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Auto usate contachilometri manomesso. Come
scoprire i Km reali percorsi con una applicazione

Diogene promette di essere a prova di
truffa perché le informazioni sfruttate per
fornire il risultato non sono ricavate solo
dal contachilometri.
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Quanti chilometri ha davvero percorso un'auto

Sono due i punti di forza di questo strumento che permette

di sapere quanti chilometri ha davvero percorso un'auto

usata. Innanzitutto la comodità perché si tratta di un'app

facilmente utilizzabile. In seconda battuta l'ampio numero

di modelli di auto che può essere ispezionato, tenendo conto della compatibilità con

Abarth, Alfa Romeo, Bmw, Fiat, Peugeot, Citroen, DS, Opel, Jeep, Lancia, Mercedes-

Benz, Mini, Opel, Renault, Seat, Skoda, Smart, Toyota e Volkswagen. Insomma,

sono poche le auto non "supportate" da questa applicazione sviuppata dagli svizzeri

di Fgm Tech e distribuito in Italia da Evolvea.

Il software si chiama Diogene e

l'obiettivo è ben chiaro: capire quanti

chilometri ha percorso un'auto e

stroncare le truffe nelle compravendite.

L'app per sapere
quanti chilometri ha
davvero percorso
un'auto

Diogene promette di essere a prova di truffa e di manomissione perché le

informazioni sfruttate per fornire il risultato non sono ricavate solo dal

contachilometri. Come spiegato dagli sviluppatori, FGM Tech è nata con lo scopo di

mettere a disposizione tool ad alto valore aggiunto per la certificazione delle auto. Da

questo progetto ha preso forma l'applicazione per la verifica della congruità

chilometrica.

I've got Repower! L'energia di Repower si fa sentire.
Efficienza energetica e mobilità elettrica per il mio
lavoro, elettricità e gas inclusi. Get it!  
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Ultime Notizie
Volkswagen ID.3 sotto i
30.000 euro:
caratteristiche,
prestazioni, autonomia

Lancia Ypsilon speciale:
Black and Noir. Stile
fashion

Fiat Punto elettrica:
presto potrebbe essere
realtà

Kia Sportage ibrida:
caratteristiche, prezzo e
prestazioni

VW ID.3 come
preordinare, incentivi e
prezzo finale. 2.000 kWh
di ricarica in regalo
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