MVP Pro

FUNZIONALITÀ
- Identifica e rimuove gli errori memorizzati
in centralina
- Possibilità di eliminare dalla centralina la
vecchia chiave persa
- Programmazione chiavi, chiavi di prossimità, smart, flip e telecomandi
- Programmazione chiavi e telecomandi
di ricambio e originali
- Lettura codici pin dell’immobilizer tramite
presa OBD
- Lettura dati pre-codifica
- Visualizzazione dati in tempo reale
- Gestione funzioni attuatori del veicolo
- Identificazione ECU
- Interfaccia utente di facile utilizzo
Alcune delle funzionalità elencate dipendono
dalla marca e dal modello

KIT MVP PRO
Il kit MVP Pro comprende:
- Dispositivo MVP Pro
- Software (database completo)
- Custodia protettiva
- Custodia del dispositivo in neoprene
- Smart Dongle
- Cablaggi

DATI TECNICI
Alimentazione: 12v (utilizzabile a bordo veicolo)

MVP Pro - Plus
Una nuova opportunità per il
tuo business

Tecnologia avanzata e di facile
utilizzo

MVP Pro è uno strumento
vantaggioso, capace di generare
eccellenti ritorni sul tuo investimento
e dare una nuova spinta al tuo
business, grazie alla possibilità di
programmare chiavi e telecomandi
auto utilizzando speciali dispositivi
diagnostici, un servizio finora erogato
quasi esclusivamente dai
concessionari autorizzati.

Pensato per garantire un utilizzo facile
ed intuitivo, MVP Pro è un dispositivo
portatile che ti guida nelle
procedure di programmazione di
un telecomando o di una chiave
veicolo, da quelle più elementari, alle
chiavi smart e di prossimità di ultima
generazione.

Soluzione di qualità ad un
prezzo competitivo
MVP Pro garantisce la stessa
copertura e le stesse funzionalità
di AD100 Pro, ma ad un costo
ridotto grazie all’utilizzo di token
(gettoni), che vengono scalati nel
momento in cui una chiave viene
programmata. Una volta consumati
tutti i token è sufficiente acquistarne
degli altri e scaricarli tramite internet.

Lettura del codice pin
I sistemi immobilizer di molti veicoli
richiedono un codice pin di sicurezza
per consentire la programmazione di
una chiave o di un telecomando.
MVP Pro può leggere numerosi
codici pin e, laddove questo non
fosse possibile, Advanced Diagnostics
offre un servizio per ottenerli.

Software gratuito e costantemente aggiornato per tutte le
marche e i modelli veicolo
MVP Pro è provvisto del database
completo, disponibile gratuitamente*. La componente software è
sviluppata costantemente da
Advanced Diagnostics per coprire la
maggior parte delle case automobilistiche sul mercato internazionale.
Quando vengono rilasciati nuovi
moduli software, questi possono
essere scaricati facilmente e
gratuitamente via internet e installati
direttamente su MVP Pro.

Kit MVP Pro

Display: Schermo LCD retro-illuminato touch
screen 320 x 240 punti con contrasto regolabile

* Nota importante: in alcuni casi il software potrebbe non essere incluso.

Connessione alla centralina tramite presa OBD

MVP Pro - Plus

Interfaccia: CAN bus, USB PC
Protocolli multi-sistema
Resistente agli schizzi d’acqua
Dimensioni: Lunghezza: 262 mm,
Profondità: 218 mm, Altezza: 47 mm

Facile utilizzo

Lettura codici pin

Ampia copertura

Soluzione protetta

Portatile

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei fabbricanti di serrature e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo
di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente a quali serrature le nostre chiavi sono destinate. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione chiavi che utilizzano i prodotti Silca. / Le illustrazioni e i dati tecnici dei prodotti contenuti nel documento
debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali dei prodotti, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorare la qualità dei prodotti. Tutti i disegni e le fotografie sono di proprietà di Silca, ogni
riproduzione anche parziale, senza autorizzazione scritta di Silca S.p.A. è vietata secondo termini di legge. Per qualsiasi controversia competenti sono gli Uffici Giudiziari dove ha sede l’Azienda, con espressa esclusione di qualsiasi altro foro.

Se sei un neofita del settore automotive o stai cercando una soluzione economicamente vantaggiosa per offrire un servizio di programmazione chiavi auto ai tuoi clienti, MVP Pro è la soluzione giusta per
te. Progettato e sviluppato nel Regno Unito da Advanced Diagnostics,
azienda di riferimento a livello internazionale nel settore della programmazione automotive, MVP Pro è ideale per gli specialisti
dell’auto e della duplicazione chiavi e telecomandi veicolo che
vogliano dotarsi di un dispositivo con formula ‘pay per use’.
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