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Specializzati nella produzione
di strumenti di diagnosi auto professionali

FLASH - TOOL  PRO
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FLASH-TOOL PRO è il nuovissimo modulo remoto 
avanzato per officine, gommisti e carrozzieri che permette 
di completare la gamma delle funzioni mancanti negli 
strumenti generici.
Un nuovo, sorprendente salto di qualità per la tua  
autofficina.
A differenza degli strumenti di diagnostica generici già 
in tuo possesso con il modulo remoto FLASH-TOOL 
PRO avrai la sicurezza di coprire tutti i marchi presenti in 
commercio senza limiti di funzionalità.
Questo ti permetterà di evitare notevoli perdite di tempo. 
NON pagherai nessun abbonamento annuale. Pagherai 
soltanto la connessione a consumo.
Strumento conforme alle norme CE e in regola con tutte le 
normative vigenti.

NON È UN PASS-THRU

Vediamo quali sono i vantaggi :
1. Modulo è collegato in remoto con 46 autodiagnosi 

ufficiali 
2. Il modulo è in grado di identificare il veicolo, 

diagnosticare  effettuare regolazioni, programmazioni, 
aggiornamenti software, tutte le codifiche, codifica 
chiavi, transponder, codifica sistemi ADAS, codifica 
RADAR, TELECAMERE, FARI FULL LED, FARI 
MULTIBEAM LED,  adattamenti centraline, elettronica 
del gancio di traino, rilascio pinze freni per sostituzione 
pasticche,  funzione di reset service e tutte le funzioni 
disponibili in concessionaria.

3. È possibile diagnosticare, programmare e adattare 
tutte le vetture ibride e elettriche compreso il marchio 
Tesla 

4. È possibile richiedere schemi elettrici ufficiali tramite 
telaio  

5. È possibile richiedere le ubicazioni componenti.
6. È possibile richiedere bollettini tecnici.
7. È possibile richiedere se ci sono azioni di richiamo.
8. È possibile richiedere procedure di smontaggio e 

riassemblaggio.
9. È possibile eseguire tutti gli aggiornamenti software 

di tutte le centraline di bordo. 
10. È possibile programmare tutte le chiavi ovviamente li 

dove la richiedono.
11. Costi delle funzioni molto accessibili rispetto alla 

concorrenza, esempio, azzeramenti service per tutte le 
auto a € 6,00 

12. I tecnici ti assistono sino alla risoluzione dell’anomalia, 
si tratta di una vera e propria assistenza di alto livello. 

13. Funzione riparazione guidata sempre attiva 
14. Assistenza a vita, un tecnico sempre al tuo fianco con 

zero costi di salario e contributi.
15. Il nostro ufficio marketing smista giornalmente tutte 

le richieste di riparazione di automobilisti che ci 
giungono dai vari canali web, a tutti i possessori del 
modulo Flash-Tool Pro utilizzando la geolocalizzazione 
di google. 

FLASH-TOOL PRO IL MODULO REMOTO

ZERO COSTI DI ABBONAMENTO ANNUALE

Tutte le funzionI sono a pagamento è possibile 
consultare il listino in anteprima collegando il 
modulo alla vettura, il costo della funzione verrà 
defalcato al termine del lavoro dal credito iniziale.
L’acquisto dei crediti dovrà essere fatto 
contestualmente all’acquisto del modulo, 
non hanno scadenza, una volta terminati 
basterà riacquistarli. Per conoscere i costi delle 
100.000 funzioni basta andare sul sito web                                   
www.m2evolutioncar.it e farne richiesta. 

PAGHI SOLO LA FUNZIONE
RICHIESTA/ESEGUITA
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Spesso, prima di indagare il veicolo, bisogna fare una 
valutazione su quale strumento diagnostico sia più adatto 
e funzionale rispetto alla nostra necessità.

Oggigiorno in commercio ci sono tante autodiagnosi 
generiche a disposizione degli autoriparatori e tra l’altro 
alcune di esse sono molto performanti, ma tutte si 
accomunano in una sola parola: sono limitate.

Spesso l’autoriparatore e costretto a richiedere l’intervento 
di un collega autorizzato di un certo brand o rivolgersi 
presso una concessionaria per poter terminare un lavoro 
di programmazione, adattamento o lo spegnimento di una 
semplice spia.

