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Il sistema è molto semplice e funzionale, unico
avvertimento è che, per la compattezza del dispositivo, le 4
posizioni per ogni commutatore sono molto ravvicinate
quindi spostarle con attenzione contando i click che il
dispositivo produce.

Il dispositivo, sviluppato per la nostra diagnosi AutoFast,
potrà funzionare su tutte le interfacce ELM327 di altre
marche (sempre dedicate a Fiat – FCA).
Il dispositivo quindi permetterà molti vantaggi:
– l'interfaccia diagnostica potrà rimanere sempre collegata
Uso:
Il sistema è sviluppato sulla base di 2 commutatori multivia senza dover riallineare il software ad ogni cambio di
indipendenti i cui comandi sono posizionati lateralmente al adattatore
– il cavo ﬂessibile permetterà una migliore e più agevole
contenitore. Dalla vista frontale troviamo a sinistra il
maneggevolezza
comando per gli adattatori 2, 1, 4 a destra 5, 6 e 3.
– la sua lunghezza non farà più dimenticare l’interfaccia in
Per abilitare il commutatore di destra, lo switch di
auto
bypass
sinistra va posizionato su
, per abilitare il
– lo strumento, ora più pratico e performante, permetterà
commutatore di sinistra lo switch di destra deve essere
test più rapidi risparmiando sui tempi di diagnosi e di mano
posizionato su pass .
d’opera.
Per abilitare la sola interfaccia (quindi senza cavi
adattatori), posizionare entrambi i commutatori verso il
Il dispositivo è stato studiato e realizzato per le interfacce
basso l’uno su bypass e l’altro su pass .
del tipo ELM327 e funziona esclusivamente per il mondo
Fiat, Lancia, Alfa, FCA.
Ad ogni inizio di diagnosi i due commutatori devono
essere sempre posizionati verso il basso (pass e bypass)
FastSwitch sostituisce i 6 cavi adattatori (Rosso Giallo,
Successivamente, con l’evolversi della diagnosi, impostare
Verde, Blu, Viola e Bianco) per marca FCA e permette il
il numero di cavo consigliato dal programma tramite
bypass diretto tra modulo diagnosi e presa OBD.
posizionamento degli slide di destra e di sinistra.

Istruzioni d’uso

