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Indicazioni di avvertimento e avvertenze di sicurezza
Il presente manuale per l’utente contiene importanti indicazioni di avvertimento e
avvertenze di sicurezza a cui l’utente deve prestare attenzione.
Il prodotto è previsto senza dubbio ai soli fini d’impiego descritti nel manuale per
l’utente. Inoltre, i presupposti necessari e le misure di sicurezza principali per
l’impiego ed l’uso del prodotto sono illustrati per garantire il perfetto funzionamento.
Per applicazioni diverse dai fini d’impiego descritti e non nel rispetto dei presupposti
e delle misure di sicurezza necessari, non ci assumiamo alcuna responsabilità.
Il prodotto deve essere utilizzato e messo in funzione solo dal personale che, grazie
alla propria qualifica, è in grado di rispettare le misure di sicurezza necessarie in
caso di impiego ed esercizio. Esso può essere fornito solo con gli accessori ed il
materiale di consumo approvati da AVL DiTEST o messi in funzione da AVL
DiTEST. Poiché in tal caso si tratta di un prodotto i cui risultati della misurazione
non dipendono solo dalla funzione specifica corretta, bensì anche da una serie di
condizioni di contorno, è necessario che i risultati forniti dal prodotto vengano
sottoposti ad una perizia (ad es. controllo di plausibilità) da parte di una persona
esperta, prima di prendere misure specifiche relative al valore di misura fornito.
I lavori di registrazione e manutenzione sugli apparecchi aperti che si trovano sotto
tensione possono essere eseguiti solo da personale specializzato a tal fine
addestrato, consapevole dei pericoli collegati.
La riparazione del prodotto può essere effettuata solo nella fabbrica fornitrice o da
personale specializzato a tal fine addestrato.
In caso di impiego del prodotto, una persona esperta deve sincerarsi che l’oggetto
o l’impianto da controllare non venga portato in stati di esercizio che potrebbero
provocare danni materiali o lesioni a persone.
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Riepilogo avvertenze di sicurezza
PERICOLO
Pericolo di morte dovuto a tensione elettrica su veicoli dotati di impianti ad alta tensione
Sull’accumulatore di energia ad alta tensione (batteria ad alta tensione) e sui componenti ad esso
collegati, è applicata alta tensione che causa pericolo di vita!
Sincerarsi che nessuno venga a contatto con i collegamenti della batteria ibrida, i cavi di
collegamento della batteria ad alta tensione ed altri componenti ad alta tensione!

AVVERTENZA
Pericolo di morte dovuto a tensione elettrica nell’impianto d’accensione
L’impianto d’accensione provoca alta tensione che causa pericolo di vita!
Con motore in funzione non toccare l’impianto d’accensione!

AVVERTENZA
Pericolo di morte dovuto a tensione elettrica su veicoli dotati di luci allo xeno
L’impianto di illuminazione con luci allo xeno provoca alta tensione che causa pericolo di vita!
Con l’illuminazione inserita non toccare i componenti della luce allo xeno!

AVVERTENZA
Pericolo dovuto a sostanze nocive per la salute o irritanti
In caso di misurazioni sul motore in funzione in ambienti chiusi (officine, centri di prova, ecc.) far
fuoriuscire i gas di scarico del veicolo ed aerare sufficientemente i locali!

AVVERTENZA
Pericolo di scottature dovuto ad elementi caldi
Le misurazioni devono essere effettuate con motore a temperatura d’esercizio normale o in base
alla norma di controllo! Non toccare elementi caldi come il motore, parti applicate del motore
nonché l’intero impianto di scarico! Event. utilizzare ventilatori di raffreddamento!
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AVVERTENZA
Pericolo d’infortunio dovuto a organi in rotazione
Eseguire tutte le operazioni nel vano motore a motore spento e con accensione disinserita!
Non toccare gli organi in rotazione come gruppi quali alternatore, ventilatore del radiatore e relativi
sistemi di propulsione (ad es. cinghia trapezoidale)!
Con motore in funzione prestare attenzione a posare correttamente il cavo di misura!

