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Dongle

Cavo

Categoria software

Altri software richiesti

Smart card

DETTAGLI DELL’OFFERTA

Contatta il tuo rappresentante di fiducia o il tuo agente di riferimento per ordinare il software ADS174.

 

Advanced Diagnostics ha sviluppato l’aggiornamento gratuito del 
software Toyota® ADS174 per la programmazione di numerosi 
veicoli Toyota® diffusi in tutto il mondo.

Cosa fa il software?
Il software ADS174 è in grado di riprogrammare le chiavi Toyota® di tipo 
‘G’ direttamente a bordo del veicolo in caso di perdita totale. Preceden-
temente era necessario rimuovere l’unità immobilizer dal veicolo per 
poter resettare la centralina, mentre ora non è più necessario. Il nuovo 
aggiornamento software consente di programmare una chiave in caso di 
perdita dell’originale tramite porta OBD.

I radiocomandi sono programmati tramite procedura manuale. Le chiavi 
esistenti verranno cancellate dalla memoria del veicolo, ma potranno 
essere riprogrammate se ritrovate in un secondo momento. Possono 
essere utilizzate chiavi di tipo ‘G’ e transponder aftermarket. È possibile 
identificare una chiave di tipo ‘G’ grazie alla lettera incisa sulla canna della 
chiave OEM.

Consulta la lista applicazioni sottostante o Info Quest per conoscere la 
copertura completa di questa soluzione.

Aggiornamento Software GRATUITO 
Programmazione della chiave tramite OBD in caso di perdita dell’originale

Chiavi Toyota® tipo ‘G’ - ADS174 - Codice D745332AD

® Tutti i marchi o denominazioni commerciali di prodotto menzionati nel presente documento sono di proprietà esclusiva dei produttori autorizzati. I sopracitati marchi o denominazioni commerciali di 
prodotto sono indicati a esclusivo titolo informativo o destinati ad uso formativo e con lo scopo di facilitarne l’identificazione. / Tutte le informazioni e le illustrazioni contenute nel presente documento 
hanno scopo illustrativo. Al fine di migliorare la qualità dei propri prodotti, Silca si riserva il diritto di modificarne le specifiche, l’estetica o le informazioni ad essi relative.

Quali altri software e prodotti sono necessari?

Giugno 2017

MVP PRO / AD100 PRO SOFTWARE ADS150

Le chiavi Toyota® di tipo 

‘G’ sono facilmente 

identificabili grazie alla 

lettera incisa sulla canna.

ADC250 o ADC251

A o Smart Dongle

A

ADS150

Sì o Smart Dongle
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® Tutti i marchi o denominazioni commerciali di prodotto menzionati nel presente documento sono di proprietà esclusiva dei produttori autorizzati. I sopracitati marchi o denominazioni commerciali di 
prodotto sono indicati a esclusivo titolo informativo o destinati ad uso formativo e con lo scopo di facilitarne l’identificazione. / Tutte le informazioni e le illustrazioni contenute nel presente documento 
hanno scopo illustrativo. Al fine di migliorare la qualità dei propri prodotti, Silca si riserva il diritto di modificarne le specifiche, l’estetica o le informazioni ad essi relative.

Applicazioni Software ADS174

Programmazione chiavi Toyota® tipo ‘G’ tramite OBD

Nota importante: per prevenire eventuali danni al dispositivo Smart Dongle, assicurarsi che il motore sia spento nel momento 

in cui il dispositivo di programmazione viene collegato al veicolo.

TABELLA - EUROPA

Toyota® Hilux (Chiave metallica)
dal 2008 in poi

ADC250 o 
ADC251

A o  
Smart Dongle

ID6E TOY43ATE

Toyota® IQ (Chiave metallica)
dal 2008 al 2014

ADC250 o 
ADC251

A o  
Smart Dongle

ID6E TOY43ATE

Toyota® Land Cruiser (Chiave metallica)
dal 2009 al 2013

ADC250 o 
ADC251

A o  
Smart Dongle

ID6E TOY43ATE

Toyota® Rav 4 (Chiave metallica)
dal 2012 in poi

ADC250 o 
ADC251

A o  
Smart Dongle

ID6E TOY43ATE

TABELLA - ASIA

Toyota® Camry (Chiave metallica)
dal 2006 al 2009

ADC250 o 
ADC251

A o  
Smart Dongle

ID6E TOY43ATE

Toyota® Corolla (Chiave metallica)
dal 2010 in poi

ADC250 o 
ADC251

A o  
Smart Dongle

ID6E TOY43ATE

Toyota® Fortuner (Chiave metallica)
dal 2009 in poi

ADC250 o 
ADC251

A o  
Smart Dongle

ID6E TOY43ATE

Toyota® Highlander (Chiave metallica)
dal 2010 in poi

ADC250 o 
ADC251

A o  
Smart Dongle

ID6E TOY43ATE

Toyota® Hilux (Chiave metallica)
dal 2011 in poi

ADC250 o 
ADC251

A o  
Smart Dongle

ID6E TOY43ATE
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® Tutti i marchi o denominazioni commerciali di prodotto menzionati nel presente documento sono di proprietà esclusiva dei produttori autorizzati. I sopracitati marchi o denominazioni commerciali di 
prodotto sono indicati a esclusivo titolo informativo o destinati ad uso formativo e con lo scopo di facilitarne l’identificazione. / Tutte le informazioni e le illustrazioni contenute nel presente documento 
hanno scopo illustrativo. Al fine di migliorare la qualità dei propri prodotti, Silca si riserva il diritto di modificarne le specifiche, l’estetica o le informazioni ad essi relative.

Applicazioni Software ADS174

Programmazione chiavi Toyota® tipo ‘G’ tramite OBD

Nota importante: per prevenire eventuali danni al dispositivo Smart Dongle, assicurarsi che il motore sia spento nel momento 

in cui il dispositivo di programmazione viene collegato al veicolo.

TABELLA - MEDIO ORIENTE

Toyota® Camry (Chiave metallica)
dal 2011 al 2014

ADC250 o 
ADC251

A o  
Smart Dongle

ID6E TOY43ATE

Toyota® Corolla (Chiave metallica)
dal 2014 in poi

ADC250 o 
ADC251

A o  
Smart Dongle

ID6E TOY43ATE

Toyota® Fortuner (Chiave metallica)
dal 2009 in poi

ADC250 o 
ADC251

A o  
Smart Dongle

ID6E TOY43ATE

Toyota® Rav 4 (Chiave metallica)
dal 2011 al 2014

ADC250 o 
ADC251

A o  
Smart Dongle

ID6E TOY43ATE

Toyota® Yaris (Chiave metallica)
dal 2012 al 2014

ADC250 o 
ADC251

A o  
Smart Dongle

ID6E TOY43ATE

TABELLA - AFRICA

Toyota® Fortuner (Chiave metallica)
dal 2009 in poi

ADC250 o 
ADC251

A o  
Smart Dongle

ID6E TOY43ATE

Toyota® Hilux (Chiave metallica)
dal 2008 al 2011

ADC250 o 
ADC251

A o  
Smart Dongle

ID6E TOY43ATE

TABELLA - SUD AMERICA

Toyota® Corolla (Chiave metallica)
dal 2012 al 2013

ADC250 o 
ADC251

A o  
Smart Dongle

ID6E TOY43ATE


