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1. Novità introdotte con XENTRY Diagnosis 

Kit 3 
Strategia operativa semplificata  

La nuova strategia di apparecchiature per la diagnosi si compone come di consueto di 2 componenti, ossia XENTRY 

Diagnosis Pad e XENTRY Diagnosis VCI. La novità essenziale rispetto a XENTRY Kit 2 consiste nel fatto che il software  

di diagnosi con tutte le relative applicazioni è stato spostato sul dispositivo XENTRY Diagnosis Pad. Viene  

di conseguenza meno il collegamento remoto attraverso XENTRY Control. Il dispositivo XENTRY Diagnosis VCI ha  

una forma costruttiva notevolmente più piccola e robusta. Esso serve solo da interfaccia verso il veicolo ed è privo  

di nucleo PC. 

Integrazione IT semplice 

Il collegamento tra XENTRY Diagnosis Pad e VCI è indipendente dall'infrastruttura IT dell'officina. Con la nuova strategia 

viene implementato solo il dispositivo XENTRY Diagnosis Pad. Il collegamento tra XENTRY Diagnosis Pad 

e XENTRY Diagnosis VCI avviene tramite una connessione WLAN diretta. Per gli interventi nel servizio esterno viene 

pertanto meno la commutazione tra modalità Service24h e modalità officina. 

 

  

XENTRY Diagnosis Pad 

Software XENTRY Diagnosis 

XENTRY Diagnosis VCI 

Punto di 

accesso 

1 

2 

3 

4 

Rappresentazione schematica Descrizione 

1  Il dispositivo XENTRY Diagnosis Pad viene 

integrato nell'infrastruttura dell'officina  

(ciò è necessario per i servizi online) 

 Il software di diagnosi viene installato  

sul dispositivo XENTRY Diagnosis Pad  

(sono disponibili due partizioni) 

 Nessun aggiornamento release del dispositivo 

XENTRY Diagnosis VCI necessario 

2 

 Il collegamento tra XENTRY Diagnosis Pad  

e XENTRY Diagnosis VCI avviene in modo 

indipendente dall'infrastruttura IT  

 Possibilità di connessione attraverso chiavette 

WiFi oppure collegamento via cavo USB 

   XENTRY Diagnosis VCI (multiplexer)  

con forma costruttiva piccola e robusta  

 Senza nucleo PC, senza accumulatore,  

senza ventola, senza display 

 Una VCI per tutte le serie con cavo OBD  

e cavi adattatori per casi applicativi speciali 

3 

4 
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Aggiornamento online 

Un'ulteriore novità è l'aggiornamento online tramite "XENTRY Update Service". Con questa opzione gli utenti hanno  

la possibilità di scaricare gli aggiornamenti di diagnosi tramite Internet su uno storage di rete, il "Retail Data Storage",  

e distribuirli da lì attraverso la rete dell'officina sui singoli dispositivi XENTRY Diagnosis Pad. Lo "Zero Time Update"  

fa sì che gli aggiornamenti del software di diagnosi vengano trasmessi e installati in background sul dispositivo 

XENTRY Diagnosis Pad. Durante questo tempo l'utente può proseguire normalmente con il lavoro. Non appena il processo 

è concluso, l'utente viene informato che è possibile commutare alla nuova versione. Questo cambio dura circa 5 minuti, 

dopodiché il dispositivo XENTRY Diagnosis Pad è di nuovo pronto per proseguire con l'abituale lavoro. Con la "Gestione 

release" esiste la possibilità di passare in breve tempo dall'aggiornamento attuale del software di diagnosi a quello 

precedente.  

Oltre agli aggiornamenti del software di diagnosi, tramite il "Retail Data Storage" anche i dati flash Regio e le istruzioni 

d'uso digitali vengono messi a disposizione "on demand" per i dispositivi XENTRY Diagnosis Pad. Si evitano quindi i tempi 

di ricerca e approntamento per i DVD Regio nonché il dispendio di ordinazione e i tempi di consegna per le istruzioni d'uso 

digitali.  

Avvertenza: continua comunque a esistere la possibilità di effettuare l'aggiornamento offline tramite Blu-ray Disc.  

Nuova strategia di adattatori a cavo 

Anche i cavi per la diagnosi del veicolo sono stati riprogettati. Esiste solo un cavo OBD e diversi cavi adattatori per casi 

applicativi speciali i quali possono essere collegati al cavo OBD. 
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2. Volume di fornitura 

XENTRY Diagnosis Kit 3 
Il volume di fornitura di XENTRY Diagnosis Kit 3 comprende le seguenti dotazioni: 

 

Figura 1: Volume di fornitura XENTRY Diagnosis Kit 3 

 XENTRY Diagnosis Pad   Adattatore a cavo (a 8 poli) 

 XENTRY Diagnosis VCI   Adattatore a cavo (a 14 poli) 

 Alimentatore inclusa spina di alimentazione 

elettrica 

  Adattatore a cavo (a 38 poli) 

 Cavo OBD (a 16 poli)   Informazioni per l'utente e avvertenze di sicurezza 

 Cavo USB (5 m)   Blu-ray Disc per aggiornamento software 

 Lettore Blu-ray con cavo di collegamento  

a Y USB 

  In via opzionale: tecnica di misurazione XENTRY HMS 

990 USB (a 64 bit) 
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3. Prima messa in servizio e configurazione 
Per la prima messa in servizio del dispositivo XENTRY Diagnosis è necessario procedere alla sua configurazione. A tal fine, 

alla prima accensione del dispositivo XENTRY Diagnosis Pad, si avvia automaticamente lo strumento "ConfigAssist".  

 

Figura 2: Icona ConfigAssist 

 

Avviare il dispositivo XENTRY Diagnosis Pad premendo per circa 5 secondi il pulsante disposto sul lato anteriore 

dell'apparecchiatura. 

 

Figura 3: Raffigurazione XENTRY Diagnosis Pad 

 

Al primo utilizzo si avvia automaticamente un breve videoclip che descrive in modo sintetico e preciso le più importanti 

funzioni e modifiche di XENTRY Diagnosis Kit 3. 

 

Fare clic sul pulsante "Configura". 

 

Figura 4: Schermata iniziale ConfigAssist  
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Vengono dapprima fornite informazioni su volume di fornitura e accessori:  

 

Figura 5: Informazioni su volume di fornitura & accessori 

 

Fare clic su "Avanti". Vengono visualizzate informazioni su attacchi e tasti.  

 

Figura 6: Attacchi & tasti 

Facendo clic sui simboli contrassegnati con  vengono fornite maggiori informazioni. Tali informazioni saranno descritte 

più nel dettaglio nel capitolo 5.1.  

i 
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Dopo aver fatto clic su "Avanti" vengono visualizzate informazioni in merito alle novità del prodotto.  

 

Figura 7: Novità del prodotto XENTRY Diagnosis Kit 3 

Facendo clic sui simboli vengono fornite ulteriori informazioni su XENTRY Diagnosis Kit 3.  

Con un clic su "Avanti" si giunge alla configurazione di rete. È possibile configurare la rete manualmente oppure optare  

per la configurazione automatica. Per la configurazione di rete automatica, la selezione "Standard" è già impostata  

di default. 

La descrizione della configurazione di rete manuale è reperibile a pagina 12.  

La descrizione della configurazione di rete automatica segue alla prossima pagina. 
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3.1. Configurazione di rete automatica 

Per la configurazione di rete automatica, la selezione "Standard" è già impostata di default. Nel campo "Reti disponibili" 

scegliere dapprima la rete WLAN desiderata. 

 

Figura 8: Selezione rete 

Nella finestra che si sta aprendo, immettere ora la chiave di rete e fare quindi clic su "Connetti". 

 

Figura 9: Immissione chiave di rete 

 

  



 

 
  

Guida dell'utente XENTRY Diagnosis Kit 3, ultimo aggiornamento: 11/19 (valido fino a revoca) Pagina 11 di 112 

 

 

 

Mercedes-Benz AG, Mercedesstr.120, 70372 Stuttgart 

Nell'elenco delle reti disponibili che compare, accanto alla rete selezionata è ora riportata la nota "connesso".  

 

Figura 10: Rete WLAN connessa 

Fare ora clic su "Applica & avanti".  

Viene verificata la connessione Internet e richiamata la StartKey. D'ora in poi la StartKey viene ordinata contestualmente  

a XENTRY Diagnosis Kit 3 e pertanto, al momento della ricezione del sistema di diagnosi, è già disponibile sul server online 

da dove viene richiamata. 

Dopo l'esecuzione della configurazione di rete automatica, proseguire ora con il capitolo 3.3.  
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3.2. Configurazione di rete manuale 

Oltre alla configurazione di rete automatica tramite le impostazioni "Standard", è anche possibile configurare la rete 

manualmente. 

A tal fine fare clic su "Avanzate" nella finestra "Configurazione rete". 

 

Figura 11: Selezione rete avanzata 

Qui è possibile scegliere se l'indirizzo IP del dispositivo XENTRY Diagnosis Pad debba essere ottenuto automaticamente 

oppure configurato manualmente. È inoltre possibile optare per l'ottenimento automatico degli indirizzi server DNS  

o definire sia il server DNS preferito che uno alternativo. 
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3.2.1. WLAN 

Come prima cosa selezionare la propria rete.  

Nell'area centrale della schermata è possibile configurare manualmente l'indirizzo IP e il server DNS. 

 

Figura 12: Configurazione WLAN manuale 

 

Se la rete WLAN desiderata non dovesse figurare nell'elenco, è possibile l'immissione manuale. A tal fine fare clic  

sul pulsante "Configurazione rete manuale".  

 

Figura 13: Pulsante "Configurazione rete manuale" 
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In caso di configurazione manuale della propria rete, immettere il nome della rete e la chiave di rete negli appositi campi. 

Dopodiché occorre selezionare il tipo di sicurezza, il tipo di codifica e il formato chiave.  

 

Figura 14: Configurazione WLAN manuale 

L'indirizzo IP può essere ottenuto automaticamente oppure configurato manualmente. Selezionare a tal fine sul lato  

destro la voce corrispondente. Anche gli indirizzi server DNS possono essere ottenuti automaticamente oppure è possibile 

immettere un server DNS preferito ed uno alternativo. 

 

Figura 15: Configurazione WLAN manuale avanzata 

  



 

 
  

Guida dell'utente XENTRY Diagnosis Kit 3, ultimo aggiornamento: 11/19 (valido fino a revoca) Pagina 15 di 112 

 

 

 

Mercedes-Benz AG, Mercedesstr.120, 70372 Stuttgart 

3.2.2. LAN 

In alternativa è anche possibile il collegamento tramite cavo LAN.  

Collegare a tal fine il dispositivo XENTRY Diagnosis Pad tramite cavo LAN con la propria rete e selezionare nella 

configurazione di rete l'opzione "LAN". Per l'indirizzo IP del dispositivo XENTRY Diagnosis Pad è possibile scegliere tra 

"Ottieni automaticamente" e "Configurazione manuale".   

 

Figura 16: Impostazioni LAN 

Per la "configurazione avanzata", tenere a portata di mano un indirizzo IP libero nella propria rete, la subnet mask  

e il gateway standard. A tale scopo risulta utile servirsi del questionario sulla rete precompilato. Anche l'indirizzo  

del server DNS può essere ottenuto automaticamente o immesso manualmente.  

 

Figura 17: Impostazioni LAN avanzate  
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3.2.3. Impostazioni server proxy 

Per le impostazioni del server proxy è possibile scegliere tra riconoscimento automatico e lettura automatica tramite 

script. Volendo utilizzare un server proxy proprio, occorre immettere indirizzo, porta, utente e password. È possibile 

escludere il server proxy per determinati indirizzi IP, a tal fine è sufficiente immettere questi indirizzi nell'apposito  

campo "Eccezioni". 

 

Figura 18: Impostazioni di rete avanzate 

Al termine della configurazione della rete, fare clic su "Applica & avanti".  
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3.2.4. Configurazione e utilizzo di WIS/ASRA online 

3.2.4.1 Modifica del server WIS/ASRA selezionato  

Nota Bene: per gli utenti di RetailFactory le impostazioni sono già preselezionate e valgono per la maggior parte degli 

utenti. Si tratta della server farm centrale di Mercedes-Benz AG per la modalità online di WIS/ASRA. Gli aggiornamenti  

dei dati avvengono in questo caso in background durante il normale funzionamento. 

Selezionare un server diverso solo se si è certi che questo server è idoneo e abilitato per il proprio account utente  

e il sistema in uso! 

Osservare i passi di questo capitolo solo se non si è utenti di RetailFactory.  

 
1) Pa Passare alla scheda "WIS/ASRA" all'interno della configurazione di rete di ConfigAssist. 

 
2) Selezionare il server WIS/ASRA necessario nell'elenco di selezione a discesa. 

 Nota Bene: 

I clienti non compresi nella rete di distribuzione internazionale o gli operatori indipendenti secondo  

il Regolamento di esenzione per categoria BER 1400/2002 (officine indipendenti ecc.in ambito SEE) utilizzano 

WIS/ASRA direttamente tramite il browser attraverso il portale Service & Parts net Portal  

(http://service-parts.mercedes-benz.com). Pertanto non è possibile una configurazione di rete in ConfigAssist. 

Nome server URL 

WIS/ASRA RetailFactory (server centrale Mercedes-

Benz AG) 
https://retailfactory.mercedes-benz.com:443  

 
3) Selezionare il pulsante "Server alternativo WIS/ASRA" se il proprio ambiente server non figura nell'elenco  

di selezione. Immettere nel menu le necessarie informazioni su URL e porta e confermare. 

4) Confermare la configurazione del server WIS/ASRA facendo clic su "Applica & avanti". L'uso di WIS/ASRA online è 

configurato tramite il server in uso. 

  

http://service-parts.mercedes-benz.com/
https://retailfactory.mercedes-benz.com/
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3.3. Completamento della configurazione di rete 

La verifica di tutti i dati immessi richiede un attimo di tempo; durante questo processo viene anche richiamata la StartKey. 

D'ora in poi la StartKey si trova direttamente sul server online da dove viene richiamata durante la procedura di 

installazione, a patto che sia stata ordinata contestualmente a XENTRY Diagnosis Kit 3.   

Il numero di sistema, l'ID hardware e la validità della propria StartKey vengono visualizzati nella schermata che segue. 

 

Figura 19: Panoramica StartKey 

 

Se non ha avuto luogo il caricamento automatico della StartKey sul dispositivo XENTRY Diagnosis Pad, è possibile 

scegliere una tra le opzioni "Richiamo online", "Caricamento tramite chiavetta USB" o "Immissione manuale". In mancanza 

di una StartKey, rivolgersi al proprio contatto per l'ordinazione. 
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Per selezionare una fonte alternativa per la StartKey, procedere nel modo seguente: 

Online: facendo clic sul pulsante "Richiamo online" viene ripetuta la procedura di download della StartKey da Internet. 

Chiavetta USB: se si dispone della StartKey su una chiavetta USB, selezionare la corrispondente voce. Se la StartKey non 

dovesse essere caricata automaticamente dalla chiavetta USB, successivamente si apre Esplora risorse. All'interno della 

chiavetta USB portarsi quindi sulla StartKey.  

 

Figura 20: Caricamento della StartKey tramite chiavetta USB 

 

Manuale: la StartKey può essere inoltre immessa manualmente. A tal fine fare clic su "Manuale" e immettere la StartKey 

nella finestra che si apre. 

 

Figura 21: Immissione manuale StartKey  
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3.4. Accoppiamento XENTRY Diagnosis VCI 

Collegare il dispositivo XENTRY Diagnosis VCI tramite il cavo USB con il dispositivo XENTRY Diagnosis Pad, attendere  

che venga emesso il segnale acustico dal dispositivo XENTRY Diagnosis Pad e fare quindi clic su "Accoppia VCI". 

 

Figura 22: Accoppiamento di XENTRY Diagnosis VCI 

Considerare che sempre solo una VCI può essere accoppiata con il dispositivo XENTRY Diagnosis Pad. In caso  

di accoppiamento di una VCI diversa, un avviso segnalerà all'utente che la configurazione VCI attuale verrà sovrascritta. 

 

Figura 23: Accoppiamento con XENTRY Diagnosis VCI riuscito 

Nella schermata seguente fare clic su "Applica & avanti". 
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Figura 24: Completamento dell'accoppiamento con XENTRY Diagnosis VCI 

 

3.5. Configurazione XENTRY Update Service 

In questa sezione è possibile configurare XENTRY Update Service. 

Tramite XENTRY Update Service viene definita la modalità di download per i dati di diagnosi (aggiornamento release, DVD 

con codice regionale e istruzioni d’uso digitali) sul dispositivo XENTRY Diagnosis Kit 3.  

Esistono due varianti di configurazione per XENTRY Update Service: 

 

Variante 1: XENTRY Update Service con Retail Data Storage 

I dati di diagnosi (aggiornamento release, DVD con codice regionale e istruzioni d’uso digitali) vengono scaricati da 

Internet dapprima sul Retail Data Storage e poi su XENTRY Diagnosis Kit 3. 

 

Variante 2: XENTRY Update Service senza Retail Data Storage 

1. I dati di diagnosi (aggiornamento release, DVD con codice regionale e istruzioni d’uso digitali) vengono 

scaricati direttamente da Internet su XENTRY Diagnosis Kit 3. 

 

3.5.1. Aggiornamento online tramite XENTRY Update Service 

Se l'officina dispone di un Retail Data Storage, gli aggiornamenti di diagnosi, i DVD con codice regionale e le istruzioni 

d’uso digitali (DiBA) possono essere scaricati online tramite lo XENTRY Update Service attraverso Internet.  

Si consiglia l'impostazione "Automatico". In quel caso gli aggiornamenti di diagnosi vengono scaricati automaticamente 

sul dispositivo XENTRY Diagnosis Pad non appena saranno disponibili sul Retail Data Storage. Anche i DVD con codice 

regionale e le istruzioni d’uso digitali (DiBA) necessari per la procedura di diagnosi vengono scaricati automaticamente 

online secondo necessità. 
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Figura 25: XENTRY Update Service con Retail Data Storage 

In alternativa esiste la possibilità di scaricare i dati "manualmente". Ciò significa cercare manualmente 

nell'Update Center eventuali aggiornamenti di diagnosi disponibili sul Retail Data Storage per poi scaricarli sul 

dispositivo XENTRY Diagnosis Pad. L'utente viene informato nel momento in cui è possibile installare la nuova versione di 

aggiornamento. I DVD con codice regionale e le DiBA necessari per la procedura di diagnosi vengono scaricati 

automaticamente online. 

Per stabilire la connessione al Retail Data Storage, selezionare"Con Retail Data Storage (standard)" e inserire nel 

campo "Indirizzo IP / Nome" l'indirizzo IP del Retail Data Storage definito dall'utente. Fare poi clic sul pulsante "Verifica 

connessione", la connessione corretta viene confermata tramite segno di spunta verde. 

Selezionare ora la voce "Applica & avanti". 

