
DIAGNOSI CENTRALINA CON CODICI LAMPEGGIO 
Il sistema di diagnosi con codice lampeggio permette di essere informati   del settore dove e' avvenuta   un’anomalia nell'impianto 
d’iniezione. 
I difetti riscontrati sono memorizzati e conservati per un certo tempo, normalmente 30 - 50 avviamenti del motore. 
La lettura è effettuata con la spia AVARIA MOTORE, che troviamo sul cruscotto, è normalmente di colore arancio e con il simbolo che 
vediamo nella figura. 

 
Il metodo lampeggio spia iniezione funziona così: 

 

• ·      LAMPEGGI DELLE DECINE  
• ·      LAMPEGGI DELLE UNITA’ 
• ·      LAMPADA SPIA SPENTA PER UN PAIO DI SECONDI 
• ·      NUOVA SEQUENZA 
Esempio un lampeggio, spenta un secondo, due lampeggi, spenta due secondi vuol dire CODICE 12  
 
 
ATTIVAZIONE DEL CODICE 

Con la chiave disinserita, inserire un ponticello composto da un pezzo di filo, nella presa diagnosi tra i terminali A e B e 
lasciarlo fino alla fine della diagnosi, poi girare la chiave in posizione di marcia e osservare il comportamento della spia 
motore..  
La presa diagnosi è situata nel vano motore o nella centralina porta fusibili ed ha la forma che si vede in figura (La presa 
multipla è la stessa predisposta dall'OPEL per il proprio strumento diagnosi, il Tech1) 
 
Occorre osservare i lampeggi della spia Avaria Motore e annotarli: 
Deve visualizzare il codice 12 per tre volte consecutive, indicando in questo modo che la procedura è attivata e che l'autodiagnosi 
funziona, poi di seguito, sono visualizzati i codici dei difetti memorizzati e ciascuno per tre volte, finita la sequenza viene 
visualizzato il codice 12.  
Normalmente con l'attivazione del codice lampeggio anche il motorino passo/passo è fatto funzionare avanti e indietro indicando così 
la sua funzionalità. 
I codici che sono visualizzati possono riferirsi anche a difetti memorizzati dalla centralina e che, al momento non sono più 
presenti e che eventuali falsi contatti corrispondono ad anomalie sui sensori (la centralina le memorizza come guasto di 
interruzione del circuito sensore) perciò, verificare il cablaggio e le spinette prima di sostituire un elemento o la centralina. 
 

TABELLA DEI CODICI CENTRALINE OPEL MOTRONIC 2.5 – 2.7 – 2.8 
 
12 Diagnosi Inizializzazione 

13 Sensore Ossigeno – circuito aperto 

14 Sensore temperatura liquido raffreddamento - voltaggio basso 

15 Sensore temperatura liquido raffreddamento - voltaggio alto 

16 Sensore battito in testa - nessun cambio di voltaggio 

17 Sensore battito in testa circuito 2 – no cambio voltaggio (V6) 

18 Modulo sensore battito in testa (ECU) 

19 Segnale incorretto giri motore (Sensore volano) 

21 Sensore posizione valvola a farfalla – voltaggio alto 

22 Sensore posizione valvola a farfalla – voltaggio basso 

23 Sensore battito in testa – fuori misura 

24 Sensore velocità (MPH) 

25 Iniettore 1 - voltaggio alto 

26 Iniettore 2 - voltaggio alto 

27 Iniettore 3 - voltaggio alto 

28 Iniettore 4 – voltaggio alto 

29 Iniettore valvola 5 – voltaggio alto (Relè pompa della benzina 

voltaggio basso)  

