Nuovo Software per la Programmazione
di Chiavi Veicolo Jeep® - Chrysler® - Fiat®
ADS234 - Codice D747638AD

Novembre 2016
Advanced Diagnostics ha sviluppato il nuovo software ADS234 per
la programmazione di chiavi e per la lettura di codici pin di veicoli
Jeep®, Chrysler®, Fiat® 2016.

Cosa fa il software?
Il software ADS234 programma chiavi per veicoli dotati di sistemi di
prossimità. Questo software consente di aggiungere o programmare
nuove chiavi nelle situazioni di perdita totale della chiave. Questo
software è stato progettato per leggere il codice pin del veicolo e
programmare senza difficoltà la nuova chiave. Il software consente anche
di programmazione il radiocomando - l'operazione è automatica e fa
parte della procedura standard.
I clienti che utilizzano MVP Pro riceveranno gratuitamente questo software.
Verrà scalato un token per la lettura del codice pin e un token per la
programmazione di una chiave.

Quali altri software e prodotti sono necessari?
MVP PRO / AD100 PRO

SOFTWARE ADS113
SMART DONGLE

Contatta il tuo rappresentante di fiducia o il tuo agente di riferimento per acquistare il software ADS234.
DETTAGLI DELL’OFFERTA
Cavo

ADC250 o ADC251

Dongle

Smart Dongle

Categoria software

A+

Altri software richiesti

ADS113

Smart card

Smart Dongle

® Tutti i marchi o denominazioni commerciali di prodotto menzionati nel presente documento sono di proprietà esclusiva dei produttori autorizzati. I sopracitati marchi o denominazioni
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Applicazioni Software
Jeep® - Chrysler® - Fiat® ADS234
TABELLA

Fiat® 500x
(Chiave di prossimità)
dal 2014 in poi

ADC250 o
ADC251

Smart
Dongle

ID49-1C

SIP22TE*

Jeep® Cherokee
(Chiave con canna metallica)
dal 2014 in poi

ADC250 o
ADC251

Smart
Dongle

ID46

CY24TE

Jeep® Cherokee
(Fobik)
dal 2014 in poi

ADC250 o
ADC251

Smart
Dongle

ID46

CY24TE

Jeep® Cherokee
(Chiave di prossimità)
dal 2014 in poi

ADC250 o
ADC251

Smart
Dongle

ID46

CY24TE*

Jeep® Grand Cherokee
(Chiave di prossimità)
dal 2014 in poi

ADC250 o
ADC251

Smart
Dongle

ID46

CY24TE*

Jeep® Renegade
(Chiave di prossimità)
dal 2014 in poi

ADC250 o
ADC251

Smart
Dongle

ID49-1C

SIP22TE*

* Profilo chiave compatibile. La chiave può essere utilizzata solo come security blade - non per l’accensione del veicolo.
Nota importante: La lettura del codice pin non è attualmente disponibile per i modelli Jeep® Cherokee e Grand Cherokee.

Nota importante: per prevenire eventuali danni al dispositivo Smart Dongle, assicurarsi che il motore sia spento nel momento
in cui il dispositivo di programmazione viene collegato al veicolo. Visita il sito di Advanced Diagnostics per vedere il video tutorial.
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