 

3.5.2. XENTRY Update Service senza Retail Data Storage 

Qualora l'officina non dovesse disporre di un Retail Data Storage, gli aggiornamenti di diagnosi e del software delle 

centraline di comando possono essere scaricati direttamente da Internet sul dispositivo XENTRY Diagnosis Kit 3 in uso. 

Nota bene: questa opzione è consigliata solo per officine con uno o due apparecchi di diagnosi.  

Esistono le seguenti restrizioni rispetto a XENTRY Update Service con Retail Data Storage: 

 Maggiore sollecitazione della rete 

o I dati, in particolare il software delle centraline di comando, devono essere scaricati on demand da 

Internet durante i lavori in corso 

(confronto Retail Data Storage: download durante la notte) 

o È necessario il download multiplo dei dati 

o È richiesto un maggiore volume di dati per la connessione Internet 

 Tempi di attesa più lunghi per i clienti finali a seconda della durata del download 

Selezionare per questa opzione nell'area "Retail Data Storage" il pulsante "Senza Retail Data Storage" e fare poi clic su 

"Testare connessione". 

Avvertenza: in caso di guasto del Retail Data Storage esiste comunque la possibilità di impostare in qualsiasi momento 

XENTRY Diagnosis Kit 3 per questa opzione. 
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Figura 26: XENTRY Update Service senza Retail Data Storage 

Fare ora clic su "Applica & avanti". 
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3.6. Completamento della configurazione 

Nella schermata seguente "Informazioni più specifiche" vengono visualizzati alcuni link che portano ad ulteriori 

informazioni utili. 

 

Figura 27: Informazioni più specifiche 

Fare ora clic sul pulsante "Avanti".  
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Viene fornita una panoramica della configurazione del sistema. 

 

Figura 28: Panoramica configurazione del sistema 

Un segno di spunta verde accanto al globo terrestre segnala la corretta connessione online. Se il simbolo dovesse essere 

invece grigio, la connessione online è assente. In quel caso controllare le impostazioni di rete. Vengono inoltre fornite 

informazioni sulle impostazioni di rete, su XENTRY Update Service, sulla Startkey e sulla XENTRY Diagnosis VCI 

accoppiata. 

Fare clic su "Esci". La configurazione di XENTRY Diagnosis Kit 3 è ora completata. 
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3.7. Esportazione della configurazione 

È possibile salvare la propria configurazione tramite la funzione "Esporta" sul disco fisso del dispositivo 

XENTRY Diagnosis Pad sotto forma di file *.XML. Se nella propria azienda vengono utilizzati diversi dispositivi 

XENTRY Diagnosis, esiste la possibilità di installare la configurazione tramite chiavetta USB o attraverso la rete  

su ogni singolo dispositivo XENTRY Diagnosis Pad.  

Questa funzione di esportazione è disponibile sulla prima e sull'ultima schermata di ConfigAssist. 

 

Figura 29: Esportazione della configurazione 

La configurazione del dispositivo XENTRY Diagnosis Pad in uso è stata conclusa con successo.  

Terminare ora ConfigAssist facendo clic su "Esci". 
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3.8. Installazione e aggiornamento nonché configurazione di WIS/ASRA 

offline/stand-alone 

3.8.1. Installazione/aggiornamento WIS/ASRA offline/stand-alone 

In caso di necessità è possibile installare WIS/ASRA su XENTRY Diagnosis Pad. 

Per l'installazione e l'aggiornamento del software WIS/ASRA (offline) è necessario ordinare la versione completa e 

l'aggiornamento più recenti. Il software WIS/ASRA può essere installato su XENTRY Diagnosis Pad con l'ausilio del lettore 

Blu-ray.  

1. Ordinare una StartKey per WIS/ASRA tramite le consuete modalità (LOP/LOT) prima di procedere 

all'esecuzione dell'installazione di WIS/ASRA offline/stand-olone. 

 

 Osservare quanto segue: l'installazione locale di WIS/ASRA su XENTRY Diagnosis Pad è possibile solo in 

casi eccezionali adeguatamente motivati. Al momento dell'ordinazione della StartKey via LOT/LOP va quindi 

indicata una motivazione. 

L'ID hardware (HW-ID) necessario per il processo di ordinazione si trova nel ConfigAssist. La descrizione in 

proposito è riportata al capitolo 3.3 della presente guida dell'utente. 

 

2. Accendere XENTRY Diagnosis Pad. 

3. Provvedere all'alimentazione elettrica del dispositivo XENTRY Diagnosis Pad tramite l'alimentatore fornito in 

dotazione. 

4. Tramite il cavo Y USB stabilire il collegamento dal lettore Blu-ray al dispositivo XENTRY Diagnosis Pad (per il 

primo connettore USB usare la porta USB 3.0 superiore sul lato sinistro del dispositivo 

XENTRY Diagnosis Pad – munita di contrassegno blu – e per il secondo connettore usare la porta USB 

sottostante). 

Lettore di schede 

SD/XC 

Attacco cuffie 

Attacco microfono 

 
USB 3.0 

USB 2.0 

5. Inserire il DVD di WIS/ASRA DVD nel lettore Blu-ray. 

6. Aprire l'Update Center. 

 
7. Fare clic sulla voce "AddOn" nell'area di navigazione a sinistra  
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8. Fare clic su "Installa AddOn via USB" e aprire il file AddOn (.addon) al livello più alto del DVD di WIS/ASRA 

all'interno della visualizzazione di Esplora risorse. Ha luogo l'installazione dell'AddOn. 

9. Seguire le ulteriori istruzioni fornite durante la routine di installazione. 

10. Al termine dell'installazione di WIS/ASRA offline viene direttamente richiamato il WIS Configuration Tool.  

 
 

 Osservare quanto segue: 

l'installazione tramite DVD può richiedere fino a 45 minuti. Non tentare di interrompere il processo di 

installazione ma attendere la conferma dell'avvenuto completamento dell'installazione.  

 

Aggiornamento WIS/ASRA tramite DVD   

Si procede in modo analogo per l'aggiornamento e per l'installazione di una nuova versione completa, 

compresa l'installazione degli AddOn. In genere per l'aggiornamento è necessaria l'installazione di un solo 

DVD. Se l'installazione dell'aggiornamento avviene in concomitanza con l'ultima versione completa, avviare 

la procedura di installazione con il DVD di aggiornamento. 
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3.8.2. Immissione della StartKey WIS/ASRA nel WIS Configuration Tool 

Dopo l'installazione iniziale di WIS/ASRA offline/stand-alone, eseguire in sequenza i seguenti passi:  

 Osservare quanto segue:  

Per poter installare WIS/ASRA offline è necessario avere già ricevuto la StartKey per e-mail come file di testo (*.txt). È 

possibile salvare questo file su una chiavetta USB e collegare quindi la chiavetta USB al dispositivo XENTRY Diagnosis Pad. 

 

1. Aprire il WIS Configuration Tool (alla voce di menu Mercedes-Benz) all'interno del menu Start dopo aver ricevuto 

la StartKey.  

2. Selezionare sul lato sinistro il pulsante "StartKey" e fare poi clic sul pulsante "Chiavetta USB" per installare la 

StartKey tramite la chiavetta USB. In alternativa installare manualmente la StartKey tramite il pulsante "Manuale". 

 

 

3. Fare clic alla voce di menu "Panoramica" sull'opzione "WIS offline" come applicazione preferita. Una volta completata 

la configurazione, è possibile avviare WIS/ASRA offline tramite l'icona sul desktop o richiamarlo dall'ambiente 

XENTRY. 
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In questa finestra sarà inoltre visualizzato il periodo di validità della StartKey di WIS/ASRA. 

 

4. Fare quindi clic su "Salva". 
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4. Uso di XENTRY Diagnosis Kit 3 

4.1. Avvio del sistema 

Procedere con i seguenti passi per avviare correttamente i componenti del proprio sistema XENTRY Diagnosis: 

1. Avviare il dispositivo XENTRY Diagnosis Pad premendo per circa 5 secondi il pulsante disposto sul lato anteriore 

dell'apparecchiatura. 

 

Figura 30: Raffigurazione XENTRY Diagnosis Pad 

2. Avviare il dispositivo XENTRY Diagnosis VCI collegandolo ad un veicolo tramite il cavo OBD (ed un eventuale  

cavo adattatore aggiuntivo). 

3. Una volta avviata la VCI, viene emesso un segnale acustico (dopo circa 10 secondi). 

4. Avviare ora il software XENTRY Diagnosis per iniziare con una sessione di diagnosi. 

Avvertenza: la Prima messa in servizio e configurazione sono descritte nel capitolo 3 a partire da pagina 7. 

 

4.2. Possibilità di collegamento 

Il collegamento tra rete dell'officina, XENTRY Diagnosis Pad e XENTRY Diagnosis VCI può essere scelto in base alle  

proprie esigenze.  

 

 Da osservare è che solo il dispositivo XENTRY Diagnosis Pad deve essere implementato nella rete dell'officina.  

Variante di collegamento 1: WLAN 

 

Figura 31: Variante di collegamento 1: WLAN 

 

Variante di collegamento 2: WLAN e USB 

 

Figura 32: Variante di collegamento 2: WLAN e USB  

Punto di 

accesso XENTRY Diagnosis Pad XENTRY Diagnosis VCI 

Punto di 

accesso XENTRY Diagnosis Pad XENTRY Diagnosis VCI 
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Variante di collegamento 3: LAN e WLAN 

 

Figura 33: Variante di collegamento 3: LAN e WLAN 

 

Variante di collegamento 4: LAN e USB 

 

Figura 34: Variante di collegamento 4: LAN e USB 

 

Avvertenza: viene meno la commutazione dalla modalità officina alla modalità Service24h. 

 

  

Punto di 

accesso XENTRY Diagnosis Pad XENTRY Diagnosis VCI 

Punto di 

accesso XENTRY Diagnosis Pad XENTRY Diagnosis VCI 
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4.3. Installazione di aggiornamenti 

L'installazione di aggiornamenti può svolgersi con due metodi diversi. 

1.) Aggiornamento online con Retail Data Storage. Per maggiori informazioni in merito, consultare il capitolo 4.3.1 

2.) Aggiornamento offline tramite Blu-ray Disc. Per maggiori informazioni in merito, consultare il capitolo 4.3.2. 

In entrambi i casi, la relativa variante di installazione desiderata per gli aggiornamenti deve essere definita nel corso della 

prima messa in servizio con ConfigAssist. A tal proposito confrontare quanto specificato nel capitolo 3.5. 

Nell'Update Center la configurazione può essere controllata o adattata. 

 

4.3.1. Aggiornamento online con Retail Data Storage 

Gli aggiornamenti vengono gestiti attraverso l'Update Center. Quest'ultimo può essere aperto tramite l'icona 

"Update Center" sul desktop del dispositivo XENTRY Diagnosis Pad in uso: 

 

Figura 35: Icona Update Center 

La panoramica dell'Update Center mostra in un'unica schermata tutti i dati rilevanti in merito agli aggiornamenti di 

diagnosi e gli AddOn. 

 Occorre considerare che la commutazione release è possibile solo dopo che due diversi aggiornamenti di release 

siano stati installati con successo sul dispositivo XENTRY Diagnosis Pad. 

 

Figura 36: Schermata iniziale Update Center  
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Per installare un aggiornamento, procedere nel modo seguente: 

1. I passi da 1 a 4 

 Passo 1: Ricerca aggiornamento 

 Passo 2: Seleziona aggiornamento 

 Passo 3: Controlla condizioni preliminari 

 Passo 4: Scarica aggiornamento 

sono stati eseguiti in automatico.  

2. Al passo 5 è ora possibile installare il nuovo aggiornamento 

 
 

3. Un messaggio conferma che l'installazione dell'aggiornamento è andata a buon fine. Chiudere il messaggio 

facendo clic su "OK" 
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4. La panoramica mostra che è stata installata la release più recente 

 
 

5. Chiudere l'Update Center 
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4.3.2. Aggiornamento offline tramite Blu-ray Disc 

Gli aggiornamenti vengono gestiti attraverso l'Update Center. Quest'ultimo può essere aperto tramite l'icona 

"Update Center" sul desktop del dispositivo XENTRY Diagnosis Pad in uso: 

 

Figura 37: Icona Update Center 

Per l'aggiornamento del software viene fornito un Blu-ray Disc (BD), il quale viene caricato sul dispositivo 

XENTRY Diagnosis Pad tramite il lettore Blu-ray (volume di fornitura).  

1. Accendere il dispositivo XENTRY Diagnosis Pad in uso  

2. Provvedere all'alimentazione elettrica del dispositivo XENTRY Diagnosis Pad tramite l'alimentatore fornito  

in dotazione 

3. Tramite il cavo Y USB stabilire il collegamento dal lettore Blu-ray al dispositivo XENTRY Diagnosis Pad  

(per il primo connettore USB usare la porta USB 3.0 superiore sul lato sinistro del dispositivo 

XENTRY Diagnosis Pad – munita di contrassegno blu – e per il secondo connettore usare un'altra porta  

USB tra quelle sottostanti.) 

Lettore di schede 

SD/XC 

Attacco cuffie 

Attacco microfono 

 
USB 3.0 

USB 2.0 

 

4. Inserire quindi il Blu-ray Disc con il software XENTRY Diagnosis nel lettore Blu-ray 

5. Aprire l'Update Center 

6. Fare clic su "Installa aggiornamento" nell'area di navigazione a sinistra 
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7. L'installazione dell'aggiornamento si svolge quasi del tutto in automatico. 

 
 

8. Nel passo 4 l'aggiornamento viene scaricato dal Blu-ray Disc sul dispositivo XENTRY Diagnosis Pad. 

Avvertenza: la procedura può richiedere un po' di tempo. Durante il download dell'aggiornamento è  

comunque possibile eseguire altri processi con l'apparecchiatura e proseguire normalmente con il lavoro. 

 

9. Fare clic su "Avvia installazione"  

Avvertenza: l'installazione può richiedere un po' di tempo. 
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10. Un messaggio conferma che l'installazione dell'aggiornamento è andata a buon fine. Chiudere il messaggio 

facendo clic su "OK". 

 

 

11. La panoramica mostra che è stata installata la release più recente. 

 
12. Chiudere l'Update Center 
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4.3.3. Gestionerelease 

La Gestione release è integrata nell'Update Center e offre servizi riguardanti le release installate. 

L'Update Center può essere aperto tramite l'icona "Update Center" sul desktop del dispositivo XENTRY Diagnosis Pad in 

uso: 

 

Figura 38: Icona Update Center 

 

Sul disco fisso del dispositivo XENTRY Diagnosis Pad sono predisposte due partizioni.  

Qualora, in casi eccezionali, dovesse rendersi necessario commutare dopo l'installazione di un aggiornamento 

all'aggiornamento software precedente, fare clic su "Gestione release" nella parte sinistra della navigazione e poi sul 

pulsante "Commuta". 

In genere questa operazione non richiede più di cinque minuti. 

Con lo stesso pulsante è anche possibile ritornare di nuovo all'aggiornamento software attuale. 

 

Figura 39: Commutazione release nell'Update Center  

Va considerato che la commutazione release è possibile solo dopo aver installato con successo due release. 

Inoltre la Gestione release offre la funzione di "Soft-Recovery". Ciò significa che verrà cancellata soltanto la release 

attualmente installata sul dispositivo XENTRY Diagnosis Pad.  

 Dopo la cancellazione di tutte le release installate si dovrà innanzitutto reinstallare una release come descritto  

nel capitolo 4.3.1 o 4.3.2.  
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4.4. AddOn 

Gli AddOn vengono automaticamente installati sul dispositivo XENTRY Diagnosis Pad. Questo processo viene gestito 

attraverso l'Update Center. Per verificare lo stato attuale degli AddOn installati, aprire l'Update Center tramite il 

collegamento sul desktop.  

 

Facendo clic sulla voce di menu "AddOn" viene fornita una panoramica degli AddOn attualmente installati. 

 

Figura 40: AddOn installati  

Ulteriori informazioni sull'Update Center sono reperibili nel capitolo 7.2 a pagina 70. 

L'Update Center verifica costantemente la disponibilità o meno di nuovi AddOn. Tramite il pulsante "Ripeti ricerca" l'utente 

può avviare questo controllo. 

Ricevendo un AddOn via e-mail da un dipendente dell'assistenza tecnica, è possibile copiarlo su una chiavetta USB e 

caricarlo ed installarlo autonomamente tramite l'opzione "Installazione AddOn USB" sul dispositivo XENTRY Diagnosis Pad.  
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4.5. Stampanti e stampa 

Su ogni dispositivo XENTRY Diagnosis Pad è possibile installare qualsiasi stampante compatibile con Windows 10. Ciò vale 

sia per stampanti USB che per stampanti di rete. Sono preferibili stampanti certificate per Windows 10. L'installazione non 

avviene più tramite strumenti particolari, bensì semplicemente attraverso il menu di Windows. 

 

4.5.1. Installazione di una stampante USB 

Per l'installazione di una stampante USB, procedere nel modo seguente: 

1. Accendere la stampante USB 

2. Collegare la stampante USB con il dispositivo XENTRY Diagnosis Pad mediante un cavo USB idoneo 

3. Attendere alcuni minuti 

4. La stampante USB viene autonomamente installata da Microsoft Windows 10 

5. La stampante è ora pronta per l'uso 

In alternativa è possibile procedere all'installazione nel modo seguente: 

1. Aprire il pannello di controllo tramite il menu Start. 

 

Figura 41: Apertura del pannello di controllo 
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2. Fare ora clic, nell'area "Hardware e suoni", sulla voce "Visualizza dispositivi e stampanti". 

 

Figura 42: Hardware e suoni - Visualizza dispositivi e stampanti 

3. In quella sede vengono visualizzate in un primo momento le stampanti attualmente installate: 

 

Figura 43: Stampanti attualmente installate 
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4. A questo punto accendere la stampante USB desiderata e collegarla con un cavo USB idoneo con il dispositivo 

XENTRY Diagnosis Pad. 

La stampante viene visualizzata inizialmente nell'area "Non indicato", contemporaneamente vengono installati  

i driver della stampante. Questo processo può richiedere alcuni minuti. 

 

Figura 44: Stampante riconosciuta, installazione in corso 
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5. Una volta conclusa con successo l'installazione, la stampante viene visualizzata nell'area "Stampanti". 

 

Figura 45: Stampante installata 

Anche con XENTRY Diagnosis Kit 3 esiste la possibilità di creare file PDF. Una descrizione dettagliata di Diagnosis 

PDF Printer è contenuta nel capitolo 7.4 a pagina 76. Il percorso di salvataggio dei file PDF è descritto nel capitolo 7.4.3  

a pagina 79. 
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4.5.2. Installazione di una stampante di rete 

Segue qui la descrizione della configurazione di una stampante di rete che si trova nella stessa rete del dispositivo 

XENTRY Diagnosis Pad. 

1. Accendere la stampante di rete e stabilire la connessione con la rete in cui si trova il dispositivo 

XENTRY Diagnosis Pad. 

