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DIGNOASTICA SEMPRE A PORTATA DI MANO 

Tramit ssibile scaricare i documenti 
contenenti le informazioni del motore ricevute dalla ECM e 
inoltrarle via mail. Questo è uno strumento di servizio che 
chiunque può utilizzare.

1.
2.

3.

Scarica l'App SDSM
Posizionare lo strumento multifunzione
sulla schermata del codice QR
contenente le informazioni del motore.
Leggere il codice QR con l'applicazione
SUZUKI DIAGNOSTIC SYSTEM MOBILE.

4. Inserire le informazioni della barca e
salvare.

5. Spedire le informazioni via mail.

Per rendere questo strumento disponibile per il 
maggior numero di diportisti, tutti i clienti che 
utilizzano i nuovi strumenti multifunzione potranno 
utilizzarlo senza costi aggiuntivi. 
* Suzuki Diagnostic System Mobile è gratuito.

Per utilizzarlo è necessario uno smartphone Android o iOS.

• Questa App può mostrare informazioni come le ore di moto
a ogni singolo regime di giri e questo è utile per poter
valutare il proprio viaggio in crociera.

• Quando vi recate dal vostro Concessionario per le
manutenzioni programmate potrete facilmente fornire i dati
di utilizzo reale al personale addetto.

• Possono ottenere informazioni sul motore più facilmente,
ssario rimuovere la calandra e connettere

il computer.

•
il personale di servizio può richiedere l’inoltro delle 
informazioni del motore, in questo modo il personale a
disposizione informazioni utili prima dell’intervento.
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di navigazione unica, che per essere ottimale ha bisogno di un mare sano e pulito. 
della nostra campagna “Clean-up the World” che portiamo 

avanti dal 2011 e a cui hanno partecipato oltre 8000 persone da tutto il mondo. In Giappone la 
campagna è stata 

Per continuare a dare il massimo supporto all’ambiente, abbiamo rivisto il modo in cui abbiamo  

combattere l’inquinamento da plastica. Questo è il concept con cui abbiamo creato 
il nuovo logo Suzuki Clean Ocean Project.

Il nostro impegno:
1.Continuare le nostre azioni di pulizia dei mari in tutto il mondo

2.Ridurre l’uso di plastica nel packaging dei nostri prodotti, utilizzando imballaggi eco-friendly
3.Ridurre l’inquinamento di microplastiche grazie alla nostra nuova tecnologia

micro-plastic collector, che permette la raccolta delle microplastiche presenti nei mari.
4.Adottare comportamenti eco-friendly nelle nostre sedi di lavoro, diminuendo il consumo

nelle sedi di lavoro riducendo i 
consumi di elettricità e sponsorizzando attività a sostegno dell’ambiente. 

Crediamo che le azioni del Team Suzuki 
siano un importante passo verso un mare più pulito
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