Diesel)

+

+

+

+

BERLINGO 2 [2008-2014] (B9)

Controllo additivo gasolio

+

+

+

+

BERLINGO 3 [2018] (K9)

EFI (Iniezione elettronica benzina)

+

+

+

+

C2 [2003-2005] (A6)

Cambio automatico

+

+

+

+

C3 [2002-2005] (A8)

Cambio automatico

+

+

+

+

C3 [2005-2011] (A8)

Cambio automatico

+

+

+

+

C3 AIRCROSS [2017] (A88)

EFI (Iniezione elettronica benzina)

+

+

+

+

C3 PLURIEL [2003-2005] (A42)

Cambio automatico

+

+

+

+

C3 PLURIEL [2005-2011] (A42)

Cambio automatico

+

+

+

+

C4 CACTUS [2014]

EFI (Iniezione elettronica benzina)

+

+

+

+

C4 SPACETOURER [2018]

EFI (Iniezione elettronica benzina)

+

+

+

+

C5 [2008-2017] (X7)

Sospensioni

+

+

+

+

C5 AIRCROSS [2019]

EFI (Iniezione elettronica benzina)

+

+

+

+

JUMPY [2007-2016] (G9)

EDI (Iniezione Elettronica Diesel)

+

+

+

+

CITROEN
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DACIA
DOKKER [2012] (X67)

EFI (Iniezione elettronica benzina)

+

+

+

+

DUSTER II PH01 [2018]

EFI (Iniezione elettronica benzina)

+

+

+

+

LODGY [2012] (X92)

EFI (Iniezione elettronica benzina)

+

+

+

+

DS3 CROSSBACK [2018]

EFI (Iniezione elettronica benzina)

+

+

+

+

DS7 [2018]

EFI (Iniezione elettronica benzina)

+

+

+

+

500 [2007] (312)

EFI (Iniezione elettronica benzina)

+

+

+

+

500L [2012] (330)

EDI (Iniezione Elettronica Diesel)

+

+

+

+

500X [2015] (334)

EDI (Iniezione Elettronica Diesel)

+

+

+

+

PANDA [2012] (319)

EFI (Iniezione elettronica benzina)

+

+

+

+

TIPO [2015] (356)

EDI (Iniezione Elettronica Diesel)

+

+

+

+

FIESTA VII [2017]

EFI (Iniezione elettronica benzina)

+

+

+

+

GALAXY [2015-2018]

EDI (Iniezione Elettronica Diesel)

+

+

KA+ [2016]

EFI (Iniezione elettronica benzina)

+

+

+

+

MONDEO [2014-2016]

EFI (Iniezione elettronica benzina)

+

+

+

+

+

DS

FIAT

FORD

Sistema controllo ibrido

+

+

S-MAX [2015-2018]

EDI (Iniezione Elettronica Diesel)

+

+

TOURNEO CONNECT [2013]

ABS

+

+

EDI (Iniezione Elettronica Diesel)

+

+

Quadro strumenti

+

+

+

+
+

+
+

+

SRS (Airbag)

+

+

TOURNEO COURIER [2014]

EDI (Iniezione Elettronica Diesel)

+

+

TOURNEO CUSTOM [2013]

EDI (Iniezione Elettronica Diesel)

+

+

+

+

TRANSIT [2014]

EDI (Iniezione Elettronica Diesel)

+

+

+

+

TRANSIT CONNECT [2013]

ABS

+

+

+

+

EDI (Iniezione Elettronica Diesel)

+

+

Quadro strumenti

+

+

SRS (Airbag)

+

+

TRANSIT COURIER [2014]

EDI (Iniezione Elettronica Diesel)

+

+

TRANSIT CUSTOM [2013]

EDI (Iniezione Elettronica Diesel)

+

+

+

+

EDI (Iniezione elettronica diesel)

+

+

+

+

+

+
+

+
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HYUNDAI
IONIQ [2017] (AE)

KONA [2018] (OS)

Gestione termica

+

+

Servosterzo

+

+

Gestione termica

+

+

Servosterzo

+

+

EDI (Iniezione Elettronica Diesel)

+

+

+

+

ABS

+

+

+

+

EFI (Iniezione elettronica benzina)

+

+

+

+

Gestione termica

+

+

+

Motore elettrico

+

+

Servosterzo

+

+

Sistema controllo batteria

+

+

Sistema controllo ibrido

+

+

SRS (Airbag)

+

+

+

+

JEEP
RENEGADE [2014] (BU)
KIA
NIRO [2016] (DE)

+

+
+

+

LANCIA

SRS (Airbag)

YPSILON [2011] (402)

EFI (Iniezione elettronica benzina)

+

+

+

+

Riduttore NOx catalitico selettivo

+

+

+

+

MERCEDES BENZ
A [2018] (177)

Servosterzo

+

+

AMG GT [2014] (C190)

Quadro strumenti

+

+

+

+

AMG GT [2018] (X290)

Quadro strumenti

+

+

+

+

B [2019] (247)

Riduttore NOx catalitico selettivo

+

+

+

+

Servosterzo

+

+

Quadro strumenti

+

+

+

+

Riduttore NOx catalitico selettivo

+

+

+

+

Riduttore NOx catalitico selettivo

+

+

+

+

Servosterzo

+

+

CLS [2017] (257)

Quadro strumenti

+

+

+

+

E [2002-2009] (211)

Sospensioni

+

+

+

E [2015] (213)

Quadro strumenti

+

+

+

+

Riduttore NOx catalitico selettivo

+

+

+

+

Quadro strumenti

+

+

+

+

Riduttore NOx catalitico selettivo

+

+

+

+

C [2014] (205)

CLA [2019] (118)

G [2018] (463)
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MERCEDES BENZ
GLA [2013-2019] (X156)