2. Aprire la voce "Impostazioni" tramite il menu Start sul dispositivo XENTRY Diagnosis Pad. 
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3. Selezionare qui "Dispositivi – Bluetooth, stampanti, mouse". 
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4. Fare clic su "Aggiungi stampanti e scanner". 
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5. Dopo una breve ricerca viene visualizzata la stampante di rete. 
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6. Selezionare la stampante da installare e selezionare quindi "Aggiungi dispositivo". 
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7. A questo punto i driver della stampante vengono automaticamente richiamati ed installati. 
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8. La stampante è ora pronta. 
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9. Volendo, è possibile effettuare un controllo tramite il pannello di controllo. Fare a tal fine clic nel menu Start  

sul pulsante "Pannello di controllo". 

 
 

10. Al punto "Hardware e suoni" – "Visualizza dispositivi e stampanti" vengono visualizzate tutte le stampanti 

installate. 
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11. La stampante installata è visibile nell'area "Stampanti". 
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4.5.3. Assistente per l'installazione di driver della stampante  

Se durante l'installazione della stampante il sistema richiede l'inserimento di una password Admin, è possibile procedere 

in due modi: 

Installare il driver della stampante attraverso il collegamento sul desktop "Printer Driver Installer".  

Il procedimento è descritto nel seguito. 

1. Aprire Printer Driver Installer dal collegamento sul Desktop sul proprio XENTRY Diagnosis Pad. 

 
2. Si apre la pagina di installazione: 

 
Qui è possibile caricare e installare direttamente il driver della stampante su XENTRY Diagnosis Pad. 
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Si noti che al momento Printer Driver Installer supporta solo file *.INF. 

Qualora il driver della stampante fosse disponibile soltanto come file *.EXE, fare clic a destra sul pulsante  per ricevere 

informazioni su come procedere: 

 

 

  

i 
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4.6. Utilizzo di software per centraline messo a disposizione online 

Se in azienda si utilizza un Retail Data Storage (capitolo 4.3.1), esiste la possibilità di effettuare la messa in servizio di 

centraline di comando online (senza DVD o Blu-ray Disc), poiché in quel caso il software per centraline viene scaricato 

tramite il Retail Data Storage. 

Il software per centraline disponibile è visionabile nello XENTRY Update Service Control Center. 

 

 

Figura 46: DVD Regio disponibili 

 

Per maggiori informazioni in merito, consultare la guida dell'utente "XENTRY Update Service - Messa in servizio del Retail 

Data Storage". 
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4.7. AKT – test breve automatico 

Per poter effettuare un test breve automatico (AKT) nell'accettazione del Servizio Assistenza, il dispositivo 

XENTRY Diagnosis Pad deve essere implementato nelle rete dell'accettazione del Servizio Assistenza della relativa  

azienda e deve disporre di connessione Internet. 

Durante il lavoro nell'accettazione del Servizio Assistenza, assicurare che il dispositivo XENTRY Diagnosis VCI  

e il dispositivo XENTRY Diagnosis Pad si trovino in immediata vicinanza, in modo che la connessione via WLAN tra  

i componenti hardware venga mantenuta. In alternativa è possibile collegare i componenti hardware tramite cavo USB. 

Inoltre si deve disporre di un accesso XENTRY Portal. Ulteriori informazioni sono reperibili in XENTRY Portal al percorso 

Home – Manutenzione & riparazione – Diagnosi – Diagnosis at reception. 

 

Se sul dispositivo XENTRY Diagnosis Pad in uso sono già installati almeno l'aggiornamento software 12/2016 e tutti  

gli AddOn disponibili, allora è possibile procedere all'attivazione della modalità AKT. A tal fine aprire sul desktop  

del dispositivo XENTRY Diagnosis Pad il collegamento "XENTRY AKT". 

 

Figura 47: Icona XENTRY AKT 

Viene richiesto di effettuare un unico log-in immettendo il proprio nome utente e la password: 

 

Figura 48: Log-in XENTRY AKT 
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Successivamente l'utente viene invitato a selezionare una sola volta il proprio numero dell'azienda: 

 

Figura 49: Selezione una tantum del numero dell'azienda 

XENTRY AKT si chiude brevemente e si riavvia poi automaticamente.  

A questo punto il dispositivo XENTRY Diagnosis VCI è pronto per l'esecuzione dell'AKT. 

 

Figura 50: Schermata iniziale XENTRY AKT 

Procedere nel modo seguente: 

1. Inserire l'accensione sul veicolo (importante!) 

2. Collegare il dispositivo XENTRY Diagnosis VCI con la presa OBD sul veicolo 

3. Il test breve si avvia e il relativo andamento può essere osservato sul dispositivo XENTRY Diagnosis Pad: 
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Figura 51: Esecuzione XENTRY AKT 

4. Dopo pochi minuti (a seconda della serie e dell'equipaggiamento del veicolo) il test breve è concluso e viene 

automaticamente trasmesso attraverso la rete a XENTRY Portal (l'indicazione di stato per il test breve può  

essere rilevata sul dispositivo XENTRY Diagnosis Pad). 

5. Su apposito invito "Staccare il connettore OBD" sul display del dispositivo XENTRY Diagnosis Pad, staccare  

il collegamento al veicolo. 

6. Il test breve ora è disponibile in XENTRY Portal. 

Il dispositivo XENTRY Diagnosis VCI ora può essere utilizzato per il prossimo veicolo. 

Dopo l'ultimo test breve automatico la modalità AKT può essere terminata. A tal fine chiudere il programma "XENTRY AKT" 

sul dispositivo XENTRY Diagnosis Pad. 
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4.8. Richiamo di WIS/ASRA online/offline 

4.8.1. Richiamare WIS/ASRA dall'ambiente XENTRY 

Esiste la possibilità di aprire WIS/ASRA dall'ambiente XENTRY. Per farlo occorre effettuare il log-in a WIS/ASRA online 

con il proprio ID utente EMEA e la relativa password tramite Single-Sign-On (autenticazione unica). WIS/ASRA potrà quindi 

essere utilizzato come di consueto, anche senza definire alcun contesto di veicolo. Per quanto riguarda il comando di 

richiamo non vi sono differenze tra WIS/ASRA offline e online. 

 

Figura 52: richiamo diretto di WIS/ASRA dall'ambiente XENTRY 

 

 Osservare quanto segue: non appena nell'ambiente XENTRY è definito un contesto di veicolo (visibile dai dati del 

veicolo nella riga inferiore di XENTRY), i relativi dati vengono inoltrati nel momento in cui si richiama WIS/ASRA (sia offline 

che online). WIS/ASRA imposta questi dati del veicolo quindi come contesto per la ricerca. 

 Osservare quanto segue: non è necessario chiudere WIS/ASRA dopo un richiamo da XENTRY Diagnosis Software. È 

possibile lasciare aperta la finestra di WIS/ASRA sullo sfondo e riportarsi alla diagnosi.  

In questo modo al successivo richiamo di WIS/ASRA non sarà necessario ricaricare la finestra. Tuttavia, ad ogni nuovo 

richiamo vengono inoltrati nuovi parametri a WIS/ASRA, per cui un'eventuale impostazione di ricerca lasciata aperta in 

WIS/ASRA oppure anche una pagina con i risultati di una ricerca vengono "sovrascritte" nel momento in cui si effettua un 

nuovo richiamo da XENTRY Diagnosis Software. 

 

4.8.2. Richiamare WIS/ASRA dalla sessione di diagnosi 

Oltre al richiamo di WIS/ASRA dall'ambiente XENTRY, dove il contesto di veicolo viene trasferito a WIS/ASRA, è anche 

possibile richiamare WIS/ASRA da una sessione di diagnosi, da diverse schermate di centraline di comando o funzioni. 

 

4.8.3. Richiamare WIS/ASRA da XENTRY DAS 

Le possibilità di richiamo di WIS/ASRA sono disponibili per XENTRY DAS a seconda della relativa versione di dati. Esistono 

ad es. collegamenti a WIS/ASRA o a documenti WIS dalla Guida di XENTRY DAS o anche dal menu delle centraline di 

comando. Questi link sono contrassegnati dal simbolo con un "dito" puntato.  
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4.8.4. Richiamare WIS/ASRA online dal browser (Service & Parts net) 

Il server WIS/ASRA nel portale Service & Parts net per clienti esterni alla rete di distribuzione o operatori indipendenti 

secondo il Regolamento di esenzione per categoria 1400/2002 (officine indipendenti, ecc. nell'SEE) non può essere 

richiamato direttamente dall'ambiente XENTRY, dalla sessione di diagnosi o da XENTRY DAS. Anche la funzione Single-

Sign-On non è possibile. Pertanto questa opzione non è neanche elencata all'interno della "Configurazione di rete" dei 

server WIS/ASRA di ConfigAssist. 

Richiamare pertanto http://service-parts.mercedes-benz.com nel browser web Microsoft Edge ed effettuare il log-in con i 

propri dati di accesso alla pagina del portale e a WIS/ASRA. 

 

Figura 53: Service & Parts net 
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5. Componenti hardware 

XENTRY Diagnosis Kit 3 

5.1. XENTRY Diagnosis Pad 

5.1.1. Caratteristiche tecniche di rendimento XENTRY Diagnosis Pad 

 

Figura 54: Vista XENTRY Diagnosis Pad 

 Disco fisso: SSD da 512 GB 

 Memoria: RAM da 8 GB DDR3 1600 

 Processore: Intel ® Core ™ i5 

 Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit Professional 

 Dimensioni: circa 350 mm x 244 mm x 46 mm (come XENTRY Tab | Tab 2) 

 Peso: circa 2.590 g 

 Comando confortevole grazie a: 

o dispositivo di supporto regolabile in continuo 

o touchscreen 

o ottima leggibilità del display 
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5.1.2. Attacchi sul dispositivo XENTRY Diagnosis Pad 

 

Figura 55: Attacchi XENTRY Diagnosis Pad 

 

5.1.3. Tasti e spie sul dispositivo XENTRY Diagnosis Pad 

Il dispositivo XENTRY Diagnosis Pad dispone dei seguenti tasti e spie: 

 

 Blocca schermo   Richiamo "Panasonic PC Settings Utility"  

Autodiagnosi (premere a lungo durante l'avvio) 

 Modifica dell'orientamento dello schermo   Apertura software XENTRY Diagnosis 

 - Visualizzazione tastiera virtuale  

- Controllo carica accumulatore (premere  

a lungo ad apparecchiatura spenta) 

  Indicazioni di stato a LED per accumulatore, 

WLAN, attività del disco fisso, uso scheda SD 

 Commutazione tra applicazioni  

in esecuzione 

  Qui è possibile accendere il dispositivo  

XENTRY Diagnosis Pad 

 

  

Chiavetta WiFi con copertura 

protettiva 

Lettore di schede SD/XC 

Attacco cuffie 

Attacco microfono 

Attacco 

USB 3.0 

Attacchi 

USB 2.0 

Ventola 

Attacco LAN 

Attacchi 

USB 2.0 

Spina di 

alimentazi

one 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 
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5.2. XENTRY Diagnosis VCI 

5.2.1. Caratteristiche tecniche di rendimento XENTRY Diagnosis VCI 

 

Figura 56: XENTRY Diagnosis VCI 

 Materiale: policarbonato con cappucci in gomma 

 Nessun accumulatore 

 Nessun display 

 Connessione VCI con Pad attraverso WLAN, tramite chiavette USB WLAN, nessuna necessità di infrastruttura  

WLAN esistente 

 La VCI dispone di un pulsante funzione liberamente occupabile attualmente ancora privo di funzione 

 Sul dispositivo XENTRY Diagnosis VCI è disposto un tasto di comando. Questo tasto funzione viene utilizzato per casi 

applicativi speciali nello strumento CAN di XENTRY. 

 La VCI si spegne automaticamente quando non è collegata con un veicolo o un cavo OBD/USB. Si accende  

 poi automaticamente quando è nuovamente collegata a una fonte di alimentazione elettrica. 
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Caratteristica Valore / Campo 

Interfaccia host  

Via cavo High speed USB 2.0 

Wireless, chiavetta USB WiFi  802.11b/g/n 

Sistema processore  

Microprocessore  Intel MX6 Solo 

Frequenza di clock 800 MHz 

RAM RAM da 512 MB DDR3 

ROM 512 MB Flash 

Memoria di massa (ottica) Chiavetta USB di memoria 

Interfaccia utente  

LED 5 LED di stato 

Emettitore di segnale acustico Segnale acustico 

Alimentazione di corrente  

Dalla batteria del veicolo attraverso il cavo di collegamento della diagnosi  

o tramite un cavo USB collegato. 

Attenzione: 

La presa di diagnosi del veicolo deve essere protetta con un fusibile  

di al massimo 6 A / 32 V. 

OBD: da 8 a 28 VDC; 750 mA 

USB: 5 VDC; 700 mA 

Caratteristiche meccaniche  

Dimensioni 168 x 115 x 45 mm 

Peso 0,41 kg 

Temperatura di esercizio da -20 °C a +60 °C 

Temperatura di stoccaggio da -40 °C a +80 °C 

Umidità dell'aria a 25 °C 30% – 95% 

Massima altitudine di esercizio 4000 m 

Tipo di protezione con cavo di collegamento diagnosi non innestato IP 30 

Tipo di protezione con cavo di collegamento diagnosi avvitato secondo 

IEC60529 

IP 54; categoria 2 

Grado di imbrattamento 2 

Cavo di collegamento diagnosi  

J1962 (ISO 15031-3) 26 pin; Rating 28V; CAT O 

Certificazioni VCI  

UE 
 

USA 
 

Corea del Sud 
 

MSIP-REM-BO2-XENTRY-VCI 

Russia 
 

Australia 
 

Ucraina 
 

Tabella 1: Dati tecnici XENTRY Diagnosis VCI 

 

Campo di impiego 

Il dispositivo XENTRY Diagnosis VCI è previsto esclusivamente per l'uso in ambiente interno. 

 Grado di imbrattamento 2, mantenere pulita la zona intorno al dispositivo XENTRY Diagnosis VCI 

 Evitare la condensazione, non esporre il dispositivo XENTRY Diagnosis VCI a pioggia o umidità  
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5.2.2. Attacchi ed elementi di comando sul dispositivo 

XENTRY Diagnosis VCI 

Sul dispositivo XENTRY Diagnosis VCI sono disposti i seguenti attacchi ed elementi di comando: 

 

Figura 57: Collegamento XENTRY Diagnosis VCI 

  

Attacco cavo di 

collegamento diagnosi 

Attacco USB  

(chiavetta di memoria) 

Attacco 

Ethernet 

Adattatore 

WLAN 

Attacco 

USB 

LED 

Tasto  

di comando 

Attacco 

Ethernet 

Adattato

re WLAN 

Attacco 

USB 

Attacco cavo  

di collegamento 

diagnosi 

Attacco USB 

(chiavetta  

di memoria) 
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5.2.3. Indicazione di stato ed elementi di comando  

sul dispositivo XENTRY Diagnosis VCI 

 

Figura 58: Indicazione di stato ed elementi di comando XENTRY Diagnosis VCI 

 

Indicazioni di stato 

 

Indicazione di stato, LED verde 

 

Indicazione di guasto, LED rosso 

 

LED rosso/verde/arancione 

 

Spia connessione VCI ↔ Pad,  

LED verde lampeggiante 

 

Spia connessione VCI ↔ veicolo,  

LED verde lampeggiante 

Figura 59: Indicazioni di stato VCI 

 

Elemento di comando 

 

Figura 60: Tasto di comando VCI 

Sul dispositivo XENTRY Diagnosis VCI è disposto un tasto di comando. Questo tasto funzione viene utilizzato per casi 

applicativi speciali nello strumento CAN di XENTRY. 
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6. Accessori 

6.1. Accessori ordinabili in via opzionale 

Durante il processo di configurazione vengono visualizzati gli accessori ordinabili in via opzionale. 

 

Figura 61: Accessori ordinabili in via opzionale 

 Tecnica di misurazione HMS 990 USB  

(a 64 bit) 

   

     

 XENTRY Diagnosis Pad  XENTRY Diagnosis VCI  

 Accumulatore XENTRY Diagnosis Pad  Cavo OBD (a 16 poli) 1.699.200.366 

 Alimentatore inclusa spina  

di alimentazione elettrica 

 Adattatore a cavo (a 8 poli) 1.684.463.991 

 Cavo di ricarica rete di bordo (12/24 volt)  Adattatore a cavo (a 14 poli) 1.684.463.994 

 Stazione di docking  Adattatore a cavo (a 38 poli) 1.684.463.995 

 Lettore Blu-ray con cavo di collegamento USB  Cavo per la programmazione  

centraline convertitore di impulsi  

(Mitsubishi Canter) 

1.684.463.993 

Cavo Ethernet  

Cavo USB Cavo di download per EvoBus 1.684.463.992 

 

La stazione di docking offre ulteriori attacchi, come ad es. attacchi USB ed una possibilità di collegamento per uno 

schermo o un proiettore. 

 

Figura 62: XENTRY Diagnosis Pad con stazione di docking 
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6.2. Tecnica di misurazione HMS 990 USB 

Ulteriori informazioni in merito alla tecnica di misurazione HMS 990 USB sono contenute nelle istruzioni d'uso della 

tecnica di misurazione HMS 990 USB. 

6.3. Scanner per iniettori (scanner manuale 2D) 

Lo scanner per iniettori (scanner manuale 2D) viene collegato via USB al dispositivo XENTRY Diagnosis Pad. Il software 

viene installato automaticamente e può essere utilizzato dopo un riavvio del dispositivo XENTRY Diagnosis Pad. 

6.4. Unità di diagnosi per batterie ad alto voltaggio 

L'unità di diagnosi viene collegata tramite il cavo OBD al dispositivo XENTRY Diagnosis Pad. Il processo di controllo  

della batteria ad alto voltaggio si svolge attraverso il software XENTRY Diagnosis. 

6.5. SBC Flashbox 

La SBC Flashbox viene collegata tramite l'adattatore RS232 USB al dispositivo XENTRY Diagnosis Pad. La SBC Flashbox 

non ha subito modifiche, ciò significa che essa potrà essere utilizzata, come di consueto, anche con XENTRY Tab 2. 
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7. Strumenti operativi 

7.1. ConfigAssist 

ConfigAssist guida l'utente attraverso la configurazione e la prima messa in servizio della nuova apparecchiatura  

di diagnosi. Il procedimento esatto per la configurazione è descritto nel capitolo 3 a pagina 7. 

ConfigAssist offre le seguenti funzioni: 

1. Introduzione nell'hardware 

2. Configurazione di rete 

3. Accoppiamento di XENTRY Diagnosis Pad e VCI 

4. Caricamento della StartKey 

5. Configurazione di aggiornamenti online 

6. Informazioni più specifiche 

 

7.2. Update Center 

L'Update Center serve all'installazione di nuovi aggiornamenti software, alla commutazione tra diverse release installate 

(Gestione release) e all'installazione e alla gestione degli AddOn. 

La panoramica nell'Update Center mostra la release attualmente installata, una eventuale commutazione relè disponibile, 

l'attuale stato di aggiornamento e l'ultimo AddOn installato. 

 

Figura 63: Panoramica Update Center 

L'installazione di aggiornamenti è descritta nel capitolo 4.3.  

