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Codici EOBD Toyota
Le informazioni seguenti sono riprese da altre pagine Web, per conseguenza non
possiamo garantirne l’affidabilità.
P1100 baro circuito del sensore.
P1120 pedale sensore di posizione del circuito.
P1121 pedale sensore di posizione gamma / prestazioni problema.
P1125 gas circuito di controllo motore.
P1126 frizione circuito magnetico.
P1127 ETCS attuatore fonte di alimentazione del circuito.
P1128 gas di controllo motore blocco.
P1129 elettrica gas sistema di controllo.
P1130 aria / carburante Circuito sensore di campo / prestazioni. (Banca 1 sensore 1)
P1133 aria / carburante circuito sensore risposta. (Banca 1 sensore 1)
P1135 aria / carburante Sensore di risposta del circuito riscaldamento. (Banca 1 sensore 1)
P1150 aria / carburante Circuito sensore di campo / prestazioni. (Banca 1 Sensore 2)
P1153 aria / carburante circuito sensore risposta. (Banca 1 Sensore 2)
P1155 aria / carburante sensore del circuito riscaldamento. (Banca 1 Sensore 2)
P1200 pompa di combustibile di collegamento del circuito.
P1300 Igniter Malfunzionamento circuito - n ° 1.
P1310 Igniter Malfunzionamento circuito - n ° 2.
P1335 n. gomito sensore di posizione del segnale - motore in funzione.
P1349 VVT sistema.
P1400 sub-Gas sensore di posizione.
P1401 sub-Gas sensore di posizione gamma / prestazioni problema.
P1405 Turbo sensore di pressione del circuito.
P1406 Turbo gamma di sensori di pressione / prestazioni problema.
P1410 valvola EGR sensore di posizione circuito guasto.
P1411 valvola EGR sensore di posizione circuito gamma / prestazioni.
P1500 segnale di avviamento circuito.
P1510 impulso di controllo della pressione del circuito.
P1511 bassa la pressione di sovralimentazione.
P1512 alta la pressione di sovralimentazione.
P1520 luce di arresto passare segnale malfunzionamento.
P1565 Cruise Control interruttore di circuito.
P1600 ECM malfunzionamento BATT
P1605 Knock controllo della CPU.
P1630 sistema di controllo della trazione.
P1633 ECM.
P1652 inattivo aria valvola di controllo circuito di controllo.
P1656 OCV circuito.
P1658 Wastegate valvola di controllo del circuito.
P1661 EGR circuito.
P1662 EGR di by-pass della valvola di controllo del circuito.
P1780 Parco / posizione neutra passare malfunzionamento (solo per l'A / T)
o software per