Ormai già da diversi anni i costruttori di veicoli hanno 
messo in atto una sorta di protezionismo sulle loro 

vetture. Per non parlare 
della cyber security, che 
trova la sua protezione 
attraverso un blocco di 
comunicazione con la 
presa ODB.
Blocco installato su tutte 
le vetture di nuova immatricolazione dal 01 settembre 
2020 regolamento UE 858/2018.

Il FLASH-TOOL PRO và incontro alle officine affrontando 
tutti questi inconvenienti completando la gamma di 
funzioni mancanti nei loro strumenti.

Con FLASH-TOOL PRO puoi effettuare in casa qualsiasi 
operazione sul veicolo senza dover necessariamente 
lasciare la tua officina.

PERCHÈ SCEGLIERE FLASH-TOOL PRO

Connessione WiFi

Software installabile su tutti dispositivi tablel Android e 
iOS, smartphone Android e iOS e computer Windows e 
Mac. Non necessita di un dispositivo con caratteristiche 
particolari

Già predisposto per la comunicazione Doip

Gestione delle nuovissime linee can bus come la Can bus 
4 e la Can bus FD

Presa di collegamento Ethernet per la garanzia 
della trasmissione dati in fase di programmazioni e 
specialmente quando si effettuano gli aggiornamenti 
software.

Agevolazione fiscale industria 4.0 
L. 11 dicembre 2016, N. 232 C.D. legge di bilancio 2017, 
parte I, sezione I articolo 1, commi 8-13° S.m.i.   
Credito d’imposta del 45% nel mezzogiorno.
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La nostra assistenza è formata da una grande squadra 
di professionisti del settore, altamente specializzati 
nella diagnosi e risoluzione delle problematiche a bordo 
di tutte le vetture in circolazione. Il loro obbiettivo è 
assisterti sino alla risoluzione dell’anomalia.

I tecnici sono addestrati per seguiti
nelle diagnosi guidate e fornirti informazioni del tipo: 

• Schemi elettrici del telaio in esame 
• Ubicazioni componenti 
• Bollettini tecnici, cartacei e video
• Azioni di richiamo
• Procedure di smontaggio 
• Consigli tecnici sulla riparazione 
• Coppie di serraggio 
• Distribuzione   

ASSISTENZA TECNICA
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Unità di comando della valvola a farfalla, Sensore della pressione di
sovralimentazione, Centralina del motore
GX3  − Unità di comando della valvola a farfalla 

GX26  − Sensore della pressione di sovralimentazione 

G31  − Sensore della pressione di sovralimentazione 

G186  − Comando della valvola a farfalla (acceleratore a comando elettrico)

G187  − Sensore d'angolo 1 per il comando della valvola a farfalla (acceleratore
a comando elettrico)

G188  − Sensore d'angolo 2 per il comando della valvola a farfalla (acceleratore
a comando elettrico)

G1001  − Sensore di temperatura dell'aria di sovralimentazione

J623  − Centralina del motore 

T3bm  − Connettore a 3 poli, Nero 

T6aw  − Connettore a 6 poli, Nero 

T60b  − Connettore a 60 poli, Nero 

   132  − Collegamento a massa 3 nel fascio di cavi del vano motore

   D101  − Collegamento 1 nel fascio di cavi del vano motore

ws = bianco
sw = nero
ro = rosso
rt = rosso
br = marrone
gn = verde
bl = blu
tk =

gr = grigio
li = lilla
vi = lilla
ge = giallo
or = arancione
rs = rosa
blk =
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Elettronica Manutenzione Guasti Localizzazione Cambio Automatico Assistenza Tecnica
Schemi elettrici Azzeramento Service  Codici guasto OBDII Localizzazione Componenti Cambio Automatico Richiesta info tecniche
Fusibili e Relè Tagliandi Guide alla Riparazione Filtro Abitacolo Quantità olio Supporto tecnico

Schede Componenti Distribuzione Procedure Presa diagnosi OBDII Specifiche olio Ricerca guasti
Sblocco Componenti Cinghie ausiliarie Richiami Spaccati autovetture Spaccati Aggiornamenti software

