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Avvertenze generali

Con l'introduzione di ISTA 4 è stata integrata in ISTA la funzionalità per la programmazione del veicolo.
Le seguenti serie possono essere trattate con ISTA/P:


serie E

Le seguenti serie possono essere trattate con ISTA 4:


Serie F, G ed I

Le presenti Release Notes contengono informazioni per entrambi i sistemi di programmazione.

Nelle Release Notes sono riportati tutti gli errori noti e al momento ancora aperti, nonché i possibili
workaround, fondamentali per l'organizzazione commerciale. Se si verificano inoltre errori nel veicolo,
rivolgersi all'assistenza tecnica. In particolare nei seguenti casi:


errori di programmazione/errori di codificazione legati al veicolo ed errori di sbloccaggio



errori funzionali nel veicolo

Con ISTA 4 possono ora essere trasmessi direttamente a BMW AG anche feedback che riguardano la
programmazione. Selezionando il simbolo "Feedback" (simbolo della busta da lettere) viene visualizzata la
maschera di feedback con campi di immissione.

Se in una release viene aggiunto un nuovo sintomo difetto, questo viene contrassegnato nel titolo
con la dicitura * NUOVO *. Nella release successiva questo argomento non viene più
contrassegnato.

BMW Group

4 / 31

Release Notes - Programmazione automobili

2

Schema generale dei livelli di integrazione contenuti

I livelli di integrazione aggiunti a questa versione ISTA o aggiornati sono contrassegnati in GRASSETTO.
Serie F, G, I (ISTA 4)
Gruppo di serie

Livello di integrazione

F001 (F0x, RR4, RR5, RR6)

F001-19-07-520

F010 (F06, F1x)

F010-19-03-530

F020 (F2x, F3x, F80, F82, F83, F87)

F020-19-07-530 ISTA Service Data 4.18.22
F020-19-07-539 ISTA Service Data 4.18.31

F025 (F15, F16, F25, F26, F85, F86)

F025-19-03-550

F056 (F39, F4x, F5x, F6x)

F056-19-07-530 ISTA Service Data 4.18.22
F056-19-07-539 ISTA Service Data 4.18.31

S15A (G01, G02, G1x, G3x, RR1x, RR31, F90, F97, F98)

S15A-19-07-530 ISTA Service Data 4.18.22
S15A-19-07-539 ISTA Service Data 4.18.31

S15C (G08, G38)

S15C-19-07-530 ISTA Service Data 4.18.22
S15C-19-07-539 ISTA Service Data 4.18.31

S18A (G05, G07, G14, G15, G20, G28, G29)

S18A-19-07-530 ISTA Service Data 4.18.22
S18A-19-07-539 ISTA Service Data 4.18.31

I001 (I01, I12, I15)

I001-19-07-530 ISTA Service Data 4.18.22
I001-19-07-539 ISTA Service Data 4.18.31

I livelli di integrazione sono riferiti alla versione ISTA Service Data sul frontespizio.

Serie E (ISTA/P)
Gruppo di serie

Livello di integrazione

E065 (E65, E66)

E065-17-11-545

E060 (E60, E61, E63, E64)

E060-16-11-500

E070 (E70, E71, E72)

E070-16-11-500

E89x (E81, E82, E84, E87, E88, E89, E90, E91, E92, E93)

E89x-18-07-520
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Gruppo di serie

Livello di integrazione

R056 (R55, R56, R57, R58, R59, R60, R61)

R056-17-03-504

RR01 (RR1, RR2, RR3)

RR01-18-03-510
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Spiegazioni relative ai livelli di integrazione
Negli interventi PuMA o nei documenti analoghi, spesso per la risoluzione di un problema viene
fatto riferimento a un livello di integrazione. In questo caso è importante sapere in quale release
ISTA è contenuto il livello di integrazione menzionato.

In base alla denominazione del livello di integrazione è possibile capire se
1. il livello di integrazione è presente nella release ISTA attuale,
2. il livello di integrazione era già contenuto in una release ISTA precedente, oppure
3. il livello di integrazione verrà reso disponibile in una release ISTA successiva.
Gruppo di serie per es. F020 - anno 2017 - mese (3, 7 o 11) - versione (>= 500)
Presupposto che la release attuale contenga:

S15A-17-03-506

Allora il seguente livello di integrazione non è ancora disponibile:

S15A-17-07-501

Allora questo livello di integrazione era già contenuto in una release ISTA precedente:

S15A-16-11-503

Allora questo livello di integrazione era già contenuto in una release ISTA precedente:

S15A-17-03-505
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Novità

Fra l'altro sono presenti le seguenti novità.
ISTA/P
Attualmente non ci sono novità.

