Informazione di mercato
15.12.2009

Nuovo aggiornamento del software di diagnosi del TEBS-E
Dalla settimana 50/2009 sono in produzione le centraline
Trailer EBS E con la nuova versione del software, E 1.5; nella
medesima settimana di produzione, tali centraline saranno
consegnate ai costruttori dei veicoli rimorchiati e saranno anche disponibili al ricambio.
La nuova versione del software E 1.5 coinvolgera' le centraline
480 102 06x 0 (TEBS E premium) e 480 102 03x 0 (TEBS E
standard).
Questo aggiornamento consente l'accesso a nuove funzioni all'interno del modulatore TEBS
E, (ulteriori informazioni in merito saranno comunicate al più presto).
La centralina TEBS versione E 1.5 richiede un nuovo software di diagnosi Trailer EBS E,
versione 1.11, sarà quindi necessario scaricare ed installare il nuovo software di diagnosi al
più presto per evitare problemi con le prossime diagnosi e parametrizzazioni. Potrete
accedere al download cliccando questo link
Non occorre richiedere una nuova Attivazione o PIN.
Il nuovo Software di Diagnosi non richiede una nuova attivazione e sarà possibili utilizzare lo
stesso codice PIN impiegato per la vecchia versione 1.03.
L'utente dell'abbonamento ai Software di Diagnosi può scaricare immediatamente la nuova
versione nella propria lingua, se disponibile, oppure installare un'altra versione come
soluzione temporanea.
Con la "Diagnostic Newsletter" comunicheremo la disponibilità di nuove lingue.
Attraverso la sottoscrizione alla nostra Diagnostic Newsletter sarete informati
automaticamente via e.mail sui nuovi software, eventuali aggiornamenti e relative versioni
delle lingue disponibili. Cliccando su questo link potrete richiedere la sottoscrizione alla
newsletter.
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Ricordiamo che le centraline Trailer EBS con la nuova versione del software, E 1.5, possono
essere diagnosticate solo impiegando la nuova interfaccia di diagnosi 446 301 030 0
attualmente disponibile.
Per maggiori informazioni vi preghiamo di leggere il contenuto dei seguenti link: Perchè un
abbonamento per la diagnosi, Attivazione del software di diagnostico, Assegnazione PIN per il
software diagnostico WABCO e Semplificazione del sistema PIN per la diagnosi
.
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