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L’USB Stick sostituisce i floppy disc di
diagnosi
Consigliamo a tutti i clienti l'abbonamento di diagnosi WABCO.
Questo offre la certezza di avere sempre a disposizione e in
qualsiasi momento il programma/software di diagnosi più recente.
Grazie all'eccellente rapporto fra prezzo/prestazione, si è subito
affermato sul mercato. Per saperne di più, leggete le informazioni
sul sito
http://www.wabco-auto.com/it/service-and-support/diagnostic
Per i clienti che non possiedono un accesso ad Internet c'è la possibilità di acquistare i
programmi/software su floppy disc da 3,5 pollici .
Poiché i computer odierni non sono più equipaggiati con il lettore per floppy disc, abbiamo caricato i
programmi/software di diagnosi sui supporti USB Sticks che possono essere normalmente utilizzate
in tutti i computer. L'USB Stick deve essere collegato al PC solo per l'installazione del programma.
Il passaggio da floppy disc a USB Stick avviene contemporaneamente con
®
l'introduzione/implementazione dei nuovi software per Windows Vista . Perciò, è possibile trovare in
commercio ancora alcune versioni di floppy disc per la diagnosi.
Attualmente non è prevista la sostituzione dei codici WABCO dei programmi/software di diagnosi, il
codice WABCO per ordinare l'USB Stick è ottenibile attraverso il numero del prodotto del software.
Riportiamo qui di seguito un esempio: Secondo quanto indicato nel sito WABCO (di cui il link sopra)
nella sezione "quale abbonamento per la diagnosi" potrete accedere all'elenco dei codici che
identificano i programmi/software di diagnosi disponibili; il codice del software IVTM corrisponde a
246 301 730 0. Sostituendo la prima cifra 2 con la cifra 4 otterrete il codice d'ordinazione
dell'USB Stick software corrispondente: 446 301 730 0.
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Update/aggiornamento
Acquistando un USB Sticks vi sarà fornito il programma/software di diagnosi con la versione più
recente disponibile al momento della sua fabbricazione. Nel caso in cui sia richiesto un
aggiornamento, occorrerà inviare lo Stick originale alla ditta imo-elektronik GmbH, Edisonstraße 19,
33689 Bielefeld indicando, sopra l'imballo e sulla bolla d'accompagnamento, la causale „Update“. La
ditta imo-elektronik GmbH eseguirà l'aggiornamento del software al prezzo di 99 € più IVA. Per
effettuare l'aggiornamento occorre mantenere nell'USB Stick il programma/software di diagnosi
originale, caricati prima della consegna, oppure l'aggiornamento precedente a quello nuovo ancora
da caricare.
È ancora possibile eseguire l'aggiornamento dei floppy disc, tuttavia, per gli aggiornamenti dei
®
programmi/software compatibili con Vista sarà fornita soltanto una versione su USB Stick. Anche
per questi casi il prezzo per l'aggiornamento corrisponde a 99 € più IVA.
Newsletter
Agli utenti con floppy disc o USB Sticks raccomandiamo la nostra newsletter. Registratevi su Internet
(attraverso il link sopra) indicando il vostro indirizzo e-mail, sarete tempestivamente informati riguardo
nuovi aggiornamenti del programma.
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Attualmente stiamo sviluppando un sistema alternativo che in futuro vi darà la possibilità di scaricare
singolarmente tali programmi/software di diagnosi da Internet. Sarete presto informati non appena
questa funzione sarà attivata.
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