La commutazione release è descritta nel capitolo 4.3.3. 
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7.3. VCI Manager 

Il VCI Manager serve all'aggiornamento del firmware e al ripristino del dispositivo XENTRY Diagnosis VCI. La panoramica 

alla voce "Generalità" indica lo stato della connessione tra XENTRY Diagnosis Pad e XENTRY Diagnosis VCI. 

 

Figura 64: Icona VCI Manager 

La descrizione dell'accoppiamento tra XENTRY Diagnosis Pad e VCI è reperibile nel capitolo 3.4 a pagina 20. 

7.3.1. Chiama VCI 

Per verificare la connessione tra XENTRY Diagnosis Pad e VCI o semplicemente per individuare la VCI accoppiata al 

dispositivo XENTRY Diagnosis Pad, è possibile ricorrere alla funzione "Chiama VCI".   

 Va considerato che questa funzione è disponibile solo dopo aver effettuato l'accoppiamento tra 

XENTRY Diagnosis Pad e VCI. 

Per chiamare la VCI, aprire il VCI Manager tramite il collegamento sul desktop del dispositivo XENTRY Diagnosis Pad in 

uso. Alla schermata panoramica viene visualizzato il dispositivo XENTRY Diagnosis VCI accoppiato al momento. Su questa 

schermata è disposto il pulsante "Chiama VCI". Facendo clic su questo pulsante, la VCI accoppiata inizia a emettere un 

bip.  

 Occorre tuttavia considerare che la VCI non dispone di alimentazione di corrente propria. Ciò significa che la VCI può 

essere chiamata solo quando è collegata ad una fonte di alimentazione elettrica. Tale condizione è soddisfatta in caso di 

collegamento tramite cavo OBD ad un veicolo o tramite cavo USB al dispositivo XENTRY Diagnosis Pad.  

 

Figura 65: Chiama VCI 
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7.3.2. Aggiornamento firmware XENTRY Diagnosis VCI 

Dopo l'aggiornamento del dispositivo XENTRY Diagnosis Pad può rendersi necessario un aggiornamento del firmware del 

dispositivo XENTRY Diagnosis VCI. Lo si vede tra l'altro nel VCI Manager alla schermata panoramica: 

 

Figura 66: Avviso sulla necessità di aggiornamento 

Fare clic sulla voce di menu "Aggiornamento" nel VCI Manager e quindi sul pulsante "Avvia aggiornamento". 

 

Figura 67: Avvia aggiornamento 

Durante l'esecuzione dell'aggiornamento assicurare che non venga interrotto il collegamento USB tra 

XENTRY Diagnosis Pad e VCI. 
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Al termine dell'aggiornamento è possibile lavorare come di consueto con il sistema XENTRY Diagnosis Kit 3 in uso. 

 

Figura 68: Conferma dopo l'aggiornamento del firmware 
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7.3.3. Ripristino XENTRY Diagnosis VCI 

 Attenzione: eseguire un ripristino sempre soltanto su esplicito invito da parte dello User Help Desk di 

diagnosi! 

Con questa funzione la versione firmware del dispositivo XENTRY Diagnosis VCI viene adattata alla corrispondente 

versione firmware del dispositivo XENTRY Diagnosis Pad. Questa funzione è descritta nella commutazione release nel 

capitolo 4.3.3. 

Un ripristino è necessario solo se la release sul dispositivo XENTRY Diagnosis Pad è stata commutata alla versione 

precedente e occorre eventualmente ridurre la versione firmware sul dispositivo XENTRY Diagnosis VCI.  

Per l'esecuzione del ripristino fare clic nel VCI Manager sul pulsante "Ripristino". Collegare il dispositivo 

XENTRY Diagnosis VCI tramite cavo USB con il dispositivo XENTRY Diagnosis Pad. 

 

Figura 69: Ripristino del dispositivo XENTRY Diagnosis VCI 

 

Il dispositivo XENTRY Diagnosis VCI deve trovarsi nella modalità di ripristino. Rimuovere a tal fine dal dispositivo 

XENTRY Diagnosis VCI la copertura in gomma con il simbolo WLAN stampigliato e premere il tasto di ripristino per 3 

secondi. A questo punto si deve accendere il LED rosso disposto al di sotto del simbolo a triangolo. Fare quindi clic su 

"OK". 

 

 Va osservato che durante il ripristino la connessione tra il dispositivo XENTRY Diagnosis Pad e il dispositivo 

XENTRY Diagnosis VCI non deve essere interrotta. 
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7.3.4. Canale WLAN 

In rari casi è possibile che i canali WLAN all'interno dell'officina si disturbino a vicenda. Se si presenta questo caso, esiste 

la possibilità di configurare manualmente il canale WLAN tra XENTRY Diagnosis Pad e VCI. 

Selezionare a tal fine alla voce "Impostazioni" la voce di menu "Canale WLAN" e fare quindi clic sul pulsante 

"Configurazione WLAN". 

 

Figura 70: Configurazione canale WLAN   
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7.4. Diagnosis PDF Printer 

Diagnosis PDF Printer offre agli utenti una possibilità confortevole per la creazione di file PDF. 

 

Figura 71: Schermata iniziale Diagnosis PDF Printer 

  



 

 
  

Guida dell'utente XENTRY Diagnosis Kit 3, ultimo aggiornamento: 11/19 (valido fino a revoca) Pagina 77 di 112 

 

 

 

Mercedes-Benz AG, Mercedesstr.120, 70372 Stuttgart 

7.4.1. Documento singolo 

Per creare un file PDF da un singolo documento, effettuare la stampa direttamente dal software XENTRY Diagnosis  

e selezionare come stampante "Diagnosis PDF Printer". La pagina stampata viene quindi visualizzata direttamente  

sulla schermata di Diagnosis PDF Printer. 

 

È possibile salvare la pagina ora disponibile nel Diagnosis PDF Printer come file PDF o inviarla direttamente  

a una stampante e stamparla su carta. Salvare il documento come file PDF è particolarmente consigliabile durante 

interventi nel servizio esterno. Tutti i file PDF stampati vengono salvati temporaneamente nel Diagnosis PDF Printer. 
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7.4.2. Raccolte 

In una raccolta possono essere riuniti diversi file PDF stampati (ad es. provenienti da diversi programmi).  

Stampare diversi documenti con il Diagnosis PDF Printer. Questi documenti sono quindi automaticamente visibili  

nel Diagnosis PDF Printer. 

 

Figura 72: Raccolta Diagnosis PDF Printer 
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7.4.3. Percorso di salvataggio di documenti PDF 

I documenti PDF creati vengono inseriti nella libreria "Diagnosis Files". Il relativo collegamento è disponibile sul desktop 

del dispositivo XENTRY Diagnosis Pad in uso.  

 

Figura 73: Icona libreria "Diagnosis Files" 

La libreria "Diagnosis Files" ha il seguente aspetto: 

 

Figura 74: Libreria "Diagnosis Files" 

  



 

 
  

Guida dell'utente XENTRY Diagnosis Kit 3, ultimo aggiornamento: 11/19 (valido fino a revoca) Pagina 80 di 112 

 

 

 

Mercedes-Benz AG, Mercedesstr.120, 70372 Stuttgart 

7.5. Support Tool 

Il Support Tool viene aperto tramite il collegamento sul desktop:  

 

Dopo l'avvio del Support Tool la scheda "Pacchetti di supporto" risulta già preselezionata. Questa schermata guida l'utente 

in quattro passi attraverso la creazione di pacchetti di supporto. 

 

Figura 75: Creazione di pacchetti di supporto 

 Alla voce di menu "XENTRY Diagnosis Pad" sono reperibili informazioni di sistema 

 Alla terza voce di menu "Contatta l'assistenza" sono elencate check list e informazioni di contatto per lo User 

Help Desk di diagnosi (UHD). I rispettivi dati possono essere individuati per ciascun Paese nel menu a discesa. 

 Alla voce "Autodiagnosi" viene indicato lo stato di raggiungibilità dei server back-end 

 Lo User Help Desk di diagnosi può richiedere la modifica del "Logging ampliato" che può essere selezionato qui 

 Alla voce "Informazioni", il punto più in basso nella barra di navigazione, sono reperibili dei link che rimandano 

all'offerta online, a documenti ausiliari, istruzioni e alle Release Notes. 
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I pacchetti di supporto creati vengono inseriti nella libreria "Support Files". Il relativo collegamento è disponibile  

sul desktop del dispositivo XENTRY Diagnosis Pad in uso. 

 

Figura 76: Icona libreria "Support Files" 

 

Figura 77: Libreria "Support Files" 
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7.6. VCI Monitor 

Il VCI Monitor mostra la qualità di connessione tra XENTRY Diagnosis Pad e XENTRY Diagnosis VCI.  

I seguenti stati vengono indicati dallo strumento "VCI Monitor": 

Icona Stato / Causa Descrizione Rimedio 

 

VCI non accoppiata  VCI non accoppiata  Provvedere all'accoppiamento 

della VCI 

VCI non raggiungibile 

(attraverso WLAN) 

 VCI non collegata  

attraverso USB  

 VCI non visibile  

attraverso WLAN 

 Alimentare la VCI  

con tensione 

 

"Accoppiamento perso"  VCI non collegata  

attraverso USB 

 VCI visibile attraverso WLAN 

 Accoppiamento mancante 

 Collegare la VCI tramite  

un cavo USB 

 Accoppiare la VCI tramite  

il VCI Manager 

Firmware VCI meno 

recente del software 

PC 

 Firmware della VCI troppo 

vecchio 

 Eseguire un aggiornamento 

della VCI tramite  

il VCI Manager 

Software PC meno 

recente del firmware 

VCI 

 VCI non collegata  

attraverso USB  

 VCI visibile attraverso WLAN  

 Software PC troppo vecchio 

 Eseguire un downgrade  

del firmware VCI eseguendo 

l'aggiornamento  

nel VCI Manager 

VCI in corso di 

ripristino 

 VCI collegata attraverso USB 

 VCI nella modalità di ripristino 

 Eseguire il ripristino  

nel VCI Manager 

 

VCI in uso  VCI in uso da parte  

di un'applicazione (diversa) 

 

 

VCI in uso attraverso 

WLAN 

 VCI in uso attraverso WLAN  

da parte di un'applicazione 

(diversa) 

 

 

VCI raggiungibile 

attraverso USB 

 La VCI è collegata  

tramite cavo USB 

 

 

VCI raggiungibile 

attraverso WLAN 

 VCI raggiungibile attraverso 

WLAN 

 Qualità della connessione  

WLAN visibile tramite 

indicazione a barre 

 

 

Adattatore WLAN  

non funzionante  

 Nessuna comunicazione 

possibile attraverso WLAN  

tra VCI e Pad 

 Eseguire il reset 

dell'adattatore WLAN tramite 

la finestra visualizzata "Reset 

adattatore WLAN" o tramite 

clic con il pulsante destro  

del mouse sull'indicazione  

di stato e poi clic su "Reset 

chiavetta WiFi…" 

 

VCI in uso attraverso 

connessione via cavo 

 VCI in uso da parte  

di un'applicazione (diversa) 

 

 

Modalità aereo  La chiavetta WiFi è disattivata  Disattivare la modalità aereo 

 Attivare la chiavetta WiFi 

Tabella 2: Stato VCI Monitor  
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8. Manutenzione & assistenza 
Per la creazione di un ticket XSF, aprire il software XENTRY Diagnosis e fare clic nella parte in alto a sinistra nel menu 

sull'icona a forma di busta di lettera – XSF.  

 

Figura 78: Apertura di XSF 

Si apre nella finestra del browser l'area di navigazione di XENTRY Support & Feedback. Fare qui clic sul pulsante "Crea 

ticket". 

 

Figura 72: Creazione di un ticket XSF 

Si apre una nuova scheda. 

 

Immettere nel campo "Numero di sistema" il numero di sistema del sistema XENTRY Diagnosis Kit 3 in uso e fare quindi 

clic su "Trova". 
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Figura 73: Immissione di dati personali 

Immettere il proprio nome e cognome e selezionare sul lato destro una categoria evento idonea. Compilare tutti i campi 

obbligatori. 

Scorrere verso il basso e immettere una descrizione del problema. Infine fare clic su "Crea ticket". 

 

Figura 74: Descrizione del problema 
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9. Direttive sulla licenza Windows 10 
CONDIZIONI DI LICENZA PER IL SOFTWARE MICROSOFT 

 

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 

 

QUALORA IL LICENZIATARIO RISIEDA (O IL LUOGO PRINCIPALE IN CUI SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITÀ SI TROVI) NEGLI 

STATI UNITI, DOVRÀ LEGGERE LA CLAUSOLA DI ARBITRATO VINCOLANTE E LA RINUNCIA ALL’AZIONE DI CATEGORIA 

NELL’ARTICOLO 10. TALE ARTICOLO DISCIPLINA LA MODALITÀ DI RISOLUZIONE DI POSSIBILI CONTROVERSIE. 

 

Grazie per aver scelto Microsoft! 

 

A seconda di come il licenziatario abbia ottenuto il software Windows, il presente documento costituisce un contratto  

di licenza tra (i) il licenziatario e il produttore del dispositivo o l’installatore del software che distribuisce il software con  

il dispositivo oppure (ii) il licenziatario e Microsoft Corporation (o, in base al luogo di residenza del licenziatario oppure,  

nel caso di una società, in base al luogo principale in cui la società svolge la propria attività, una delle sue consociate) 

qualora il licenziatario abbia acquistato il software da un rivenditore. Microsoft è il produttore del dispositivo relativamente 

ai dispositivi prodotti da Microsoft o da una delle sue consociate e Microsoft è il rivenditore qualora il licenziatario abbia 

acquistato il software direttamente da Microsoft. 

Nel presente contratto sono descritti i diritti del licenziatario e le condizioni per l’utilizzo del software Windows.  

Il licenziatario dovrà rivedere l’intero accordo, incluse eventuali condizioni di licenza supplementari relative al software  

ed eventuali condizioni accessibili tramite i collegamenti contenuti, poiché tutte le condizioni sono importanti e nel loro 

insieme costituiscono il presente contratto applicabile al licenziatario. Il licenziatario può prendere visione delle condizioni 

accessibili tramite collegamento copiando il collegamento (aka.ms/) in una finestra del browser. 

Accettando il presente contratto o utilizzando il software, il licenziatario ne accetta tutte le condizioni. Qualora  

il licenziatario non accetti le presenti condizioni e non vi si conformi, non potrà utilizzare il software né le relative 

funzionalità. Il licenziatario potrà contattare il produttore del dispositivo o l’installatore oppure il rivenditore, qualora abbia 

acquistato il software direttamente, per conoscere le modalità di restituzione del software o del dispositivo e di rimborso 

del prezzo. Il licenziatario dovrà attenersi a tali modalità, che potrebbero richiedere la restituzione del software unitamente 

al dispositivo sul quale il software è installato per ottenere il rimborso del prezzo, se previsto. 

1. Premesse. 

a. Applicabilità. Il presente contratto si applica al software Windows preinstallato sul dispositivo  

o acquistato presso un rivenditore e installato dal licenziatario, agli eventuali supporti di memorizzazione 

sui quali il licenziatario ha ricevuto il software, ai tipi di carattere, alle icone, alle immagini o ai file audio 

inclusi nel software, così come a qualsiasi aggiornamento, supplemento e servizio Microsoft relativo  

al software, a meno che questi non siano accompagnati da condizioni specifiche. Si applica anche alle 

app di Windows sviluppate da Microsoft che forniscono funzionalità, quali contatti, musica, foto  

e notizie. Tali funzionalità sono incluse in Windows e sono componenti di Windows. Qualora il presente 

contratto contenga condizioni in merito a una funzionalità o a un servizio non disponibile nel dispositivo, 

tali condizioni non si applicano. 

b. Condizioni aggiuntive. Condizioni aggiuntive di Microsoft e di terzi potranno applicarsi all’uso da parte 

del licenziatario di determinati servizi, funzionalità e app, in base alle funzionalità del dispositivo, alla  

sua configurazione e alla modalità di utilizzo. Il licenziatario deve leggerle con attenzione. 

i. Alcune app di Windows dispongono di un punto di accesso ai servizi online o si basano  

su di essi. L’utilizzo di tali servizi è talvolta disciplinato da condizioni e informative sulla privacy 

specifiche, quali il Contratto di Servizi Microsoft disponibile all’indirizzo (aka.ms/msa).  
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Il licenziatario potrà prendere visione di tali condizioni e informative verificando le condizioni 

per l’utilizzo dei servizi o le impostazioni dell’app, a seconda dei casi. I servizi potrebbero non 

essere disponibili in tutti i paesi. 

ii. Microsoft, il produttore o l’installatore potrà includere app aggiuntive, che saranno soggette  

a condizioni di licenza e informative sulla privacy specifiche. 

iii. Il software include Adobe Flash Player, concesso in licenza ai sensi delle condizioni di Adobe 

Systems Incorporated, disponibili all’indirizzo (aka.ms/adobeflash). Adobe e Flash sono  

marchi o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o negli altri Paesi. 

iv. Il software potrà includere programmi di terzi che vengono concessi in licenza ai sensi  

del presente contratto o delle relative condizioni. Le eventuali condizioni di licenza, 

comunicazioni e accettazioni relative ai programmi di terzi sono consultabili all’indirizzo 

(aka.ms/thirdpartynotices). 

Nella misura in cui sono inclusi in Windows, Word, Excel, PowerPoint e OneNote sono concessi 

in licenza per uso personale, non commerciale, a meno che il licenziatario non disponga  

di diritti sull’utilizzo commerciale ai sensi di un contratto specifico. 

2. Installazione e Diritti di Utilizzo. 

a. Licenza. Il software non viene venduto, ma è concesso in licenza. Purché il licenziatario si conformi 

a tutte le condizioni contenute nel presente contratto, Microsoft gli concede il diritto di installare  

ed eseguire un’istanza del software sul dispositivo in uso (il dispositivo con licenza), che può essere 

utilizzata da una sola persona alla volta. L’aggiornamento di software non originale con software 

proveniente da Microsoft o da fonti autorizzate non rende originale la versione iniziale o la versione 

aggiornata e in tal caso il licenziatario non dispone di una licenza per l’utilizzo del software. 

b. Dispositivo. Nel presente contratto il termine “dispositivo” indica un sistema hardware fisico o virtuale 

dotato di un dispositivo di archiviazione interno in grado di eseguire il software. Una partizione hardware 

o un blade è considerato un dispositivo. 

c. Restrizioni. Il produttore o l’installatore e Microsoft si riservano tutti i diritti (tra cui i diritti ai sensi delle 

leggi che disciplinano la proprietà intellettuale) non espressamente concessi nel presente contratto.  

