Nuovo Software Dacia® 2017
ADS259 - Codice D750970AD

Settembre 2017
Advanced Diagnostics ha sviluppato il nuovo software ADS259 per
la programmazione di chiavi utilizzate su veicoli Dacia® diffusi in
tutto il mondo. Il software consente di bypassare il codice pin per
una programmazione senza interruzioni.

Cosa fa il software?
ADS259 programma chiavi e radiocomandi per modelli Dacia® dotati di
chiave con canna metallica. Possono essere programmati nuovi radiocomandi anche in caso di perdita totale della chiave.
È possibile programmare fino ad un massimo di 4 chiavi / radiocomandi.
Chiavi o radiocomandi programmati in precedenza ma non presenti
saranno disattivati durante la procedura di programmazione della nuova
chiave. La programmazione del radiocomando è concomitante alla
programmazione del transponder.
Nota bene: assicurarsi di aver aggiornato il dispositivo Smart
Dongle prima di utilizzare questo software.
Ai clienti che utilizzano MVP Pro verrà detratto un token.

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

SMART DONGLE

Contatta il tuo rappresentante di fiducia o il tuo agente di riferimento per acquistare il software ADS259.
DETTAGLI DELL’OFFERTA
Cavo

ADC250 o ADC251

Dongle

Solo Smart Dongle

Categoria software

A

Altri software richiesti

Nessuno

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
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
Dacia® ADS259
TABELLA

Dokker (Chiave con canna metallica)
dal 2012 al 2017

ADC250 o
ADC251

Smart Dongle

Duster (Chiave con canna metallica)
dal 2010 al 2017

ADC250 o
ADC251

Smart Dongle

Logan (Chiave con canna metallica)
dal 2012 al 2016

ADC250 o
ADC251

Smart Dongle

Sandero (Chiave con canna metallica)
dal 2012 al 2016

ADC250 o
ADC251

Smart Dongle

Sandero Stepway (Chiave con canna metallica)
dal 2012 al 2016

ADC250 o
ADC251

Smart Dongle

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.
® 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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