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Semplificazione del sistema PIN per la diagnosi
Il software diagnostico di sistema WABCO comprende funzioni che consentono di influenzare e
variare i parametri rilevanti per la sicurezza dei sistemi installati negli automezzi. L'utilizzo di
queste funzioni è possibile in seguito ad un addestramento o training, a condizione che gli utenti
se ne assumano la responsabilità.
L'accesso alle funzioni menzionate viene controllato attraverso il cosiddetto Personal Identification
Number (PIN). Per acquisire il rispettivo PIN occorre utilizzare la cosiddetta lettera di licenza che
avete ricevuto nell'ambito dell'addestramento WABCO. Utilizzando il numero di conferma noto solo
a voi e stampato su questo certificato, acconsentite alle condizioni di utilizzo. Non appena digitate
il numero della lettera di licenza e il numero di conferma nella nostra applicazione Internet-PIN,
riceverete i PIN per utilizzare i programmi diagnostici autorizzati.
Modifica del PIN solo per una nuova versione
del software diagnostico
Finora occorreva calcolare i PIN ad ogni revisione
del software diagnostico nell'applicazione Internet.
Adesso questa operazione viene fortemente
abbreviata.
Con l'introduzione della versione PIN, in futuro un
codice PIN una volta già ricevuto potrà essere
utilizzato anche in seguito ad un aggiornamento del
programma diagnostico, mentre un nuovo codice
PIN dovrà essere richiesto soltanto in caso di una
modifica fondamentale del programma diagnostico
o del sistema supportato. Una tale modifica viene
segnalata tramite l'indicazione di una nuova
versione PIN nel software diagnostico.
La novità viene rappresentata nelle figure a destra.
Nella descrizione del programma vengono indicate
sia la licenza sia la versione PIN. Lo stesso vale per
la descrizione del programma nell'area di
scaricamento dall'Internet.
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Qui vale: In caso di una modifica della versione PIN
rispetto alla versione precedente, sarà richiesto un
nuovo codice PIN. Nell'applicazione Internet PIN
viene indicato solo il codice PIN che corrisponde
alla nuova versione PIN.
Nuova attivazione soltanto in caso di una nuova
versione di licenza
Lo stesso vale anche per l'attivazione del software.
Qualora solo dei lievi adattamenti nel programma
dovessero rendere necessario un aggiornamento, la
versione della licenza (Lic) corrisponderà a quella
precedente e pertanto non sarà richiesta una nuova attivazione.
Speriamo vivamente di aver ulteriormente semplificato, con questa modifica, l'utilizzo della nostra
diagnosi di sistema. Per eventuali domande rivolgetevi al vostro partner WABCO.
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