AVVERTENZA
Pericolo d’infortunio dovuto ad un veicolo incustodito
Tirare il freno di stazionamento o posizionare la leva selettrice su P (cambio automatico)!
Arrestare sufficientemente il veicolo in modo che non possa mettersi accidentalmente in
movimento!

AVVERTENZA
Pericolo di esplosione dovuto a dispositivi pirotecnici e sistemi ammortizzanti
I lavori di controllo e montaggio possono essere eseguiti solo da personale esperto!
Non controllare in alcun caso la capsula d’innesco con il multimetro!
Controllo del sistema solo con strumenti di prova ammessi!
In caso di lavori sul sistema degli airbag, scollegare la batteria!
Nel collegare la batteria, occorre disinserire l’accensione e sincerarsi che non vi siano persone
all’interno dell’abitacolo!
Immagazzinare l’unità airbag smontata sempre con la superficie di uscita rivolta verso l’alto o in
base alle relative indicazioni!
Non lasciare l’unità airbag incustodita!
Proteggere l’unità airbag da scintille, fiamme libere e temperature superiori a 100 °C!
Non trasportare l’unità airbag nell’abitacolo!
Non mettere a contatto l’unità airbag con olio, grasso e detergenti!
L’unità airbag che scende al di sotto di 0,5 m deve essere sostituita!
Smaltire le unità airbag non innescate!
Non aprire o riparare l’unità airbag!

AVVERTENZA
Nel mantenere il regime di regolazione dei motori diesel prestare attenzione alle indicazioni del
costruttore valide!

AVVERTENZA
Nel collegare e scollegare il connettore OBD / i diversi adattatori del veicolo AVL, disinserire
sempre dapprima l’accensione!
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1.1

Descrizione generale

Aspetti generali

L’AVL DITEST XDS 1000 (XDS: eXperienced Diagnostic Solution) è un sistema di diagnosi del
veicolo moderno e avveniristico. Esso concilia l’elevata copertura di mercato con l’ampiezza
dell’audit professionale. L’impiego rapido e semplice riduce i tempi di identificazione e diagnosi.
Per la diagnosi del veicolo con l’AVL DITEST XDS 1000 è necessaria una VCI (VCI: Vehicle
Communication Interface) o uno Scantool. A tal fine prestare attenzione alla documentazione della
propria VCI/Scantool.

Funzioni:






Lettura/cancellazione codice difetto a livello del veicolo o della centralina
Funzioni Service principali (reset, adattamenti, codifiche …) a livello del veicolo o della
centralina mediante processi guidati
Test organo di regolazione
Valutazione valori di misura con rappresentazione grafica
Protocolli di prova adattabili

Possibilità di ampliamento:
L’AVL DiTEST XDS 1000 può essere combinato con altri moduli:




1.2

AVL DiTEST SCOUT
Sistema diagnosi guidata del veicolo.
Sistema informazioni tecniche AVL DiTEST XIS Pro
Sistema di informazioni sofisticato per l’eliminazione mirata dei difetti.
Software sistema di diagnosi AVL DiTEST DSS
Se si avvia l’AVL DiTEST XDS 1000 nell’AVL DiTEST DSS, i dati di identificazione del
veicolo selezionato vengono trasmessi automaticamente all’AVL DiTEST XDS 1000.

Comando di programmi per PC
Questo manuale presuppone nozioni di base relative all’uso di MS Windows®.
Per eventuali dettagli consultare il proprio manuale MS Windows®.
Se necessario rivolgersi all’assistente del PC/amministratore del sistema di fiducia.
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1.3

AVL DiTEST XDS 1000

Installazione ed aggiornamento
Installazione
All’acquisto di una stazione di diagnosi AVL DiTEST, l’AVL DiTEST XDS 1000 è già installato e
pronto per l’uso.
L’installazione è necessaria solo:

in caso di potenziamento di una AVL DiTEST stazione di scarico con l’AVL DiTEST XDS
1000.

