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Introduzione
IntroduzionePanoramica
Se si usa lo strumento Autodiagnos 
Check per la prima volta, si consiglia di 
leggere le presenti istruzioni e le 
indicazioni di sicurezza in toto, prima 
dell'utilizzo.

Quasi tutti i nuovi veicoli da strada, e 
molti dei veicoli più vecchi, presentano 
più moduli di controllo che monitorano e 
verificano i vari aspetti del veicolo (ad 
esempio, Motore, Trasmissione, 
Carrozzeria, Sospensioni, ecc.). Lo 
strumento Autodiagnos Check è stato 
appositamente sviluppato per il 
collegamento e la comunicazione con 
una serie di tali moduli di controllo e per 
l'esecuzione di diverse funzionalità di 
assistenza, quali programmazione 
degli iniettori, sostituzione delle 
pastiglie dei freni e reset di diversi valori 
per gli intervalli di manutenzione. Lo 
strumento di controllo è inoltre in grado 
di leggere e cancellare i codici di errore 
ed eseguire altri processi relazionati al 
servizio.

Possono essere effettuate anche prove 
su veicoli pre-EOBD (Diagnostica di 
bordo europea) e conformi allo 
standard EOBD.

NOTA: Tutte le vetture a benzina 
successive al modello 2000 e tutte le 
vetture diesel successive al modello 
2004 devono conformarsi allo standard 
EOBD..

L'interfaccia intuitiva consente 
all'utente di navigare la struttura del 
menu selezionando le opzioni sullo 
schermo LCD a colori.

Quattro Pulsanti funzione (da F1 a F4) 
offrono accesso in base al contesto a 
menu e sotto-menu.

Quattro Pulsanti freccia consentono 
all'utente di spostarsi in verticale o in 
orizzontale su display e menu.
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Contenuto del Kit

Il kit include:

1. Valigetta con inserto in schiuma 
espansa.

2. Strumento Autodiagnos Check.

3. Cavo di alimentazione (UE).

4. Cavo di alimentazione (Regno 
Unito).

5. Alimentatore.

6. Cavo EOBD/OBD II.

7. Cavo USB.

8. Guida introduttiva.

NOTA: Il kit di controllo autodiagnostico 
per Regno Unito e Irlanda non include il 
cavo di alimentazione europeo.



Guida introduttiva
Guida introduttivaComandi

Gruppo pulsanti di sinistra

NOTA: Per mettere lo strumento 
Autodiagnos Check in modalità di 
sospensione quando lo strumento è 
attivo, tenere premuto il pulsante ON/
OFF per 0,25 secondi e poi rilasciare.

NOTA: Per eseguire un reset del 
software, premere 
contemporaneamente il pulsante 
destro e il tasto F4 per 5 secondi.

Gruppo pulsanti di destra

LED
Pulsante Funzione

Pulsante ON/OFF. 

Pulsanti funzione. (La 
funzione è determinata dal 
contesto sul display).

Pulsante Funzione

Pulsante OK/Invio.

Pulsanti di scorrimento. 
Muovono il cursore sul 
display nella direzione 
indicata dalla freccia. I 
pulsanti di sinistra e destra 
consentono anche di 
muovere il cursore tra le 
pagine dei menu.

Immagine Descrizione

Stato del collegamento tra 
Autodiagnos Check e il 
PC.

Stato del collegamento tra 
Autodiagnos Check e il 
veicolo.

Stato dell'alimentazione.

Pulsante Funzione
3
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Batteria

Collegamento della batteria

Lo strumento Autodiagnos Check è 
fornito con in dotazione una batteria agli 
ioni di litio da 3,7 V installata ma non 
collegata alla scheda dei circuiti dello 
strumento stesso. È necessario 
collegare la batteria prima dell'utilizzo 
dello strumento.

Durante le fasi di collegamento 
o sostituzione della batteria, 
seguire tutte le precauzioni di 

sicurezza onde evitare scariche 
elettrostatiche. 

EVITARE di utilizzare qualsiasi strumento 
all'interno del dispositivo se è stato 
rimosso il coperchio della batteria.

1. Svitare la vite che chiude il 
coperchio della batteria e 
rimuovere il coperchio.

2. Controllare la batteria e i fili elettrici 
per verificare che non vi siano 
danni. Contattare immediatamente 
il servizio di supporto al prodotto 
nel caso in cui la batteria o i fili 
elettrici siano danneggiati.

3. Collegare il connettore della 
batteria alla scheda del circuito 

stampato come indicato. Il 
connettore della batteria dispone di 
fermo di sicurezza per 
l'orientamento corretto e il 
fissaggio alla scheda.

4. Montare il coperchio batteria e 
fissarlo con una vite.

Caricamento della batteria

IMPORTANTE: PRIMA DEL PRIMO 
UTILIZZO, CARICARE 
COMPLETAMENTE LA BATTERIA.

NOTA: Inoltre, si consiglia di caricare la 
batteria ogniqualvolta lo strumento non 
è in uso.

Collegare l'adattatore corretto per la 
spina del proprio Paese all'unità di 
alimentazione.

Inserire la spina di alimentazione nello 
strumento di controllo e poi collegare 
l'alimentazione a una presa a parete.
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Lo stato di carica della batteria verrà 
visualizzato nell'angolo in basso a 
destra dello schermo. Durante la fase di 
ricarica della batteria, le barre dello 
strumento si illumineranno e il LED 
rosso indicante lo stato di 
alimentazione lampeggerà lentamente. 
Il LED si illumina in maniera continua 
quando la batteria è completamente 
carica.

Quando la batteria non è in ricarica, le 
barre dello strumento visualizzano lo 
stato attuale della ricarica, mentre il 
LED rosso è spento.

Durante la fase di ricarica della batteria, 
la temperatura dello strumento di 
controllo è soggetta a monitoraggio 
continuo. Se la temperatura sale o 
scende al di fuori dell'intervallo 
consentito di 10-50 °C (50-122 °F), 
l'operazione di ricarica della batteria 
verrà interrotta: le barre nello strumento 
diventano statiche e visualizzano lo 
stato attuale di ricarica, quindi il logo 
della batteria sul display diventa 
arancione fino a quando la temperatura 
rientra entro l'intervallo tollerato.

Se la batteria è completamente scarica, 
il tempo di ricarica è di circa quattro ore 
purché questa rimanga all'interno 
dell'intervallo di temperatura per la 
ricarica.

ATTENZIONE. Per caricare la 
batteria, utilizzare solo 
l'alimentazione in dotazione allo 
strumento Autodiagnos Check. 

ATTENZIONE. Durante la ricarica, 
NON lasciare lo strumento 
incustodito. L'alimentazione deve 
essere sempre facile da raggiungere 
in modo da consentire una 
disconnessione rapida in caso di 
incidente.

ATTENZIONE. Non utilizzare mai né 
cercare di ricaricare una batteria con 
segni visibili di danni all'involucro o 
ai fili elettrici. Sostituire 
immediatamente la batteria con un 
componente sostitutivo originale.

Sostituzione della batteria

Se necessario, è possibile ottenere 
batterie agli ioni di litio sostitutive 
contattando il supporto prodotti.

ATTENZIONE. Utilizzare solo 
batterie agli ioni di litio approvate da 
VDO. L'utilizzo di batterie 
contraffatte e/o di qualità inferiore 
potrebbe ridurre significativamente 
l'autonomia e le prestazioni dello 
strumento di controllo. Potreste 
inoltre incorrere in un rischio per la 
sicurezza e nell'annullamento della 
garanzia dello strumento.

ATTENZIONE. EVITARE di mettere le 
batterie in tasca, nella borsa o in altri 
recipienti contenenti oggetti di 
metallo.

ATTENZIONE. EVITARE di riporre le 
batterie insieme a sostanze 
combustibili o pericolose; riporre in 
un'area fresca, asciutta e ventilata.

ATTENZIONE. Tenere SEMPRE le 
batterie fuori dalla portata dei 
bambini.

ATTENZIONE. NON esporre la 
batteria a fiamme libere né gettarla 
nel fuoco. Tenere la batteria lontano 
da temperature estreme.

ATTENZIONE. Evitare di immergere 
la batteria in acqua o in altri liquidi.
5
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Smaltimento dello strumento di 
controllo e della batteria

ATTENZIONE. Lo strumento 
Autodiagnos Check contiene una 
batteria agli ioni di litio. Se la batteria 
diventa difettosa, questa NON DEVE 
essere smaltita come rifiuto 
domestico né rispedita al 
costruttore. La batteria DEVE essere 
smaltita negli appositi contenitori 
per batterie presso un centro locale 
di riciclaggio dei rifiuti.

Per il riciclo e smaltimento dello 
strumento Autodiagnos Check, si 
applicano le direttive 2012/19/UE 
(WEEE) e 2011/65/CE (RoHS 2).

Per lo smaltimento della batteria agli 
ioni di litio si applica la Direttiva 
2013/56/UE.

NOTA: Per istruzioni sulla corretta 
gestione nel proprio Paese di 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche al termine del ciclo di vita, 
contattare il rivenditore/distributore dal 
quale è stato acquistato lo strumento.

