Programmatori obd & emulator tools :

EMULATORE ADBLUE OBD2 UNIVERSALE PER MAN-SCANI

EMULATORE ADBLUE OBD2 UNIVERSALE PER MAN-SCANIA-IVECO-DAFVOLVO-RENAULT-MERCEDES

MODULO EMULATORE ADBLUE FAI DA TE PER MAN-SCANIA-IVECO-DAF-VOLVO-RENAULT-MERCEDES OBD II EURO 4-EURO 5 E
EURO 6

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo di vendita: 99,00 €

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione
MODULO EMULATORE ADBLUE FAI DA TE
PER MAN-SCANIA-IVECO-DAF-VOLVO-RENAULT-MERCEDES OBD II
EURO 4-EURO 5 E EURO 6

1. ADBlueOBD2 è molto facile da installare. Basta collegarlo al connettore OBD2 di camion o autobus e rimuovere i fusibili
menzionati.
2. ADBlueOBD2 sovrascriverà sistema ADBlue istantaneamente, fermerà l'utilizzo del liquido AdBlue e disattiverà i sensori Nox.
3. Senza alcuna perdita di potenza del motore o eventuali avvisi sul cruscotto e di sistema diagnostico.
4. ADBlueOBD2 non danneggia il motore e non provoca effetti negativi per l'impostazione di fabbrica.
5. ADBlueOBD2 non modifica le impostazioni in modo permanente. Per tornare indietro alle impostazioni originali del camion, basta
semplicemente scollegarlo dal connettore OBD2.
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AdBlueOBD2 è un dispositivo Plug & Drive Pronto per sistemi AdBlue e sensori NOx su autocarri dotati di sistema EURO 4/5/6

Installazione e calibrazione facile:
1. Estrarre la chiave dal blocchetto di accensione;
2. Rimuovere il fusibile riportato nello schema;
3. Collegare adBlueOBD2 nel connettore OBD2;
4. Accendere il motore e controllare il livello di AdBlue, se mostra il 50% o 70%.
5. In caso di errori sul cruscotto, eliminare via diagnosi l'errore.

Avviso Legale

AdBlue / DEF (Diesel Exhaust Fluid) viene utilizzato per ridurre le emissioni di NOx nei veicoli. Si consiglia di utilizzare AdBlue / carburante DEF.

È possibile utilizzare questo dispositivo, se non si riesce a trovare una stazione di carburante per il vostro AdBlue / DEF serbatoio.

Certificati: CE / RoHS

Pacchetto compreso:

N.1 adBlueOBD2 Emulator Interface Box
N.1 Manuale

ATTENZIONE: Al momento dell'acquisto, siete pregati di comunicare il brand per il quale desiderate ricevere il modulo.
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