ISTA 4
I modelli nuovi possono essere trattati
Vantaggi: I nuovi veicoli F40, G06, G16, G21, F91, F92 possono essere trattati.

Processo di sbloccaggio della protezione componente
La protezione componente viene estesa ai veicoli G11, G12 esecuzione a partire dal 07/2015 e F15, F16,
F85, F86 esecuzione a partire dal 7/2016.
Accanto alla HU-H2 (prima NBT Evo) la protezione componente è attiva anche dal 3/2018 per la HU-B2
(prima Entry Evo). E dal 7/2018 anche nella HU-H3MGU.
Il processo è identico per entrambe le centraline ed è documentato nel manuale per l'utente ISTA.
Il manuale per l'utente può essere richiamato in ISTA con il tasto "?".

Nuova protezione antimanipolazione - validazione centralina
Nei veicoli G05, G15 e seguenti le centraline HU-H3 (prima MGU), TCB, RSE e Kombi sono accoppiate. Ciò
ha lo scopo di impedire la manipolazione dei veicoli.
Se vengono sostituiti uno o più dei componenti, l'accoppiamento deve essere ripristinato.
Per ripristinare l'accoppiamento in un backend BMW deve essere creato un certificato elettronico e deve
essere inserito nel veicolo.

La codifica della centralina automatica funziona a partire da ISTA 4.16.1x.
Come condizione necessaria, devono essere eseguite nell'ISPI Admin Client tutte le necessarie
impostazioni. Esse sono descritte di seguito.

Con ISTA 4.16.1x questo processo può avere uno svolgimento automatico, se i sistemi officina (ISPI Admin
Client) sono configurati in maniera corretta e se esiste una connessione online con il BMW Backend.
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Le impostazioni necessarie per l’ISPI Admin Client sono descritte nel manuale per l'amministratore ISPI:
ISPI Admin Client (area amministrazione) / ISPI Admin Client: funzioni / ISPI Admin Client: gestione della
certificazione).

Se non sono date le condizioni necessarie per il processo automatico è possibile una validazione delle
centraline manuale con l'aiuto dell'assistenza tecnica.

Di seguito viene descritta la procedura manuale:
1. Selezionare la centralina sostituita nella scheda "After Replacement" e calcolare il piano degli interventi.

ISTA programmerà automaticamente la validazione della centralina nel piano degli interventi.

BMW Group

9 / 31

Release Notes - Programmazione automobili

2. Se ISTA non è in grado di effettuare la validazione automatica, viene visualizzato un'avvertenza relativa
alla validazione della centralina mancante.

BMW Group

10 / 31

Release Notes - Programmazione automobili

3. Selezionando il button "Next" ISTA genera il file necessario ValidationRequest_VIN_xxx.json.zip e apre
una finestra di selezione file per il salvataggio. Questo file deve essere inviato più tardi tramite PuMA
all'assistenza tecnica.

4. ISTA conferma il salvataggio del file effettuato con successo con un avviso. In questo punto è possibile
uscire dal procedimento mediante il button "Cancel". Una volta completato il piano degli interventi la
sessione può essere terminata.
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Il veicolo non può essere consegnato al cliente se non è stata seguita con successo la validazione
della centralina.
Diverse funzioni del veicolo senza la validazione della centralina non sono disponibili e sono
presenti le corrispondenti memorie difetti.

PuMA
5. Inviare all'assistenza tecnica come allegato al messaggio PuMA il file json.zip salvato.
6. Dall'assistenza tecnica riceverete una versione validata del file di tipo di file json per il veicolo interessato.
Tale file è necessario a ISTA.
Avviare una nuova sessione con ISTA
7. Per importare il file json selezionare "ECU Validation" nella scheda "Additional Software".
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8. Per importare il file validato selezionare "Import control unit validation file manually" e confermare con

"OK".
9. Selezionare il file ValidationRequest_VIN_xxx_response.json nella finestra di dialogo dei file e confermare
con "Continue".
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Decompattare il file ZIP e importare il file json in ISTA.

10. Il file viene scritto nel veicolo e controllato.
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11. Dopo la conferma dell'avvertenza ISTA mostra la scheda per la sostituzione delle centraline. Selezionare
la centralina sostituita e poi calcolare ed elaborare un piano degli interventi.

