Informazione di mercato
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Aggiornate adesso il software diagnostico Trailer EBS E
Da gennaio 2012 i modulatori Trailer EBS E sono prodotti solo
con la nuova versione E2.5. Questa versione rimpiazza l'attuale
versione E2.
Questo riguarda tutti i dispositivi di serie 480 102 03x 0
(standard), 480 102 06x 0 (premium) e 480 102 080 0
(multivoltage).
Con la nuova versione sono state aggiunte anche nuove funzioni
dei modulatori. A questo argomento sarà dedicata un'apposita
informazione di mercato.
Per diagnosticare i modulatori con la nuova versione firmware è assolutamente necessario
utilizzare il nuovo software diagnostico TEBS E2.50.
Poiché da gennaio 2012 i nuovi modulatori non saranno forniti solo come primo
equipaggiamento ma anche per il mercato dei ricambi, consigliamo di scaricare e installare fin
da ora il nuovo software.
Il software di diagnosi è contenuto nell'abbonamento di diagnosi è può essere scaricato in
myWABCO Account o ordinato con una penna USB utilizzando il codice di prodotto
446 301 588 0.
L'attivazione e il PIN non devono essere rinnovati
Come per la versione V2.00, anche nella V2.50 viene utilizzata la versione PIN 200.
Per gli utenti con l'abbonamento di diagnosi dalla settimana 48 sarà possibile scaricare la
nuova versione in tedesco e in inglese e in Italiano dalla settimana 50. Tutte le altre lingue
principali saranno disponibili dalla sett. 01/2012. Qualora non fosse ancora disponibile la
versione linguistica desiderata, si possono installare anche varianti linguistiche alternative sul
computer dell'officina o di linea.
La newsletter di diagnosi è disponibile nelle seguenti versioni linguistiche
Registrandosi alla newsletter di diagnosi si riceveranno direttamente informazioni via e-mail
sulle nuove versioni o sugli aggiornamenti del software di diagnosi. La newsletter è ordinabile
attraverso questo link.
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Maggiori informazioni
Gli utenti che hanno bisogno di aggiornarsi potranno iscriversi ad un corso di aggiornamento.
Maggiori informazioni su Abbonamento di diagnosi, Attivazione del software diagnostico,
Assegnazione PIN, Versione PIN e corsi di formazione richiesti.
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