31 Nessun segnale giri motore (Sensore volano - No Segnale)  

32 Relè pompa della benzina – voltaggio alto  

33 Map Sensor (Voltaggio alto)  

34 Map Sensor (Voltaggio basso)  

35 Stepper Motor (No controllo del minimo)  

38 Sensore Circuito Ossigeno - voltaggio basso (magra) 

39 Sensore Circuito Ossigeno - voltaggio alto (ricca)  

41 Controllo identificatore cambio in 1a – voltaggio basso solo 

C20LET OR EST  

----Linea Bobina Cilindro 2 & 3 (Voltaggio Alto) M2.8 / XEV 

42 Controllo identificatore cambio in 1a - voltaggio alto solo 

C20LET OR EST 

----Linea Bobina Cilindro 1 & 4 (Voltaggio Alto) M2.8 / XEV  

43 Linear EGR System XEV 

44 Sensore Circuito Ossigeno - voltaggio basso (magra) 

45 Sensore Circuito Ossigeno - voltaggio alto (ricca)  

47 Linear EGR Position XEV  

48 Voltaggio batteria - basso 

49 Voltaggio batteria - alto 

51 ECU difettosa (problemi memoria) 

52 Spia Check motore - voltaggio alto  

53 Relè pompa della benzina - voltaggio basso  

54 Relè pompa della benzina - voltaggio alto  

55 Grave difetto ECU (Problema hardware)  

56 Controllo aria al minimo - voltaggio basso (o alto !?!) 

57 Controllo aria al minimo - voltaggio alto (o basso !?!)  

61 Valvola ventilazione benzina - voltaggio basso 

62 Valvola ventilazione benzina - voltaggio alto 

63 EST Linea Bobina Cilindro 2 & 3 (voltaggio basso) M2.8/XEV 

64 EST Linea Bobina Cilindro 1 & 4 (voltaggio alto) M2.8/XEV 

65 Potenziometro minimo CO - voltaggio basso  

66 Potenziometro minimo CO - voltaggio alto  

67 Switch posizione del minimo - voltaggio basso (Switch posizione 

del minimo lo switch non apre) 

69 Ingresso temperatura aria - voltaggio basso 

71 Ingresso temperatura aria - voltaggio alto 

72 Switch massima apertura - voltaggio alto (max apertura nn apre)  

73 Sensore flusso dell’aria - voltaggio basso 

74 Sensore flusso dell’aria - voltaggio alto 

75 Controllo della coppia - voltaggio basso (Switch trasmissione) 

76 Controllo della coppia - continuo (Switch trasmissione)  

79 Inibitore massima apertura - voltaggio basso (Traction Control) 

81 Iniettore valve 1 - voltaggio basso  

82 Iniettore valve 2 - voltaggio basso 

83 Iniettore valve 3 - voltaggio basso  

84 Iniettore valve 4 - voltaggio basso  

85 Iniettore valve 5 - voltaggio basso  

86 Iniettore valve 6 - voltaggio basso V6  

87 A/C cut-off relè - voltaggio basso  

88 A/C cut-off relè - voltaggio alto  

92 Sensore albero a camme difettoso XEV  

93 Sensore di Hall - voltaggio basso (Modulo Quad Driver) 

94 Sensore di Hall - voltaggio alto 

95 Valvola avviamento a caldo - voltaggio basso  

96 Valvola avviamento a caldo - voltaggio alto  

97 Accensione/Iniezione cut off - voltaggio alto (TractionControl)  

113 Controllo del Boost fuori misura 

114 Controllo pressione del Boost al minimo sopra i limiti 

115 Controllo pressione del Boost massimo sotto i limiti inferiori 

116 Controllo pressione del Boost massimo sotto i limiti superiori 

117 Wastegate - voltaggio basso  

118 Wastegate - voltaggio alto  

121 Sensore Circuito Ossigeno – carburazione magra  

123 Aspirazione collettore valvola 1 – bloccato 

132 Ricircolo gas di scarico valvola – Segnale non corretto 

134 Ricorcolo gas di scarico valvola 2 – voltaggio basso 

141 Pompa aria secondaria – aria insufficiente 

143 Funzione immobilizzatore ECU – segnale assente o non corretto 

145 Segnale non corretto immobilizzatore – Unità difettosa o cavi 

interrotti 

 Il codice 31 lo possiamo trovare anche se il sensore funziona correttamente, questo è dovuto dal programma centralina che non mettendo in moto il motore 
non rileva nessun segnale ai capi del sensore e indica l'anomalia. 