Ad esempio, la presente licenza non concede al licenziatario alcun diritto in merito a quanto segue  

e pertanto il licenziatario non potrà: 

i. utilizzare o virtualizzare alcune funzionalità del software separatamente;  

ii. pubblicare, duplicare (ad eccezione della copia di backup autorizzata), noleggiare, concedere  

in locazione o in prestito il software;  

iii. trasferire il software (salvo nei modi previsti dal presente contratto);  

iv. aggirare le restrizioni o le limitazioni tecniche presenti nel software;  

v. utilizzare il software come software server, per l’hosting di servizi commerciali, renderlo 

disponibile per l’uso simultaneo da parte di più utenti su una rete, installarlo su un server  

e consentire agli utenti di accedervi da remoto o installarlo su un dispositivo per l’utilizzo  

solo da parte di utenti remoti; 

vi. decompilare o disassemblare il software né in altro modo tentare di fare ciò, fatta eccezione 

per i casi in cui la suddetta limitazione sia consentita dalla legge applicabile o dalle condizioni 

di licenza che disciplinano l’utilizzo di componenti open-source che potrebbero essere inclusi 

nel software e; 

vii. in caso di utilizzo di funzionalità basate su Internet, il licenziatario non potrà in alcun modo 

interferire con l’uso delle stesse da parte di terzi, né tentare di ottenere, senza autorizzazione, 

l’accesso a qualsiasi servizio, dato, rete o account oppure di utilizzarlo. 

d. Opzioni Multiutente. 

i. Versioni multiple. Nel caso in cui, al momento dell’acquisto, al licenziatario siano state fornite 

più versioni, ad esempio le versioni a 32 bit e a 64 bit, il licenziatario ne potrà installare  

e attivare solo una alla volta. 

ii. Connessioni multiple o in pool. L’hardware o il software utilizzato dal licenziatario per eseguire 

il multiplexing o il pooling delle connessioni oppure per diminuire il numero di dispositivi  

o utenti che accede al software o lo usa non riduce il numero di licenze necessarie. Il 

licenziatario potrà utilizzare tale hardware o software solo nel caso in cui disponga di una 

licenza per ciascuna istanza del software in uso. 
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iii. Connessioni dei dispositivi. Il licenziatario potrà consentire a un massimo di 20 ulteriori 

dispositivi di accedere al software installato sul dispositivo con licenza per utilizzare le seguenti 

funzionalità software: servizi file, servizi stampa, servizi di informazioni Internet, condivisione 

connessione Internet e servizi di telefonia sul dispositivo con licenza. Il licenziatario potrà 

consentire a un numero qualsiasi di dispositivi di accedere al software sul dispositivo  

con licenza per sincronizzare i dati tra i dispositivi. Il presente Articolo non indica, tuttavia,  

che il licenziatario abbia il diritto di installare il software o di utilizzare la funzione principale  

del software (diversa dalle funzionalità ivi elencate) su uno qualsiasi di questi altri dispositivi. 

iv. Utilizzo in un ambiente virtualizzato. La presente licenza consente al licenziatario di installare 

una sola istanza del software da utilizzare su un dispositivo, sia che si tratti di un dispositivo 

fisico che virtuale. Qualora il licenziatario intenda utilizzare il software su più di un dispositivo 

virtuale, dovrà ottenere una licenza specifica per ciascuna istanza. 

v. Accesso remoto. Non più di una volta ogni 90 giorni, il licenziatario potrà designare un singolo 

utente che utilizzerà fisicamente il dispositivo con licenza quale utente autorizzato. L’utente 

autorizzato potrà accedere al dispositivo con licenza da un altro dispositivo tramite le 

tecnologie di accesso remoto. Altri utenti, in momenti diversi, potranno accedere al dispositivo 

con licenza da un altro dispositivo tramite le tecnologie di accesso remoto, ma solo su 

dispositivi dotati di una licenza specifica per eseguire un’edizione identica o superiore di  

questo software. 

vi. Assistenza remota. Il licenziatario potrà utilizzare le tecnologie di assistenza remota per 

condividere una sessione attiva senza dover ottenere ulteriori licenze per il software. 

Assistenza remota consente a un utente di connettersi direttamente al computer di un altro 

utente, in genere per correggere eventuali problemi. 

e. Copia di backup. Il licenziatario potrà creare una sola copia di backup del software, che potrà essere 

utilizzata anche per trasferire il software, qualora sia stato acquistato come software autonomo nella 

modalità descritta all’Articolo 4 che segue. 

 

3. Diritto alla Protezione dei Dati Personali; Consenso all’Utilizzo dei Dati.  Il diritto alla protezione dei dati personali 

del licenziatario è molto importante per Microsoft. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati personali sono 

contenute nell’Informativa sulla Privacy Microsoft (aka.ms/privacy). 

 

4. Trasferimento. Le disposizioni del presente Articolo non sono applicabili qualora il licenziatario abbia acquistato  

il software in qualità di consumatore in Germania o in uno dei paesi elencati sul sito (aka.ms/transfer). In tal caso 

qualsiasi trasferimento del software a un terzo e il diritto di utilizzarlo dovranno conformarsi alla legge applicabile. 

a. Software preinstallato sul dispositivo. Qualora il licenziatario abbia acquistato il software preinstallato  

su un dispositivo (e anche qualora abbia eseguito l’aggiornamento del software preinstallato su un 

dispositivo), potrà trasferire la licenza di utilizzo del software direttamente a un altro utente, 

esclusivamente con il dispositivo con licenza. Il trasferimento dovrà includere il software e, nel caso  

sia stata fornita con il dispositivo, un’etichetta Windows originale che includa il codice Product Key. 

Prima del trasferimento autorizzato, l’altra parte dovrà accettare che il presente contratto si applichi  

al trasferimento e all’utilizzo del software. 

b. Software autonomo. Qualora il licenziatario abbia acquistato il software come software autonomo  

(e anche qualora abbia eseguito l’aggiornamento del software acquistato come software autonomo), 

potrà trasferirlo a un altro dispositivo di sua proprietà. Il licenziatario potrà anche trasferire il software  

a un dispositivo di proprietà di altri qualora (i) egli sia il primo utente con licenza del software e (ii)  

il nuovo utente accetti le condizioni del presente contratto. Per trasferire il software, il licenziatario  

potrà utilizzare la copia di backup, la cui creazione è stata autorizzata da Microsoft, o i supporti  

di memorizzazione su cui è stato in origine fornito il software. Ogni volta che il licenziatario trasferisce  

il software su un nuovo dispositivo, lo dovrà rimuovere dal dispositivo precedente. l licenziatario non 

potrà trasferire il software con l’intento di condividere le licenze su più dispositivi. 
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5. Software Autorizzato e Attivazione. Il licenziatario è autorizzato a utilizzare il presente software solo qualora  

sia in possesso di una licenza appropriata e il software sia stato correttamente attivato con un codice Product 

Key originale o con un altro metodo approvato. Quando il licenziatario si connetterà a Internet durante l’utilizzo  

del software, Microsoft o una sua consociata verrà contattata automaticamente per verificare che il software sia 

originale e che la licenza sia associata al dispositivo con licenza. Il licenziatario potrà anche attivare il software 

manualmente tramite Internet o per telefono. In entrambi i casi potrà avere luogo la trasmissione di determinate 

informazioni e potrebbero essere addebitati i costi della connessione a Internet, della telefonata e del servizio 

SMS. Durante l’attivazione (o la riattivazione che potrà essere dovuta alle modifiche apportate ai componenti  

del dispositivo) è possibile che venga rilevato che un’istanza installata del software sia contraffatta, non disponga 

di regolare licenza oppure includa modifiche non autorizzate. Qualora l’attivazione non riesca, il software tenterà 

di ripararsi sostituendo eventuale software Microsoft alterato con software Microsoft originale. Il licenziatario 

potrà anche ricevere promemoria che lo invitino a procurarsi una regolare licenza per il software. Il licenziatario 

non potrà ignorare né eludere l’attivazione. Per stabilire se il software in uso è originale e se è regolarmente 

concesso in licenza, il licenziatario potrà visitare l’indirizzo (aka.ms/genuine). Alcuni aggiornamenti, servizi  

di supporto e di altro tipo potrebbero essere offerti solo agli utenti di software Microsoft originale. 

 

6. Aggiornamenti. Il software controlla periodicamente la presenza di aggiornamenti per il sistema e le app  

e li scarica e installa per conto del licenziatario. Il licenziatario potrà ottenere gli aggiornamenti solo da Microsoft 

o da fonti autorizzate ed è possibile che Microsoft debba aggiornare il sistema per fornire al licenziatario tali 

aggiornamenti. Accettando il presente contratto, il licenziatario accetta di ricevere tali tipi di aggiornamenti 

automatici senza alcuna ulteriore comunicazione. 

 

7. Diritti di Downgrade. Qualora il licenziatario abbia acquistato un dispositivo da un produttore o un installatore  

con una versione Professional di Windows preinstallata, potrà utilizzare una versione Windows 8.1 Pro o Windows 

7 Professional, ma solo fino a quando Microsoft fornirà il supporto tecnico per tale versione precedente come 

stabilito alla pagina (aka.ms/windowslifecycle). Il presente contratto si applica all’utilizzo da parte del 

licenziatario delle versioni precedenti. Qualora la versione precedente includa componenti diversi, le eventuali 

condizioni del contratto per la versione precedente relative a tali componenti si applicheranno anche all’utilizzo 

degli stessi da parte del licenziatario. Né il produttore o l’installatore né Microsoft sono obbligati a fornire  

al licenziatario le versioni precedenti. Il licenziatario dovrà ottenere la versione precedente separatamente e potrà 

per questo essere soggetto al pagamento di un corrispettivo. In qualsiasi momento il licenziatario potrà sostituire 

una versione precedente con la versione iniziale acquistata. 

 

8. Limitazioni Geografiche e relative all’Esportazione. Qualora l’utilizzo del software sia limitato a una particolare 

area geografica, il licenziatario potrà attivare il software solo in quell’area. Il licenziatario dovrà anche conformarsi 

a tutte le leggi e a tutti i regolamenti nazionali e internazionali in materia di esportazione applicabili al software, 

che includono limitazioni su destinazioni, utenti finali e utilizzo finale. Per ulteriori informazioni sulle limitazioni 

geografiche e relative all’esportazione, il licenziatario potrà visitare le pagine (aka.ms/georestrict)  

e (aka.ms/exporting). 

 

9. Procedure per il Supporto Tecnico e il Rimborso. 

a. Software preinstallato su un dispositivo. Per quanto riguarda il software in generale, il licenziatario potrà 

contattare il produttore del dispositivo o l’installatore per le opzioni di supporto tecnico, utilizzando  

il numero di telefono fornito insieme al software. Per quanto riguarda gli aggiornamenti e i supplementi 

ricevuti direttamente da Microsoft, Microsoft potrà fornire servizi limitati di supporto tecnico per il software 

validamente concesso in licenza, come descritto alla pagina (aka.ms/mssupport). Qualora il licenziatario 

desideri ottenere un rimborso, dovrà contattare il produttore o l’installatore per conoscere le modalità di 

rimborso. Il licenziatario dovrà conformarsi a tali modalità, che potrebbero prevedere il rimborso solo dietro 

restituzione del software unitamente al dispositivo sul quale il software è installato. 

b. Software acquistato presso un rivenditore. Microsoft fornisce servizi limitati di supporto tecnico per  

il software validamente concesso in licenza come descritto alla pagina (aka.ms/mssupport). Qualora  

il licenziatario abbia acquistato il software da un rivenditore e desideri un rimborso senza tuttavia 

riuscire a ottenerlo presso il luogo di acquisto, potrà ricevere informazioni in merito alle modalità  

di rimborso stabilite da Microsoft contattando direttamente Microsoft. Il licenziatario potrà visitare  

la pagina (aka.ms/msoffices). 
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10. Arbitrato Vincolante e Rinuncia all’Azione di Categoria qualora il Licenziatario risieda (o, nel caso di una Società,  

il Luogo Principale in cui la Società svolge la propria Attività si trovi) negli Stati Uniti. 

Nella remota eventualità che possa sorgere una controversia il licenziatario e Microsoft accettano di tentare  

di risolverla per vie informali per un periodo di 60 giorni. Qualora ciò non sia possibile, il licenziatario e Microsoft 

accettano di sottoporsi ad arbitrato vincolante su base individuale davanti all’American Arbitration Association 

(“AAA”) ai sensi del Federal Arbitration Act (“FAA”) e di non iniziare procedimenti giudiziari. Le controversie 

saranno invece risolte davanti a un arbitro neutrale, la cui decisione sarà definitiva, eccetto che per un limitato 

diritto di appello ai sensi del FAA. Cause per azioni di categoria, arbitrati su basi collettive, cause intentate  

da un singolo a beneficio di una collettività e qualsiasi altro procedimento legale, in cui qualcuno agisca in veste 

rappresentativa di altri, non sono consentiti. Non è consentito nemmeno riunire i singoli procedimenti senza il 

consenso di tutte le parti. “Microsoft” include Microsoft, il produttore del dispositivo e l’installatore del software. 

a. Controversie oggetto della copertura: tutte, ad eccezione dell’IP. Il termine “controversia” è il più ampio 

possibile. Include qualsiasi reclamo o vertenza tra il licenziatario e il produttore o l’installatore oppure 

tra il licenziatario e Microsoft, riguardo al software, al suo prezzo o al presente contratto, ai sensi di 

qualsiasi fondamento giuridico, sia esso derivante dall’adempimento del contratto, della garanzia,  

da illecito civile, statuto o normativa, ad eccezione delle controversie relative all’applicazione o alla 

validità dei diritti di proprietà intellettuale del licenziatario, dei licenzianti del licenziatario, di Microsoft  

o dei licenzianti di Microsoft. 

b. Invio iniziale per posta di una Comunicazione di Controversia. Qualora sia in corso una controversia  

e i rappresentanti del servizio clienti di Microsoft non siano in grado di risolverla, il licenziatario dovrà 

inviare una Comunicazione di Controversia mediante servizio postale statunitense al produttore  

o all’installatore, all’attenzione dell’UFFICIO LEGALE. Qualora la controversia sia con Microsoft,  

il licenziatario dovrà inviarla per posta a Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft 

Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Tale comunicazione dovrà contenere il nominativo, l’indirizzo,  

la modalità di contatto, nonché il tipo di problema e la richiesta. Un modulo è disponibile alla pagina 

(aka.ms/disputeform). Microsoft utilizzerà la stessa procedura nell’eventualità di una controversia  

con il licenziatario. Trascorsi i 60 giorni, il licenziatario o Microsoft potrà avviare un arbitrato, qualora  

la controversia non sia stata risolta. 

c. Ricorso al tribunale per le cause minori. Invece di inviare per posta una Comunicazione di Controversia  

e qualora il licenziatario soddisfi i requisiti del tribunale, potrà promuovere eventuali controversie presso 

il tribunale per le cause minori nel proprio Paese di residenza (o, nel caso di una società, nel luogo 

principale in cui la società svolge la propria attività) o in King County, Washington, U.S.A., luogo in cui 

Microsoft svolge la propria attività principale, qualora la controversia sia con Microsoft. Microsoft spera 

che il licenziatario le invii per posta una Comunicazione di Controversia e le conceda un periodo  

di 60 giorni per tentare una possibile risoluzione, ma il licenziatario non dovrà agire in tal modo prima  

di essersi rivolto a un tribunale per le cause minori. 

d. Procedura di arbitrato. L’AAA condurrà qualsiasi arbitrato in conformità alle proprie Regole di Arbitrato 

Commerciale (o qualora il licenziatario sia un individuo e utilizzi il software per uso personale  

o domestico oppure nel caso in cui il valore della controversia non superi i 75.000 USD, 

indipendentemente dal fatto che il licenziatario sia un individuo o dalla modalità di utilizzo del software, 

si applicheranno le Regole di Arbitrato per i Consumatori). Per ulteriori informazioni, il licenziatario potrà 

visitare la pagina (aka.ms/adr) o chiamare il numero 1-800-778-7879. Per avviare un arbitrato,  

il licenziatario potrà presentare all’AAA il modulo disponibile alla pagina (aka.ms/arbitration), inviare  

per posta una copia al produttore o all’installatore (oppure a Microsoft qualora la controversia sia con 

Microsoft). Per le controversie non superiori a 25.000 USD l’udienza sarà telefonica, a meno che 

l’arbitro non ritenga ragionevole parlare di persona. Qualsiasi udienza di persona avrà luogo nel Paese  

di residenza del licenziatario (o, nel caso di una società, nel luogo principale in cui la società svolge  

la propria attività) o in King County, Washington, luogo in cui Microsoft svolge la propria attività 

principale, qualora la controversia sia con Microsoft. La scelta spetta al licenziatario. L’arbitro potrà 

liquidare al licenziatario gli stessi danni che sarebbero liquidati da un tribunale. L’arbitro ha facoltà  

di emettere un provvedimento di accertamento o dell’autorità giudiziaria solo a favore del licenziatario 

individualmente per soddisfare il suo reclamo personale. 

e. Corrispettivi e pagamenti relativi all’arbitrato. 
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i. Per le controversie non superiori a 75.000 USD. Il produttore o l’installatore (oppure Microsoft 

qualora la controversia sia con Microsoft) rimborserà tempestivamente al licenziatario le spese 

di notificazione e pagherà le spese e i corrispettivi dell’AAA e dell’arbitro. Nel caso in cui  

il licenziatario rifiuti l’ultima offerta scritta di accordo transattivo di Microsoft presentata prima 

che l’arbitro fosse nominato, la controversia sia sottoposta direttamente alla decisione di un 

arbitro (“lodo arbitrale”) e l’arbitro liquidi un importo superiore a quest’ultima offerta scritta,  

il produttore o l’installatore (oppure Microsoft qualora la controversia sia con Microsoft):  

(1) corrisponderà l’importo maggiore tra quello del lodo arbitrale e 1.000 USD, (2) pagherà  

le eventuali spese legali esposte in misura ragionevole e (3) rimborserà le spese, inclusi  

i corrispettivi e i costi relativi ai periti, che il legale del licenziatario ha sostenuto per 

documentarsi, preparare e proporre il reclamo in arbitrato. L’arbitro stabilirà gli importi  

a meno che non siano concordati tra il licenziatario e Microsoft. 

ii. Per le controversie superiori a 75.000 USD. Le regole dell’AAA disciplineranno il pagamento 

delle spese di notificazione e delle spese e dei corrispettivi dell’AAA e dell’arbitro. 

iii. Per le controversie di qualsiasi importo. Qualora il licenziatario promuova un arbitrato, 

Microsoft non pretenderà la restituzione dei corrispettivi e delle spese dell’AAA o dell’arbitro 

oppure delle spese di notificazione in precedenza rimborsate, a meno che l’arbitro non ritenga 

l’arbitrato inutile o avviato per uno scopo non appropriato. Qualora Microsoft promuova  

un arbitrato, pagherà tutte le spese e i corrispettivi dell’arbitro, dell’AAA e di notificazione.  

In nessun arbitrato pretenderà che le spese legali vengano pagate dal licenziatario.  

