ESI[tronic] 2.0 Online
Nuove funzioni

Copertura nuovi veicoli

Attivate le funzioni Online con un solo clic:

Continuiamo a fornire copertura dei sistemi per i veicoli
recentemente lanciati sul mercato.
I seguenti modelli di veicoli sono stati sviluppati per voi, a
poche settimane dal lancio sul mercato e sono disponibili in
ESI [tronic] da ora in poi:
▶▶ Volvo V60 Cross Country II (RB Keys: VOL2495,
VOL2496) introduzione mercato: Marzo 2019

Sviluppiamo regolarmente ESI [tronic] 2.0 Online sulla base
dei feedback dei nostri utenti. Grazie per i numerosi feedback positivi riguardanti l‘ultimo aggiornamento!
Con questo aggiornamento, i seguenti miglioramenti
sono disponibili:
▶▶ CAS+ è ora disponibile e completamente funzionante in
modalità online ONLINE!

▶▶ Honda CR-V Hybrid (RB Keys: HON2643, HON2644)
introduzione mercato : Febbraio 2019
▶▶ Citroen C5 Aircross (RB Keys: CIT1296) introduzione mercato : Febbraio 2019
L‘attenzione è in particolare sui sistemi e le funzioni per i più
importanti compiti di assistenza e riparazione per il nuovo
veicolo.

▶▶ Miglioramenti nella ricerca: quando si immette un
termine di ricerca con più di una parola, i risultati sono
enormemente migliorati. ONLINE!
▶▶ Miglioramenti della ricerca: i suggerimenti di parole
sono più numerosi ed estesi. ONLINE!
– Tutti i commenti possono ora essere aperti con un clic
– Nuovi collegamenti alla pressione dei pneumatici,
sistemi di illuminazione, codici di errore e azzeramento informazioni service

1 987 P10 334 999 / 2019 03 IT

▶▶ Global OBD II Diagnosi può ora essere utilizzata senza la
necessità di identificare un veicolo.
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▶▶ ESI[tronic] 2.0 Online
– Nuova installazione rapida
– Accesso diretto all’Hotline
– Nuove funzioni
– Copertura nuovi veicoli

Nuova installazione rapida per ESI[tronic] 2.0 Online

Accesso diretto all’Hotline in
ESI[tronic]

Essere aggiornati più velocemente
L‘installazione ridotta è ora disponibile da Download Manager
(DDM).

Attualmente è possibile accedere e utilizzare i seguenti tipi di
informazioni online:

La creazione di una „richiesta tecnica“ direttamente da
ESI[tronic] è ora possibile per diversi paesi dalla versione
2019/2 *

Attiva la nuova funzione sotto „i miei contratti“ selezionando
„installazione veloce ed utilizzo online“.

▶ Informazioni di manutenzione (M)

▶ Guida alla risoluzione dei problemi / manuali (SIS)
▶ Schemi elettrici (P)
▶ Guasti Noti (TSB / EBR)
Naturalmente, è comunque possibile installare tutte le informazioni dell‘ESI [tronic] localmente e utilizzarle senza una
connessione Internet.
Per fare ciò, selezionare l‘opzione „installazione locale completa“ nel DDM.

Tutti i vantaggi in breve:
Il nuovo tipo di installazione offre molti vantaggi:
▶ Download rapido – è possibile ridurre le dimensioni del
pacchetto fino al 50%.
▶ Poco spazio sul disco rigido – lo spazio richiesto sul disco
rigido è notevolmente ridotto.
▶ Tempi di installazione brevi – ESI[tronic] 2.0 Online
richiede molto meno tempo.
Utilizzando l‘opzione „installazione veloce ed utilizzo online“
è possibile scegliere di caricare e installare solo la diagnosi
centraline (SD) e i cataloghi ricambi (A, D, E e K)
localmente sul disco rigido.
Tutte le informazioni aggiuntive disponibili anche online non
sono più installate localmente, ma possono essere consultate
online in modo semplice e diretto.

▶▶ User-friendly e facile accesso al team tecnico
dell’hotline per la creazione di una richiesta tecnica per
autovetture
▶▶ Tutte le informazioni in un unico sistema:
Le informazioni necessarie richieste (tra cui officina,
informazioni di base e del registro di ESI [tronic])
vengono trasferite al team tecnico con un clic
▶▶ Dopo aver inviato con successo la richiesta tecnica, il
team tecnico Bosch vi ricontatterà al più presto con una
soluzione (via telefono o e-mail)
▶▶ Per ulteriori info sull’abbonamebto THL ESI, si prega di
contattare il proprio distributore
▶▶ Ora è possibile caricare registri, immagini e valori di test
direttamente
▶▶ Sono richieste solo una connessione Internet e un abbonamento valido per la „hotline di riparazione del veicolo“
▶▶ Non è richiesto alcun accesso separato, poiché le informazioni di accesso sono memorizzate nel vostro ESI [tronic]
* con un abbonamento valido alla THL ESI più partizioni contenenti SD / SIS