Connessioni

Lo strumento Autodiagnos Check 
dispone di quattro prese:

1. Connettore OBD da 25 pin.

2. Presa USB (di tipo mini-AB).

3. Card SD. Riservato per usi futuri

4. Presa di alimentazione/per il 
caricabatterie.
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Registrazione
Per registrare lo strumento VDO 
Autodiagnos Check, è necessario 
visitare il sito 
http://www.autodiagnos.com/ e 
scaricare il VDO Product Information 
Management System (PIMS, Sistema 
di gestione delle informazioni sui 
prodotti). Una volta completato il 
download, lanciare il file eseguibile e 
completare la procedura di 
installazione.

NOTA: Per utilizzare il programma VDO 
Product Management System, il 
computer deve soddisfare o eccedere i 
requisiti minimi di sistema. Consultare 
‘Requisiti minimi del PC’, pagina 7.

Una volta installato il software, fare 
doppio clic sull'icona del desktop per 
avviare l'applicazione. L'applicazione 
consentirà di registrare e sbloccare lo 
strumento, garantendo che lo 
strumento sia aggiornato con il software 
più recente. All'utente verrà richiesto di 
registrare i propri dati o di eseguire 
l'accesso nel caso in cui la registrazione 
sia già stata effettuata.

NOTA: Durante il processo di 
registrazione, verrà richiesto di 
selezionare il paese nel quale verrà 
utilizzato lo strumento Autodiagnos 
Check. Comparirà una notifica se alcuni 
dati produttore sono soggetti a 
restrizioni nel paese selezionato.

Collegare l'alimentazione allo 
strumento di controllo - consultare la 
sezione ‘Dettagli sul collegamento’, 
pagina 7. Lo strumento verrà avviato 
automaticamente. Collegare lo 
strumento al PC mediante il cavo USB 
fornito in dotazione. La procedura di 
registrazione verrà avviata 
automaticamente.

Seguire la procedura di registrazione 
nel VDO Product Information 
Management System per sbloccare lo 
strumento di controllo. 

Una volta completata la procedura di 
registrazione, verrà proposta l'ultima 
versione del software per garantire il 
completo aggiornamento dello 
strumento. 

Una volta completata la procedura di 
registrazione, è possibile scollegare lo 
strumento di controllo dal computer.

Dettagli sul collegamento

1. Collegare l'alimentazione allo 
strumento Autodiagnos Check.

2. Collegare il cavo USB fornito in 
dotazione dallo strumento 
Autodiagnos Check al PC.

Requisiti minimi del PC

 Un PC dotato di Windows Vista, 7, 8, 
8.1, o 10.

 Accesso a Internet.

 Diritti amministrativi (necessari 
solamente per l'installazione del 
software sul PC).
7
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Orologio in tempo reale
Lo strumento Autodiagnos Check 
dispone di un orologio indicante l'ora e 
la data attuale. L'orologio viene 
alimentato dalla batteria dello 
strumento. La procedura di 
registrazione consente di impostare 
automaticamente l'orologio sulla data e 
sull'ora attuale. 

Nel caso in cui l'orologio dovesse 
perdere le relative impostazioni, verrà 
visualizzato un messaggio sul display 
dello strumento. Assicurarsi che la 
batteria sia correttamente collegata e 
che non vi siano danni ai cavi. Se 
necessario, collegare l'alimentazione 
esterna e ricaricare la batteria. Seguire 
le istruzioni sullo schermo per resettare 
l'ora e la data.

Precauzioni di sicurezza
Le seguenti indicazioni mirano a 
garantire la sicurezza dell'operatore e 
nel contempo a impedire il 
danneggiamento dei componenti 
elettrici ed elettronici montati sul 
veicolo. Consultare il capitolo 
‘Applicazioni’, pagina 19, per ulteriori 
istruzioni di sicurezza.

Apparecchiatura - prima di iniziare 
qualsiasi procedura di prova del 
veicolo, controllare che lo strumento di 
controllo, i cablaggi e i connettori siano 
in buone condizioni.

Prima di eseguire qualsiasi prova sul 
veicolo, rispettare sempre la seguente 
procedura:

 Assicurarsi che il veicolo sia fermo. 
Servirsi del freno a mano/di 
stazionamento o del bloccaruote per 
impedire il movimento delle ruote.

 Assicurarsi che il cambio sia in folle 
o che sia azionata la modalità di 
stazionamento.

 Tenere l'apparecchiatura di prova e 
il cablaggio lontano dai conduttori ad 
alta tensione.

 Ricordarsi che nel motore vi sono 
parti in movimento.

 Non avviare il motore in uno spazio 
ristretto privo di adeguata 
ventilazione.



Guida introduttiva
Problemi di comunicazione

NOTA: Se non è possibile stabilire la 
comunicazione, l’utente sarà avvisato 
da un messaggio sullo schermo e un 
avviso sonoro (se abilitato nel menu 
IMPOSTAZIONI).

Se è impossibile stabilire una 
comunicazione con il veicolo, attenersi 
alla procedura descritta di seguito:

1. Verificare che il sistema di 
iniezione sia acceso (ON).

2. Scollegare entrambe le estremità 
del cavo per verificare che non vi 
siano pin piegati o rotti.

3. Controllare che sia usato 
l'adattatore/cavo diagnostico 
corretto.

4. Controllare che il cavo diagnostico 
sia ben connesso allo strumento di 
controllo.

5. Controllare che dal menu sia stato 
selezionato il sistema corretto. 

6. Eseguire il reset del modulo di 
controllo del veicolo girando la 
chiavetta nelle posizioni di 
spegnimento (OFF) e accensione 
(ON). 

7. Spegnere (OFF) e accendere (ON) 
lo strumento di controllo.

Se Autodiagnos Check non riesce a 
rilevare la ECU, girare la chiavetta di 
accensione nella posizione ON e OFF 
per cercare di stabilire la 
comunicazione.

Se la comunicazione non viene 
stabilita, contattare il servizio di 
supporto del prodotto per ottenere 
ulteriore assistenza.
9
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Supporto del prodotto

Numero di serie

Fornire sempre il numero di serie dello 
strumento Autodiagnos Check per 
qualsiasi richiesta di assistenza al 
prodotto.

Supporto via e-mail

Contattare il servizio di supporto del 
prodotto via e-mail all'indirizzo: 
autodiagnos@vdo.com.

Assistenza telefonica

Per il servizio di supporto del prodotto, 
visitare la pagina: 
www.autodiagnos.com o contattare la 
linea di assistenza telefonica:

Linea di assistenza telefonica DACH: 
+49 (0) 1805 221242

Dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 
12:00 e dalle 13:00 alle 17:00 (€ 0,14 al 
minuto dai numeri fissi e massimo € 
0,42 al minuto dai cellulari in 
Germania).

Linea di assistenza telefonica Regno 
Unito: 
+44 (0) 844 665 7623 

Il costo delle chiamate all'assistenza 
telefonica dipende dal proprio gestore 
di telefonia.

NOTA: per gli altri Paesi consultare il 
sito Web.

Copyright e marchi di fabbrica
I marchi di fabbrica e i logo ("Marchi di 
fabbrica) presenti in questo manuale di 
istruzioni sono di proprietà di 
Continental Automotive GmbH e delle 
sue sussidiarie. Nessuna delle 
informazioni presenti in questo 
manuale di istruzioni deve essere 
interpretata come una licenza o 
un'autorizzazione a utilizzare i Marchi di 
fabbrica. A questo scopo, è necessario 
il consenso esplicito e per iscritto di 
Continental Automotive GmbH. 
L'utilizzo non autorizzato di questi 
Marchi di fabbrica è severamente 
vietato. Continental Automotive GmbH 
farà valere i propri diritti di proprietà 
intellettuale in tutto il mondo ai sensi 
delle leggi in vigore in ciascun caso.

Copyright © 2018 Continental 
Automotive GmbH. Tutti i diritti riservati. 
Tutti i testi, le grafiche e gli altri materiali 
in questo manuale di istruzioni sono 
soggetti a diritto d'autore e agli altri 
diritti di proprietà intellettuale di 
Continental Automotive GmbH e delle 
sue sussidiarie. Questi materiali non 
devono essere modificati o copiati a 
scopo commerciale o per la 
distribuzione.
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Accensione e spegnimento (ON/
OFF)

Per accendere e spegnere lo 
strumento di controllo, premere 
il pulsante ON/OFF.

Per attivare la modalità di sospensione 
nello strumento di controllo e 
preservarne l'autonomia, premere il 
pulsante ON/OFF per 0,25 secondi e 
rilasciare quindi il pulsante. Per 
riattivare lo strumento di controllo, 
premere nuovamente il pulsante ON/
OFF per 0,25 secondi e rilasciare quindi 
il pulsante.

Navigazione sull'interfaccia utente

L'interfaccia utente dello strumento 
dispone di un menu con una struttura in 
grado di semplificarne l'utilizzo e 
consentire all'utente di spostarsi 
rapidamente al sistema richiesto.

Utilizzare i pulsanti freccia del gruppo di 
pulsanti a destra per navigare 
all'interno della schermata. Evidenziare 
il sistema o la funzione a cui si desidera 
accedere e premere il pulsante  per 
attivare il comando.