Calibrazioni Coppie di serraggio Bollettini tecnici Sbocco parcheggio Codifiche
Assistenti alla guida Dati meccanici Bollettini storici Attacchi cambio olio Adattamenti

Test componenti Dati elettronici Parametri riferimento Azioni di richiamo Programmazioni
Caratteristiche Calibrazioni Regolazioni

Programmazione, calibrazione e sblocco componenti

RADAR
FARI MULTIBEAM LED 
FRENATA D’EMERGENZA
RICONOSCIMENTO PEDONI 
RICONOSCIMENTO SEGNALETICA
TELECAMERE ANTERIORI

TELECAMERA POSTERIORE
TELECAMERE A 360°
CRUISE CONTROL ADATTIVO
PARCHEGGIO ASSISTITO
BLIND SPOT
AVVISO DI SUPERAMENTO CORSIA 

TUTTO UFFICIALE COSTRUTTORE

*Le calibrazioni statiche necessitano dei pannelli.

−  Sistemare la chiave poligonale del 30   − T10499A− −C−
sull’eccentrico −4− del rullo tenditore −6− .

−  Svitare la vite −5− servendosi dell’ inserto   − T10500− −B− .

−  Allentare il rullo tenditore −6− sull'eccentrico −4− con la chiave
poligonale del 30   − T10499A− −C− .

Raggio di curvatura della cinghia dentata

   AVVISO
Piegando eccessivamente c'è il pericolo che la cinghia dentata si
rompa. La cinghia dentata è costituita da un tessuto di fibra di vetro e
velluto che rischia di danneggiarsi se si piega troppo.
− Mai piegare la cinghia dentata con un raggio inferiore a r = 25 mm.

•
 

Il raggio di curvatura −r− della cinghia dentata −2− non deve essere
inferiore a 25 mm, circa metà Ø della ruota dentata −1− dell'albero
motore.

−  Rimuovere la cinghia dentata dagli ingranaggi di comando degli
alberi a camme.

   AVVISO
Pericolo di rottura del motore in caso di regolazione scorretta della
fasatura.
− Non si deve ruotare l'albero motore spostandolo dal PMS.

Montaggio:

−  Sostituire la vite −4− e avvitare la nuova senza stringerla →
 Capitolo „ Variatore di fase: stacco e riattacco “ .

−  Avvitare la valvola di comando −3− senza stringerla →
 Capitolo „ Variatore di fase: stacco e riattacco “ .

•
 

Gli ingranaggi degli alberi a camme devono poter girare sugli alberi
stessi e non devono cadere.

−  Rimettere la cinghia dentata →  Ancora.

−  Tendere la cinghia dentata →  Ancora.

−  Regolazione della fasatura →  Capitolo „ Regolazione della fasatura
“ .
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CREDITI

Scopri il nuovo Modulo Remoto che estende 
e completa le funzioni delle tue diagnosi

FLASH - TOOL PRO
MODULO REMOTO

FLASH - TOOL PRO

mai più “funzioni non disponibili”

mai più “errori sconosciuti”

mai più programmazioni in concessionaria

Zero costi di abbonamento annuali 
Strumento conforme alle normative CE e 
in regola con tutte le normative vigenti.

Tutti gli importi sono esenti IVA

REQUISITO FONDAMENTALE
UNA RETE INTERNET STABILE E VELOCE
 
Download superiore  a 10 Mbps
Upload superiore  a 5 Mbps
Ping/Latenza  inferiore  a 70 ms

€ 1.000,00 = 1.000 crediti
€ 500,00 = 500 crediti

Il modulo è in grado di identificare il
veicolo, diagnosticare  effettuare regolazioni, 
programmazioni, aggiornamenti software, 
tutte le codifiche, codifica chiavi, transponder, 
codifica sistemi ADAS, codifica RADAR, 
TELECAMERE, FARI FULL LED, FARI 
MULTIBEAM LED,  adattamenti centraline, 
elettronica del gancio di traino, rilascio pinze 
freni per sostituzione pasticche,  funzione di 
reset service e tutte le funzioni disponibili in 
concessionaria.
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MODULO E CREDITI NON INCLUSI

ATTIVAZIONE PROTOCOLLI

Diagnosi, programmazioni, adattamenti, aggiornamenti software, calibrazioni, codifiche, attivazioni, cancellazioni 
errori, reset service, comprese tutte le funzioni disponibili in concessionaria.