I corrispettivi e le spese non vengono presi in considerazione per definire l’importo  

di una controversia. 

f. Presentazione obbligatoria entro un anno. Il licenziatario e Microsoft dovranno presentare qualsiasi 

reclamo o controversia al tribunale per le cause minori o all’arbitrato (ad eccezione delle controversie  

in materia di proprietà intellettuale - cfr. Articolo 10.a) entro un anno dalla data della prima 

presentazione. Diversamente, non potrà più essere presentata. 

g. Validità delle disposizioni contrattuali. Qualora la rinuncia all’azione di categoria risulti illegale o non 

attuabile relativamente alla controversia nella sua interezza o a parti di essa, non si applicherà a tali 

parti, ma verrà trattata in tribunale, mentre le parti rimanenti saranno trattate mediante la procedura  

di arbitrato. Qualora qualsiasi altra disposizione dell’Articolo 10 risulti illegale o non attuabile, la stessa 

verrà isolata e la parte restante dell’Articolo 10 continuerà a essere applicabile. 

h. Discrepanza con le regole dell’AAA. Il presente contratto ha prevalenza nell’eventualità di una 

discrepanza con le Regole di Arbitrato Commerciale dell’AAA o le Regole di Arbitrato per i Consumatori 

i. Microsoft come parte o terzo beneficiario. Nel caso in cui Microsoft sia il produttore del dispositivo  

o il licenziatario acquisti il software da un rivenditore, Microsoft è una parte del presente contratto. 

Diversamente, Microsoft non è una parte, bensì un terzo beneficiario del contratto stipulato tra  

il licenziatario e il produttore o l’installatore relativo alla risoluzione di eventuali controversie per vie 

informali e mediante arbitrato. . 

 

11. Legge Applicabile. Tutti i reclami e tutte le controversie relativi al software, al suo prezzo o al presente contratto, 

inclusi i reclami aventi a oggetto inadempimenti contrattuali e della normativa a tutela dei consumatori, 

inadempimenti in materia di concorrenza sleale e delle leggi sulla garanzia implicita, l’indebito arricchimento  

e l’illecito civile, indipendentemente dai principi in materia di conflitto di legge, saranno disciplinati dalle leggi  

del Paese di residenza del licenziatario (o, nel caso di una società, del luogo principale in cui la società svolge  

la propria attività), fatta eccezione per tutte le disposizioni relative all’arbitrato che saranno disciplinate dal FAA. 
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12. Diritti dei Consumatori, Variazioni Regionali. Il presente contratto descrive determinati diritti. Il licenziatario  

potrà avere altri diritti, tra cui i diritti dei consumatori, ai sensi delle leggi del Paese di residenza. Il licenziatario 

potrebbe, inoltre, vantare ulteriori diritti direttamente nei confronti della parte presso la quale ha acquistato  

il software. Il presente contratto non modifica tali altri diritti qualora le leggi del Paese di residenza del 

licenziatario non consentano di modificarli. Ad esempio, qualora il licenziatario abbia acquistato il software in  

una delle aree indicate di seguito o si applichi la legge obbligatoria del Paese, sono valide le seguenti disposizioni: 

a. Australia. I riferimenti a “Garanzia Limitata” sono riferimenti alla garanzia espressa fornita da Microsoft 

oppure dal produttore o dall’installatore. Questa garanzia viene fornita in aggiunta agli altri diritti  

e rimedi riconosciuti al licenziatario per legge, inclusi i diritti e i rimedi previsti in conformità alle 

garanzie di legge stabilite ai sensi della Australian Consumer Law. 

Nel presente Articolo il termine “beni” fa riferimento al software per il quale Microsoft oppure il 

Produttore o l’installatore fornisce la garanzia espressa. I beni Microsoft sono accompagnati da garanzie 

la cui esclusione ai sensi della Australian Consumer Law non è consentita. Il licenziatario è autorizzato  

a ottenere una sostituzione o un rimborso in caso di guasto grave e un indennizzo per qualsiasi altra 

perdita o danno ragionevolmente prevedibile. Il licenziatario è anche autorizzato a richiedere  

la riparazione o la sostituzione dei beni qualora la loro qualità non sia accettabile e il guasto non venga 

considerato grave. 

b. Canada. Il licenziatario potrà interrompere la ricezione di aggiornamenti sul suo dispositivo disattivando 

l’accesso a Internet. Nell’eventualità e quando il licenziatario si riconnetterà a Internet, il software 

riprenderà a controllare se sono presenti aggiornamenti e a installarli. 

c. Unione Europea. La limitazione relativa all’utilizzo didattico contenuta nell’Articolo 13.d(i) che segue  

non si applica nelle giurisdizioni elencate sul sito: (aka.ms/academicuse). 

d. Germania e Austria. 

i. Garanzia. Il software validamente concesso in licenza funzionerà in sostanziale conformità  

a quanto descritto nel materiale Microsoft fornito con il software. Tuttavia, dal produttore  

o dall’installatore e da Microsoft non viene fornita alcuna garanzia contrattuale in relazione  

al software concesso in licenza. 

ii. Limitazione di Responsabilità. In caso di comportamento intenzionale, colpa grave, reclami 

basati sulla Legge in materia di Responsabilità Prodotto, così come in caso di morte o lesioni 

personali, il produttore o l’installatore oppure Microsoft è responsabile in conformità alla legge 

imperativa. 

In riferimento alla frase precedente, il produttore o l’installatore oppure Microsoft sarà 

responsabile solo di colpa lieve qualora il produttore o l’installatore oppure Microsoft sia 

inadempiente a tali obbligazioni contrattuali sostanziali, il cui adempimento facilita la debita 

esecuzione del presente contratto, il cui inadempimento metterebbe in pericolo lo scopo  

del presente contratto e alla cui conformità una parte potrà costantemente fare affidamento  

(le cosiddette “obbligazioni fondamentali“). In altri casi di colpa lieve il produttore  

o l’installatore oppure Microsoft non sarà responsabile di tale colpa. 

e. Altre regioni. Il licenziatario potrà visitare la pagina (aka.ms/variations) per un elenco attuale delle 

variazioni regionali. 

 

13. Ulteriori Comunicazioni. 

a. Reti, dati e utilizzo di Internet. Alcune funzionalità del software e dei servizi accessibili tramite il software 

potranno richiedere al dispositivo di accedere a Internet. L’accesso e l’utilizzo (inclusi i costi) da parte 

del licenziatario potranno essere soggetti alle condizioni del contratto del provider di servizi Internet  

o cellulari. Alcune funzionalità del software potranno consentire al licenziatario di accedere in modo  

più efficiente a Internet, ma i calcoli relativi all’utilizzo del software potranno essere diversi da quelli 

effettuati dal provider di servizi. Il licenziatario ha sempre la responsabilità (i) di comprendere  

e conformarsi alle condizioni dei piani e dei contratti che ha stipulato, nonché (ii) di eventuali questioni 

derivanti dall’utilizzo delle reti o dall’accesso alle stesse, incluse le reti pubbliche/aperte. Il licenziatario 

potrà utilizzare il software per connettersi a reti e per condividere le informazioni di accesso a tali reti, 

solo qualora sia autorizzato in tal senso. 
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b. Standard video H.264/AVC e MPEG-4 e standard video VC-1. Il presente software potrà includere  

la tecnologia di decodifica H.264/MPEG-4  

 

AVC e/o VC-1. MPEG LA, L.L.C. impone la comunicazione seguente: 

IL PRESENTE PRODOTTO È CONCESSO IN LICENZA AI SENSI DELLE LICENZE PER IL PORTAFOGLIO  

DI BREVETTI VIDEO AVC, VC-1 E MPEG-4 PARTE 2 PER L’UTILIZZO PERSONALE E NON COMMERCIALE 

DA PARTE DI UN CONSUMATORE AL FINE DI (i) CODIFICARE VIDEO IN CONFORMITÀ AGLI STANDARD 

SOPRA SPECIFICATI (“STANDARD VIDEO”) E/O (ii) DECODIFICARE IL VIDEO AVC, VC-1 E MPEG-4 

PARTE 2 CODIFICATO DA UN CONSUMATORE IMPEGNATO IN UN’ATTIVITÀ PERSONALE E NON 

COMMERCIALE E/O RICEVUTO DA UN FORNITORE DI VIDEO AUTORIZZATO A FORNIRE TALE VIDEO. 

NESSUNA LICENZA VIENE CONCESSA O SARÀ IMPLICITA PER QUALSIASI ALTRO UTILIZZO. ULTERIORI 

INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI SUL SITO WEB DI MPEG LA, L.L.C, (AKA.MS/MPEGLA). 

 

c. Protezione da malware. Microsoft si impegna a proteggere il dispositivo del licenziatario da malware.  

Il software attiverà la protezione da malware qualora non sia installata o sia scaduta un’altra protezione. 

Per far ciò, altro software antimalware verrà disattivato o dovrà essere rimosso. 

d. Versioni con diritti limitati. Qualora la versione software acquistata dal licenziatario sia contrassegnata 

per, o in altro modo destinata a, un uso specifico o limitato, il licenziatario potrà utilizzarla 

esclusivamente come indicato. Il licenziatario non potrà utilizzare tali versioni del software in attività 

commerciali, no profit o che producano reddito. 

i. Utilizzo didattico. Ai fini di un utilizzo didattico, al momento dell’acquisto il licenziatario  

dovrà essere uno studente, un docente o un membro del personale di un istituto didattico. 

ii. (ii)     Valutazione. Ai fini di un utilizzo per scopi di valutazione (o test o dimostrativi),  

il licenziatario non potrà vendere il software, utilizzarlo in un ambiente operativo reale  

né adoperarlo dopo il periodo di valutazione. Nonostante quanto diversamente stabilito  

nel presente Contratto, il software di valutazione è fornito “COM’È”. 

iii. (iii)    NFR. Il licenziatario non potrà vendere il software che rechi l’etichetta “Campione 

Dimostrativo. Vietata la Vendita” (“Not for Resale” o “NFR”) . 

 

14. Intero Accordo. Il presente contratto, unitamente alle condizioni di licenza stampate o ad altre condizioni  

per i supplementi, gli aggiornamenti e i servizi relativi al software forniti dal produttore o dall’installatore oppure 

da Microsoft e utilizzati dal licenziatario, e le condizioni accessibili tramite i collegamenti Web contenuti nel 

presente contratto costituiscono l’intero accordo per il software e per gli eventuali predetti supplementi, 

aggiornamenti e servizi (a meno che il produttore o l’installatore, oppure Microsoft, non fornisca altre condizioni 

con tali supplementi, aggiornamenti o servizi). Il licenziatario potrà rivedere il presente contratto mentre  

il software è in esecuzione visitando la pagina (aka.ms/useterms) oppure scegliendo Impostazioni - Sistema - 

Informazioni su nel software. Il licenziatario può anche prendere visione delle condizioni accessibili tramite  

i collegamenti contenuti nel presente contratto digitando gli URL in una barra degli indirizzi del browser  

e accettando di procedere in tale modo. Prima di utilizzare il software o i servizi, il licenziatario accetta di leggere 

le relative condizioni, incluse le condizioni accessibili tramite i collegamenti. Inoltre, riconosce che l’utilizzo del 

software e dei servizi funge da ratifica del presente contratto e delle condizioni accessibili tramite i collegamenti. 

Nel presente contratto sono presenti anche collegamenti informativi. I collegamenti che contengono 

comunicazioni e condizioni vincolanti sono i seguenti: 

 

 Contratto di Servizi Microsoft (aka.ms/msa) 

 Condizioni di Licenza per Adobe Flash Player (aka.ms/adobeflash) 
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*********************************************************************** 

 

GARANZIA LIMITATA 

 

Il produttore o l’installatore del dispositivo garantisce che il software validamente concesso in licenza funzionerà  

in sostanziale conformità a quanto descritto nel materiale Microsoft fornito con il software. Qualora il licenziatario  

riceva gli aggiornamenti o i supplementi direttamente da Microsoft durante il periodo di validità di 90 giorni della  

presente garanzia, sarà Microsoft a concedere la presente garanzia limitata. Quest’ultima non copre i problemi causati  

dal licenziatario o che sorgono per il mancato rispetto delle istruzioni da parte del licenziatario oppure nel caso in cui tali 

problemi siano provocati da eventi al di fuori del ragionevole controllo del produttore o dell’installatore oppure  

di Microsoft. Il periodo di validità della presente garanzia limitata è di 90 giorni e decorre da quando il primo utente 

acquista il software. Tale garanzia coprirà anche qualsiasi supplemento, aggiornamento o software sostitutivo che il 

licenziatario potrà ricevere dal produttore o dall’installatore oppure da Microsoft durante i 90 giorni, ma solo per il periodo 

di validità residuo dei 90 giorni o per 30 giorni, a seconda di quale periodo sarà più lungo. Il trasferimento del software 

non estenderà la garanzia limitata. 

Dal produttore o dall’installatore e da Microsoft non vengono fornite altre garanzie o condizioni espresse. Il produttore  

o l’installatore e Microsoft escludono tutte le garanzie e le condizioni implicite, incluse le garanzie e le condizioni implicite 

di commerciabilità (qualità non inferiore alla media), adeguatezza per uno scopo specifico e non violazione di diritti di terzi. 

Qualora la legge locale del licenziatario non consenta l’esclusione di garanzie implicite, eventuali garanzie o condizioni 

implicite resteranno in vigore solo per il periodo di validità della garanzia limitata e prevederanno le limitazioni autorizzate 

dalla legge locale del licenziatario. Qualora la legge locale del licenziatario richieda un periodo maggiore di validità della 

garanzia limitata, nonostante il presente contratto, si applicherà tale periodo maggiore di validità. Il licenziatario tuttavia 

può esercitare solo i rimedi consentiti nel presente contratto. 

Nel caso in cui il produttore o l’installatore oppure Microsoft sia inadempiente alla garanzia limitata, a propria scelta:  

(i) riparerà o sostituirà il software senza alcun costo aggiuntivo oppure (ii) accetterà la restituzione del software (o, a sua 

scelta, del dispositivo sul quale il software è stato preinstallato) rimborsando l’eventuale importo pagato dal licenziatario. 

Il produttore o l’installatore (o Microsoft nel caso in cui i prodotti siano stati acquistati direttamente presso Microsoft 

stessa) potrà anche riparare o sostituire i supplementi, gli aggiornamenti e la sostituzione del software oppure rimborsare 

l’eventuale importo pagato. Questi sono gli unici rimedi del licenziatario relativi all’inadempimento della garanzia. Oltre  

agli specifici diritti riconosciuti al licenziatario conferiti dalla presente garanzia limitata, il licenziatario potrebbe beneficiare  

di altri diritti che variano da Stato a Stato o da Paese a Paese. 

Ad eccezione di qualsiasi riparazione, sostituzione o rimborso che il produttore o l’installatore oppure Microsoft potrà 

fornire, il licenziatario non potrà recuperare, ai sensi della presente garanzia limitata, di qualsiasi parte del presente 

contratto o di qualsiasi fondamento giuridico, alcun danno o altro rimedio, inclusi i danni diretti, consequenziali, speciali, 

indiretti o incidentali oppure relativi alla perdita di profitti. Le esclusioni relative ai danni e le limitazioni in merito ai rimedi 

contenuti nel presente contratto si applicano anche nel caso in cui la riparazione, la sostituzione o un rimborso del 

software non risarcisca completamente il licenziatario di eventuali perdite, nel caso in cui il produttore o l’installatore 

oppure Microsoft fosse informata o avrebbe dovuto essere informata della possibilità del verificarsi di tali danni o qualora 

il rimedio non raggiunga il suo scopo essenziale. Poiché alcuni Paesi non ammettono l’esclusione o la limitazione  

di responsabilità per danni incidentali, consequenziali o di altro tipo, le suddette limitazioni o esclusioni potrebbero  

non essere applicabili al licenziatario. Qualora la legge applicabile consenta al licenziatario di richiedere al produttore  

o all’installatore oppure a Microsoft il risarcimento di danni, anche nel caso in cui ciò non sia previsto dal presente 

contratto, tale risarcimento non potrà superare l’importo effettivamente pagato per il software (o l’importo di 50 USD  

nel caso in cui il licenziatario abbia ottenuto il software gratuitamente).PROCEDURE PER LA GARANZIA 
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Per ricevere l’assistenza prevista dalla garanzia o ottenere il rimborso, il licenziatario dovrà fornire una copia della  

prova di acquisto e conformarsi alle modalità di restituzione del produttore o dell’installatore, che potrebbero richiedere  

la restituzione del software unitamente al dispositivo sul quale è installato il software; l’etichetta con la scritta “Certif icato 

di Autenticità” (“Certificate of Authenticity” o “COA”) che include il codice Product Key (qualora sia stata fornita  

con il dispositivo) dovrà rimanervi affissa. 

Il licenziatario potrà contattare il produttore o l’installatore all’indirizzo o al numero di telefono gratuito fornito insieme  

al dispositivo per informazioni su come ottenere i servizi previsti dalla garanzia del software. Nel caso in cui Microsoft  

sia il produttore del dispositivo o il licenziatario acquisti il software da un rivenditore, il licenziatario dovrà contattare 

Microsoft agli indirizzi riportati di seguito: 

1. Stati Uniti e Canada. Per ricevere l’assistenza prevista dalla garanzia limitata o informazioni su come ottenere  

un rimborso per il software acquistato negli Stati Uniti o in Canada, il licenziatario potrà contattare Microsoft 

telefonicamente al numero (800) MICROSOFT, per posta all’indirizzo Microsoft Customer Service and Support, 

One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 oppure visitando la pagina (aka.ms/nareturns). 

2. Europa, Medio Oriente e Africa. Qualora il licenziatario abbia acquistato il software in Europa, Medio Oriente  

o Africa, dovrà contattare Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, 

Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland o la consociata Microsoft del proprio Paese 

(aka.ms/msoffices). 

3. Australia. Qualora il licenziatario abbia acquistato il software in Australia, potrà contattare Microsoft e inoltrare 

un reclamo al 13 20 58 o all’indirizzo Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113 Australia. 

