
 Fiat 500  
Versione: T.T. 1.3 JTD con DPF  

 
1060196 1 RA  CENTRALINA INIEZIONE Accensione spia olio motore con percorrenze 

inferiori ai 10000 km - Soluzione Assistenziale  

NOTA  Annulla e sostituisce la SN 10.15.09 del 15/05/2009 per impiego nuovo software di 
riprogrammazione centralina iniezione.  

INCONVENIENTE LAMENTATO  
L’accensione della spia degrado olio motore si accende con percorrenze inferiori ai 10000 km  

CAUSA TECNICA  
L’accensione della spia non è un difetto del veicolo, ma è legata al normale utilizzo del DPF. Per le vetture 
dotate di DPF l’intervallo di sostituzione olio motore non è legato alla cadenza della Manutenzione 
Programmata del veicolo ma bensì al suo effettivo degrado dell’olio che perde progressivamente le 
caratteristiche lubrificanti. Per evitare fenomeni di precoce degrado olio, è necessario che il cliente attui 
alcuni accorgimenti.  

INTERVENTI IN RETE  
Standard di comportamento della Rete nei confronti del Cliente  
• A fronte di lamentata ed accertata anomalia rassicurare il Cliente che l’inconveniente sarà eliminato 
con un intervento di riprogrammazione della centralina iniezione.  
• Dopo l’intervento illustrare i lavori eseguiti, accertarsi della soddisfazione del Cliente e fornire 
adeguata informazione sulla nuova logica di segnalazione delle spie come riportato nel paragrafo 
specifico al termine del Ciclo Operativo.  
 
NOTA ogni qualvolta il Cliente si reca presso le Vostre Sedi per effettuare il cambio olio o segnali eventuali 

lamentele su tale problematica, Vi preghiamo cortesemente di scaricare e stampare il seguente file 
allegato (500_DPF_info_IT.zip) e consegnarlo al Cliente. Tale comunicazione prevede una sintetica 
ma efficace descrizione delle caratteristiche di una motorizzazione Diesel e le funzionalità del DPF. 
Lo scopo di questa comunicazione è di sensibilizzare il Cliente ad un corretto utilizzo della propria 
vettura, in modo tale da mantenere ottimali le caratteristiche dell’olio motore e di fornirgli un 
prospetto dettagliato sul significato di alcune spie del veicolo (legate al funzionamento del filtro 
antiparticolato).  

500_DPF_info_IT.zip  

Soluzione Assistenziale  
In presenza di lamentata ed accertata anomalia eseguire la riprogrammazione della centralina iniezione 
con il nuovo software (CD Flash 6.01.0 o superiore) come da Ciclo Operativo seguente.  
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CICLO OPERATIVO  
In presenza di lamentata anomalia procedere come segue: − Eseguire mediante Examiner con release 
7.80.1 (o superiore), la riprogrammazione della centralina iniezione utilizzando il CD Flash 6.01.0 (o 
superiore) disponibile su Examiner WEB.  

NOTA Si ricorda che per la riprogrammazione, la batteria della vettura deve essere in condizioni di carica 
ottimale o supportata da carica batteria / batteria aggiuntiva in modo da garantire la tensione 
nominale di 12V.  

− Eseguire una rigenerazione forzata del DPF mediante EXAMINER. − Sostituire sempre l’olio motore. − 
Eseguire se necessario le normali operazioni di manutenzione (Filtro olio, Filtri, ecc.) − Riferendosi alla SN 
00.10.09 informare il cliente in merito agli accorgimenti da attuare per  

evitare fenomeni di precoce degrado olio.  

INFORMAZIONI PER IL CLIENTE  
Informare il Cliente che dopo la riprogrammazione con il CD Flash 6.01.0 viene modificata la logica di 
gestione delle spie per proteggere il motore dai danni causati dalla inosservanza delle segnalazioni di 
necessità di sostituzione dell’olio. La centralina controllo motore calcola lo stato di degrado dell’olio motore e 
avverte il Cliente quando è necessaria la sua sostituzione tramite il lampeggio della spia di minima 
pressione. Con il nuovo software, nel caso il Cliente ignori la spia dell’olio accesa in modalità lampeggiante, 
il sistema monitorizza la viscosità dell’olio, quando essa scende sotto un primo livello di soglia viene accesa 
anche la spia avaria iniezione (MIL) congiuntamente alla spia olio motore e viene introdotta una modalità di 
recovery leggero (limitazione intorno ai 3000 rpm) per evitare danni al motore.  Se, malgrado le accensioni 
delle spie e il recovery, il Ciente continua ad ignorare la spia, viene introdotta una modalità di recovery più 
pesante (limitazione a 1500 rpm) per proteggere il motore dai danni ed eliminare i problemi di innesco del 
blow by. Vi preghiamo cortesemente di scaricare e stampare il seguente file allegato (ANNEX.zip) e 
consegnarlo al Cliente invitandolo a prenderne visione ed a conservarlo assieme al Libretto di Uso e 
Manutenzione.  

ANNEX.zip  

CODICI CENTRALINA  
Nelle tabelle seguenti sono riportati i codici hardware (HW) e software (SW) della centralina iniezione 
Diesel Marelli 6F3 EOBD CAN (EP mot. 1.3 JTD) 2 prima e dopo la riprogrammazione.  

1.3 JTD DPF  
 

Prima della programmazione la centralina deve avere i seguenti 
dati  

 
Numero HW  Versione HW  Numero SW  Versione SW  
MJD6F3HW04P  00  3541B170  0070  
MJD6F3HW04P  00  3542B172  0072  
MJD6F3HW04P  00  3542B176  0076  
MJD6F3HW04P  00  3545B190  0090  
MJD6F3HW04P  00  3545B192  0092  
MJD6F3HW04P  00  3545B594  0094  
MJD6F3HW04P  00  3545B595  0095  
MJD6F3HW04P  00  3548B596  0096  
Dopo la programmazione la centralina avrà i seguenti dati   
Numero HW  Versione HW  Numero SW  Versione SW  
MJD6F3HW04P  00  354AB598  0098  
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DATI PER SEGNALAZIONE RECLAMO  

 
ARGOMENTI CORRELATI  
Per maggiori informazioni sulle segnalazioni sul quadro strumenti relative all’olio motore degradato ed al 
filtro 

antiparticolato intasato fare riferimento alla SN 00.10.09.  
Per maggiori informazioni su funzionamento del filtro antiparticolato (DPF) fare riferimento alla SN  
10.17.09.  
Per eseguire una diagnosi completa del DPF (in caso di malfunzionamenti del sistema) riferirsi alla Check 
List diagnostica riportata nella SN 10.16.09.  
 
 

Versione  Operaz.  Pezzo  Anom.  Posizione  Tempo assegnato  
T.T. in oggetto  1060196  1  RA  - 0.35  


