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Codici EOBD Isuzu
Le informazioni seguenti sono riprese da altre pagine Web, per conseguenza non
possiamo garantirne l’affidabilità.
P1106 mappa intermittente circuito ad alta tensione
P1107 mappa circuito intermittente a bassa tensione
P1108 pressione barometrica circuito di ingresso ad alta
P1111 sensore IAT circuito intermittente ad alta tensione
P1112 sensore IAT circuito intermittente a bassa tensione
P1114 TCE sensore circuito intermittente a bassa tensione
P1115 TCE sensore circuito intermittente ad alta tensione
P1121 TP sensore circuito intermittente ad alta tensione
P1122 TP sensore circuito intermittente a bassa tensione
P1133 H02S insufficiente commutazione Banca 1 sensore 1
P1134 H02S tempo di transizione rapporto Banca 1 sensore 1
P1153 H02S insufficiente Banca di commutazione 2 Sensore 1
P1154 H02S tempo di transizione rapporto banca 2 Sensore 1
P1171 il sistema di alimentazione magra durante l'accelerazione
P1297 carico elettrico rivelatore circuito di ingresso bassa
P1298 carico elettrico rivelatore circuito di ingresso ad alta
P1300 casuale cilecca
P1336 CKP sistema variazione non imparato
P1359 CKP / TDC sensore scollegato
P1361 TDC sensore interruzione intermittente
P1362 DTC segnale del sensore nullo
P1380 ABS grezzi colpa del sistema stradale
P1381 cilindro sensore di posizione interruzione intermittente, irregolare individuati (ad eccezione
di rodeo 1998)
P1381 ABS grezzi strada classe 2 serie di dati di guasto o errore link (1998 rodeo)
P1382 cilindro sensore di posizione n. segnale
P1390 G sensore circuito intermittente a bassa tensione
P1391 G sensore prestazioni
P1392 G sensore a bassa tensione
P1393 G sensore ad alta tensione
P1394 G sensore intermittente ad alta tensione
P1404 valvola EGR chiusa Stuck
P1406 valvola EGR Pintle posizione circuito
P1441 EVAP portata del sistema durante il non-purga
P1442 EVAP passare sotto vuoto ad alta tensione durante accensione sul
P1459 EVAP flusso di spurgo delle emissioni passare malfunzionamento
P1491 valvola EGR ascensore insufficiente Riconosciuto
P1498 valvola EGR ascensore sensore ad alta tensione
P1508 IAC sistema basso giri / min
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P1509 IAC sistema ad alta giri / min
P1546 A / C compressore frizione malfunzionamento del circuito di uscita
P1548 A / C compressore frizione malfunzionamento del circuito di uscita
P1607 PCM circuito interno fallimento''A''
P1618 SPI errore di comunicazione
P1625 PCM inatteso reset
P1627 PCM A / D conversione malfunzionamento
P1635 a 5 Volt di tensione di riferimento malfunzionamento circuito
P1640 ODM 1 ingresso ad alta tensione (Salvo Rodeo 1998)
P1640 ODM uscita''A''del circuito di guasto (1998 Rodeo)
P1650 Quad modulo di driver''A''colpa
P1790 Trasmissione ROM checksum errore
P1792 trans EEPROM checksum errore
P1835 Trans disfunzione passare Kickdown
P1850 freno banda applicare solenoide malfunzionamento
P1860 TCC solenoide circuito PWM fallimento
P1870 trasmissione componente scivolando

della TEMPERATURA della batteria stessa.
In particolare, ad evitare danni alla batteria o addirittura esplosioni della stessa, la
ricarica viene DISABILITATA a temperature inferiori a circa 6 / 10 °C e superiori a
circa 40 °C.
Per conseguenza, in situazioni di temperature molto fredde o molto calde, la batteria
NON si ricarica.
Inoltre, a temperature molto fredde, l’autonomia stimata della batteria si riduce
drasticamente, da qualche ora a pochi minuti.
Raccomandiamo, pertanto, di:
1) Effettuare la nostro software per l'qui il nostro software per