4. Altri Paesi. Qualora il licenziatario abbia acquistato il software in un altro Paese, dovrà contattare la consociata 

Microsoft del proprio Paese (aka.ms/msoffices). 
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10. Certificazioni WLAN 

Paese XENTRY Diagnosis VCI XENTRY Diagnosis Pad 

Afghanistan non certificato certificato 

Albania certificato certificato 

Algeria certificato certificato 

Andorra certificato certificato 

Angola non certificato certificato 

Antigua/Barbuda certificato certificato 

Antille olandesi - Curacao certificato certificato 

Antille olandesi - St. Maarten certificato certificato 

Arabia Saudita certificato certificato 

Argentina certificato certificato 

Armenia certificato certificato 

Aruba non certificato certificato 

Australia certificato certificato 

Austria certificato certificato 

Azerbaigian certificato certificato 

Bahamas certificato certificato 

Bahrein non certificato certificato 

Bangladesh certificato certificato 

Barbados non certificato certificato 

Belgio certificato certificato 

Belize non certificato certificato 

Benin non certificato certificato 

Bermuda certificato certificato 

Bhutan non certificato certificato 

Bielorussia certificato certificato 

Bolivia non certificato certificato 

Bonaire non certificato certificato 

Bosnia-Erzegovina certificato certificato 

Botswana non certificato certificato 

Brasile certificato certificato 

Brunei certificato certificato 

Bulgaria certificato certificato 

Burkina Faso certificato certificato 

Burundi non certificato certificato 

Cambogia non certificato certificato 

Camerun non certificato certificato 

Canada certificato certificato 

Ceuta/Melilla certificato certificato 
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Paese XENTRY Diagnosis VCI XENTRY Diagnosis Pad 

Ciad non certificato certificato 

Cile certificato certificato 

Cina, Repubblica Popolare certificato certificato 

Cipro certificato certificato 

Cipro del Nord certificato certificato 

Città del Vaticano certificato certificato 

Colombia certificato certificato 

Comore non certificato certificato 

Congo non certificato certificato 

Costa d'Avorio non certificato certificato 

Costa Rica non certificato certificato 

Croazia certificato certificato 

Cuba non certificato certificato 

Danimarca certificato certificato 

Dominica certificato certificato 

Ecuador non certificato certificato 

Egitto certificato certificato 

El Salvador certificato certificato 

Emirati Arabi Uniti certificato certificato 

Eritrea non certificato certificato 

Estonia certificato certificato 

Etiopia non certificato certificato 

Figi non certificato certificato 

Filippine certificato certificato 

Finlandia certificato certificato 

Francia certificato certificato 

Gabon certificato certificato 

Gambia non certificato certificato 

Georgia certificato certificato 

Germania certificato certificato 

Ghana certificato certificato 

Giamaica non certificato certificato 

Giappone certificato certificato 

Gibilterra certificato certificato 

Gibuti non certificato certificato 

Giordania certificato certificato 

Gran Bretagna certificato certificato 

Grecia certificato certificato 

Grenada certificato certificato 

Groenlandia certificato certificato 
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Paese XENTRY Diagnosis VCI XENTRY Diagnosis Pad 

Guadalupe non certificato certificato 

Guatemala non certificato certificato 

Guernsey certificato certificato 

Guinea Bissau non certificato certificato 

Guinea Equatoriale non certificato certificato 

Guyana francese certificato certificato 

Haiti non certificato certificato 

Honduras non certificato certificato 

Hong Kong certificato certificato 

India certificato certificato 

Indonesia certificato certificato 

Iran non certificato certificato 

Iraq non certificato certificato 

Irlanda certificato certificato 

Islanda certificato certificato 

Isle Of Man certificato certificato 

Isole Aland non certificato certificato 

Isole Azzorre certificato certificato 

Isole Canarie certificato certificato 

Isole Cayman certificato certificato 

Isole Falkland certificato certificato 

Isole Faroe non certificato certificato 

Isole Marshall certificato certificato 

Isole Pitcairn certificato certificato 

Isole Turks/Caicos certificato certificato 

Isole Vergini americane certificato certificato 

Isole Vergini britanniche certificato certificato 

Israele certificato certificato 

Italia certificato certificato 

Jersey certificato certificato 

Kazakistan certificato certificato 

Kenya certificato certificato 

Kirghizistan non certificato certificato 

Kiribati non certificato certificato 

Kuwait non certificato certificato 

Laos certificato certificato 

Lesotho non certificato certificato 

Lettonia certificato certificato 

Libano certificato certificato 

Liberia non certificato certificato 
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Paese XENTRY Diagnosis VCI XENTRY Diagnosis Pad 

Libia non certificato certificato 

Liechtenstein certificato certificato 

Lituania certificato certificato 

Lussemburgo certificato certificato 

Macao non certificato certificato 

Macedonia certificato certificato 

Madagascar non certificato certificato 

Madera certificato certificato 

Malawi certificato certificato 

Maldive non certificato certificato 

Malesia non certificato certificato 

Mali non certificato certificato 

Malta certificato certificato 

Marocco certificato certificato 

Martinica certificato certificato 

Mauritania non certificato certificato 

Mauritius non certificato certificato 

Mayotte certificato certificato 

Messico certificato certificato 

Micronesia certificato certificato 

Moldavia certificato certificato 

Mongolia certificato certificato 

Montenegro certificato certificato 

Mozambico non certificato certificato 

Myanmar (Birmania) non certificato certificato 

Namibia non certificato certificato 

Nauru non certificato certificato 

Nepal non certificato certificato 

Nicaragua certificato certificato 

Niger non certificato certificato 

Nigeria certificato certificato 

Norvegia certificato certificato 

Nuova Caledonia certificato certificato 

Nuova Zelanda certificato certificato 

Oceania amer. certificato certificato 

Oceania austr. certificato certificato 

Oceania neozelandese certificato certificato 

Oman non certificato certificato 

Paesi Bassi certificato certificato 

Pakistan certificato certificato 
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Paese XENTRY Diagnosis VCI XENTRY Diagnosis Pad 

Panama certificato certificato 

Papua Nuova Guinea non certificato certificato 

Paraguay non certificato certificato 

Perù certificato certificato 

Polinesia francese certificato certificato 

Polonia certificato certificato 

Portogallo certificato certificato 

Puerto Rico certificato certificato 

Qatar certificato certificato 

Rep. Centrafricana non certificato certificato 

Rep. Dem. del Congo non certificato certificato 

Repubblica Ceca certificato certificato 

Repubblica di Capo Verde certificato certificato 

Repubblica di Corea (Corea del Sud) certificato certificato 

Repubblica di Guinea non certificato certificato 

Repubblica di Guyana non certificato certificato 

Repubblica Dominicana certificato certificato 

Repubblica popolare di Corea (Corea del Nord) non certificato certificato 

Repubblica Slovacca certificato certificato 

Reunion certificato certificato 

Romania certificato certificato 

Ruanda non certificato certificato 

Russia certificato certificato 

Sahara non certificato certificato 

Saint Barthélemy non certificato certificato 

Saint Martin (territorio francese) certificato certificato 

Saint Pierre certificato certificato 

Saint Vincent non certificato certificato 

Salomone certificato certificato 

Samoa non certificato certificato 

Santa Lucia non certificato certificato 

Sant'Elena certificato certificato 

São Tomè e Principe non certificato certificato 

Senegal non certificato certificato 

Serbia certificato certificato 

Seychelles certificato certificato 

Sierra Leone certificato certificato 

Singapore certificato certificato 

Sint Maarten certificato certificato 

Siria non certificato certificato 
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Paese XENTRY Diagnosis VCI XENTRY Diagnosis Pad 

Slovenia certificato certificato 

Somalia non certificato certificato 

Spagna certificato certificato 

Sri Lanka non certificato certificato 

Sudafrica certificato certificato 

Sudan non certificato certificato 

Sudan del Sud non certificato certificato 

Suriname non certificato certificato 

Svezia certificato certificato 

Svizzera certificato certificato 

Swaziland non certificato certificato 

Tagikistan non certificato certificato 

Taiwan certificato certificato 

Tanzania certificato certificato 

Territori Autonomi Palestinesi non certificato certificato 

Territorio Brit. Oceano Indiano certificato certificato 

Thailandia non certificato certificato 

Timor Leste non certificato certificato 

Togo non certificato certificato 

Tonga non certificato certificato 

Trinidad e Tobago non certificato certificato 

Tunisia non certificato certificato 

Turchia certificato certificato 

Turkmenistan non certificato certificato 

Tuvalu non certificato certificato 

Ucraina certificato certificato 

Uganda non certificato certificato 

Ungheria certificato certificato 

Uruguay certificato certificato 

USA certificato certificato 

Uzbekistan non certificato certificato 

Vanuatu non certificato certificato 

Venezuela non certificato certificato 

Vietnam non certificato certificato 

Wallis e Futuna non certificato certificato 

Yemen certificato certificato 

Zambia certificato certificato 

Zimbabwe non certificato certificato 

 

Tabella 3: Certificazioni WLAN  
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11. FAQ – Domande frequenti 
Ordinazione 

1.) Dove posso ordinare i nuovi prodotti? 

Per informazioni sul processo di ordinazione specifico nazionale rivolgersi alla propria Rappresentanza 

nazionale. 

 

2.) Dove posso ordinare il Retail Data Storage per poter usufruire della nuova strategia di aggiornamento? 

Per informazioni sul processo di ordinazione specifico nazionale rivolgersi alla propria Rappresentanza 

nazionale. 

 

3.) Che cosa è compreso nel volume di fornitura iniziale di XENTRY Diagnosis Kit 3? 

Il volume di fornitura iniziale comprende: 

XENTRY Diagnosis Pad con alimentatore compresa spina di alimentazione elettrica, XENTRY Diagnosis VCI, 

cavo USB (5 m), cavo OBD (a 16 poli), cavi adattatori (a 8/14/38 poli), lettore Blu-ray compreso cavo di 

collegamento USB, informazioni per l'utente e avvertenze di sicurezza, Update Disc (BD) con versione attuale 

dei dati. 

Da osservare: i cavi (ad eccezione del cavo OBD) vengono sostituiti da soluzioni ad adattatore. 

 

Novità nella strategia delle apparecchiature 

4.) Qual è la principale novità con XENTRY Diagnosis Kit 3?XENTRY Diagnosis Kit 3 mette a disposizione  

una soluzione di diagnosi proiettata verso il futuro dotata di nuove funzionalità, in grado di offrire un supporto 

efficiente nell'ambito della diagnosi del veicolo, dalla prima messa in servizio e il funzionamento fino 

all'aggiornamento di software. Le modifiche principali comprendono: 

 Prima messa in servizio semplice entro 15 minuti circa  

 Il software XENTRY Diagnosis e le applicazioni di diagnosi sono in esecuzione sul dispositivo 

XENTRY Diagnosis Pad (viene meno il comando remoto attraverso XENTRY Control) 

 Migliorata integrazione IT, in quanto solamente il dispositivo XENTRY Diagnosis Pad viene implementato 

nella rete dell'officina per l'uso di servizi online 

 Viene meno la commutazione nella modalità Service24h in caso di interventi nel servizio esterno 

 La connessione WLAN tra XENTRY Diagnosis Pad e XENTRY Diagnosis VCI avviene attraverso chiavette 

USB WLAN in modo completamente indipendente dall'infrastruttura IT in officina 

 Ottimizzazioni delle prestazioni all'avvio del sistema e durante la generazione di test brevi 

 Strategia di aggiornamento innovativa: lo XENTRY Update Service offre la possibilità di fornire alle 

officine online gli aggiornamenti del software di diagnosi, il software per centraline e le istruzioni d'uso 

digitali. Vengono meno gli interventi manuali e i processi di ordinazione con i tempi di attesa correlati. 

Gli aggiornamenti vengono installati in background sul dispositivo XENTRY Diagnosis Pad, senza tempi 

morti. Il passaggio alla più recente versione richiede al massimo 5 minuti. I DVD Regio e le istruzioni 

d'uso digitali sono direttamente disponibili e possono essere caricati "on demand"  

 Concetto revisionato dei cavi per la diagnosi di autoveicoli: per casi applicativi speciali esistono dei  

cavi adattatori che possono essere collegati al cavo OBD. (Avvertenza: i cavi utilizzati finora non sono  

più compatibili) 

 Comando intuitivo grazie a strumenti operativi ottimizzati e Windows 10 

 

5.) Che cosa prevede la nuova strategia di aggiornamento per gli aggiornamenti del software di diagnosi? 

Con lo XENTRY Update Service gli aggiornamenti del software di diagnosi vengono messi a disposizione online 

"over the air" su una memoria locale (Retail Data Storage) nell'officina e distribuiti sui singoli dispositivi 

XENTRY Diagnosis Pad attraverso la rete dell'officina. La strategia di aggiornamento per gli aggiornamenti del 

software di diagnosi (5 volte all'anno) è valida solo per la nuova generazione di apparecchi di diagnosi XENTRY 

Diagnosis Kit 3.  

"Zero Time Update": lo Zero Time Update fa sì che il nuovo aggiornamento del software di diagnosi venga 

trasmesso in background dal Retail Data Storage al dispositivo XENTRY Diagnosis Pad dove viene installato 
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sulla seconda partizione. Vengono così evitati tempi morti durante il processo di aggiornamento e durante il 

download dell'aggiornamento il lavoro con l'hardware può proseguire senza alcuna limitazione. Il passaggio al 

nuovo aggiornamento (installato sulla seconda partizione) richiede solo pochi minuti. 

 

6.) Quali modifiche sono state apportate con il passaggio da XENTRY Tab | Tab 2 a XENTRY Diagnosis 

Pad? 

Il dispositivo XENTRY Diagnosis Pad è di aspetto identico rispetto a XENTRY Tab/Tab 2, differisce però nei 

seguenti punti:  

 Il nuovo dispositivo offre una memoria di lavoro più grande da 8 GB, un disco fisso SSD (da 512 GB),  

un processore Intel® Core ™ i5, il nuovo sistema operativo Windows 10 (Professional a 64 bit) nonché 

una copertura protettiva stabilmente avvitata per la chiavetta WiFi.  

 Il software XENTRY Diagnosis e le applicazioni di diagnosi sono in esecuzione sul dispositivo 

XENTRY Diagnosis Pad, viene pertanto meno il comando remoto attraverso XENTRY Control. 

 

7.) Quali modifiche sono state apportate con il passaggio da XENTRY Connect a XENTRY Diagnosis VCI? 

Il dispositivo XENTRY Diagnosis VCI serve, analogamente al dispositivo XENTRY Connect, come interfaccia 

verso il veicolo e viene collegato alla presa OBD nel veicolo.  

A differenza del dispositivo XENTRY Connect, il dispositivo XENTRY Diagnosis VCI è privo di nucleo PC, 

accumulatore, ventola e display. Il software XENTRY Diagnosis e le applicazioni di diagnosi sono in esecuzione  

sul dispositivo XENTRY Diagnosis Pad.  

Il dispositivo XENTRY Diagnosis VCI può essere comandato solo da un dispositivo XENTRY Diagnosis Pad a cui 

è stato connesso in precedenza via WLAN. In alternativa è possibile il collegamento via cavo USB tra Pad e 

VCI. Una commutazione a diversi multiplexer come con XENTRY Kit | Kit 2 non è pertanto più possibile. 

Per il collegamento tra veicolo e VCI si ricorre ad un cavo OBD. Per casi applicativi speciali sono necessari 

dei cavi adattatori aggiuntivi che possono essere collegati al cavo OBD. 

 

8.) Come cambia il principio di comando? 

Il software XENTRY Diagnosis e le applicazioni di diagnosi sono in esecuzione sul dispositivo XENTRY Diagnosis 

Pad. Viene meno il comando remoto attraverso XENTRY Control. Come conseguenza in futuro si devono 

effettuare aggiornamenti del software di diagnosi solo per il dispositivo XENTRY Diagnosis Pad. 

Occasionalmente occorre però aggiornare il firmware del dispositivo XENTRY Diagnosis VCI dopo un 

aggiornamento del software di diagnosi. 

Solo il dispositivo XENTRY Diagnosis Pad è implementato nella rete dell'officina. Viene meno la commutazione 

nella modalità Service24h con i relativi tempi di commutazione a causa del passaggio dalla modalità officina 

alla modalità Service24h durante gli interventi nel servizio esterno. 

Il comando del dispositivo XENTRY Diagnosis VCI attraverso un PC standard non è possibile.  

Esiste una connessione 1:1 tra XENTRY Diagnosis VCI e XENTRY Diagnosis Pad.   

Nell'ambito del principio di comando esistono delle modifiche negli strumenti operativi (vedi a tale proposito 

"Esistono nuovi strumenti operativi?") 

 

9.) Esistono nuovi strumenti operativi? 

Con la nuova strategia di apparecchi offriamo un principio di comando ottimizzato e una maggiore facilità 

d'uso. Gli strumenti operativi offrono un'interfaccia utente uniforme ottimizzata per il comando tramite 

touchscreen. 

I seguenti strumenti operativi sono di nuova introduzione: 

 ConfigAssist: guida l'utente attraverso tutti i passi della configurazione del nuovo apparecchio di 

diagnosi. 

 UpdateCenter: serve all'installazione di nuovi aggiornamenti di release, alla gestione delle release e 

all'installazione degli AddOn. 

 VCI Manager: serve al ripristino e all'aggiornamento del firmware della VCI. La panoramica indica lo 

stato della connessione tra XENTRY Diagnosis Pad e XENTRY Diagnosis VCI. 

 VCI Monitor: mostra la qualità di connessione tra XENTRY Diagnosis Pad e XENTRY Diagnosis VCI. 

 

10.) Perché non c'è più XENTRY Control? 

Il software XENTRY Diagnosis e le applicazioni di diagnosi sono stati trasferiti da XENTRY Connect al 
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dispositivo XENTRY Diagnosis Pad. La VCI non dispone più di nucleo PC. Viene pertanto meno il comando 

remoto attraverso XENTRY Control. 

Utilizzo 

11.) Quali presupposti devono essere creati in officina per poter utilizzare XENTRY Diagnosis Kit 3 e la 

nuova strategia di aggiornamento XENTRY Update Service? 

Informazioni in merito sono reperibili nella Connectivity Guide Retail nei capitoli 4.9 e 4.10. 

 

12.) Come si svolge un aggiornamento del software di diagnosi con XENTRY Diagnosis Kit 3? 

Poiché il software XENTRY Diagnosis è stato spostato sul computer di diagnosi, ossia lo XENTRY Diagnosis 

Pad, in futuro solo il dispositivo XENTRY Diagnosis Pad necessita degli aggiornamenti del software di 

diagnosi.  

Oltre al noto aggiornamento tramite Blu-ray Disc esiste per XENTRY Diagnosis Kit 3 una strategia 

di aggiornamento alternativa ed innovativa: 

Con lo XENTRY Update Service gli aggiornamenti vengono messi a disposizione online su uno storage di rete 

locale (Retail Data Storage) nell'officina e distribuiti sui dispositivi XENTRY Diagnosis Pad attraverso la rete 

dell'officina. 

"Zero Time Update": lo Zero Time Update fa sì che il nuovo aggiornamento del software di diagnosi venga 

trasmesso in background dal Retail Data Storage al dispositivo XENTRY Diagnosis Pad dove viene installato 

sulla seconda partizione. Vengono così evitati tempi morti durante il processo di aggiornamento e durante il 

download dell'aggiornamento il lavoro con l'hardware può proseguire senza alcuna limitazione. Il passaggio alla 

nuova release (installata sulla seconda partizione) richiede al massimo 5 minuti.  

 

Ad eccezione di occasionali aggiornamenti del firmware sul dispositivo XENTRY Diagnosis VCI non sono 

necessari aggiornamenti di altro tipo per la diagnosi. Tali aggiornamenti del firmware vengono trasmessi 

dal dispositivo XENTRY Diagnosis Pad al dispositivo XENTRY Diagnosis VCI. Il VCI Manager segnala all'utente 

l'eventuale necessità di aggiornamento. In questo strumento è anche possibile eseguire l'aggiornamento 

del firmware. 

 

13.) Posso effettuare il comando del dispositivo XENTRY Diagnosis VCI con un PC standard? 

No, a differenza della precedente strategia delle apparecchiature di diagnosi, non è più possibile effettuare 

il comando del dispositivo XENTRY Diagnosis VCI con un PC standard. I nuovi componenti hardware sono 

ordinabili solo come kit (costituito da XENTRY Diagnosis VCI + XENTRY Diagnosis Pad).  

 

14.) Come si svolge la commutazione tra modalità officina e modalità Service24h? 

La commutazione tra modalità officina e modalità Service24h viene meno. 