Inibizione di programmazione con livello I alternativo
Con ISTA 4 c'è la possibilità di impostare, anche dopo l'installazione di ISTA, un'inibizione di
programmazione per determinate serie, allestimenti, ecc.
Così è possibile evitare in modo mirato che i veicoli nell'organizzazione commerciale vengano aggiornati con
un software che crea problemi.

In questo caso ISTA mostra un'avvertenza relativa all'inibizione di programmazione e al livello I alternativo:

BMW Group

15 / 31

Release Notes - Programmazione automobili

Con il button "Activating alternative I level" è possibile calcolare il piano degli interventi sul livello I meno
recente.
In alternativa è possibile terminare il piano degli interventi con il button "End".
Se il veicolo deve essere programmato nell'ambito di un'azione di modifica tecnica, si deve
controllare se il livello I alternativo per tale operazione è ammesso.

Inibizione di programmazione con livello I alternativo e protezione IBAC
A seconda della configurazione dell'inibizione di programmazione essa può essere annullata con un IBAC e
il veicolo può essere programmato con il livello I contenuto nel sistema d'officina ISTA.
Ciò può essere utile se un veicolo è già nel livello I bloccato o se sono necessari interventi supplementari
dopo la programmazione. Eventualmente nelle Release Notes relative alla programmazione sono contenute
informazioni.
L'IBAC può essere richiesto all'assistenza tecnica. Questa fornisce informazioni anche in merito a controlli o
lavori di correzione necessari.
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Con il button IBAC code
input è possibile annullare l'inibizione di programmazione.

Inserire l'IBAC e confermare con "OK".
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Controllo delle limitazione della programmazione da parte di software antivirus/firewall
Prima della programmazione ISTA controlla se la comunicazione tra il veicolo e ISTA è limitata da parte
del software antivirus/firewall installato sul computer ISTA.
In questo caso ISTA mostra una finestra pop-up con avvertenza relativa all'interfaccia bloccata.
Per questo rispettare le seguenti indicazioni nelle Release-Notes:


HU-H (prima NBT) Nessuna programmazione possibile (firewall, applicazione antivirus)
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4

Errori noti serie F, G, I

4.1 * NOVITÀ * Rielaborazione del modello G05, G07, G14, G2x e G11, G12 - Inibizione
di programmazione
Descrizione del difetto:
All'avvio della sessione di programmazione avviene un'inibizione di programmazione.
ISTA offre la possibilità di programmare il veicolo con un livello I alternativo S15A-19-03-560, S18A-19-03560.
Serie interessate:
Rielaborazione del modello per i veicoli G05, G07, G14, G15, G20, G28, G29 e G11, G12 con esecuzione
antecedente a 7/2019.
Intervento / Workaround:
Eseguire la programmazione con livello I alternativo
Per l'azione di modifica tecnica - 66320100 Sostituzione videocamera AFAS - è assolutamente
necessaria la programmazione con livello di integrazione 19-07-530 o superiore.
Non è ammessa l'esecuzione con livello di integrazione alternativo.

