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Le riparazioni , i prodotti ricondizionati ed i prodotti nuovi sono coperti da 2 anni di garanzia da parte di ACS All Car System. Le 
Turbine-Turbochargers da 1 anno. La manomissione, l’asportazione, l’errata installazione o guasti presenti sul veicolo che possano 
causare danni all’unità da noi riparata o fornita invalidano automaticamente la garanzia. 

 

Programmazione parametri TCM 
Ford Durashift 

 

1. Accendere il sistema Ford Integrated Diagnostic System (IDS).  

 
 

2. Creare la connessione al veicolo. 

 
3. Selezionare: ‘Inizia nuova sessione’. 
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4. Selezionare: ‘Tutti gli altri’. 

 
 

5. Le informazioni del veicolo compariranno automaticamente. 
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6. Attenzione! Non selezionare ‘programmazione modulo’ ma ‘powertrain 
- cambio’. 
Selezionando “Programmazione modulo” la centralina TCM si danneggia 
irrimediabilmente.  
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7. Selezionare quindi ‘Funzioni servizio ASM’. 

 
 
 
 
 

8. Scorrere i seguenti passaggi: 
• Spurgo attuatore frizione; 

• Apprendimento trasmissione; 

• Punto di contatto frizione. 

Seguire le indicazioni nella finestra a destra.   
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9. La procedura di apprendimento è ora completa. 
Controllare il funzionamento del cambio durante un giro di 
prova 