Banca dati completa di schemi elettrici, ubicazioni componenti, bollettini tecnici, richiami, procedure di smontaggio, 
coppie di serraggio e test componenti. 

Assistenza, supporto diagnostico con funzione di riparazione guidata sempre attiva a vita. 

Auto ibride e elettriche incluse 

Copertura assicurativa su aggiornamenti software con massimale di € 3.000,00 *

La garanzia della buona riuscita di tutti i lavori e data dalla presenza di uno stabilizzatore/mantenitore di tensione 
da minimo 100 ah con 1500 W di potenza d’uscita.

FUNZIONI ATTIVE

Tutti gli importi sono esenti IVA*Solo con accettazione del modulo AGSOFT

MODULO E CREDITI NON INCLUSI

ATTIVAZIONE PROTOCOLLI

Diagnosi, programmazioni, adattamenti, aggiornamenti software, calibrazioni, codifiche, attivazioni, cancellazioni 
errori, reset service, comprese tutte le funzioni disponibili in concessionaria.

Aggiornamenti software garantiti solo se la vettura richiede l’aggiornamento/programmazione della singola 
centralina o un gruppo max di 4 centraline, la programmazione totale non la garantiamo. 

Banca dati completa di schemi elettrici, ubicazioni componenti, bollettini tecnici, richiami, procedure di smontaggio, 
coppie di serraggio e test componenti. 

Assistenza, supporto diagnostico con funzione di riparazione guidata sempre attiva a vita. 

Auto ibride e elettriche incluse 

Copertura assicurativa su aggiornamenti software con massimale di € 3000,00 *

La garanzia della buona riuscita di tutti i lavori e data dalla presenza di uno stabilizzatore/mantenitore di tensione 
da minimo 100 ah con 1500 W di potenza d’uscita.

FUNZIONI ATTIVE
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MODULO E CREDITI NON INCLUSI

ATTIVAZIONE PROTOCOLLI

MODULO E CREDITI NON INCLUSI

ATTIVAZIONE PROTOCOLLI

Tutti gli importi sono esenti IVA*Solo con accettazione del modulo AGSOFT

Diagnosi, programmazioni, adattamenti, aggiornamenti software, calibrazioni, codifiche, attivazioni, cancellazioni 
errori, reset service, comprese tutte le funzioni disponibili in concessionaria.
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Assistenza, supporto diagnostico con funzione di riparazione guidata sempre attiva a vita. 
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La garanzia della buona riuscita di tutti i lavori e data dalla presenza di uno stabilizzatore/mantenitore di tensione 
da minimo 100 ah con 1500 W di potenza d’uscita.

FUNZIONI ATTIVE
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errori, reset service, comprese tutte le funzioni disponibili in concessionaria.

Banca dati completa di schemi elettrici, ubicazioni componenti, bollettini tecnici, richiami, procedure di smontaggio, 
coppie di serraggio e test componenti. 

Assistenza, supporto diagnostico con funzione di riparazione guidata sempre attiva a vita. 
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MODULO E CREDITI NON INCLUSI

ATTIVAZIONE PROTOCOLLI
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Banca dati completa di schemi elettrici, ubicazioni componenti, bollettini tecnici, richiami, procedure di smontaggio, 
coppie di serraggio e test componenti.
 
Assistenza, supporto diagnostico con funzione di riparazione guidata sempre attiva a vita.
 
Auto ibride e elettriche incluse
 
Copertura assicurativa su aggiornamenti software con massimale di € 3000,00 *

La garanzia della buona riuscita di tutti i lavori e data dalla presenza di uno stabilizzatore/mantenitore di tensione 
da minimo 100 ah con 1500 W di potenza d’uscita.

FUNZIONI ATTIVE
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MODULO E CREDITI NON INCLUSI

ATTIVAZIONE PROTOCOLLI
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errori, reset service, comprese tutte le funzioni disponibili in concessionaria.

Banca dati completa di schemi elettrici, ubicazioni componenti, bollettini tecnici, richiami, procedure di smontaggio, 
coppie di serraggio e test componenti.
 