Pulsanti funzione

Il gruppo di pulsanti a sinistra contiene 
quattro tasti funzione (da F1 a F4) e il 
pulsante di accensione e spegnimento 
ON/OFF. Nella parte inferiore della 
schermata, è presente una descrizione 
della funzione supportata da ciascuno 
dei quattro pulsanti funzione. I pulsanti 
funzione dipendono dal contesto e la 
relativa funzionalità cambia in base alla 
schermata al momento attiva.

Pulsante Inizio

Il compito del pulsante F4 è di ritornare 
indietro nel menu. Una pressione 
rapida di F4 permette di retrocedere di 
una schermata. Se si tiene premuto F4 
per 2 secondi si ritorna alla schermata 
di Inizio o al menu della funzione di 
scansione, se è stata usata.

Collegamento a un veicolo

Collegare il cavo diagnostico allo 
strumento di controllo e serrare con le 
viti. Collegare il cavo diagnostico al 
veicolo tramite la presa diagnostica. Lo 
strumento di controllo verrà avviato 
visualizzando la pagina iniziale. 

NOTA: Per attivare la comunicazione 
con i sistemi del veicolo, è necessario 
che la chiavetta sia in posizione di 
accensione.

NOTA: In caso di dubbio sull’utilizzo 
dello strumento di controllo su un 
particolare veicolo o sistema, si prega 
di avvalersi della lista di copertura del 
servizio disponibile su 
www.autodiagnos.com.

Selezione di un sistema

In seguito all'accensione dello 
strumento di controllo, sul display 
apparirà la schermata iniziale. Da 
questa schermata, servirsi dei pulsanti 
freccia per selezionare il sistema a cui 
si desidera accedere e premere quindi 
il pulsante .
11
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Selezione del costruttore di un 
veicolo

Dopo aver selezionato un sistema, il 
display mostrerà un elenco di costruttori 
di veicoli. Spostarsi su uno dei costruttori 
e premere il pulsante  per 
selezionarlo. 

In alcuni casi, laddove sia necessario 
individuare un modello specifico, il 
display mostrerà una schermata per 
consentire tale selezione.

Collegamento a un sistema

Dopo aver selezionato il costruttore e il 
modello, assicurarsi che la chiavetta sia 
in posizione di accensione. Lo 
strumento di controllo inizierà a 
comunicare con il sistema selezionato. 
Il display indicherà quindi le funzioni 
disponibili.

Utilizzare i pulsanti freccia per spostarsi 
su una determinata funzione e premere 
quindi il pulsante  per selezionare tale 
funzione. Se lo sfondo del pulsante di 
una funzione è grigio, tale funzione non 
è disponibile.

Una volta instaurato il collegamento di 
comunicazione con il veicolo da parte 
dello strumento di controllo, il suo 
display mostrerà i dati ECU.
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Codici di errore

Lettura guasti

Per visualizzare i codici di errore, 
selezionare la scheda dei Codici di 
errore e premere il pulsante . Lo 
strumento interrogherà il sistema e 
visualizzerà eventuali codici di errore 
memorizzati. Da questa schermata, 
può inoltre essere lanciata la lettura dei 
codici di errore mediante il pulsante 
funzione F1.

NOTA: Per visualizzare la schermata 
precedente o successiva dei codici di 
errore, servirsi dei pulsanti  e .

Azzeramento guasti

Per azzerare tutti i codici di errore del 
sistema, premere il pulsante F2.

NOTA: Se il guasto persiste dopo 
l'azzeramento di tutti i guasti, sarà 
necessario eseguire una rettifica del 
sistema prima di poter azzerare il 
guasto. Per alcuni sistemi (SRS ad 
esempio), potrebbe non essere 
possibile azzerare determinati guasti.

Dati di fermo immagine

Laddove venga memorizzato un codice 
di guasto, potrebbero essere disponibili 
anche informazioni sul fermo immagine 
se supportate dal sistema. Tali dati 
forniscono diversi valori correlati alle 
condizioni del veicolo al momento in cui 
si è verificato il guasto.

Lettura del VIN
Selezionando la funzione Lettura del 
VIN si otterrà il VIN del veicolo 
connesso. Questo dato si usa per 
limitare le selezioni necessarie per le 
sessioni diagnostiche seguenti solo a 
quelle supportate dal veicolo collegato.
13
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Funzione di scansione
Selezionando la funzione di Scansione 
dal menu di sistema, lo strumento di 
controllo avvia la comunicazione con 
tutte le ECU a Controllo rapido, 
rilevando i codici di errore presenti.

I codici di errore vengono quindi 
visualizzati sotto il nome dell'ECU 
quando si premono i pulsanti  o F3.

Da questo menu, la funzione di 
Scansione può rilevare nuovamente i 
codici di errore premendo F1, o 
cancellare tutti i codici premendo F2.

Se si seleziona un codice di errore si 
visualizza il menu dei codici di errore 
dell'ECU. Ulteriori dettagli del codice di 
errore si possono visualizzare 
selezionando con il pulsante . In 
questo menu è possibile leggere 
nuovamente o cancellare i codici di 
errore della ECU.

Dati immediati
Per visualizzare i dati immediati 
(laddove supportati dal sistema), 
selezionare la scheda Dati immediati e 
premere il pulsante .

Il display mostrerà un elenco di voci 
correlate ai dati immediati. Spostarsi 
sulla casella di controllo e premere il 
pulsante  per attivare la voce dei dati 
immediati. Il display mostrerà il valore in 
tempo reale. È inoltre possibile 
selezionare contemporaneamente fino 
a dieci diverse voci correlate ai dati 
immediati.

Funzioni speciali
Per visualizzare le funzioni speciali 
disponibili per il sistema, selezionare la 
scheda Funzioni speciali e premere il 
pulsante .

Il display mostrerà un elenco di funzioni 
speciali disponibili. Spostarsi sulla 
funzione speciale richiesta e premere il 
pulsante . Seguire le istruzioni 
presenti sullo schermo per eseguire la 
funzione.
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Inserimento dei dati
Per inserire un valore di testo, ad 
esempio la programmazione degli 
iniettori, il display dello strumento 
visualizzerà automaticamente una 
tastiera virtuale su schermo.

Utilizzare i pulsanti alto , basso ,  
sinistra  e destra  per selezionare il 
carattere richiesto, quindi premere il 
pulsante  per selezionare il carattere 
evidenziato.

Per immettere nuove informazioni, 
premere F2 o selezionare il carattere 

 sulla tastiera virtuale.

IMPORTANTE: Il pulsante  NON 
consente di scrivere i dati nella 
memoria del modulo di controllo. 
Premere il pulsante F2 per scrivere i 
dati immessi nella memoria del modulo 
di controllo.

Per eliminare le informazioni immesse, 
premere F1 o selezionare il carattere 

 sulla tastiera virtuale.

Il pulsante  ripristinerà i dati 
attualmente memorizzati.

Il pulsante  alternerà le lettere 
maiuscole e minuscole.

I pulsanti  sposteranno la 
posizione di modifica evidenziata a 
destra o a sinistra.

Alcuni caratteri della tastiera virtuale 
potrebbero essere visualizzati in grigio 
nel caso in cui non occorra inserirli nel 
campo. Ad esempio, se in un campo 

occorre inserire solo i numeri compresi 
tra 0 e 9 e le lettere comprese fra A e F, 
tutti i caratteri rimanenti verranno 
visualizzati in grigio.

File di registro/funzione 
stampa
Lo strumento di controllo 
Autodiagnostico può salvare un file di 
registro per ogni sessione di 
comunicazione con il veicolo; il file può 
essere visualizzato o stampato in un 
secondo tempo. Questa funzione si può 
abilitare o disabilitare nel menu 
Impostazioni dispositivo 
selezionando Abilitazione 
registrazione.

Quando la registrazione è abilitata, i 
dati delle ECU sul veicolo collegato, i 
codici di errore rilevati e tutte le funzioni 
speciali eseguite, vengono raccolti e 
memorizzati sullo strumento di controllo 
in un file di registro. Quando si 
visualizzano dati in tempo reale, i dati 
selezionati si possono memorizzare 
premendo il pulsante F3. 

Un nuovo file di registro viene creato 
quando il cavo EOBD è connesso e le 
comunicazioni veicolo cominciano.

Sul dispositivo si possono memorizzare 
fino a 31 file di registro prima che i file 
più vecchi vengano sovrascritti dai 
nuovi file. I file di registro precedenti si 
possono visualizzare ed eliminare dal 
menu Funzione, premendo F3 nel 
menu di Inizio. 
15
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Collegando lo strumento di controllo 
Autodiagnostico a un PC dotato di 
software della funzione di stampa, tutti i 
file di registro memorizzati vengono 
scaricati sul PC. I file di registro 
possono essere quindi visualizzati, 
ordinati, modificati, eliminati e stampati. 
Si possono inoltre aggiungere ulteriori 
informazioni, come i dati del veicolo e 
del cliente. 

Il software 'Funzione di stampa 
controllo Autodiagnostico' si può 
scaricare usando il Sistema di gestione 
dati prodotto VDO (PIMS). 

Modifica della lingua
Dal menu Tipo di sistema, premere F2 
per entrare nel menu Impostazioni.

Premere il pulsante F1 per accedere al 
menu delle funzioni.