Quando si utilizza una stazione AVL DiTEST con i PC dei propri clienti (ad esempio AVL
DiTEST MDS 105).
Si prega di notare il documento Quickstart.

Aggiornamento
Selezionare Sisteminfocontrollare se sono disponibili aggiornamenti.

Fig. 1-1

1-2
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Viene visualizzata la versione XDS 1000 attualmente installata.

Fig. 1-2
Fare clic su https://avlditest.com/xds-updates per verificare se è disponibile una versione più
recente.
Per installare una versione più recente, seguire le istruzioni su questo sito Web.

Se il tuo XDS 1000 Tablet / PC non ha una connessione Internet, procedi come segue:
1. Collegare una chiavetta USB a un PC con connessione Internet.
2. Vai al sito Web https://avlditest.com/xds-updates.
3. Scarica l'aggiornamento sulla chiavetta USB.
Per fare ciò, fare clic su Aggiorna, quindi su Salva come.
Salva il file di aggiornamento sulla penna USB.
4. Disconnettersi dalla chiavetta USB.
Per fare ciò, fare clic sulle icone nell'angolo in basso
,
a destra e quindi su
espulsione USB DISK.
5. Scollegare la chiavetta USB e collegarla all'XDS 1000 Tablet / PC.
6. Installare l'aggiornamento.
Per fare ciò, fare doppio clic su AVL_DiTEST_XDS_1000_20XX_XX_install.exe.
7. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al sito Web https://avlditest.com/xds-updates del
passaggio 3 Richiedi codice di attivazione.
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1.4

AVL DiTEST XDS 1000

Interfaccia utente
(2)

(1)
(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
Fig. 1-3

Voce

1-4

Descrizione

(1)

Navigazione principale: caselle di selezione/pulsanti “Diagnosi”, “EOBD”, “Scout”
e “XIS Pro”.

(2)

Navigazione: caselle di selezione/pulsanti “Setup”, “Feedback” e “Guida”.

(3)

Percorso di navigazione: mostra il veicolo e la funzione selezionati.

(4)

Campo informazioni: indicazioni nel testo decifrato.

(5)

Navigazione campo di lavoro:
caselle di selezione/pulsanti “Selezione del veicolo”, “Indietro” e “Più”.

(6)

Campo di lavoro: rappresentazione della funzione attuale.

(7)

Navigazione campo di lavoro:
caselle di selezione/pulsanti delle funzioni.
Le funzioni principali sono illustrate in colore blu, quelle meno importanti in grigio.

(8)

VIN (numero di identificazione del veicolo), stato di collegamento: PC  veicolo
e tensione accumulatore.
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Guida
Facendo clic su

appare una finestra con una descrizione dettagliata della visualizzazione

attuale sullo schermo.
Informazione
Utilizzare la funzione “Guida”! E’ il metodo più semplice per risolvere i problemi.

1.6

Sistema di diagnosi del veicolo AVL DiTEST SCOUT
Informazione
A tal fine è necessario il sistema di diagnosi del veicolo AVL DiTEST SCOUT!
Facendo clic su Scout si avvia l’AVL DiTEST SCOUT.
Se si avvia l’AVL DiTEST Scout nel campo “Navigazione campo di lavoro”, vedere fig. 1-1 (7), i dati
di identificazione del veicolo ed il codice difetto letto vengono trasmessi automaticamente all’AVL
DiTEST SCOUT.
Per mettere in funzione l’AVL DiTEST SCOUT prestare attenzione alla documentazione:

Manuale per l’utente AVL DiTEST SCOUT, n. di identificazione: AT7641D

1.7

Sistema informazioni tecniche AVL DiTEST XIS Pro
Informazione
A tal fine è necessario il sistema informazioni tecniche AVL DiTEST XIS Pro!
Facendo clic su XIS Pro si avvia il sistema di informazioni tecniche AVL DiTEST XIS Pro (XIS:
eXperienced Information Solution).
Prestare attenzione alla documentazione relativa all’AVL DiTEST XIS Pro.