Assistenza, supporto diagnostico con funzione di riparazione guidata sempre attiva a vita.
 
Auto ibride e elettriche incluse
 
Copertura assicurativa su aggiornamenti software con massimale di € 3000,00 *

La garanzia della buona riuscita di tutti i lavori e data dalla presenza di uno stabilizzatore/mantenitore di tensione 
da minimo 100 ah con 1500 W di potenza d’uscita.

FUNZIONI ATTIVE

FUNZIONI ATTIVE
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MODULO E CREDITI NON INCLUSI

ATTIVAZIONE PROTOCOLLI

MODULO E CREDITI NON INCLUSI

ATTIVAZIONE PROTOCOLLI

Tutti gli importi sono esenti IVA*Solo con accettazione del modulo AGSOFT

Diagnosi, programmazioni, adattamenti, aggiornamenti software, calibrazioni, codifiche, attivazioni, cancellazioni 
errori, reset service, comprese tutte le funzioni disponibili in concessionaria.

Banca dati completa di schemi elettrici, ubicazioni componenti, bollettini tecnici, richiami, procedure di smontaggio, 
coppie di serraggio e test componenti.
 
Assistenza, supporto diagnostico con funzione di riparazione guidata sempre attiva a vita.
 
Auto ibride e elettriche incluse
 
Copertura assicurativa su aggiornamenti software con massimale di € 3000,00 *

La garanzia della buona riuscita di tutti i lavori e data dalla presenza di uno stabilizzatore/mantenitore di tensione 
da minimo 100 ah con 1500 W di potenza d’uscita.

FUNZIONI ATTIVE

Diagnosi, programmazioni, adattamenti, aggiornamenti software, calibrazioni, codifiche, attivazioni, cancellazioni 
errori, reset service, comprese tutte le funzioni disponibili in concessionaria.

Banca dati completa di schemi elettrici, ubicazioni componenti, bollettini tecnici, richiami, procedure di smontaggio, 
coppie di serraggio e test componenti.
 
Assistenza, supporto diagnostico con funzione di riparazione guidata sempre attiva a vita.
 
Auto ibride e elettriche incluse
 
Copertura assicurativa su aggiornamenti software con massimale di € 3000,00 *

La garanzia della buona riuscita di tutti i lavori e data dalla presenza di uno stabilizzatore/mantenitore di tensione 
da minimo 100 ah con 1500 W di potenza d’uscita.

FUNZIONI ATTIVE
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MODULO E CREDITI NON INCLUSI

ATTIVAZIONE PROTOCOLLI

Tutti gli importi sono esenti IVA*Solo con accettazione del modulo AGSOFT

MODULO E CREDITI NON INCLUSI

ATTIVAZIONE PROTOCOLLO

Diagnosi, programmazioni, adattamenti, aggiornamenti software, calibrazioni, codifiche, attivazioni, cancellazioni 
errori, reset service, comprese tutte le funzioni disponibili in concessionaria.

Banca dati completa di schemi elettrici, ubicazioni componenti, bollettini tecnici, richiami, procedure di smontaggio, 
coppie di serraggio e test componenti.
 
Assistenza, supporto diagnostico con funzione di riparazione guidata sempre attiva a vita.
 
Auto ibride e elettriche incluse 

Copertura assicurativa su aggiornamenti software con massimale di € 3000,00 *

La garanzia della buona riuscita di tutti i lavori e data dalla presenza di uno stabilizzatore/mantenitore di tensione 
da minimo 100 ah con 1500 W di potenza d’uscita.

Diagnosi, programmazioni, adattamenti, aggiornamenti software, calibrazioni, codifiche, attivazioni, cancellazioni 
errori, reset service, comprese tutte le funzioni disponibili in concessionaria.

Programmazione componenti  garantita solo su versioni dove il controcodice non effettua il controllo a due fattori.

Banca dati completa di schemi elettrici, ubicazioni componenti, bollettini tecnici, richiami, procedure di smontaggio, 
coppie di serraggio e test componenti.
 
Assistenza, supporto diagnostico con funzione di riparazione guidata sempre attiva a vita.
 
