Nuovo Aggiornamento Software per Mitsubishi®
ADS2281 - Codice D753494AD
Dicembre 2019
Advanced Diagnostics ha sviluppato il nuovo aggiornamento
software ADS2281 per la programmazione di chiavi per
Mitsubishi®.

Che cosa fa il software?
Questo software consente di programmare chiavi con canna metallica
e di prossimità per numerosi modelli Mitsubishi®. Per modelli come
l’Outlander, si tratta della PRIMA SOLUZIONE SUL MERCATO a consentire la programmazione anche in caso di perdita totale della chiave.
Tutte le chiavi registrate in centralina saranno cancellate prima della
programmazione. È anche possibile aggiungere nuove chiavi o nuovi
radiocomandi agli esistenti. La procedura di sicurezza viene bypassata
per una programmazione rapida e veloce.
Nota: È richiesto l’utilizzo di Smart Aerial nel caso in cui non sia
disponibile una chiave di prossimità funzionante.

Quali altri prodotti sono necessari?

Smart Pro

Smart Aerial

DETTAGLI DELL’OFFERTA
Cavo

ADC2000

Smart Aerial richiesto

Sì, quando non sia disponibile una chiave di prossimità funzionante

® Tutti i marchi o denominazioni commerciali di prodotto menzionati nel presente documento sono di proprietà esclusiva dei produttori autorizzati. I sopracitati
marchi o denominazioni commerciali di prodotto sono indicati a esclusivo titolo informativo o destinati ad uso formativo e con lo scopo di facilitarne l’identificazione.
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Applicazioni Software
Mitsubishi® ADS2281
Australia
TABELLA

Mitsubishi® Eclipse Cross (Chiave di prossimità-push button)
dal 2017 al 2019

ADC2000

ID49

MIT 11R

Mitsubishi® Pajero Sport (Chiave di prossimità-push button)
dal 2016 al 2019

ADC2000

ID49

MIT 11R

Mitsubishi® Outlander Phev (Chiave di prossimità)
dal 2014 in poi

ADC2000

ID46

MIT 11R

Mitsubishi® Triton (Chiave di prossimità-push button)
dal 2015 in poi

ADC2000

ID49

MIT 11R

Mitsubishi® Triton (Chiave con canna metallica)
dal 2015 al 2018

ADC2000

ID46

MIT 11R

Mitsubishi® Triton (Chiave con canna metallica)
dal 2018 al 2019

ADC2000

ID46

MIT 11R

ADC2000

ID46

MIT 11R

ADC2000

ID46

MIT 11R

Europa
TABELLA

Mitsubishi® Outlander Phev (Chiave di prossimità)
dal 2014 in poi

Sud America
TABELLA

Mitsubishi® L200 (Chiave con canna metallica)
dal 2015 in poi

® Tutti i marchi o denominazioni commerciali di prodotto menzionati nel presente documento sono di proprietà esclusiva dei produttori autorizzati. I sopracitati
marchi o denominazioni commerciali di prodotto sono indicati a esclusivo titolo informativo o destinati ad uso formativo e con lo scopo di facilitarne l’identificazione.
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