Utilizzare i pulsanti verso l'alto  e 
verso il basso  per evidenziare una 
lingua e il pulsante  per selezionarla. 
Una volta selezionata una nuova 
lingua, lo strumento di controllo verrà  

riavviato per impostare la nuova lingua, 
che sarà attiva dopo alcuni minuti.

NOTA: le versioni dello strumento di 
controllo per Regno Unito e Irlanda 
visualizzano solo l'inglese come 
opzione della lingua. Le versioni 
europee visualizzeranno tutte le lingue 
disponibili.

Luminosità dello schermo
È possibile regolare la luminosità dello 
schermo dal menu Impostazioni.

Utilizzare il pulsante destro e sinistro 
per ridurre o aumentare la luminosità 
dello schermo. L'attuale impostazione 
viene visualizzata sul diagramma a 
barre.

Menu cronologia
Per consentire la riconnessione rapida 
al veicolo, il menu della cronologia 
elenca gli ultimi 10 veicoli a cui si è stati 
connessi, indicando la funzione e i dati 
del veicolo. Selezionando un elemento 
della cronologia si lancia un tentativo di 
riconnessione alla stessa ECU e 
veicolo. Per cancellare lo storico, 
premere il pulsante F3.
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Modalità dimostrazioneModalità dimostrazione
La modalità dimostrazione consente di 
simulare alcune funzioni di FastCheck 
senza eseguire la connessione a una 
ECU. Si tratta di una caratteristica 
adatta per scopi dimostrativi, ad 
esempio per dimostrare funzionalità 
come lettura/cancellazione dei DTC 
simulati, visualizzazione dei dati 
immediati e funzioni speciali. 

Abilitazione della modalità 
dimostrazione 

È possibile abilitare la modalità 
dimostrazione dal menu Impostazioni 
dispositivo.

Dal menu Tipo di sistema, premere F2 
per entrare nel menu Impostazioni.

Premere nuovamente F2 per accedere 
al menu Impostazione dei 
dispositivo.

Utilizzare i pulsanti alto  e basso  
per evidenziare Attivare la modalità di 
dimostrazione e il pulsante  per 
selezionarla.

Dopo aver abilitato la modalità 
dimostrazione, lo strumento di controllo 
inizializzerà questa funzionalità. 
Questa operazione può richiedere 
diversi minuti.

La modalità dimostrazione funziona 
nella stessa maniera e con le 
medesime strutture del menu del 
funzionamento normale, ma utilizzando 
i dati simulati della ECU.

Quando lo strumento di controllo si 
trova in modalità dimostrazione, nella 
parte superiore dello schermo viene 
visualizzato (Dimostrazione).

I sistemi simulati supportati in modalità 
dimostrazione utilizzano un testo nero 
selezionabile. I sistemi non supportati 
vengono visualizzati in grigio.
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Selezionando un sistema non 
supportato in modalità dimostrazione 
verrà visualizzato un messaggio. 
Premere il pulsante  per disattivare il 
messaggio.

Uscita dalla modalità dimostrazione

La modalità dimostrazione viene 
disattivata nelle seguenti situazioni:

 Attivare la modalità di 
dimostrazione viene deselezionato 

 l'USB viene disconnesso 

 la lingua viene modificata.



Applicazioni
ApplicazioniIntroduzione
Le applicazioni dello strumento 
consentono la comunicazione con i 
moduli di controllo del sistema situati 
sul veicolo.

Il collegamento al sistema specifico 
viene realizzato tramite la presa 
diagnostica EOBD (J1962) del veicolo o 
un connettore specifico del sistema.

Istruzioni generali sulla sicurezza

 Essere sempre al corrente della 
procedura per mettere il sistema 
in uno stato tale da garantire lo 
svolgimento di interventi di 
manutenzione in totale sicurezza.

 Seguire sempre in modo accurato 
e nell'ordine indicato le istruzioni 
riportate sul display dello 
strumento.

 Per alcune prove (ad esempio, 
test di freni o airbag), è 
necessario che l'operatore si trovi 
fuori dal veicolo. Fare riferimento 
alle procedure dell'officina 
correlate a tali situazioni.

 Tutte le operazioni devono essere 
effettuate in un'area ben ventilata 
e lontana da fonti di calore e 
fiamme.

Applicazioni

EOBD

L'applicazione di scansione EOBD 
(European On-Board Diagnostic) 
consente di accedere ai dati relativi alle 
emissioni del veicolo tramite la 
funzionalità OBD. Tali dati includono la 
lettura e azzeramento dei guasti, i dati 
immediati, le prove sensori O2, i dati in 
fermo immagine e altro.

NOTA: Su certi veicoli potrebbe essere 
necessario spegnere e riaccendere 
l'accensione dopo le comunicazioni su 
EOBD per poter eseguire un'altra 
sessione diagnostica.

Manutenzione

Manutenzione fornisce la funzione di 
lettura/cancellazione degli errori, la 
visualizzazione dei dati immediati e le 
funzioni speciali (ad esempio, la 
regolazione degli intervalli di assistenza 
fissi, la regolazione degli intervalli di 
assistenza flessibili, il reset dell'olio del 
cambio, il reset dell'olio, il reset delle 
ispezioni).

Freni

ATTENZIONE. Prima di avviare 
qualsiasi intervento diagnostico/di 
manutenzione sull'impianto di 
frenatura, assicurarsi che il veicolo 
sia posizionato su una superficie 
piana. Servirsi dei bloccaruote per 
impedire il movimento del veicolo e 
assicurarsi (laddove praticabile) che 
il freno a mano (freno di 
stazionamento) sia stato inserito.

Freni fornisce la funzione di lettura/
cancellazione degli errori, la 
visualizzazione dei dati immediati e le 
funzioni speciali (es. calibrazione freno 
di stazionamento elettronico e spurgo 
liquido dei freni).
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ABS

L'ABS dispone di una funzione per la 
lettura e cancellazione degli errori, la 
visualizzazione dei dati immediati e 
funzioni speciali come lo sfiato dei freni. 
In alcuni veicoli (spesso di recente 
produzione), le funzioni dell'EPB sono 
integrate nel sistema ABS.

Freno stazionamento elettronico

Freno stazionamento elettronico 
consente di leggere/azzerare i guasti, di 
controllare il funzionamento dei freni e 
di sostituire le pastiglie dei freni.

ATTENZIONE. Sicurezza del freno 
stazionamento elettronico (EPB)

 Prima di effettuare qualsiasi 
operazione, assicurarsi di 
conoscere perfettamente 
l'impianto di frenatura e il suo 
funzionamento.

 Prima di avviare qualsiasi 
intervento diagnostico/di 
manutenzione sull'impianto di 
frenatura, assicurarsi che il 
veicolo sia posizionato su una 
superficie piana. Servirsi dei 
bloccaruote per impedire il 
movimento del veicolo e 
assicurarsi (laddove praticabile) 
che il freno a mano (freno di 
stazionamento) sia stato inserito.

 Potrebbe essere necessario 
disattivare il sistema di controllo 
EPB prima di effettuare qualsiasi 
intervento diagnostico/di 
manutenzione sull'impianto di 
frenatura. A tale scopo, usare il 
menu dello strumento di 
assistenza. 

 Verificare che il sistema di 
controllo EPB venga riattivato a 
manutenzione completata.

TPMS

TPMS (Sistema di monitoraggio della 
pressione dello pneumatico) fornisce la 
funzione di lettura/cancellazione degli 
errori, la visualizzazione dei dati 
immediati e le funzioni speciali (ad 
esempio, l'apprendimento automatico e 
l'immissione manuale del codice del 
sensore).

Batteria

Batteria fornisce la funzione di lettura/

cancellazione degli errori, la 
visualizzazione dei dati immediati e le 
funzioni speciali (ad esempio, la 
sostituzione della batteria e 
l'apprendimento).

Motore

Motore fornisce la funzione di lettura/

cancellazione degli errori, la 
visualizzazione dei dati immediati e le 
funzioni speciali (ad esempio, la 
rigenerazione del DPF e la sostituzione 
dell'iniettore).

Cambio

Cambio fornisce la funzione di lettura/

cancellazione degli errori, la 
visualizzazione dei dati immediati e le 
operazioni speciali (ad esempio, i 
controlli del funzionamento della 
frizione e la sostituzione della frizione).
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Airbag

Airbag consente di leggere/azzerare i 
guasti e di visualizzare i dati immediati.

ATTENZIONE. sicurezza dell'airbag 

 Gli airbag sono classificati come 
dispositivi esplosivi, pertanto 
sono regolati da leggi nazionali 
che devono essere rispettate. Ciò 
include anche 
l'immagazzinamento e il 
trasporto.

 Tutti gli interventi sui sistemi di 
ritenuta del veicolo devono 
essere effettuati da personale 
addestrato. Non installare MAI 
accessori nelle vicinanze 
dell'airbag del conducente e del 
passeggero o degli airbag laterali.

 Posizionarsi SEMPRE in modo da 
evitare lesioni personali in caso di 
attivazione accidentale di un 
airbag durante l'utilizzo dello 
strumento di controllo.

 Osservare le istruzioni dei 
costruttori in termini di sicurezza, 
trattamento e installazione dei 
componenti.

 Immagazzinare SEMPRE gli 
airbag rimossi in un luogo sicuro, 
lontano da altri materiali 
pericolosi.