1.8

OEM Portal
Facendo clic sul OEM Portal si avvia il browser Internet predefinito. Il "Accesso ai portali del
produttore" appare.
Dopo aver selezionato il costruttore del veicolo, è possibile richiamare una serie di informazioni sul
costruttore.
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1.9

AVL DiTEST XDS 1000

Setup
Dopo aver avviato per la prima volta l’AVL DiTEST XDS 1000 o in seguito alla sostituzione della
VCI/Scantool, nella modalità operativa “Setup” (pulsante

) effettuare diverse impostazioni.

1.9.1 Informazioni sistema
Vengono visualizzate la versione installata dell’AVL DiTEST XDS 1000 e la licenza attuale.
Controllare se sona
disponibile aggiornamenti

Vedi pagina 1-2.

Cambiare licenza

Apre la "attivazione del prodotto".
Qui potete inserire il codice di attivazione.

Visual. Log

Si apre una finestra e visualizza il file di log.

1.9.2 Scantool
Selezionare qui l’interfaccia di comunicazione (cavo USB o collegamento Bluetooth senza filo) ed
aggiornare il firmware della propria VCI/Scantool.
Ricerca interfaccia

A seconda dell’interfaccia di comunicazione selezionata si cerca
l’interfaccia COM utilizzata.

Boxupdate

Aggiorna il firmware della VCI/Scantool utilizzati

Impostazioni COM

Apre una finestra in cui è possibile immettere l’interfaccia COM
utilizzata.

AVVERTENZA
Prestare attenzione che l’aggiornamento firmware della VCI/Scantool non funziona mediante
Bluetooth.
Per l’aggiornamento firmware collegare la propria VCI/Scantool con un cavo USB al PC (Notebook,
AVL DiX DRIVE UM ecc.).

1.9.3 Impostazioni
Qui è possibile configurare i propri dati dell’officina, cioè immettere l’indirizzo dell’officina, selezionare
un logo e la lingua dell’interfaccia utente nonché determinare il luogo di memorizzazione del file di
log.
Selezione loto

1-6

Appare una finestra in cui è possibile selezionare un logo.
Confermare la selezione facendo clic su Apri.
Il tipo di file deve essere “.jpg”.
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1.10 Feedback
Facendo clic su

│OK vengono trasmesse informazioni utente anonime relative

all’AVL DiTEST. Ciò serve a migliorare la configurazione del prodotto e dei servizi. Per la valutazione
automatica non si utilizzano in alcun caso dati personali. Nel campo di immissione è possibile
trasmettere un feedback dettagliato.

1.11 In caso di anomalia
In caso di anomalia procedere come segue:





Sincerarsi che l’AVL DiTEST XDS 1000 e la VCI/Scantool utilizzata siano stati messi
regolarmente in funzione.
Chiudere l’AVL DiTEST XDS 1000 e riavviarlo.
Disinserire il collegamento PC  VCI/Scantool  veicolo e ripristinarlo.
Prestare attenzione alle segnalazioni difetti ed alle avvertenze di risoluzione a video.
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2

Diagnosi del veicolo

2.1

Identificazione del veicolo
Fare doppio clic su AVL XDS 1000. L’AVL DiTEST XDS 1000 si avvia ed appare la finestra di dialogo
“Selezione del veicolo”.

(1)

(2)
(3)

Fig. 2-1

(1) Tipo di veicolo
Qui è possibile effettuare una preselezione in cui vengono visualizzati i veicoli (autovetture,
transporter e/o veicoli commerciali/caravan) nel campo (3).

(2) Ricerca rapida
Immettendo una o più lettere, le voci riportate in “Marca”, “Serie” e “Modello” vengono limitate in base
all’immissione.