Auto ibride e elettriche incluse
 
Copertura assicurativa su aggiornamenti software con massimale di € 3000,00 *

La garanzia della buona riuscita di tutti i lavori e data dalla presenza di uno stabilizzatore/mantenitore di tensione 
da minimo 100 ah con 1500 W di potenza d’uscita.

FUNZIONI ATTIVE

FUNZIONI ATTIVE
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MODULO E CREDITI NON INCLUSI

ATTIVAZIONE PROTOCOLLI

MODULO E CREDITI NON INCLUSI

ATTIVAZIONE PROTOCOLLI

Tutti gli importi sono esenti IVA*Solo con accettazione del modulo AGSOFT

Diagnosi, programmazioni, adattamenti, aggiornamenti software, calibrazioni, codifiche, attivazioni, cancellazioni 
errori, reset service, comprese tutte le funzioni disponibili in concessionaria.

Banca dati completa di schemi elettrici, ubicazioni componenti, bollettini tecnici, richiami, procedure di smontaggio, 
coppie di serraggio e test componenti.
 
Assistenza, supporto diagnostico con funzione di riparazione guidata sempre attiva a vita.
 
Auto ibride e elettriche incluse
 
Copertura assicurativa su aggiornamenti software con massimale di € 3000,00 *

La garanzia della buona riuscita di tutti i lavori e data dalla presenza di uno stabilizzatore/mantenitore di tensione 
da minimo 100 ah con 1500 W di potenza d’uscita.

FUNZIONI ATTIVE

Diagnosi, programmazioni, adattamenti, aggiornamenti software, calibrazioni, codifiche, attivazioni, cancellazioni 
errori, reset service, comprese tutte le funzioni disponibili in concessionaria.

Banca dati completa di schemi elettrici, ubicazioni componenti, bollettini tecnici, richiami, procedure di smontaggio, 
coppie di serraggio e test componenti.
 
Assistenza, supporto diagnostico con funzione di riparazione guidata sempre attiva a vita.
 
Auto ibride e elettriche incluse
 
Copertura assicurativa su aggiornamenti software con massimale di € 3000,00 *

La garanzia della buona riuscita di tutti i lavori e data dalla presenza di uno stabilizzatore/mantenitore di tensione 
da minimo 100 ah con 1500 W di potenza d’uscita.

FUNZIONI ATTIVE
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MODULO E CREDITI NON INCLUSI

ATTIVAZIONE PROTOCOLLI

Tutti gli importi sono esenti IVA*Solo con accettazione del modulo AGSOFT

MODULO E CREDITI NON INCLUSI

ATTIVAZIONE PROTOCOLLO

Diagnosi, programmazioni, adattamenti, aggiornamenti software, calibrazioni, codifiche, attivazioni, cancellazioni 
errori, reset service, comprese tutte le funzioni disponibili in concessionaria.

Banca dati completa di schemi elettrici, ubicazioni componenti, bollettini tecnici, richiami, procedure di smontaggio, 
coppie di serraggio e test componenti.
 
Assistenza, supporto diagnostico con funzione di riparazione guidata sempre attiva a vita. 

Auto ibride e elettriche incluse
 
Copertura assicurativa su aggiornamenti software con massimale di € 3000,00 *

La garanzia della buona riuscita di tutti i lavori e data dalla presenza di uno stabilizzatore/mantenitore di tensione 
da minimo 100 ah con 1500 W di potenza d’uscita.

Diagnosi, programmazioni, adattamenti, aggiornamenti software, calibrazioni, codifiche, attivazioni, cancellazioni 
errori, comprese tutte le funzioni disponibili in concessionaria.

Banca dati completa di schemi elettrici, ubicazioni componenti, bollettini tecnici, richiami, procedure di smontaggio 
e test componenti.
 
Assistenza, supporto diagnostico con funzione di riparazione guidata sempre attiva a vita.
 
Copertura assicurativa su aggiornamenti software con massimale di € 3000,00 *

La garanzia della buona riuscita di tutti i lavori e data dalla presenza di uno stabilizzatore/mantenitore di tensione 
da minimo 100 ah con 1500 W di potenza d’uscita.

FUNZIONI ATTIVE

FUNZIONI ATTIVE
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Diagnosi, programmazioni, adattamenti, aggiornamenti software, calibrazioni, codifiche, attivazioni, cancellazioni 
errori, reset service, comprese tutte le funzioni disponibili in concessionaria.