EDI (Iniezione Elettronica Diesel)

+

+

+

+

EFI (Iniezione elettronica benzina)

+

+

+

+

Quadro strumenti

+

+

+

+

Riduttore NOx catalitico selettivo

+

+

+

+

GLE [2019] (167)

Riduttore NOx catalitico selettivo

+

+

+

+

S [2013] (222)

Quadro strumenti

+

+

+

+

Riduttore NOx catalitico selettivo

+

+

+

+

S [2014] (217)

Quadro strumenti

+

+

+

+

SPRINTER [2018] (907)

Riduttore NOx catalitico selettivo

+

+

+

+

ABS

+

+

+

+

Body computer

+

+

+

+

EDI (Iniezione Elettronica Diesel)

+

+

+

+

Quadro strumenti

+

+

SRS (Airbag)

+

+

Aria condizionata

+

+

+

Generatore motore

+

+

+

COMBO E [2018]

EFI (Iniezione elettronica benzina)

+

+

+

+

CROSSLAND X [2017]

ABS

+

+

+

+

EDI (Iniezione Elettronica Diesel)

+

+

+

+

EFI (Iniezione elettronica benzina)

+

+

+

+

GLC [2015] (X253)

NISSAN
NAVARA [2014] (D23)

+

OPEL
AMPERA E [2018-2019]

SRS (Airbag)

+

+

GRANDLAND X [2017]

EFI (Iniezione elettronica benzina)

+

+

+

+

VIVARO [2019]

ABS

+

+

+

+

Aria condizionata

+

+

+

+

Body computer

+

+

+

+

Controllo additivo gasolio

+

+

+

Cruise control adattativo

+

+

+

+

EDI (Iniezione Elettronica Diesel)

+

+

+

+

Quadro strumenti

+

+

+

+

Sistema controllo batteria

+

+

+
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OPEL
ZAFIRA LIFE [2019] (K0)

ABS

+

+

+

+

Aiuto parcheggio

+

+

+

+

Aria condizionata

+

+

+

+

Body computer

+

+

+

+

Controllo additivo gasolio

+

+

+

EDI (Iniezione Elettronica Diesel)

+

+

+

Gancio traino

+

+

+

Piantone sterzo

+

+

+

+

Quadro strumenti

+

+

+

+

Servosterzo

+

+

+

Sistema controllo batteria

+

+

+

SRS (Airbag)

+

+

+

2008 [2020]

EFI (Iniezione elettronica benzina)

+

+

+

+

208 [2019]

Aria condizionata

+

+

+

+

EFI (Iniezione elettronica benzina)

+

+

+

+

Cambio automatico

+

+

+

+

+

PEUGEOT

3008 [2016] (P84)

EFI (Iniezione elettronica benzina)

+

+

+

+

308 [2007-2015] (T7)

Controllo additivo gasolio

+

+

+

+

308 [2013] (T9)

EDI (Iniezione Elettronica Diesel)

+

+

+

+

5008 [2017] (P87)

ABS

+

+

+

+

Aria condizionata

+

+

+

+

Body computer

+

+

+

+

Cambio automatico

+

+

+

+

Controllo additivo gasolio

+

+

+

EFI (Iniezione elettronica benzina)

+

+

+

Quadro strumenti

+

+

+

Sensore pioggia e luce

+

+

Servosterzo

+

+

+
+

Sistema controllo batteria

+

+

Sistema porte

+

+

SRS (Airbag)

+

+

EXPERT [2007-2015] (G9)

EDI (Iniezione Elettronica Diesel)

+

+

+

+

EXPERT TEPEE [2007-2015]

EDI (Iniezione Elettronica Diesel)

+

+

+

+

PARTNER [2018] (K9)

EFI (Iniezione elettronica benzina)

+

+

+

+

RIFTER [2018] (K9)

EFI (Iniezione elettronica benzina)

+

+

+

+

+
+

+
+
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RENAULT
KADJAR [2015] (XFE)

EFI (Iniezione elettronica benzina)

+

+

+

+

MEGANE IV [2016] (XFB)

EFI (Iniezione elettronica benzina)

+

+

+

+

SCENIC IV [2016]

EFI (Iniezione elettronica benzina)

+

+

+

+

TALISMAN [2015] (XFD)

EFI (Iniezione elettronica benzina)

+

+

+

+

Aria condizionata

+

+

+

+

Centralina telecamera

+

+

+

+

COMBO E [2018]

EFI (Iniezione elettronica benzina)

+

+

+

+

CROSSLAND X [2017]

ABS

+

+

+

+

EDI (Iniezione Elettronica Diesel)

+

+

+

+

EFI (Iniezione elettronica benzina)

+

+

+

+

SEAT
IBIZA [2018] (KJ)
SKODA
SUPERB [2015] (3V)
VAUXHALL

SRS (Airbag)

+

+

GRANDLAND X [2017]

EFI (Iniezione elettronica benzina)

+

+

+

+

VIVARO [2019]

EDI (Iniezione Elettronica Diesel)

+

+

+

+

ZAFIRA LIFE [2019] (K0)

ABS

+

+

+

+

Aiuto parcheggio

+

+

+

+

Aria condizionata

+

+

+

+

Body computer

+

+

+

+

Controllo additivo gasolio

+

+

+

Cruise control adattativo

+

+

+

+

EDI (Iniezione Elettronica Diesel)

+

+

+

+

Gancio traino

+

+

+

Piantone sterzo

+

+

+

+

Quadro strumenti

+

+

+

+

Servosterzo

+

+

+

Sistema controllo batteria

+

+

+

SRS (Airbag)

+

+

+

Sistema elettrico centrale

+

+

VOLKSWAGEN
POLO [2018] (AW)

+

+
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