 NON collegare o scollegare alcun 
filo elettrico con la chiavetta nella 
posizione di accensione (ON). 
Collocare SEMPRE la chiavetta 
nella posizione di spegnimento e 
attendere almeno 1 minuto per 
scaricare il sistema.

 Non esporre MAI i componenti del 
sistema a temperature superiori 
agli 80°C. 

 Utilizzare SOLO strumenti di 
misurazione approvati per 
diagnosticare i guasti.

 Prima di usare un multimetro per 
il controllo dei fili elettrici, 
scollegare SEMPRE tutti gli 
airbag e i pretensionatori delle 
cinture di sicurezza.

Sterzo/Sospensioni

Sterzo/Sospensioni fornisce la funzione 
di lettura/cancellazione degli errori, la 
visualizzazione dei dati immediati e le 
funzioni speciali (es. La calibrazione del 
sensore angolo sterzata).
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Temperatura

Temperatura consente di leggere/
azzerare i guasti e di visualizzare i dati 
immediati.

ATTENZIONE. sicurezza dell'aria 
condizionata

 La manutenzione deve essere 
effettuata solo se si ha 
dimestichezza con il sistema del 
veicolo e l'apparecchiatura di 
prova.

 Il refrigerante dell'aria 
condizionata è un liquido 
pericoloso che, se usato in modo 
non corretto, può causare lesioni 
gravi. Durante il lavoro 
sull'impianto dell'aria 
condizionata, occorre indossare 
un adeguato abbigliamento 
protettivo, ossia una protezione 
per il viso, guanti ignifughi, stivali 
di gomma e grembiule di gomma 
o tuta impermeabile.

 Pericolo di soffocamento Il gas 
refrigerante è più pesante dell'aria 
e verrà raccolto nelle fosse di 
ispezione o in spazi ristretti del 
veicolo. Recuperare sempre tutto 
il refrigerante da un sistema 
danneggiato prima di avviare il 
lavoro.
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Informazioni generaliPulizia
Seguire le presenti procedure per 
mantenere pulito e funzionante lo 
strumento di controllo.

AVVERTENZA: Evitare di utilizzare 
solventi per la pulizia dei 
componenti. Ad esempio: creme/
liquidi per la pulizia derivati dal 
petrolio, acetone, benzina e 
tricloroetilene. Tali tipologie di 
solventi potrebbero danneggiare 
l'involucro di plastica. Evitare di 
versare questa tipologia di solvente 
per la pulizia su di un panno nel 
tentativo di diluire il liquido 
utilizzando quindi il panno 
sull'involucro. 

ATTENZIONE. Lo strumento di 
controllo non è impermeabile. 
Asciugare sempre tutta l'unità a 
seguito di un contatto con sostanze 
liquide. 

Ispezionare e pulire regolarmente le 
seguenti parti dello strumento di 
controllo:

 L'involucro dello strumento.

 Lo schermo del display.

 I pulsanti di controllo.

 I cavi e i connettori dell'adattatore.

Servirsi di un panno morbido e pulito 
per la pulizia dello strumento e dei 
relativi cavi e connettori. Se necessario, 
applicare una soluzione detergente e 
delicata su un panno umido.

ATTENZIONE. Prima di procedere 
con le operazioni di pulizia, 
scollegare sempre lo strumento di 
controllo dal veicolo.

Schermo del display

Per pulire il display, usare sempre un 
panno antistatico morbido e pulito. Se 
le macchie persistono, applicare un 
detergente liquido non-abrasivo (per 
superfici in vetro) al panno.

Specifiche
Requisiti di tensione: da 8 a 32 volt CC.

Requisiti di corrente: 1,4A max.

Display: schermo a cristalli liquidi LCD 
a colori.

Intervallo di umidità (operativa): 
da 10% a 90%, senza condensa.

Intervallo di umidità (non operativa): 
da 5% a 95%, senza condensa.

Grado di protezione dell'involucro 
(IEC 60529) - IP 30.
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Dichiarazione di conformità 
CE
Autodiagnos Check è conforme alla 
norma ISO/DIS 15031 Parte 4 quale 
strumento di assistenza EOBD e alle 
seguenti direttive:

 ISO 9141.

 Keyword 2000 (un protocollo 
europeo).

 Protocollo J1850 PWM (Pulse Width 
Modulated) usato da Ford.

 CAN (Controller Area Network), 
protocollo europeo.

Lo strumento Autodiagnos Check 
presenta il marchio CE e aderisce alle 
seguenti direttive:

 EN55022: 2010 - Emissioni delle 
apparecchiature per la tecnologia 
dell'informazione (classe B).

 EN55024: 2010 - Immunità generica 
CEM.

Una copia del certificato di conformità è 
reperibile su richiesta presso il 
costruttore o il proprio fornitore.

Dichiarazione di conformità 
FCC
Autodiagnos Check è conforme alla 
Parte 15 delle normative FCC ed è 
stato testato in base ai seguenti 
standard di prova:

 47 CFR Parte 15 - 2013-10 - Titolo 
47 del Code of Federal Regulations; 
Capitolo I; Parte 15 - Dispositivi a 
radiofrequenza

 ICES-003, Issue 5 - 2012-08 - 
Apparecchiature digitali standard 
che provocano interferenze

Non devono essere apportate 
modifiche all'apparecchiatura senza il 
consenso del costruttore in quanto si 
potrebbe annullare l'autorizzazione 
dell'utente all'utilizzo dell'attrezzatura.

Una copia del certificato di conformità è 
reperibile su richiesta presso il 
costruttore o il proprio fornitore.
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GlossarioGlossario dei termini

Termine Descrizione

ABS Sistema antibloccaggio freni

CAN Controller Area Network

CE Conformità europea

DIS Proposta di norma internazionale 

DPF Filtro antiparticolato diesel

Codici DTC Codice di anomalia

DVD Disco versatile digitale

EC Commissione europea 

ECU Unità di controllo elettronico

EMC Compatibilità elettromagnetica

EOBD Diagnostica di bordo europea

EPB Freno stazionamento elettronico

FCC Commissione federale per le comunicazioni 

IEC Commissione elettrotecnica internazionale 

ISO Organizzazione internazionale per la standardizzazione 

J1962 Lo standard SAE che definisce il connettore a 16 pin usato per la 
diagnostica EOBD

LCD Display a cristalli liquidi

MY Anno del modello

OBD Diagnostica di bordo

OBD-II Diagnostica di bordo, seconda generazione

PC Computer personale

PIMS Sistema di gestione delle informazioni sui prodotti

PWM Pulsazioni modulate in ampiezza

RoHS Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose

SD Secure Digital (scheda di memoria)

SDHC Secure Digital High Capacity (scheda di memoria)

SRS Sistema di protezione supplementare

TPMS Sistema di controllo della pressione degli pneumatici

USB Universal Serial Bus

WEEE Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
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Pezzi di ricambioElenco dei componenti

Descrizione N. parte

VDO Autodiagnos Check kit (Europa) A2C98791300

VDO Autodiagnos Check kit (Regno Unito e Irlanda) A2C14146800

Cavo EOBD A2C1379350001

Unità di alimentazione A2C1379370001

Batteria A2C1379320001
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Reset di servizio manuale

Indicatore promemoria di servizio (SRI)
In alcuni veicoli meno recenti, non è possibile eseguire il reset dell'indicatore 
promemoria usando lo strumento di assistenza. I costruttori di questi veicoli 
dispongono normalmente di strumenti di reset specifici per questa operazione. 
Tuttavia, in alcuni veicoli è possibile eseguire il reset dell'indicatore SRI tramite le 
interfacce integrate nel veicolo stesso. Le seguenti sono alcune delle più comuni 
procedure di reset manuale dell'indicatore SRI.

Alfa Romeo

(1994 - 2000)

1. Mettere la chiavetta nella posizione di spegnimento (OFF).

2. Tenere premuto il pulsante A.

3. Mettere la chiavetta nella posizione di accensione (ON). 

4. Tenere premuto il pulsante A per circa 10 secondi. 

5. Sullo schermo verrà visualizzato "0" e il simbolo della chiave non verrà più 
visualizzato. 

Alfa Romeo 156

1. Mettere la chiavetta in posizione di accensione (ON).

2. Premere il pulsante [INFO] sul cruscotto per aprire il menu delle funzioni.

3. Usare i pulsanti [+] e [-] sul cruscotto per navigare fino all'opzione SERVICE e 
premere [INFO] per selezionarla.

4. Tenere premuti i pulsanti [+] e [-] per almeno 10 secondi.

5. Il numero di chilometri o miglia da percorrere prima del prossimo servizio 
("Number of Miles to Service") dovrebbe ora corrispondere a circa 20.000 km 
(o 12.500 miglia).

6. Usare i pulsanti [+] e [-] sul cruscotto per navigare fino all'opzione END MENU 
e premere [MODE] per uscire dal menu delle funzioni.

7. Togliere il contatto di accensione (OFF).

OM1104
A
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Audi

Audi A4 e A6 (1995 - 1999)

1. Con l'interruttore d'accensione nella posizione di spegnimento (OFF), tenere 
premuto il pulsante A girando contemporaneamente la chiavetta nella 
posizione di accensione (ON).

