
Il T-Ninja Box è il nuovissimo strumento di programmazione 
TOPDON per le chiavi delle autovetture ed il sistema 
immobilizer. Questo strumento molto potente consente 
agli utenti di leggere e scrivere i dati del chip della chiave, 
generare chiavi speciali e altro ancora!

DIAGNOSI E RIPROGRAMMAZIONE CENTRALINE

I TA L IA

La tua scelta migliore per compatibilità e copertura.
Con il T-Ninja Box ottieni il database veicoli più completo, 
comprendente Stati Uniti, Europa e
Marchi asiatici, come Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT, BMW, 
Mercedes-Benz, Toyota e altri.
Questo strumento di programmazione all'avanguardia è 
compatibile con le più importanti ECU, MCU e produttori 
di EEPROM. La sua copertura include Atmel, ST, MicroChip, 
Renesas R32C, NEC e molto altro ancora.
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TOPDON aggiorna costantemente il suo database 
per includere più modelli di veicoli e nuove 
funzioni per offrire agli utenti strumenti affidabili, 
durevoli e che non diventeranno obsoleti nel 
tempo. TOPDON offre anche un supporto tecnico 
tempestivo e di alta qualità per assistere i clienti 
quando vengono eseguite funzioni complesse 
utilizzando i loro strumenti TOPDON. I nostri 
agenti del supporto tecnico sono sempre pronti 
per fornire istruzioni operative chiare e aggiornate 
e guidare gli utenti attraverso qualsiasi procedura.

Efficiente, veloce, preciso e multifunzionale
A. Lettura e scrittura della quarta generazione di 
chip del motore UDS di Volkswagen.
B. Sostituzione piattaforma MQB utilizzata da 
Volkswagen e Audi.
C. Sostituzione strumentazione e piantone sterzo 
(non necessaria per accedere ai dati originali del 
motore, possono essere invece letti direttamente 
dalla chiave).
D. EZS di quarta generazione dei modelli Audi, 
modulo di controllo comfort e sostituzione del chip 

KESSY. (Disponibile anche in caso di smarrimento di 
tutte le chiavi).
E. Sostituzione del cambio Audi di quinta 
generazione.
F. Supporta più di 170 Bosch, più di 20 ECU motore 
Siemens, 20 tipi di ECU della trasmissione con copia 
gratuita della modalità BENCH della shell.

Funzionalità avanzate all'avanguardia
Il T-Ninja Box supporta una vasta gamma di 
funzionalità avanzate, consentendo ai suoi 
utenti di accedere ad importanti funzioni, tra cui 
corrispondenza con la chiave a infrarossi Mercedes-
Benz, lettura e scrittura della serratura, tre 
generazioni con brush empty di centraline motore 
e cambio, clonazione di quattro generazioni di 
centraline motore, quattro generazioni di FDCT e 
copia computerizzata del cambio a 9 marce.

Capacità illimitate
Questo avanzato dispositivo di programmazione 
funziona sui più comuni sistemi IMMO, così come 
nel motore, nei sistemi di trasmissione automatica, 
nel quadro strumenti, CAS, body e serratura.

Compatibile con la serie Topdon Phoenix
Il T-Ninja Box è compatibile con la serie di scanner 
Phoenix, lo strumento aggiuntivo perfetto 
per ampliare ulteriormente le tue capacità 
diagnostiche! Questo strumento facile da usare 
offre una connessione semplice ed intuitiva, 
senza associazione necessaria! Supporta anche la 
clonazione o sostituzione della centralina motore 
BMW, abbinamento dopo sostituzione del sistema 
IMMO, abbinamento chiave, svuotamento della 
ecu di trasmissione e molto altro.

Aggiornamenti 
continui e supporto 

tempestivo