Difetto eliminato fino a:
Con ISTA Service Data 4.18.30 vengono forniti i livelli di integrazione S15A/S18A-19-07-539.
Disponibilità all'installazione presumibilmente nella settimana di calendario 30.
Applicazione interessata:
ISTA 4
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4.2 * NOVITÀ * Assistente abbaglianti - Azione codice di abilitazione in caso di
programmazione a 19-07
Descrizione del difetto:
Durante la programmazione del veicolo a S18A-19-07-5xx opp. S15A-19-07-5xx viene programmata
un'azione codice di abilitazione per la centralina KAFAS.
Questo in maniera da attivare la funzione a posteriori per i clienti.
Serie interessate:
Veicoli G05, G07, G14, G15, G20, G29 e G11, G12 dalla rielaborazione del modello con equipaggiamento
speciale 5AC.
Intervento / Workaround:
Memorizzare il codice di abilitazione nel veicolo.
Difetto eliminato fino a:
Interessa i veicoli con esecuzione antecedente a luglio 2019.
Applicazione interessata:
ISTA 4
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4.3 * NOVITÀ * HU-H2 - Indicazione di operazione di riparazione imminente
Descrizione del difetto:
Durante la programmazione di un veicolo con HU-H2 NBTEvo viene visualizzata un'indicazione relativa ad
una programmazione fallita della HU-H2.
Serie interessate:
Veicoli F0x, F1x, F2x, F3x, F4x, F5x, F6x, F8x, F90, G0x, G1x, G3x, I01, I1x, RRx con HU-H2.
Intervento / Workaround:
1) Seguire le indicazioni ed eseguire l'operazione di riparazione (funzione di assistenza) per la HU-H2.
Possono essere necessari fino a 20 minuti.
2) Calcolare ed eseguire il piano degli interventi.
Osservare le operazioni conclusive.
Difetto eliminato fino a:
L'errore interessa HU-H2 di un periodo di produzione limitato.
Attenersi all'intervento PuMA 64862978.
Applicazione interessata:
ISTA 4
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4.4 G20 - HU-H3 con interruzione della programmazione
Descrizione del difetto:
Durante la programmazione la HU-H3 si interrompe.
Serie interessate:
Veicoli G20 con HU-H3 MGU-01.
Intervento / Workaround:
Se possibile utilizzare un ICOM A.
Difetto eliminato fino a:
Al momento ancora aperto.
Applicazione interessata:
ISTA 4
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4.5 La centralina HU-H3 (Headunit High 3) non può essere codificata
Descrizione del difetto:
La codifica dell'HU-H3 MGU-01 non riesce ripetutamente.
Serie interessate:
veicoli G05, G07, G14, G15, G20, G29 con centralina MGU-01
Intervento / Workaround:
Dare istruzioni manualmente alla centralina HU-H3 in ISTA per la programmazione.
Difetto eliminato fino a:
Attualmente aperto
Applicazione interessata:
ISTA 4

22 / 31

BMW Group

23 / 31

Release Notes - Programmazione automobili

4.6 G05, G15, G20 - HU-H3 con errore di comunicazione dopo la programmazione
Descrizione del difetto:
Dopo la programmazione, ISTA segnala un errore di comunicazione S0273 relativo a HU-H3 MGU.
Nel piano degli interventi la HU-H3 viene indicata come da installare.
Serie interessate:
Veicoli G05, G07, G14, G15, G20, G29 con HU-H3
Intervento / Workaround:
Togliere corrente al veicolo. Ricordare che, a seconda dell'allestimento, nel vano motore e nel bagagliaio
sono montate batterie.
Quindi avviare la nuova sessione e assegnare manualmente in ISTA la HU-H3alla programmazione.
Difetto eliminato fino a:
Al momento ancora aperto.
Applicazione interessata:
ISTA 4
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4.7 KAFAS non risponde più dopo la programmazione
Descrizione del difetto:
La centralina KAFAS non risponde più dopo la programmazione.
Serie interessate:
Veicoli G05, G07, G14, G15, G20, G29 con livello I 18-11-5xx.
Intervento / Workaround:
1) Portare la vettura in stato di riposo. Quindi KAFAS risponde di nuovo.
2) Avviare una nuova sessione ISTA, calcolare ed eseguire il piano degli interventi.
Difetto eliminato fino a:
Attualmente aperto.
Applicazione interessata:
ISTA 4
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4.8 Dopo la programmazione viene indicata la necessità di montaggio SRS/HRS
Descrizione del difetto:
Dopo la programmazione del veicolo viene indicata la necessità di montaggio di uno o di vari sensori radar.
Serie interessate:
Veicoli G0x, G1x, G2x, G3x, F90, RR1x, RR31 con sensori di prossimità SRSNVR, SRSNVL, HRSNR,
HRSNL.
Intervento / Workaround:
Per il trattamento del veicolo mettersi in contatto con l'assistenza tecnica.

Difetto eliminato fino a:
presumibilmente ISTA 4.19.1x.
Applicazione interessata:
ISTA 4
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4.9 TCB - Dopo la programmazione viene impostata la memoria difetti 0x026180
Descrizione del difetto:
Dopo la programmazione, nella TCB ATM-02 è presente la registrazione di difetto 0x026180.
Serie interessate:
Veicoli G20, G29, G05, G07, G14, G15, G11, G12 con TCB ATM-02.
Intervento / Workaround:
La centralina non deve essere sostituita. Deve però essere effettuata una validazione della centralina.
Processo automatico:
1. Passare nella scheda "Centralina / dopo la sostituzione" e selezionare la TCB.
2. Calcolare il piano degli interventi ed eseguirlo.
3. L'erogazione online del veicolo deve essere eseguita con successo, a tale fine ev. eseguire più volte la
funzione di assistenza necessaria.
Avvertenza: Se la validazione automatica della centralina dovesse fallire, eseguire il processo manuale.
Processo manuale:


Eseguire il processo come descritto al capitolo Novità.



