
DIAmini 3.65 febbraio 2021
Migliorata compatibilità modelli non FCA in Diagnosi EOBD.
Aggiunta visualizzazione continua in menù parametri utili.
Aggiunto rilevamento presenza SGW in service FCA.

DIAmini 3.6 luglio 2020
Aggiunta attivazione batteria trazione per 500, Panda e Ypsilon Hybrid.
Aggiunto tagliando Maserati Ghibli.
Aggiunto beep cinture e lettura degrado olio Freemont.
Aggiunta visualizzazione misfire correnti (quando disponibili) in 
Diagnosi EOBD.
Aggiunto menù parametri utili per visualizzare livello AdBlue e 
intasamento DPF.

DIAmini 3.5 ottobre 2019
Aggiunto cambio olio per 500x e Renegade 1.0 e 1.3 FireFly.
Aggiunto degrado olio per Suzuki con motori multijet FCA.
Miglioramenti vari comunicazione su CAN (compresa verifica rete in caso 
di lancio azzeramento errato per evitare accensione spie).

DIAmini 3.4 novembre 2018
Aggiunto Roll Bench / Dyno mode per Giulia e Stelvio.

DIAmini 3.3 marzo 2018
Aggiunto beep cinture Renegade.
Aggiunto degrado olio Giulia e Stelvio 2.0 Turbo benzina.
Nuovi tasti diagnosi EOBD: in visualizzazione parametri:
 + > :torna indietro (per diamini 3 tasti)
 +  : passa a visualizzazione numeri grandi
 + > +  : esce

DIAmini 3.2 aprile 2017
Aggiunto beep cinture 500X-Tipo
Aggiunto degrado olio Fullback
Risolto problema collegamento EOBD con 500x-Tipo 1.3 Euro 6
Migliorato voltmetro
Nuovi tasti analizzatore CAN:
-con i tasti  e  si sfogliano i vari ID; con il tasto  si fa il fermo
immagine del dato visualizzato e si visualizza il contatore messaggi non 
validi e il contatore overflow;



-Con i tasti  + > si spedisce il dato da spedire 1, mentre con i tasti
 +  si spedisce il dato da spedire 2, entrambi impostabili nel
menù setup.

DIAmini 3.0 settembre 2016
Aggiunta gestione freno di stazionamento 500X
Aggiunto reset olio Ducato 2.2 multijet Euro 5 e 6 (motore Ford)

DIAmini 2.9 aprile 2016
Nuovi tasti analizzatore CAN
con i tasti  e  si sfogliano i vari ID; con il tasto  si fa il fermo
immagine del dato visualizzato;
con i tasti  + si visualizza il contatore messaggi non validi e il
contatore Overflow;
Con i tasti  + < si spedisce il dato da spedire 1, mentre con i tasti
 + > si spedisce il dato da spedire 2, entrambi impostabili nel
menù setup.