2. Verrà visualizzato il messaggio “Service OIL Se il messaggio non viene 
visualizzato, ripetere il punto 1.

3. Tirare il pulsante B fino a quando il messaggio non viene più visualizzato. 

4. Ora dovrebbe visualizzarsi il messaggio “Service ---”, a indicare che il reset 
dell'indicatore SRI è riuscito. 
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BMW

BMW Serie 3 (E46), BMW Serie 7 
(E38), BMW 5 Series (E39) e
BMW X5 (E53)                                             BMW X3 (E83) e BMW Z4 (E85)

Pulsante  A indicato dalla freccia nelle illustrazioni

L'indicatore dell'intervallo di manutenzione (SIA) può essere reimpostato usando il 
pulsante di reset della distanza registrata nel quadro strumenti

NOTA: nell'ispezione basata sulla distanza, è possibile eseguire il reset solo se 
sono stati consumati circa 10 litri di carburante dall'ultimo reset. Nell'ispezione 
basata sul tempo, il reset può essere eseguito solo se sono passati circa 20 giorni 
dall'ultimo reset.

1. Togliere il contatto di accensione (OFF).

2. Tenere premuto il pulsante A.

3. Tenere premuto il pulsante e mettere l'accensione in posizione I.

4. Tenere premuto il pulsante per 5 secondi, fino a visualizzare lo stato del 
servizio.

5. Sullo schermo verrà visualizzata la distanza restante fino al servizio e il tipo di 
servizio richiesto (OIL SERVICE o INSPECTION). Se la distanza restante 
viene visualizzata con "rSt", è possibile eseguire il reset dell'intervallo di 
manutenzione.

6. Per eseguire il reset della distanza limite per il servizio, premere il pulsante A 
per 5 secondi. "rSt" (o reset) lampeggerà sullo schermo. Se non è richiesto il 
reset, attendere che "rSt" (o reset) abbia smesso di lampeggiare prima di 
continuare. Per eseguire il reset della distanza limite per il servizio, premere 
nuovamente il pulsante A prima che "rSt" abbia lampeggiato 5 volte. La nuova 

OM1347
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30
distanza da percorrere prima del servizio successivo sarà visualizzata per 5 
secondi. 

NOTA: per i veicoli che non includono ispezioni basate sul tempo, viene 
visualizzato il messaggio "End SIA" con la distanza rimanente fino al servizio 
successivo. per i veicoli che invece includono tali ispezioni, viene visualizzato 
lo stato dell'ispezione basata sul tempo.

7. Sullo schermo, viene ora visualizzato il tempo rimanente fino al servizio. Se il 
tempo rimanente viene visualizzato con "rSt", è possibile eseguire il reset 
dell'intervallo di servizio.

8. Per eseguire il reset del tempo limite per il servizio seguente, premere il 
pulsante A per 5 secondi. "rSt" (o reset) lampeggerà sullo schermo. Se non è 
richiesto il reset, attendere che "rSt" (o reset) abbia smesso di lampeggiare 
prima di continuare. Per eseguire il reset del tempo limite per il servizio, 
premere nuovamente il pulsante A prima che "rSt" abbia lampeggiato 5 volte. 
Il nuovo tempo limite per il servizio successivo sarà visualizzato per 5 secondi. 

9. Adesso verrà visualizzato il messaggio "End SIA" insieme al tempo rimanente 
fino al servizio successivo.

Citroen

Berlingo 1999 - 2002

1. Togliere il contatto di accensione (OFF).

2. Tenere premuto il pulsante A.

3. Dare il contatto di accensione (ON).

4. Tenere premuto il pulsante per 10 secondi.

Sullo schermo verrà visualizzato "0" e il simbolo della chiave non verrà più 
visualizzato.

OM1053 A
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Berlingo dal 2002 in poi

1. Togliere il contatto di accensione (OFF).

2. Tenere premuto il pulsante A.

3. Dare il contatto di accensione (ON).

4. Tenere premuto il pulsante per 10 secondi.

Sullo schermo verrà visualizzato "0" e il simbolo della chiave non verrà più 
visualizzato.

C3

1. Togliere il contatto di accensione (OFF).

2. Tenere premuto il pulsante A.

3. Dare il contatto di accensione (ON).

4. Tenere premuto il pulsante fino a quando sullo schermo viene visualizzato "0" 
e non viene più visualizzato il simbolo della chiave
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C5

1. Togliere il contatto di accensione (OFF).

2. Tenere premuto il pulsante A.

3. Dare il contatto di accensione (ON).

4. Tenere premuto il pulsante per 10 secondi.

Sullo schermo verrà visualizzato "0" e il simbolo della chiave non verrà più 
visualizzato.

C8

1. Togliere il contatto di accensione (OFF).

2. Tenere premuto il pulsante A.

3. Dare il contatto di accensione (ON).

4. Tenere premuto il pulsante fino a quando sullo schermo viene visualizzato "0" 
e non viene più visualizzato il simbolo della chiave
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Dispatch/Jumpy

1. Togliere il contatto di accensione (OFF).

2. Tenere premuto il pulsante A.

3. Dare il contatto di accensione (ON).

4. Tenere premuto il pulsante per 10 secondi.

Sullo schermo verrà visualizzato "0" e il simbolo della chiave non verrà più 
visualizzato.

Relay II/Jumper II (dal 2002 in poi)

1. Togliere il contatto di accensione (OFF).

2. Tenere premuto il pulsante A.

3. Dare il contatto di accensione (ON).

4. Tenere premuto il pulsante per 10 secondi.

Sullo schermo verrà visualizzato "0" e il simbolo della chiave non verrà più 
visualizzato.

OM1051
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Saxo

1. Togliere il contatto di accensione (OFF).

2. Tenere premuto il pulsante A.

3. Dare il contatto di accensione (ON).

4. Tenere premuto il pulsante per 10 secondi.

Sullo schermo verrà visualizzato "0" e il simbolo della chiave non verrà più 
visualizzato.

Synergie/Evasion

1. Togliere il contatto di accensione (OFF).

2. Tenere premuto il pulsante A.

3. Dare il contatto di accensione (ON).

4. Tenere premuto il pulsante per 10 secondi.

Sullo schermo verrà visualizzato "0" e il simbolo della chiave non verrà più 
visualizzato.
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Xantia

1. Togliere il contatto di accensione (OFF).

2. Tenere premuto il pulsante A.

3. Dare il contatto di accensione (ON).

4. Tenere premuto il pulsante. L'icona della chiave e l'indicazione dell'intervallo di 
manutenzione compariranno per 5 secondi, quindi si spegneranno.

Xsara (1997 - 2000)

1. Togliere il contatto di accensione (OFF).

2. Tenere premuto il pulsante A.

3. Dare il contatto di accensione (ON).

4. Tenere premuto il pulsante. L'icona della chiave e l'indicazione dell'intervallo di 
manutenzione compariranno per 5 secondi, quindi si spegneranno.

47673
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Xsara (dal 2000 in poi)

1. Togliere il contatto di accensione (OFF).

2. Tenere premuto il pulsante A.

3. Dare il contatto di accensione (ON).

4. Tenere premuto il pulsante per 10 secondi.

Sullo schermo verrà visualizzato "0" e il simbolo della chiave non verrà più 
visualizzato.

Xsara Picasso

1. Togliere il contatto di accensione (OFF).

2. Tenere premuto il pulsante A.

3. Dare il contatto di accensione (ON).

4. Tenere premuto il pulsante per 10 secondi.

Sullo schermo verrà visualizzato "0" e il simbolo della chiave non verrà più 
visualizzato.
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Ford

Transit (2000)

Per spegnere la spia di servizio (simbolo della chiave inglese) adottare la seguente 
procedura:

1. Mettere la chiavetta nella posizione di spegnimento (OFF).

2. Mantenere premuti il pedale dell'acceleratore e quello del freno.

3. Girare la chiavetta nella posizione di accensione tenendo sempre premuti i due 
pedali. 

4. Tenere premuti i pedali per almeno 15 secondi. 

5. L'indicatore di servizio SIA (chiave inglese) lampeggia quando il risettaggio è 
completo. 

6. Rilasciare i pedali mentre l'indicatore di servizio (SIA) lampeggia. 

7. Togliere il contatto di accensione (OFF). 

Galaxy (2000 - 2006)

1. Mettere la chiavetta nella posizione di accensione (ON).

2. Premere il pulsante A e tenerlo premuto finché la dicitura 'SERVICE' non 
scompare.

3. Mettere la chiavetta nella posizione di spegnimento (OFF). 

NOTA: A seconda del tipo di servizio è possibile che la procedura debba 
essere eseguita 1, 2 o 3 volte:

OEL (cambio dell'olio) - ogni 12.000 km/7.500 miglia = 1

IN 01 (ispezione) - ogni 24.000 km/15.000 miglia = 2

IN 02 (manutenzione aggiuntiva) - ogni 48.000 km/30.000 miglia = 3
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Fiat

(1994 - 2000)

1. Mettere la chiavetta nella posizione di spegnimento (OFF).

2. Premere il pulsante A e tenerlo premuto.

3. Mettere la chiavetta nella posizione di accensione (ON). 

4. Tenere premuto il pulsante A per circa 10 secondi. 

5. Sullo schermo verrà visualizzato "0" e il simbolo della chiave non verrà più 
visualizzato. 
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Lancia

(1994 - 2000)

1. Mettere la chiavetta nella posizione di spegnimento (OFF).

2. Premere il pulsante A e tenerlo premuto.

3. Mettere la chiavetta nella posizione di accensione (ON). 

4. Tenere premuto il pulsante A per circa 10 secondi. 

5. Sullo schermo verrà visualizzato "0" e il simbolo della chiave non verrà più 
visualizzato. 

OM1104
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Land Rover

Range Rover III dal 2002 in poi (eccetto Giappone e NAS)

1. Togliere il contatto di accensione (OFF).   

2. Tenere premuto il pulsante A.

3. Tenere premuto il pulsante e mettere l'accensione in posizione I.

4. Tenere premuto il pulsante per 5 secondi, fino a visualizzare il messaggio 'SIA 
RESET'.

5. Sullo schermo ora si visualizzerà la distanza rimanente fino al servizio e il tipo 
di servizio richiesto (OIL SERVICE o INSPECTION).