(3) Marca, Serie, modello
Selezionare il veicolo necessario facendo clic nella tabella sulla marca, Serie e modello
corrispondenti.
Selez. veicolo

Conferma la selezione effettuata in basso (3). Appare la finestra di
dialogo “Informazione veicolo”, vedere fig. 2-2.

Trovare il veicolo tramite VIN Viene visualizzato il veicolo identificato.
Ultimi 20 veicoli

Mostra una elenco con gli ultimi 20 veicoli
Fare clic sul veicolo necessario e su Selez. veicolo.

selezionati.

Ambito funcionale

Consente di visualizzare un elenco di tutte le possibili funzioni del
veicolo selezionato.

Informazione
Se si avvia l’AVL DITEST XDS 1000 nel software del sistema di diagnosi AVL DiTEST DSS (a partire
dalla versione 2.2), i dati di identificazione del veicolo vengono caricati nell’AVL DiTEST XDS 1000.
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Informazioni veicolo
Facendo clic su Seleziona veicolo, vedere fig. 2-1, appare la finestra di dialogo “Informazioni
veicolo”.

(1)

Fig. 2-2

(1) Immagini ausiliarie
Esso può essere visualizzato utilizzando più immagini per selezionare e collegare l'adattatore per
auto cavo di collegamento per l'adattamento del veicolo.
(posizione di montaggio della presa di diagnosi, cavo di diagnosi ecc.).

2-2

AutoScan

Viene effettuato un controllo automatico di tutte le centraline del
veicolo, vedere pagina 2-3.

Sch. Gen. ECU

Appare uno schema generale relativo alla selezione manuale delle
centraline, vedere pagina 2-3.

Funzioni TOP

Mostra una selezione di diverse funzioni che possono essere
eseguite senza la Autoscan e di identificazione dell'unità di controllo.
Vedere cap. 3.4 “Funzioni TOP”.
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Schema generale centraline
AutoScan:
Mostra tutte le centraline trovate nel veicolo.
L'AVL DiTEST XDS 1000 è appositamente ottimizzato per la Autoscan più veloce auto.
Alcuni veicoli potrebbero richiedere la scansione automatica causato dalle apparecchiature di
controllo installato a bordo del veicolo, ma fino a qualche minuto.

Elenco ECU:
Mostra tutte le centraline che possono essere montate in questo tipo di veicolo.

(1)

Fig. 2-3
Centralina regolare.
Nella memoria errori del dispositivo di comando è memorizzato
almeno un errore
Centralina non trovata.

Nel campo (1) sono riportate per questo veicolo le possibili modalità operative della diagnosi.
Fare clic sulla modalità operativa della diagnosi desiderata. Per le modalità operative della
diagnosi, vedere pagina 3-1.
Per selezionare un sistema/una centralina, fare clic sulla centralina desiderata e su Seleziona ECU.
Premere

Manuale per l’utente

Si può selezionare se la stampa viene eseguita in forma breve o
con informazioni aggiuntive.
Nella forma breve viene stampata la schermata rappresentata.
Nella forma esaustiva vengono stampati dati identificativi e codice
errore per ciascun dispositivo di comando.
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Identificazione centraline
La centralina selezionata viene rilevata e le informazioni illustrate in modo dettagliato (1). Inoltre
vengono visualizzati event. codici difetto trovati incl. testo dell’errore (2).

(1)

(2)

(3)

Fig. 2-4
Vengono visualizzate le informazioni dettagliate.
Le informazioni dettagliate non vengono più visualizzate.
Premere

Vengono stampati dati identificativi e codici errore del dispositivo di
comando selezionato

Nel campo (3) sono riportate per questa centralina/sistema le possibili modalità operative della
diagnosi.
Fare clic su un codice difetto (campo (2) e sulla modalità operativa della diagnosi desiderata.
Per le modalità operative della diagnosi, vedere pagina 3-1.
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Visualizza tutti i codici di errore
Se lo schermo "Auto Scan" (. Vedi Fig 2-3), selezionare l'opzione "Mostra tutti i FC", così appare la
seguente schermata:

Fig. 2-5
Aggiornare

Aggiorna la lista difetti delle centralina.

