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Dongle

Cavo

Categoria Software

Altri software richiesti

Smart card

ADC250 o ADC251

A o Smart Dongle

A

Nessuno  

No

DETTAGLI DELL’OFFERTA

Quali altri software e prodotti sono necessari?

Dicembre 2015

Advanced Diagnostics ha rilasciato l’aggiornamento software gratuito per 

il modulo di programmazione chiavi Ford® ADS100. Al software sono stati 

aggiunti infatti due nuovi veicoli Ford® diffusi nel mercato sudamericano.

Cosa fa l’aggiornamento software?

L’aggiornamento software ADS100 è dedicato specificatamente ai 
veicoli Ford® elencati nella tabella di seguito, in circolazione in Sud 
America.

La procedura di programmazione della chiave è a tempo, richiede circa 10 

minuti per essere completata e non necessita di un codice pin. Il software 

consente di aggiungere o programmare una chiave anche nel caso in cui 

la chiave originale sia andata persa. 

La programmazione del radiocomando viene effettuata manualmente e fa 

parte della procedura prevista dal software ADS100. Consulta Info Quest 

nel sito di AD oppure la app mobile IQ per approfondire nel dettaglio tale 

procedura.

Contatta il tuo rappresentante di fiducia o il tuo agente di riferimento per acquistare il software ADS100.

 Aggiornamento software gratuito per chiavi Ford® 
ADS100 (SUD AMERICA)

Codice D745306AD

MVP PRO / AD100 PRO SOFTWARE ADS100
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® Tutti i marchi o denominazioni commerciali di prodotto menzionati nel presente documento sono di proprietà esclusiva dei produttori autorizzati. I sopracitati marchi o denomina-

zioni commerciali di prodotto sono indicati a esclusivo titolo informativo o destinati ad uso formativo e con lo scopo di facilitarne l’identificazione.

Applicazioni Aggiornamento Software Ford® 

Aggiornamento Software Ford® - ADS100 (Sud America)

TABELLA

A o 

Smart Dongle Procedura

manuale

Procedura

manuale

ADC250 o 

ADC251

A o 

Smart Dongle 

ADC250 o 

ADC251

Ford® F250 Cummins

(chiave con canna) 

fino al 2007

Ford® F350 Cummins

(chiave con canna) 

fino al 2007