Per BMW aggiornamenti software, garantiti solo se la vettura richiede l’aggiornamento/programmazione della  
singola centralina o un gruppo max di 4 centraline, la programmazione totale non la garantiamo.
 
Banca dati completa di schemi elettrici, ubicazioni componenti, bollettini tecnici, richiami, procedure di smontaggio, 
coppie di serraggio e test componenti.
 
Assistenza, supporto diagnostico con funzione di riparazione guidata sempre attiva a vita.
 
Auto ibride e elettriche incluse
 
Copertura assicurativa su aggiornamenti software con massimale di € 3000,00 *

La garanzia della buona riuscita di tutti i lavori e data dalla presenza di uno stabilizzatore/mantenitore di tensione 
da minimo 100 ah con 1500 W di potenza d’uscita.

MODULO E CREDITI NON INCLUSI

ATTIVAZIONE PROTOCOLLI
FULL

MODULO E CREDITI NON INCLUSI

ATTIVAZIONE PROTOCOLLI
FULL SUPERCAR

Tutti gli importi sono esenti IVA*Solo con accettazione del modulo AGSOFT

FUNZIONI ATTIVE

Diagnosi, programmazioni, adattamenti, aggiornamenti software, calibrazioni, codifiche, attivazioni, cancellazioni 
errori, reset service, comprese tutte le funzioni disponibili in concessionaria.

Per BMW aggiornamenti software, garantiti solo se la vettura richiede l’aggiornamento/programmazione della  
singola centralina o un gruppo max di 4 centraline, la programmazione totale non la garantiamo. 

Banca dati completa di schemi elettrici, ubicazioni componenti, bollettini tecnici, richiami, procedure di smontaggio, 
coppie di serraggio e test componenti. 

Assistenza, supporto diagnostico con funzione di riparazione guidata sempre attiva a vita. 

Auto ibride e elettriche incluse
 
Copertura assicurativa su aggiornamenti software con massimale di € 3000,00 *

La garanzia della buona riuscita di tutti i lavori e data dalla presenza di uno stabilizzatore/mantenitore di tensione 
da minimo 100 ah con 1500 W di potenza d’uscita.

FUNZIONI ATTIVE

MERCEDES-SMART-BMW-MINI-FIAT PROFESSIONAL-
FIAT-IVECO-ALFA ROMEO-LANCIA-ABART-AUDI-
VOLKSWAGEN-SEAT-SKODA-JEEP-DODGE-
CHRYSLER-PEUGEOT- CITROEN-RENAULT-DACIA-
JAGUAR-LAND ROVER-TOYOTA-LEXUS-OPEL-
CHEVROLET-FORD-MAZDA-KIA-HYUNDAI-VOLVO-
NISSAN-SUZUKI-HONDA-ISUZU-SSANGYONG-
INFINITI- SUBARU-MITSUBISHI-TESLA

MERCEDES-SMART-BMW-MINI-FIAT-ALFA ROMEO-LANCIA-
ABART-AUDI-VOLKSWAGEN-SEAT-SKODA-JEEP-DODGE-
CHRYSLER-PEUGEOT-FIAT PROFESSIONAL-CITROEN-
RENAULT-DACIA-JAGUAR-LAND ROVER-TOYOTA-IVECO-
LEXUS-OPEL-CHEVROLET-FORD-MAZDA-KIA-HYUNDAI-
VOLVO-NISSAN-SUZUKI-HONDA-ISUZU-SSANGYONG-
INFINITI-SUBARU-MITSUBISHI-TESLA-MASERATI-FERRARI-
PORSCHE-LAMBORGHINI-BENTLEY-ASTON MARTIN 
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M2 Evolution Car è presente anche sui principali Social Network.
Seguici per essere sempre aggiornato sulle ultime novità e per scoprire gli eventi esclusivi dedicati a te.
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Entra anche tu nel grande gruppo delle

Cernusco sul Naviglio (Mi) - S.S. 11 Padana Superiore 16/18 • Tel. 02 414 070 96 - Cell. 348 933 97 61
www.m2evolutioncar.it • E-mail: info@m2evolutioncar.it
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