6. Controllare che sia stata raggiunta la distanza prevista per il servizio.

a. In caso affermativo, passare al punto 9

b. In caso negativo, procedere al punto seguente.

7. Premere una volta il pulsante A. Sullo schermo è mostrata la data prevista per 
il servizio.

8. Controllare che sia stata raggiunta.

a. In caso affermativo, passare al punto 11

b. In caso negativo, procedere al punto 10.

9. Una volta raggiunta la distanza limite per il servizio, premere il pulsante  A per 
5 secondi. Il messaggio 'RESET' lampeggerà sullo schermo. Per eseguire il 
reset della distanza limite per il servizio, premere nuovamente il pulsante  A 
prima che "RESET" abbia lampeggiato 5 volte. La nuova distanza da 
percorrere prima del servizio successivo sarà visualizzata per 5 secondi, prima 
di visualizzare la data del servizio.

OM1257
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10. Per terminare il controllo ed eseguire il reset dell'intervallo di manutenzione, 
premere il pulsante  A  una volta.

11. Quando è stata raggiunta la distanza limite per il servizio, tenere premuto il 
pulsante A per 5 secondi. Il messaggio "RESET" lampeggerà sullo schermo. 
Per eseguire il reset della data limite per il servizio, premere nuovamente il 
pulsante A prima che "RESET" abbia lampeggiato 5 volte. La nuova data 
stabilita per il servizio successivo sarà visualizzata per 5 secondi, prima del 
messaggio di fine servizio.

12. Togliere il contatto di accensione (OFF).
41
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Mercedes

Mercedes (1998 - 2007) 
Con il Flexible Service System (Sistema di servizio flessibile) e i controlli da 
sterzo multifunzione

1. Dare il contatto di accensione (ON). 

2. Usare i pulsanti  e  per scorrere il display multifunzione fino a 
visualizzare i valori del contachilometri principale e di quello parziale. Nel caso 
sia presente un contachilometri principale separato, scorrere fino a 
visualizzare la temperatura esterna. 

3. Usare i pulsanti  e  per scorrere il display 
multifunzione fino a visualizzare l'indicatore di intervallo di manutenzione 

 o . 

4. Tenere premuto il pulsante  sul quadro strumenti per circa 3 secondi, fino 
a visualizzare la domanda seguente nel display multifunzione:

DO YOU WANT TO RESET SERVICE INTERVAL? PER CONFERMARE, 
PREMERE R

o

Intervallo di servizio RESETTARE CON PULSANTE R PER 3 SEC

5. Tenere premuto nuovamente il pulsante  sul quadro strumenti fino a 
quando viene emesso un segnale sonoro.

6. Il nuovo intervallo di manutenzione sarà visualizzato sul display multifunzione.

Nota: il simbolo  si riferisce al pulsante di reset della distanza parziale.

Mercedes (1998 - 2002) 
Con il Flexible Service System (Sistema di servizio flessibile) e senza i 
controlli da sterzo multifunzione

1. Mettere la chiavetta nella posizione di accensione (ON), quindi premere due 
volte il pulsante di fianco al display digitale entro e non oltre un secondo. 

Si visualizzerà lo stato corrente dei giorni e della distanza fino al prossimo 
servizio.

2. Mettere la chiavetta in posizione di spegnimento (OFF) entro e non oltre 10 
secondi.

3. Premere e tenere premuto il pulsante mentre si passa la chiavetta nella 
posizione di accensione (ON). Si visualizzerà nuovamente lo stato dei giorni o 
della distanza fino al prossimo servizio. 

4. Dopo circa 10 secondi, si udirà un suono di conferma e sul display si 
visualizzerà il valore 15.000 km. Rilasciare il pulsante.
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Peugeot

106

1. Togliere il contatto di accensione (OFF).

2. Tenere premuto il pulsante A.

3. Dare il contatto di accensione (ON).

4. Tenere premuto il pulsante per 10 secondi.

Sullo schermo verrà visualizzato "0" e il simbolo della chiave non verrà più 
visualizzato.

206

1. Togliere il contatto di accensione (OFF).

2. Tenere premuto il pulsante A.

3. Dare il contatto di accensione (ON).

4. Tenere premuto il pulsante per 10 secondi.

Sullo schermo verrà visualizzato "0" e il simbolo della chiave non verrà più 
visualizzato.
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306

1. Togliere il contatto di accensione (OFF).

2. Tenere premuto il pulsante A.

3. Dare il contatto di accensione (ON).

4. Tenere premuto il pulsante per 10 secondi.

Sullo schermo verrà visualizzato "0" e il simbolo della chiave non verrà più 
visualizzato.

307

1. Togliere il contatto di accensione (OFF).

2. Tenere premuto il pulsante A.

3. Dare il contatto di accensione (ON).

4. Tenere premuto il pulsante per 10 secondi.

Sullo schermo verrà visualizzato "0" e il simbolo della chiave non verrà più 
visualizzato.
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406

1. Togliere il contatto di accensione (OFF).

2. Tenere premuto il pulsante A.

3. Dare il contatto di accensione (ON).

4. Tenere premuto il pulsante per 10 secondi.

Sullo schermo verrà visualizzato "0" e il simbolo della chiave non verrà più 
visualizzato.

607

1. Togliere il contatto di accensione (OFF).

2. Tenere premuto il pulsante A.

3. Dare il contatto di accensione (ON).

4. Tenere premuto il pulsante per 10 secondi.

Sullo schermo verrà visualizzato "0" e il simbolo della chiave non verrà più 
visualizzato.
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806

1. Togliere il contatto di accensione (OFF).

2. Tenere premuto il pulsante A.

3. Dare il contatto di accensione (ON).

4. Tenere premuto il pulsante per 10 secondi.

Sullo schermo verrà visualizzato "0" e il simbolo della chiave non verrà più 
visualizzato.

807

1. Togliere il contatto di accensione (OFF).

2. Tenere premuto il pulsante A.

3. Dare il contatto di accensione (ON).

4. Tenere premuto il pulsante fino a quando sullo schermo viene visualizzato "0" 
e non viene più visualizzato il simbolo della chiave
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Boxer II dal 2002 in poi

1. Togliere il contatto di accensione (OFF).

2. Tenere premuto il pulsante A.

3. Dare il contatto di accensione (ON).

4. Tenere premuto il pulsante per 10 secondi.

Sullo schermo verrà visualizzato "0" e il simbolo della chiave non verrà più 
visualizzato.

Expert

1. Togliere il contatto di accensione (OFF).

2. Tenere premuto il pulsante A.

3. Dare il contatto di accensione (ON).

4. Tenere premuto il pulsante per 10 secondi.

Sullo schermo verrà visualizzato "0" e il simbolo della chiave non verrà più 
visualizzato.
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Partner 1999 - 2002

1. Togliere il contatto di accensione (OFF).

2. Tenere premuto il pulsante A.

3. Dare il contatto di accensione (ON).

4. Tenere premuto il pulsante per 10 secondi.

Sullo schermo verrà visualizzato "0" e il simbolo della chiave non verrà più 
visualizzato.

Partner dal 2002 in poi

1. Togliere il contatto di accensione (OFF).

2. Tenere premuto il pulsante A.

3. Dare il contatto di accensione (ON).

4. Tenere premuto il pulsante per 10 secondi.

Sullo schermo verrà visualizzato "0" e il simbolo della chiave non verrà più 
visualizzato.
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Renault

Livello dell'olio

La luce illustrata è una spia che indica un basso livello d'olio e non un intervallo di 
manutenzione. Quando il livello dell'olio motore è corretto, questa spia si spegne 
automaticamente.

Spia di segnalazione anomalie (MIL)

Le luci illustrate qui sopra sono spie di segnalazione anomalie (MIL) e non spie di 
segnalazione dell'intervallo di manutenzione. Se sono accese, è presente un 
problema nel veicolo. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione 
fornita dal costruttore del veicolo.
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Clio III (modelli con computer di bordo, dal 2006 in poi) 
Scenic II (modelli con computer di bordo dal 2003 in poi)

1. Dare il contatto di accensione (ON).

2. Premere e rilasciare il pulsante di reset del display A o B, situato sulla punta 
della leva dei tergicristalli, per visualizzare il messaggio di servizio   "Distance 
Before Next" . 