 

15.) Posso usare il nuovo XENTRY Diagnosis Pad per il mio XENTRY Connect? 

No, non è possibile utilizzare il dispositivo XENTRY Diagnosis Pad in combinazione con il dispositivo XENTRY 

Connect. 

 

16.) Come vengono ordinate le StartKey per XENTRY Diagnosis Kit 3? 

La StartKey viene ordinata contestualmente all'ordinazione dell'hardware.  

Nell'ambito della prima messa in servizio attraverso ConfigAssist la StartKey viene quindi automaticamente 

richiamata dal server. 

Se la StartKey non è stata ordinata insieme all'hardware, trova applicazione il noto processo standard. In caso 

di domande rivolgersi all'MPC/alla Rappresentanza generale di competenza.  

Avvertenza: lo "StartKey Center" è stato soppresso. Le informazioni relative alla StartKey sono reperibili 

in ConfigAssist. 
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17.) Come si svolge un ripristino della VCI? 

Il ripristino avviene tramite lo strumento operativo VCI Manager. Eseguire il ripristino del dispositivo 

XENTRY Diagnosis VCI solo in caso di anomalie di funzionamento e solo su invito esplicito da parte dello  

User Help Desk di diagnosi.  

Per l'esecuzione del ripristino fare clic nel VCI Manager sul pulsante "Ripristino". Collegare il dispositivo 

XENTRY Diagnosis VCI con il dispositivo XENTRY Diagnosis Pad tramite cavo USB e seguire le ulteriori istruzioni 

dopo aver fatto clic sul pulsante "Avvia ripristino". 

 

18.) Come posso installare una stampante? 

L'installazione di una stampante avviene tramite il dispositivo XENTRY Diagnosis Pad attraverso le note 

impostazioni Windows. Può essere installata una qualsiasi stampante compatibile con Windows 10 tra quelle 

reperibili in commercio. Per l'installazione di stampanti accertarsi che esse utilizzino un driver stampante 

attuale per Windows 10. Il sistema supporta solo stampanti compatibili con Windows 10. 

 

Per casi applicativi speciali è disponibile il "Printer Driver Installer". 

 

19.) La tecnica di misurazione può essere utilizzata anche per XENTRY Diagnosis Kit 3? 

Sì, la tecnica di misurazione HMS 990 USB (a 64 bit) di XENTRY può essere utilizzata per XENTRY Diagnosis Kit 

3. 

Da osservare: è necessaria la versione a 64 bit della tecnica di misurazione (consegna a partire da 02/2016,  

dal numero di serie 27000 in poi). 

 

20.) I dispositivi periferici esistenti (SBC Flashbox, Chipcard Reader, MoTelDis, scanner per iniettori, 

tecnica di misurazione, unità di diagnosi per batterie ad alto voltaggio) possono essere usati in 

combinazione con il nuovo sistema? 

Il Chipcard Reader e MoTelDis non vengono più supportati. 

Per il Chipcard Reader è previsto un processo di sostituzione. Durante questo processo il software 

XENTRY Diagnosis invita l'utente a immettere una password che viene comunicata dallo User Help Desk 

di diagnosi. 

Tutti i restanti dispositivi periferici (SBC Flashbox, scanner per iniettori e tecnica di misurazione 

XENTRY HMS 990 USB nella versione a 64 bit e unità di diagnosi per batterie ad alto voltaggio) possono 

ancora essere utilizzati. 

Da osservare: è necessaria la versione a 64 bit della tecnica di misurazione (consegna a partire da 02/2016, 

dal numero di serie 27000 in poi). 

 

21.) In seguito all'introduzione di XENTRY Diagnosis Kit 3 risultano cambiamenti per WIS/ASRA? 

No, non vi sono cambiamenti. Va però considerato che WIS/ASRA come standard oramai sono disponibili solo 

attraverso RetailFactory. Qualora non doveste ancora disporre di un corrispondente accesso alle applicazioni 

di RetailFactory, vi preghiamo di farne richiesta rivolgendovi al proprio interlocutore WIS/ASRA o al First Level 

Support per WIS/ASRA nel mercato.  

Se l'accesso all'installazione centrale di RetailFactory non è possibile oppure escluso, in casi eccezionali 

le applicazioni possono essere ordinate anche come standalone (ossia offline con fornitura degli aggiornamenti 

su DVD). Un'ordinazione del genere è però possibile solo fornendo una motivazione adeguata.  

Il comando di WIS/ASRA e l'acquisizione di dati del veicolo dalla diagnosi rimangono invariati. 

 

22.) Non trovo XENTRY Control, cosa posso fare? 

XENTRY Control non è più necessario. Il software XENTRY Diagnosis e le applicazioni di diagnosi sono 

in esecuzione sul dispositivo XENTRY Diagnosis Pad, viene pertanto meno il comando remoto attraverso 

XENTRY Control. 
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Aggiornamento 

23.) Quali varianti di aggiornamento sono previste per XENTRY Diagnosis Kit 3? 

Per XENTRY Diagnosis Kit 3 è stato sviluppato un innovativo piano di aggiornamento. 

Con lo XENTRY Update Service gli aggiornamenti vengono messi a disposizione online "over the air" su una 

memoria locale (Retail Data Storage) in officina e quindi distribuiti agli apparecchi di diagnosi attraverso la rete 

dell'officina. La strategia di aggiornamento per gli aggiornamenti del software di diagnosi (5 volte all'anno) è 

valida solo per la nuova generazione di apparecchi di diagnosi XENTRY Diagnosis Kit 3.  

"Zero Time Update": lo Zero Time Update fa sì che il nuovo aggiornamento del software di diagnosi venga 

trasmesso in background dal Retail Data Storage al dispositivo XENTRY Diagnosis Pad dove viene installato 

sulla seconda partizione. Vengono così evitati tempi morti durante il processo di aggiornamento e durante il 

download dell'aggiornamento il lavoro con l'hardware può proseguire senza alcuna limitazione. Il passaggio al 

nuovo aggiornamento (installato sulla seconda partizione) richiede solo pochi minuti. 

 

24.) Quali requisiti/quale larghezza di banda della connessione Internet sono necessari per la nuova 

variante di aggiornamento XENTRY Update Service? 

Per consentire un download dei dati di diagnosi, si dovrebbe disporre di una larghezza di banda Internet di 

almeno 6 Mbit/s. In linea di massima consigliamo le larghezze di banda e i tempi di latenza riportati nella 

Connectivity Guide Retail, capitolo 4.10. 

 
Per l'infrastruttura IT (WLAN) consigliamo almeno lo standard AC con 1,3 Gbit/s. 

 

25.) La mia connessione Internet è di cattiva qualità, ciò esclude l'uso dello XENTRY Update Service? 

Un download tramite lo XENTRY Update Service è possibile anche con una larghezza di banda bassa, in quel 

caso richiede però notevolmente più tempo. Per consentire un download dei dati di diagnosi consigliamo una 

larghezza di banda di almeno 6 Mbit/s. 

 

26.) Devo aggiornare sia XENTRY Diagnosis Pad che XENTRY Diagnosis VCI? 

A causa dell'architettura modificata, in futuro solo il dispositivo XENTRY Diagnosis Pad ha bisogno di 

aggiornamenti del software di diagnosi, in quanto su di esso vengono eseguiti il software XENTRY Diagnosis  

e le applicazioni di diagnosi.  

Ad eccezione di occasionali aggiornamenti del firmware sul dispositivo XENTRY Diagnosis VCI, i quali 

vengono segnalati all'occorrenza dal "VCI Manager" sul sistema, non vi è alcuna necessità di aggiornamenti  

di altro tipo per la diagnosi. 

Rete 

27.) Come posso collegare tra loro XENTRY Diagnosis Pad e XENTRY Diagnosis VCI? 

Esistono due possibilità: 

Connessione WLAN: tramite la chiavetta WiFi integrata è possibile stabilire una connessione diretta via 

WLAN.  

A tale scopo occorre effettuare un accoppiamento. Ciò avviene o al momento della prima messa in servizio 

tramite ConfigAssist o in un momento successivo nel VCI Manager.  

Collegamento via cavo: tramite il cavo USB fornito in dotazione. 

 

28.) Quali tipi di codifica devono essere utilizzati in officina per XENTRY Diagnosis Kit 3? 

XENTRY Diagnosis Kit 3 supporta i tipi di sicurezza WPA2 (consigliato) o WPA. 
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29.) Il modulo WLAN non è certificato per il mio Paese, quindi non posso utilizzare XENTRY Diagnosis Kit 3 

con esso? 

In mancanza della certificazione WLAN esistono due possibilità:  

1) Si lavora tramite il collegamento via cavo collegando XENTRY Diagnosis Pad e XENTRY Diagnosis VCI tramite  

il cavo USB fornito in dotazione. 

2) Il proprio Paese fa richiesta di certificazione successiva a pagamento tramite il Customer Support Center 

(KBC). 

 

30.) Esiste una panoramica dei Paesi certificati per la funzionalità WLAN? 

Una panoramica dettagliata dei Paesi in cui il modulo WLAN di XENTRY Diagnosis Kit 3 è certificato è reperibile 

nel capitolo 10. 

 

31.) Posso utilizzare contemporaneamente in officina/all'interno della stessa rete WLAN le 

apparecchiature di XENTRY Kit e quelle di XENTRY Diagnosis Kit 3 in mio possesso? 

Sì, le apparecchiature delle generazioni precedenti e di quella nuova possono essere utilizzate 

contemporaneamente nella stessa officina e all'interno della stessa infrastruttura IT WLAN. 

Messa in servizio 

32.) Come si svolge la prima messa in servizio di XENTRY Diagnosis Kit 3? 

La prima messa in servizio avviene tramite ConfigAssist ed è molto semplice ed intuitiva. La prima messa  

in servizio avviene entro 15 minuti circa. Lo strumento ConfigAssist guida l'utente attraverso l'intera procedura  

di configurazione della nuova apparecchiatura di diagnosi. 

 

33.) Come si svolge la messa in servizio del Retail Data Storage per lo XENTRY Update Service? 

Per la messa in servizio si devono abilitare diversi URL e canali di comunicazione (porte) nel firewall. La 

configurazione del Retail Data Storage avviene tramite una procedura guidata di configurazione durante la 

quale si definiscono anche gli orari di download desiderati sul Retail Data Storage. Successivamente ha luogo 

l'accoppiamento del dispositivo XENTRY Diagnosis Pad con il Retail Data Storage. 

WIS/ASRA 

34.) Qual è la differenza tra l'uso offline ed online di WIS/ASRA? 

 WIS/ASRA sono disponibili con due scenari operativi. 

 Nella modalità centrale (uso online) il server WIS/ASRA viene messo a disposizione da Mercedes-Benz 

AG, da un'organizzazione nazionale o un Application Service Provider (ASP). RetailFactory viene ad es. 

messo a disposizione da Mercedes-Benz IT Retail GmbH su incarico di Mercedes-Benz AG 

 Con l'uso offline le applicazioni vengono caricate a livello locale su un client o un server locale in officina 

 

35.) Come avviene il passaggio dalla modalità offline alla modalità online? 

Il passaggio dalla modalità offline alla modalità online è possibile in qualsiasi momento. Non vi sono periodi di 

preavviso da rispettare. In caso di conversione non ha luogo la fatturazione doppia delle autorizzazioni 

all'accesso.  

Occorre procedere come segue: 

 Ordinazione dell'autorizzazione all'accesso centrale: 

- L'ordinazione avviene presso la propria organizzazione di distribuzione 

- Se si accede a RetailFactory, le relative informazioni sono reperibili nell'area informativa del 

portale: http://retailfactory.mercedes-benz.com 

 Disdetta dell'autorizzazione all'accesso locale esistente: 

Inviare a tal fine un'e-mail a xentry.customer.support@daimler.com . Indicare nell'e-mail il proprio 

numero dell'azienda e il numero StartKey (o l'ID LAN) 

 

 

36.) Come occorre procedere per l'ordinazione di WIS/ASRA? 

 Per concessionari (AVSP) in Germania è possibile l'ordinazione diretta presso RetailFactory, al numero 

+49-(0)1805-392 638 (attualmente 0,14 € da rete fissa tedesca) o via e-mail a ewanet-

http://retailfactory.mercedes-benz.com/
mailto:xentry.customer.support@daimler.com
mailto:ewanet-betrieb@daimler.com
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betrieb@daimler.com 

L'ordinazione avviene tramite il modulo di ordinazione attualmente valido. Questo modulo deve essere 

compilato integralmente, firmato ed inviato all'indirizzo indicato nel modulo di ordinazione  

 I concessionari e le officine autorizzati (AVSP) al di fuori della Germania per l'ordinazione si rivolgono alla 

propria organizzazione nazionale (MPC/Rappresentanza Generale) o al relativo organo di First Level 

Support. I dati di contatto del rispettivo organo di First Level Support sono reperibili anche nel portale 

RetailFactory (https://retailfactory.mercedes-benz.com) al percorso "Contact > First Level Support" 

 Tutti gli operatori indipendenti all'interno dello Spazio economico europeo (clienti esterni alla rete di 

distribuzione secondo il Regolamento di esenzione per categoria) possono acquistare un accesso online 

per WIS/ASRA attraverso il portale Internet "Service & Parts net" (http://service-parts.mercedes-

benz.com) 

 Le persone interessate interne all'azienda fanno richiesta degli accessi per WIS/ASRA attraverso la 

homepage disponibile in Intranet: http://ewaintern.destr.corpintra.net/ 

 Le filiali tedesche fanno richiesta degli accessi per WIS/ASRA attraverso il CUHD di MBVD all'indirizzo 

CUHD_support_mbvd@daimler.com o telefonicamente al numero +49 (0)711 17 31333 

 

Test breve automatico 

37.) Quali sono i presupposti per l'esecuzione di un test breve automatico? 

Sul dispositivo XENTRY Diagnosis Pad deve essere installato almeno l'aggiornamento software 03/2017 inclusi 

tutti gli AddOn disponibili. Di seguito può essere attivata la modalità AKT (test breve automatico). 

A tal fine aprire sul desktop del dispositivo XENTRY Diagnosis Pad il collegamento "XENTRY Diagnosis AKT". 

 

38.) Quanto dura un test breve automatico? 

Pochi minuti 

 

  

mailto:ewanet-betrieb@daimler.com
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12. Glossario 
Termine Descrizione Capitolo 

AddOn  Gli AddOn vengono caricati in automatico sul dispositivo 

XENTRY Diagnosis Pad e aggiornano il sistema in uso. Presupposto 

è che il dispositivo XENTRY Diagnosis Pad sia connesso ad Internet. 

 Osservare che dovrebbero essere installati sul dispositivo 

XENTRY Diagnosis Pad sempre tutti gli AddOn disponibili 

0 

AKT  Test breve automatico 4.7 

ASRA  Testi di lavoro & testi standard, tempi indicativi e unità di lavoro 

 I dati rilevati con ASRA costituiscono la base per la creazione precisa  

di preventivi spese, ordini, fatture e richieste di rimborso in garanzia 

 

ConfigAssist  Aiuta nell'ambito della configurazione a singoli passi del sistema  

di diagnosi, dal collegamento dei cavi alla configurazione della rete  

e al caricamento della StartKey 

 Viene richiamato in automatico durante la prima messa in servizio  

e all'occorrenza può essere richiamato nuovamente anche  

in un momento successivo 

3 

Aggiornamenti 

del software 

di diagnosi 

 Gli aggiornamenti del software di diagnosi vengono gestiti tramite 

l'Update Center. Essi possono avvenire tramite aggiornamenti online 

con il Retail Data Storage oppure come aggiornamento offline tramite 

Blu-ray Disc 

4.3 

Diagnosis  

PDF Printer 

 Stampante PDF per la creazione confortevole di documenti PDF 7.4 

DiBA   Le istruzioni d'uso digitali sono necessarie per la messa in 

servizio/programmazione "flash" di centraline di comando.  

Utilizzando un Retail Data Storage è possibile verificare la  

disponibilità di DiBA tramite l'Update Center 

4.6 

Aggiornamento 

del firmware 

 Occasionalmente occorre aggiornare il firmware del dispositivo 

XENTRY Diagnosis VCI dopo un aggiornamento del software  

di diagnosi. 

7.3.2 

Accoppiamento

/accoppiare 

 Tra VCI e Pad viene stabilita una connessione 1:1 via WLAN. Il relativo 

processo viene chiamato "accoppiamento". 

3.4 

OBD  Diagnosi onboard 2 

DVD Regio   I DVD Regio sono necessari per la messa in servizio/programmazione 

"flash" di centraline di comando. Utilizzando un Retail Data Storage 

è possibile verificare la disponibilità di DiBA tramite l'Update Center 

4.6 

Retail  

Data Storage  

 Storage di rete per il salvataggio temporaneo degli aggiornamenti 

di diagnosi con lo XENTRY Update Service 

4.3.1 

StartKey  Senza StartKey non è possibile utilizzare le applicazioni di diagnosi. 

Essa definisce i diritti di utilizzo. La StartKey viene ordinata 

contestualmente all'ordinazione del sistema XENTRY Diagnosis 

3.3 

Messa 

in funzione 

di centraline 

di comando 

 Con messa in servizio di centraline di comando si intende la 

programmazione di centraline di comando di un veicolo con  

l'uso del software XENTRY Diagnosis 

 

Support Tool   Strumento con informazioni per il caso di richiesta di supporto 7.5 

Update Center  L'Update Center serve all'installazione di nuovi aggiornamenti del 

software, alla commutazione tra diverse release (Gestione release) 

e all'installazione e alla gestione degli AddOn. 

7.2 

VCI Manager  Il VCI Manager consente l'accoppiamento tra XENTRY Diagnosis Pad & 

XENTRY Diagnosis VCI 

7.3 

Chiavetta WiFi  Chiavetta WLAN per la realizzazione di una connessione WLAN tra 

XENTRY Diagnosis VCI e XENTRY Diagnosis Pad 

 

WIS  Sistema di informazione per l'officina 

 Contiene informazioni dettagliate ed istruzioni di lavoro per lavori 

di manutenzione e riparazione delle marche Mercedes-Benz, Maybach 

e smart 
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XENTRY 

Diagnosis Kit 3 

 Bundle di prodotti: XENTRY Diagnosis Pad & XENTRY Diagnosis VCI  

XENTRY 

Diagnosis Pad 

 Un PC adatto all'uso in officina sul quale viene installato il software 

di diagnosi 

5.1 

XENTRY 

Diagnosis VCI 

 Il multiplexer, ossia la Vehicle Communication Interface (VCI), che 

costituisce l'interfaccia dal veicolo al dispositivo XENTRY Diagnosis Pad 

attraverso l'interfaccia OBD "traducendo" i dati provenienti dal veicolo 

in modo che possano essere utilizzati dal software 

5.2 

XENTRY  

Update Service 

 XENTRY Update Service è la possibilità di caricare aggiornamenti 

attraverso Internet sul dispositivo XENTRY Diagnosis Pad. Non è più 

necessario l'uso di Blu-ray Disc che resta comunque possibile come 

alternativa 

4.3.1 

 

Tabella 4: Glossario  
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