Aggiornamento Software ADS2263
per Mini® CAS 3
Smart Pro con UTP e Token
Maggio 2019
Advanced Diagnostics ha aggiornato la lista applicazioni del
software ADS2263, che consente ora di programmare chiavi
Mini® CAS 3 utilizzando Smart Pro.

Che cosa fa il software?
Il software consente di programmare chiavi slot e radiocomandi per
veicoli Mini® diffusi in tutto il mondo dotati di sistema di accensione a
pulsante e modulo CAS 3. Radiocomando e transponder sono programmati contemporaneamente per una procedura semplice e veloce. È richiesto l’utilizzo di Smart Aerial. Non sono richiesti né una
chiave funzionante né un codice pin ed è prevista la possibilità di aggiungere nuove chiavi senza cancellare quelle esistenti.
Attualmente il software non è acquistabile come modulo singolo, ma
è disponibile esclusivamente per i clienti che hanno sottoscritto un
piano token o UTP. È richiesto il consumo di un token per la programmazione.
Questo software è disponibile solo per Smart Pro.
Nota bene: Il software ADS2263 non copre alcuni modelli prodotti a
partire dal 2008 che hanno avuto un aggiornamento delle impostazioni
di sicurezza e sono passati al sistema CAS 3+. Smart Pro informa l’utente nel caso in cui il veicolo non sia compatibile. In ogni caso, la sicurezza del veicolo non viene compromessa o alterata in alcun modo.

Quali altri prodotti sono necessari?

Smart Pro

Smart Aerial

DETTAGLI DELL’OFFERTA
Cavo

ADC2000A

Dongle

N/A

Categoria software

A

Altri accessori richiesti

N/A

Smart Aerial

Sì

® 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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Aggiornamento Applicazioni Software
ADS2263 per Mini® CAS 3
TABELLA

Mini® Cabrio R57 (Chiave Slot)
dal 2009 al 2014

ADC2000A

ID46

Mini® Clubman R55 (Chiave Slot)
dal 2007 al 2014

ADC2000A

ID46

Mini® Cooper R56 (Chiave Slot)
dal 2007 al 2013

ADC2000A

ID46

Mini® Countryman R60 (Chiave Slot)
dal 2010 al 2017

ADC2000A

ID46

Mini® Coupé R58 (Chiave Slot)
dal 2011 al 2015

ADC2000A

ID46

Mini® One R56 (Chiave Slot)
dal 2007 al 2013

ADC2000A

ID46

Mini® Paceman R61 (Chiave Slot)
dal 2012 al 2016

ADC2000A

ID46

Mini® Roadster R59 (Chiave Slot)
dal 2012 al 2015

ADC2000A

ID46

® 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.

www.silca.biz - www.silca-automotive.com
www.advanced-diagnostics.com