3. Continuare a premere il pulsante per 10 secondi fino a visualizzare 
permanentemente la distanza fino al servizio seguente. L'indicatore mostra 
quindi l'intervallo di manutenzione appropriato (per es.10.000 km).

4. Rilasciare il pulsante di reset.

5. Togliere il contatto di accensione (OFF).

Laguna (modelli con computer di bordo; 1994 - 1998)

1. Dare il contatto di accensione (ON).

2. Premere il pulsante di reset A fino a quando l'icona della chiave inizia a 
lampeggiare.

3. Continuare a premere il pulsante finché l'icona della chiave non smette di 
lampeggiare e diventa fissa.

L'indicatore mostra quindi l'intervallo di servizio appropriato (per 
es.10.000 km).

4. Rilasciare il pulsante di reset.

5. Togliere il contatto di accensione (OFF).

OM1384
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Laguna II (dal 2001 in poi)

1. Dare il contatto di accensione (ON).

2. Premere ripetutamente il pulsante di reset A fino a quando l'icona della chiave 
inizia a lampeggiare e la distanza restante fino al prossimo servizio viene 
visualizzata sul display del contachilometri.

3. Tenere premuto il pulsante B fino a quando il display non ha lampeggiato 8 
volte.

4. Rilasciare il pulsante B. Ora viene visualizzato il nuovo intervallo di 
manutenzione.

5. Togliere il contatto di accensione (OFF).

Megane II (modelli con computer di bordo; dal 2003 in poi)

1. Dare il contatto di accensione (ON).

2. Premere e lasciare il pulsante  A di reset del display, situato sulla punta della 
leva dei tergicristalli, per visualizzare il messaggio di servizio.

3. Premere il pulsante B per 10 secondi fino a visualizzare permanentemente il 
prossimo intervallo di manutenzione. L'indicatore quindi mostra la distanza 
appropriata fino al prossimo servizio (ad es.10.000 km).

4. Rilasciare il pulsante di reset.

5. Togliere il contatto di accensione (OFF).
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Safrane

1. Tenere premuto il pulsante A.

2. Dare il contatto di accensione (ON).

3. Continuare a premere il pulsante finché l'icona della chiave non smette di 
lampeggiare e diventa fissa.

L'indicatore mostra quindi l'intervallo di servizio appropriato (per es.10.000 km).

4. Rilasciare il pulsante di reset.

5. Togliere il contatto di accensione (OFF).

Vel Satis

1. Dare il contatto di accensione (ON).

2. Premere ripetutamente il pulsante di reset A fino a quando l'icona della chiave 
inizia a lampeggiare e la distanza restante fino al prossimo servizio viene 
visualizzata sul display del contachilometri.

3. Tenere premuto il pulsante B fino a quando il display non ha lampeggiato 8 
volte.

4. Rilasciare il pulsante B. Ora viene visualizzato il nuovo intervallo di 
manutenzione.

5. Togliere il contatto di accensione (OFF).
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Smart

Roadster

1. Dare il contatto di accensione (ON) e selezionare entro 4 secondi il display 
dell'intervallo di manutenzione, premendo ripetutamente il pulsante A sulla 
sommità del quadro strumenti fino a visualizzare l'intervallo di manutenzione.

2. Tenere premuto il pulsante A e togliere il contatto di accensione (OFF)

3. Dare il contatto di accensione (ON). 

4. Tenendo premuto il pulsante A dare il contatto di accensione (ON) e attendere 
per 10 secondi. Il reset dell'indicatore di servizio è stato eseguito. 

5. Rilasciare il pulsante A; il tipo e la distanza del prossimo servizio vengono 
visualizzati sullo schermo. 

Tipo di revisione Simbolo

Servizio A Una chiave

Servizio B Due chiavi

A
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Vauxhall/Opel

Omega-B, Vectra-B dal 1999 in poi

1. Togliere il contatto di accensione (OFF).

2. Tenere premuto il pulsante A.

3. Dare il contatto di accensione (ON).

4. Tenere premuto il pulsante fino a quando verranno visualizzati tre trattini "---".

5. Togliere il contatto di accensione (OFF) per controllare che la richiesta di 
servizio sia stata annullata.
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A
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Volkswagen

Cabrio, Golf III, GTi, Jetta III (1993 - 1995) e Jetta (1996)

Sul quadro strumenti sarà visualizzato uno dei quattro codici di servizio disponibili, 
in base alla distanza percorsa. Ciascun codice determina il tipo o livello di 
manutenzione richiesto. Il codice di servizio lampeggia per circa 3 secondi nella 
finestra del contachilometri, mentre si dà il contatto di accensione. Quando è 
richiesto un servizio (ogni 12.000 km), il codice appropriato lampeggia per circa 60 
secondi. I quattro codici di servizio disponibili sono:

 IN 00 (servizio non necessario)

 OEL (cambio dell'olio) - ogni 12.000 km/7.500 miglia

 IN 01 (ispezione) - ogni 23.000 km/15.000 miglia

 IN 02 (interventi aggiuntivi) - ogni 45.000 km

Dopo la manutenzione richiesta, è necessario eseguire il reset dei codici 
corrispondenti agli interventi effettuati. Ad esempio, in corrispondenza dei 
23.000km, sarà necessario eseguire il reset dei codici OEL e IN 01

1. Per eseguire il reset dell'indicatore SRI, dare il contatto di accensione (ON). 
Tenere premuto il pulsante del set dell'odometro A. Tenendo premuto il 
pulsante A, ruotare la chiave di accensione sulla posizione OFF. 

2. Si visualizzerà il codice di servizio “OEL Per eseguire il reset di questo 
contatore, tenere premuto il pulsante B fino a quando vengono visualizzati 5 
trattini.

3. Se necessario, premere il pulsante A per visualizzare “IN 01”. Per eseguire il 
reset di questo contatore, tenere premuto il pulsante B fino a quando vengono 
visualizzati 5 trattini. 

4. Se necessario, premere il pulsante A per visualizzare “IN 02”. Per eseguire il 
reset di questo contatore, tenere premuto il pulsante B fino a quando vengono 
visualizzati 5 trattini. 

5. Per uscire dalla modalità di reset, dare il contatto di accensione (ON).

6. Quando viene visualizzato il codice “IN 00”, togliere il contatto di 
accensione(OFF). 

OM1030
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Volvo

Volvo 240 (1986 - 1989)

Sul retro del pannello strumenti, spingere la leva situata tra il contachilometri e il 
tachimetro. 

Volvo 240 (1990 - 1993)

1. Togliere il cappuccio posto sul quadro strumenti tra l'orologio e il tachimetro. 

2. Inserire nella cavità uno strumento appuntito e premere il pulsante di reset.
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Volvo 740 (1986 - 1988)

Sul retro del quadro strumenti, spingere il pulsante situato a sinistra del tachimetro.

Volvo 740 (1989 - 1992)

1. Togliere il cappuccio posto sul quadro strumenti tra l'orologio e il tachimetro. 

2. Inserire nella cavità uno strumento appuntito e premere il pulsante di reset.

Volvo 760 (1986 - 1990)

1. Togliere il cappuccio posto sul quadro strumenti tra l'orologio e il tachimetro. 

2. Inserire nella cavità uno strumento appuntito e premere il pulsante di reset.
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Volvo 780 (1988 - 1990)

Sul retro del quadro strumenti, spingere il pulsante situato a sinistra del tachimetro.

Volvo 850 (1993 - 1995) con pannello strumenti Yazaki

NOTA: questo quadro strumenti ha il contachilometri situato sopra la lancetta del 
tachimetro.

1. Togliere il cappuccio posto sul quadro strumenti tra l'orologio e il tachimetro. 

2. Inserire nella cavità uno strumento appuntito e premere il pulsante di reset.
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Appendice C: Reset di servizio manuale
Volvo 850 (1993 - 1995) con pannello strumenti VDO

NOTA: questo pannello strumenti ha il contachilometri situato sotto la lancetta del 
tachimetro.

1. Il contatto di accensione è inserito (ON) e il motore è spento. 

Modulo diagnostico situato nel vano motore di fianco al supporto 
della sospensione sinistra

2. Collegare il cavo di prova del modulo diagnostico al terminale 7. 

3. Premere 4 volte in rapida successione il pulsante di reset sul modulo 
diagnostico.

4. Quando il LED sul modulo si accende e la sua luce diventa fissa, premere il 
pulsante di reset una volta e rilasciarlo. 

5. Quando il LED sul modulo si accende e la sua luce diventa fissa, premere il 
pulsante 5 volte in rapida successione. 

6. Quando il LED si illumina di nuovo, premere il pulsante una volta. 

7. Il LED lampeggia diverse volte ad indicare che la sequenza è stata immessa 
correttamente e il reset dell'indicatore SRI è stato eseguito.

8. Scollegare il cavo di prova dal terminale 7 e togliere il contatto di accensione 
(OFF). 
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Volvo 940 (1991 - 1995)

1. Togliere il cappuccio posto sul quadro strumenti tra l'orologio e il tachimetro. 

2. Inserire nella cavità uno strumento appuntito e premere il pulsante di reset.

Volvo 960 (1991 - 1995)

1. Togliere il cappuccio posto sul quadro strumenti tra l'orologio e il tachimetro. 

2. Inserire nella cavità uno strumento appuntito e premere il pulsante di reset.
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