
 
 

VAG-COM/VCDS 

 
Il VAG-COM è uno strumento diagnostico composto da hardware e software 
per Pc, indispensabile per diagnosticare in maniera professionale i guasti, 
adattare moduli di comando ed eseguire regolazioni di base sulle centraline e 
i moduli di comando delle vetture del gruppo Volkswagen, Audi, Seat e 
Skoda. Infatti con questo software è possibile consultare, cancellare, 
visualizzare parametri nella totalità delle centraline presenti sulle vetture del 
gruppo, ma inoltre consente gli adattamenti e le codifiche sulle nuove 
centraline motore o immobilizzatore; adattare le nuove chiavi; codificare 
nuove centraline Airbag dopo un incidente o anche azzerare gli intervalli di 
servizio. Inoltre, eseguire la regolazione di base di una farfalla elettrica; 
configurare le opzioni su un’elettronica centrale o su una centralina confort in 
maniera totalmente guidata. Come avviene per lo strumento originale Vas, 
anche con il VAG-COM è possibile selezionare più parametri in tempo reale 
con la possibilità di avere anche una visualizzazione grafica. I codici guasto 
sono visualizzati in maniera chiara e utilizzando i codici originali con una 
descrizione dettagliata, in maniera tale da comprendere con estrema facilità 
la fonte del problema. Un aggiornamento costante del software permette 
inoltre di essere al passo con tutte le nuove vetture presentate dal gruppo e 
siamo già pronti con le nuove tecnologie a fibre ottiche presenti sulle nuove 
Audi A4-A5.  
E’ sicuramente uno strumento indispensabile per ogni officina. 
 
L’interfaccia hardware da collegare ad un PC viene fornita insieme al 
software completamente in lingua italiana e permette di diagnosticare, 
adattare ed eseguire regolazioni di base e sostituzioni di tutta l’elettronica 
presente a bordo delle vetture del gruppo. 
Il cavo viene fornito con la sola presa diagnosi EOBD. 



                                                   
 
         Software           Interfaccia porta USB        
      
PRESE OPZIONALI: 

- presa tonda a 14 pin per veicoli commerciali LT 
- presa 2+2 per veicoli dal 1986 al 1996 
- presa per Seat Ibiza dal 2008 

 

 
 
Presa tonda 14 pin per veicoli commerciali LT  
 
 

 
 
Presa 2+2 per veicoli dal 1986 al 1996 
 
 

 
 
Presa per Seat Ibiza dal 2008 
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