Elimina tutti FC

Vengono cancellati i codici errore visualizzati.
È possibile redigere e stampare un protocollo di cancellazione.
Il protocollo di cancellazione contiene i codici errore presenti prima
della cancellazione e i codici errore che sono ancora presenti dopo
la cancellazione.

Premere

Viene stampato il contenuto dello schermo.
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3

Modalità operative della diagnosi

3.1

Lettura di tutti i codici difetto

Modalità operative della diagnosi

Legge la memoria difetti di tutte le centraline montate nel veicolo e visualizza i codici difetto
memorizzati ed i testi degli errori.

3.2

Cancellazione di tutti i codici difetto
Funzione (Schermo) "Auto Scan"
Cancella la memoria difetti di tutte le centraline montate nel veicolo. Se nel veicolo persiste un difetto,
dopo un breve lasso di tempo questo viene registrato in memoria.
Funzione (Schermo) "Visualizza tutti i codici di errore"
Azzera il codice di errore visualizzato.
Informazione
Nei sistemi rilevanti ai fini della sicurezza i codici difetto non vengono sempre cancellati
immediatamente. In questi casi disinserire l’accensione per alcuni secondi o effettuare un giro di
prova.
In alcuni veicoli è possibile cancellare la memoria difetti solo a motore spento. Inoltre può essere
necessario dover rispettare una determinata sequenza di cancellazioni delle centraline.

3.3

Cancellazione codice difetto
Cancella la memoria difetti della centralina selezionata. Se nella centralina persiste un difetto, dopo
un breve lasso di tempo questo viene registrato in memoria.
Informazione
Nei sistemi rilevanti ai fini della sicurezza i codici difetto non vengono sempre cancellati
immediatamente. In questi casi disinserire l’accensione per alcuni secondi o effettuare un giro di
prova.
In alcuni veicoli è possibile cancellare la memoria difetti solo a motore spento. Inoltre può essere
necessario dover rispettare una determinata sequenza di cancellazioni delle centraline.

3.4

Funzioni TOP
Esegue funzioni mediante procedure guidate. Le funzioni TOP si riferiscono al veicolo selezionato.
Le istruzioni visualizzate sullo schermo guidano l’utente nell’effettuazione delle singole operazioni.
Seguire le istruzioni a video.

3.5

Funzioni
Esegue funzioni mediante procedure guidate. Le funzioni si riferiscono alla centralina selezionata.
Le istruzioni visualizzate sullo schermo guidano l’utente nell’effettuazione delle singole operazioni.
Seguire le istruzioni a video.
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Attuatori
Analizza gli attuatori ed i circuiti elettrici del sistema/della centralina selezionati. La procedura
dipende dal veicolo selezionato. In alcuni veicoli occorre rispettare una determinata sequenza, in
altri la centralina può essere selezionata da un elenco.
Seguono avvertenze relative al test attuatori.
Informazione
In diverse centraline, qualora si ripeta il test attuatori, occorre disinserire/inserire l’accensione.

3.7

Valori di misura
Legge i valori di misura attuali (valori effettivi/parametri) della centralina selezionata e li visualizza.
I valori di misura sono raccolti in appositi gruppi (blocchi valori di misura). I valori di misura possono
essere rappresentati mediante grafico.

Selezione di gruppi
Selezionare qui i gruppi dei valori di misura che si intende visualizzare nel campo “El. difetti”.

El. difetti
Selezionare i valori di misura desiderati ().
Immettendo un termine di ricerca nel campo “Ricerca vel.” è possibile cercare un valore di misura in
modo mirato.

