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Istruzioni per il collegamento Bluetooth del Mini ELM327

Connessione al bluetooth del telefono e configurazione
dell'app Torque

Collegamento dell'ELM327 alla porta OBDII del veicolo
Individuare la porta OBDII del veicolo. Se non si conosce l'ubicazione, 
consultare il manuale d'uso del veicolo o il produttore. Il collegamento 
deve essere effettuato a veicolo acceso. Una volta effettuato il 
collegamento, si accende una spia. Non è consigliabile lasciare il 
dispositivo collegato a veicolo spento o in fase di avviamento.

Impostazione della connessione Bluetooth al 
telefono cellulare
Una volta accesa la luce del dispositivo ELM327, è necessario 
associarlo al telefono cellulare tramite Bluetooth. Selezionare le 
connessioni Bluetooth sul cellulare e cercare i dispositivi vicini. Si 
dovrebbe trovare un nuovo dispositivo chiamato OBDII. Selezionatelo 
per effettuare la connessione e vi chiederà una password. Immettere 
1234 o 0000. Il dispositivo ODBII apparirà nell'elenco dei dispositivi 
accoppiati.

Installare l'applicazione Torque
Consigliamo l'applicazione Torque, in quanto è con questa 
applicazione che abbiamo certificato il funzionamento del nostro 
dispositivo Mini ELM327 Bluetooh. Esistono due versioni: la versione 
Lite, completamente gratuita, e la versione Professional, senza 
pubblicità e con funzionalità estese. Anche se abbiamo certificato il 
dispositivo con Torque, è compatibile anche con altre app ODBII.

È possibile scaricare l'applicazione dal Play Store per Android o 
dall'App Store per iOS.

Configurazione del dispositivo nell'app Torque
Quando si apre l'app Torque, è possibile che venga rilevato 
automaticamente il dispositivo ELM327, ma non sempre è così. Quando il 
dispositivo viene riconosciuto dall'app, una seconda spia sull'ELM327 si 
accende e avvia la connessione alla centralina del veicolo e il 
riconoscimento del protocollo utilizzato.

Per forzare la connessione tra Torque e l'ELM327 è necessario selezionare 
l'icona di configurazione (una ruota dentata). Si aprirà un menu e si dovrà 
selezionare Configurazione > Opzioni adattatore OBD2 > Scegli 
dispositivo Bluetooth. Apparirà un elenco di dispositivi Bluetooth 
accoppiati e si dovrà selezionare OBDII. Tornare alla schermata principale 
e attendere che Torque completi la connessione alla centralina.

Utilizzo dell'applicazione Torque
Una volta che l'app Torque è stata accoppiata via Bluetooth e connessa 
alla centralina del veicolo, nella parte superiore dell'app apparirà un'icona 
del veicolo (che può variare a seconda della versione dell'app).

A questo punto si è connessi alla centralina del veicolo e si può utilizzare 
l'app per controllare lo stato del veicolo e monitorare gli indicatori 
principali del veicolo.


