
Autovettura: 

678 sistemi nuovi ed aggiornati per 47 marchi sviluppati 
recentemente. 

I punti principali in questo aggiornamento sono:
1. Marchi di veicoli britannici con 46 sistemi in tutti i modelli 

attuali, ad es. per Jaguar XF, F-Pace, Landrover Discovery 
Sport, Range Rover Velar e Range Rover Evoque

2. Mercedes con 26 sistemi per tutti i modelli attuali, ad es. 
Classe C [205] e Classe V [447]

3. Gruppo Fiat con 20 sistemi per tutti i modelli attuali,  
ad es. Alfa Romeo Giulia, Fiat Talento [296] e Fiat 500x 

Truck: 

360 sistemi nuovi ed aggiornati per 32 marchi sviluppati 
recentemente. 

I punti principali in questo aggiornamento sono :
1. Volvo con 52 sistemi es. per B-Series
2. Scania con 48 sistemi es. per P- e S-Series [2004/2006] 
3. Ford con 42 sistemi per Cargo 10-21 Serie (Cummins) 

Queste liste di veicoli per ESI[tronic] 2.0 sono  
disponibili anche online:

 ▶ SD e SIS per Autovetture e Trucks
 ▶ Bike
 ▶ SD aggiornamenti intermedi

Completa ESI[tronic] 2.0 come download online

Usa gli aggiornamenti online ESI [tronic] 2.0 e sfrutta i suoi 
numerosi vantaggi:

 ▶ Tutti i tipi di informazioni ESI [tronic] 2.0 sono sempre 
aggiornati

 ▶ Download automatico in background
 ▶ Risparmio di tempo grazie all‘installazione facile e 

veloce

Gli aggiornamenti online sono disponibili dall‘ultimo  
Diagnostics Download Manager (DDM). Link:

Dopo una singola configurazione DDM, tutto il resto fun-
ziona automaticamente. Controlla regolarmente se sono 
disponibili nuovi aggiornamenti. In questo caso, il DDM 
scarica automaticamente gli aggiornamenti in background 
e ti informa immediatamente quando sono pronti per 
l‘installazione. Decidi se desideri installare l‘aggiornamento 
immediatamente o in un secondo momento.
Durante il download, è possibile utilizzare ESI [tronic] 2.0 
normalmente.

Aggiornamenti di ESI[tronic] 2.0

www.downloads.bosch-automotive.com/it/ddm/esi20

Punti chiave ESI[tronic] 2.0  
copertura veicolo

 ▶ ESI[tronic] 2.0 Online 
 – Nuove funzioni 
 – Ricerca migliorata 
 – Copertura per nuovi veicoli 
 – Off-highway

È possibile trovare gli elenchi completi dei veicoli nella
barra dei menu „menu principale“, „elenco veicoli“.
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La pronta disponibilità della copertura del veicolo per i modelli 
di veicoli più recenti sta guadagnando sempre più importanza 
per le officine indipendenti. Le ragioni principali sono dovute 
al numero crescente di veicoli in una flotta.

Nell‘ambito di questo sviluppo, Bosch ti supporta fornendo ra-
pidamente la copertura diagnostica per i nuovi veicoli comuni 
- questo accade solo poche settimane dopo l‘introduzione del 
veicolo nel mercato.

L‘attenzione si concentra sui sistemi e le funzioni per i più im-
portanti requisiti di assistenza e riparazione per i nuovi veicoli.

La copertura del veicolo corrispondente può essere ottenuta 
degli aggiornamenti principali e intermedi.

Convinci te stesso - tra gli altri, i seguenti veicoli sono già stati 
sviluppati in linea con questo principio:

▶ Nissan Qashqai Pro Pilot 2018 (introduzione mercato  
 Maggio 2018 con RB Key NIS3031 e NIS3032)
 
▶ BMW X4 (introduzione mercato metà Luglio 2018 con es.  
 RB Key BMW2100 e BWM2105)

Sviluppiamo regolarmente  
ESI[tronic] 2.0 Online basandoci  
sui feedback che riceviamo dai 
nostri utenti. 
Grazie per il forte feedback positivo  
sull‘ultimo aggiornamento.

Questo aggiornamento include is seguenti miglio- 
ramenti della modalità online:

▶ È possibile passare direttamente dalla diagnostica ai  
 manuali in linea per DTC e valori reali
▶ La funzione di ricerca è accessibile tramite la propria  
 scheda nel menu principale
▶ Miglioramento della ricerca: i sintomi e i DTC sono ora  
 integrati nella parola suggerimenti
▶ Inoltrare l‘utente dai guasti noti alla ricerca se non è  
 stata trovata alcuna soluzione nota

Con questa versione, Bosch offre un‘estensione ai tipi di 
informazioni ESI [tronic] OHW 1 e OHW 2 per veicoli / mac-
chine Off-Highway.

In dettaglio, è stato aggiunto:

▶ Identificazione di veicoli e macchine come per ESI 2.0 tra-
mite marca, modello ecc. L‘opzione di selezione per i sistemi 
tramite il configuratore del veicolo è ancora disponibile.
▶ Estensione del modello di licenza con licenze di 3 e 4 anni. 
La licenza OTP non è disponibile.
▶ Estensione delle possibilità di combinazione con altri tipi 
di informazioni [tronic] ESI. Disponibili sono:
 - OHW 1
 - OHW 2
 - OHW 1 + OHW 2
 - Truck + OHW 1
 - Truck + OHW 2
 - Truck + OHW 1 + OHW 2
 Queste combinazioni di tipi di informazioni ESI [tronic]  
 possono anche essere combinate con la licenza ALLTRUCK  
 e i singoli tipi di informazioni ESI [tronic] dalla sezione  
 delle autovetture.

A differenza della versione precedente di ESI [tronic] 2.0 
Off-Highway (2017/3 - 2018/2), tutte queste possibilità di 
combinazione possono essere installate e concesse in licenza 
su un PC/laptop. Ora è necessario un modulo KTS Truck.

L‘uso di documenti tecnici e della funzione di ricerca degli 
errori (per codice di errore e per sintomi) è possibile fino alla 
fine del 2018 come versione demo gratuita.

La nuova ricerca fornisce risultati da manuali (SIS),  
manutenzione (M), schemi elettrici (P) e guasti note (EBR).
La ricerca è ottimizzata per i termini diagnostici pertinenti per 
rendere il lavoro diagnostico rapido e orientato agli obiettivi.

In questo aggiornamento:

▶ L‘elenco di suggerimenti di parole automatizzato include  
 ora anche sintomi e DTC noti

È quindi possibile inserire parte della descrizione di un  
sintomo o di un DTC e poi selezionare il termine di ricerca 
appropriato dal suggerimento generato automaticamente.

ESI[tronic] 2.0 Online – 
Nuove funzioni

ESI[tronic] 2.0 Online 
Ricerca migliorata

Copertura per nuovi veicoli ESI[tronic] 2.0
Off-Highway

Nota: il trasferimento dei piani di manutenzione online 
su CoRe sarà possibile a partire dall‘aggiornamento 
2019/1.

Link a ESI[tronic] 2.0 Online 
‚how to‘ video

https://www.youtube.com/playlist?list=PLu9v_KIu0Jx1dDdF699M5mkUSpIN3kcwE

