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Dongle

Cavo

Categoria Software

Altri software richiesti

Smart card

ADC250 o ADC251

Smart Dongle

B

ADS125 - ADS150 - ADS174  

Smart Dongle

DETTAGLI DELL’OFFERTA

Advanced Diagnostics ha sviluppato un nuovo aggiornamento per il 

software Toyota® 2013 ADS199, dedicato alle chiavi Toyota® con canna 

metallica di tipo G o H, diffuse in Nord America.

Cosa fa l’aggiornamento software?
ADS199, utilizzato con Smart Dongle, consente di eliminare i 16 minuti 
di attesa precedentemente richiesti dalla procedura di cancellazione 
del codice della chiave. La nuova procedura, infatti, è pressoché 
istantanea. Sono supportati tutti i veicoli Toyota® con sistema immo-
bilizer di tipo 5 o 6 e con chiave a canna metallica indicati nella lista 
“ADUSA key look up guide”. Per ulteriori dettagli consulta il database 
InfoQuest.

Il tempo è denaro: con la tecnologia di Advanced Diagnostics potrai lavora-

re in assenza di chiave e ridurre significativamente i tempi di programmazio-

ne delle chiavi G o H dei veicoli Toyota®. 

Disponibile solo nella versione BETA 12.34

Aggiornamento gratuito del software per chiavi Toyota®

Toyota® Ø Chiavi  (NORD AMERICA)
ADS199 - Codice D745365AD

Contatta il tuo rappresentante di fiducia o il tuo agente di 

riferimento per acquistare il software ADS199.

® 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.

Quali altri software e prodotti sono necessari?

Gennaio 2016

Le chiavi Toyota® G o H sono facilmente identificabili grazie alla 

lettera incisa sulla canna stessa.

Nota: Senza Smart Dongle il tempo di programmazione di queste 
tipologie di chiavi è di 16 minuti.

MVP PRO / AD100 PRO SOFTWARE ADS199 SMART DONGLE

http://www.adusa.us/data/documents/Key-Guide-2015-V5-new.pdf