Visualize
Vengono visualizzati il valore effettivo, il valore nominale, l’unità e un commento dei valori di misura
selezionati.
Avviare la registrazione

Vengono registrati i valori misurati. I dati registrati possono essere
salvati in un file CSV o TXT.

Salvare la registrazione

I valori registrati vengono memorizzati. Una finestra del browser per
selezionare la posizione di memorizzazione.

Annullare la registrazione La registrazione dei valori di misura è terminato.

Grafico
I valori di misura selezionati vengono rappresentati mediante grafico. Possono essere visualizzati
contemporaneamente mediante grafico al max. 4 valori di misura.

3.8

Dati Ambientali
Legge le condizioni operative che erano presenti durante la conservazione di un errore, e li
visualizza. I dati ambientali disponibili dipendono dal veicolo.

3.9

Valutazione del veicolo
Solo per Autoscan! Vengono visualizzate tutte le unità di controllo contenenti un VIN (numero di
identificazione del veicolo) o valori misurati con l'unità km.
Cliccando su Chilometraggi vengono visualizzati tutti i valori misurati con l'unità di misura km.
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EOBD

EOBD
Informazione
Le modalità EOBD disponibili dipendono dal veicolo!

4.1

EOBD Mode 1 – Valori effettivi
Rileva i dati del funzionamento motore correnti, rilevanti per i gas di scarico (valori reali) con i
readiness codes e li visualizza.

4.2

EOBD Mode 2 – Freeze Frame, dati di specificazione del
difetto
Legge e visualizza le condizioni di esercizio che si presentano durante la memorizzazione di un
difetto relativo ai gas di scarico.

4.3

EOBD Mode 3 – Lettura codici difetto
Legge i codici difetto memorizzati relativi ai gas di scarico e li visualizza.

4.4

EOBD Mode 4 – Cancellazione codici difetto







Cancella le condizioni di esercizio in cui è stato memorizzato un difetto relativo ai gas di
scarico (Mode 2).
Cancella i codici difetto relativi ai gas di scarico (Mode 3).
Cancella i valori della sonda lambda (Mode 5).
Imposta il codice readiness (prove di disponibilità al test) su “non eseguito”.
Cancella i codici difetto relativi ai gas di scarico comparsi in modo sporadico (Mode 7).
Cancella la visualizzazione dei chilometri percorsi con la spia di malfunzionamento attivata.

In alcuni veicoli occorre dapprima eseguire il Mode 3 “Lettura codice difetto” e l’EOBD-Mode 7
“Lettura sporadica memoria difetti”, affinché l’EOBD-Mode 4 “Cancellazione memoria difetti” funzioni.
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EOBD Mode 5 – Valori lambda
Legge i valori delle sonde lambda e li visualizza.
Informazione
I valori di misura della sonda 1 vengono rappresentati nel sistema esadecimale!

4.6

EOBD Mode 6 – Valori del test sporadici
Legge i valori del test di componenti non sorvegliati in modo permanente specifici per il costruttore,
quali catalizzatore, sistema di evaporazione ecc., e li visualizza.
Affinché i valori del test visualizzati siano validi, non si deve cancellare il codice readiness.
Rigenerare event. il codice readiness con veicolo in marcia in base alle indicazioni del costruttore.
Spiegazione (esempio):

Significato

4.7

Test
Componenti

ID TID$01
CID$11

Limite
Valore
Risultato

0 … 22316
4660
OK

Numero del test supportato dalla centralina
Numero dei componenti testati, vedere indicazioni del
costruttore
Campo in cui si deve trovare il valore del test
Valore del test letto
Valutazione: regolare / non regolare

EOBD Mode 7 – Codici difetto sporadici
Legge i codici difetto relativi ai gas di scarico comparsi sporadicamente e li visualizza.

4.8

EOBD Mode 8 – Attuatori
Attiva i componenti.

4.9

EOBD Mode 9 – Informazioni veicolo
Legge le seguenti informazioni e le visualizza:

Informazioni veicolo

Informazioni di impostazione

Numero di verifica impostazione
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