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ESI[tronic] 2.0 Aggiornamento Online 
Nel 2017, ESI[tronic] 2.0 diventerà aggiornabile tramite 
download online.

Vantaggi per Voi:
•	 ESI[tronic] 2.0 sempre aggiornato
•	 Download automatici in background

Gli update online sono disponibili attraverso l’ultima versione 
del Diagnostics Download Manager (DDM).

Si potrà scegliere se continuare a ricevere i DVD.

Intervalli di manutenzione nuove funzionalità 
La partizione M – Manutenzione-  al fine di assicurare che i passi 
descritti e raccomandati non siano saltati, la scheda del servizio 
include un semplice OK/Not OK. Note addizionali potranno 
essere inserite per ogni step.

Vetture: 520 nuovi sistemi e aggiornamenti per  57 brands 
(15 sono per motocicli).

Focus:
1. VW-Group con 62 sistemi per tutti i modelli correnti
2. Mercedes con 53 systemi, per esempio C-Class [205] e 

V-Class [447]
3. BMW-Group con 48 sistemi per tutti i modelli correnti

Truck: 342 nuovi sistemi e aggiornamenti per 35 brands.

Focus: 
1. MAN con 45 sistemi, per esempio TGS (truck) o Lion Regio 

[R12,R13,R14] (bus)
2. Iveco con 44 sistemi per Stralis Hi-Way 2016 (truck) o 

Urbanway 12/18 Hybrid (bus)
3. Mercedes con 34 sistemi per CabaCity (bus) o 8t (truck)

Questa lista veicoli di ESI[tronic] 2.0 è anche disponibile 
online:
•	 SD e SIS 
•	 Bike
•	 SD aggiornamenti intermedi

Per trovare la copertura dei veicoli, nella barra 
principale selezionate “Menu            principale” 
“Elenco veicoli“.
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EBR-Experience-Based Repair –  
Guasti Noti Risolti

Istruzioni di riparazione generate 
attraverso gli esperti della comunità 
mondiale diagnosi con la qualità Bosch. 

Il nuovo "EBR – Guasti Noti Risolti" vi darà accesso a più di 
500,000 casi reali, che sono stati registrati a livello mondiale, 
per esempio attraverso la nostra Technical Hotline, risolti e 
documentati insieme all’esperienza di capiofficina. Troverete 
anche problem che sono discussi spesso internet e verificati dai 
nostril autori di SIS.

I nostril autori verificano il problema e la plausibilità, validano la 
soluzione e la processano in modo strutturato. Questo vi fa 
risparmiare tempo durante la ricerca e vi aiuta a trovare 
facilemte la soluzione proposta da esperti.
 
Il database è in continuo aggiornamento.

Il tuo feedback è importante 

Alla fine di ogni Guasto Noto, un semplice click ci darà un 
feedback su quanto il caso vi ha dato supporto nella 
soluzione.

Sempre aggiornato con la connessione 
online 

EBR – Guasti Noti Risolti richiede una connessione ad 
Internet per poter essere utilizzato.

Trova la soluzione in pochi secondi