Nella scheda "Centralina / Dopo la sostituzione" selezionare la TCB ed eseguire il piano degli interventi.
Decompattare il file ZIP ricevuto dall'assistenza tecnica e importare il file json in ISTA.



L'erogazione online del veicolo deve essere eseguita con successo, a tale fine ev. eseguire più volte la
funzione di assistenza necessaria.

Difetto eliminato fino a:
Al momento ancora aperto.
Applicazione interessata:
ISTA 4
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4.10 F0x - Programmazione impossibile, centraline richieste per il montaggio
Descrizione del difetto:
ISTA 4 richiede il montaggio di una o più delle centraline indicate, nonostante queste siano già montate nel
veicolo.
Serie interessate:
Veicoli F01, F02, F03, F04, F07 con data di produzione fino a marzo 2011 e con le seguenti centraline:


TEL-ULF260, TEL-ULF2HI, TEL-E15GSM



MMC-01, MMC-01-FIRMAWARE



AMP-HIFI01, AMP-TOP70



SDARS-01



LRR-01

Intervento / Workaround:
Il veicolo può essere trattato con ISTA/P.
A tal fine è necessario un codice di abilitazione IBAC. Questo può essere richiesto presso l'assistenza
tecnica.
Difetto eliminato fino a:
Attualmente aperto.
Applicazione interessata:
ISTA 4
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4.11 LEM-01 - Codifica impossibile
Descrizione del difetto:
La codifica del LEM-01 fallisce ripetutamente.
Serie interessate:
Veicoli G1x, G3x.
Intervento / Workaround:
Mettersi in contatto con l'assistenza tecnica.
Difetto eliminato fino a:
Al momento ancora aperto.
Applicazione interessata:
ISTA 4
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4.12 ISTA 4 - Avvertenza relativa alla sostituzione del BDC o interruzione della
programmazione delle centraline Gateway
Con ISTA 4.09.1x, la sostituzione del Body Domain Controller viene nuovamente supportata.

Descrizione del difetto:
Durante l'esecuzione del programma speciale degli interventi in caso di sostituzione del BDC o in seguito a
un'interruzione della programmazione della centralina Gateway vengono visualizzati ripetutamente i seguenti
pop-up:


Con la richiesta di accendere l'accensione



SYS-0012 Identification Error



Collegamento alla centralina Unknown disturbato

Serie interessate:
Veicoli con le centraline FEM o BDC.
Intervento / Workaround:
Confermare i pop-up fino a quando il programma speciale degli interventi non è stato concluso.
Difetto eliminato fino a:
Al momento ancora aperto.
Applicazione interessata:
ISTA 4
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4.13 Indirizzo IP non valido per centraline Ethernet BN2020
Descrizione del difetto:
Durante il trattamento del veicolo deve essere programmata una delle seguenti centraline dotate di Ethernet:
HU-H, RSE, ATM, KOMBI, ACC, ICAM, KAFAS
All'avvio della seduta compare un testo di rimando, che segnala un indirizzo IP non valido. Se non vengono
rispettati i passi seguenti la programmazione Ethernet potrebbe non riuscire:
Serie interessate:
tutte le serie F, G, I
Intervento / Workaround:
1. Chiudere la sessione ISTA
2. Eseguire il resettaggio batteria
3. Avviare nuovamente la sessione
4. Se la segnalazione difetti compare nuovamente: consultando lo schema elettrico in ISTA, controllare il
cablaggio Ethernet nel veicolo
5. Se la segnalazione difetti compare nuovamente: contattare l'assistenza tecnica
Difetto eliminato fino a:
Al momento ancora in sospeso.
Applicazione interessata:
ISTA 4
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5

Errori noti serie E (ISTA/P)

5.1 L'importazione dell'ordine veicolo fallisce a causa di software antivirus e firewall
Attenzione!
Sporadicamente, l'importazione dell'ordine veicolo fallisce a causa del software di sicurezza
installato (antivirus / firewall). Dopo l'avvio della sessione, l'identificazione del veicolo con ISTA/P
fallisce. (Le sedi interne BMW non presentano il difetto).
Intervento / Workaround:
Per ulteriori dettagli vedere la voce ISPI Dealer Self Support 51219.
Applicazione interessata:
ISTA/P

