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  IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 1  Leggere queste istruzioni. 

 2  Conservare queste istruzioni. 

 3  Prestare attenzione ad ogni avvertenza. 

 4  Seguire tutte le istruzioni. 

 5  Non utilizzare l’unità nelle vicinanze di acqua. 

 6  Pulire unicamente con un panno asciutto. 

 7  Effettuare l’installazione seguendo le istruzioni fornite dal costruttore. 

 8  Non installare l’unità vicino a fonti di calore, quali tubi del climatizzatore  

     o altri dispositivi in grado di produrre calore. 

 9  Utilizzare unicamente accessori/estensioni specificati dal costruttore. 

10  Utilizzare per il fissaggio esclusivamente fascette, supporti, staffe, o  

      altro specificato dal costruttore o venduto insieme all’unità.  

11  Ogni riparazione deve essere effettuata da personale tecnico  

       qualificato.  

       L’assistenza è richiesta quando l’unità risulta danneggiata in qualsiasi   

       modo (ad esempio: cablaggio danneggiato, presenza di liquido  

       all’interno dell’unità, l’unità è stata esposta all’umidità o alla pioggia,  

       l’unità non funziona  correttamente oppure è caduta). 

Attenzione! 

• Non esporre l’unità allo sgocciolamento o agli schizzi di alcun tipo di    

   liquido e  assicurarsi che non vi siano parti che con le vibrazioni del  

   motore si possano muovere troppo liberamente.  

   Non esporre l’unità a fonti di calore eccessive. 

• L’unità deve essere collegata correttamente. 

• Utilizzare solo il cablaggio fornito  in dotazione al prodotto. 

• L’unita deve essere installata in modo tale che non comprometta in  

   nessun modo il corretto funzionamento di tutti gli organi in   

   movimento. 

• Non installare in spazi limitati. 

• Non aprire l’unità. 

• Non effettuare mai regolazioni in situazioni che possano mettere a  

   rischio l’incolumità propria e degli altri: rivolgersi al personale  

   qualificato. 

Cautela: 

Si avverte che qualsiasi cambiamento e modifica non espressamente 

approvata in questo manuale può annullare la vostra autorità di operare 

con questo dispositivo e far decadere la garanzia di esso. 

Assistenza: 

•  L’unità non contiene al suo interno parti utilizzabili dall’utente, evitare  

    di aprire l’unità. 

• Ogni riparazione deve essere effettuata unicamente da personale  

   qualificato. 
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INTRODUZIONE 

Congratulazioni per aver scelto PK75 ALUMINIUM per la tua auto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Quando abbiamo deciso di produrre una nuova centralina aggiuntiva, eravamo spinti dal desiderio di non fare un semplice 

"upgrade" della linea di prodotti già presente, ma riprogettare e reinventare completamente qualcosa di nuovo, qualcosa che fosse 

"innovazione" allo stato puro.  

Abbiamo voluto calarci nei panni di chi per la prima volta si affaccia a questo mondo e decide di acquistare per la sua auto una 

centralina aggiuntiva, capirne le reali esigenze e aspettative.  

Il risultato è una centralina digitale completamente nuova sia nell'hardware sia nel software, custodita in un box di bellissimo 

alluminio ricavato dal pieno con marchio serigrafato sul coperchio.  

Abbiamo reinventato tutto quello finora proposto: un nuovo design studiato appositamente per la lavorazione dell'alluminio, un 

nuovo connettore ancora più sicuro e solido, un nuovo metodo di programmazione semplicissimo quanto efficace, un nuovo 

software di comunicazione, un nuovo hardware più preciso e potente. 

 

 Un nuovo modo di intendere il ripotenziamento "plug 'n' play". 

Nota: Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento il contenuto di questo 

manuale. L’ultima revisione del manuale sarà sempre disponibile e scaricabile dal sito web 

www.powerking.it sotto il menù “Area Download”. 

Per richiedere ulteriori informazioni e  interpellare il supporto tecnico, contattaci tramite 

l’apposito modulo sul nostro portale web oppure scrivi a info@powerking.it. 

http://www.powerking.it/
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CONTENUTO DEL KIT 

 

Aprire l’imballo 

• Estrai dalla scatola d’imballo l’unità. 
• La scatola dovrebbe contenere i seguenti elementi: 

  –  Centralina aggiuntiva PK75 Aluminium 

  – Cablaggio con interfaccia per il collegamento per sensore di pressione rail e sensore di pressione differenziale DPF 

  –  Il manuale d’uso 

    

• Controlla che nessuno degli elementi inclusi nella scatola presenti danni o segni causati dal trasporto – nella remota eventualità che ciò  
   si verifichi, informa il trasportatore ed il fornitore. 

• In presenza di danni, conserva la scatola d’imballo, così da poter dimostrare l’evidenza di un trattamento non adeguato. 

• È comunque sempre consigliabile conservare la scatola d’imballo originale, che può servire in futuro per il trasporto. 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 
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INSTALLAZIONE DELL’UNITA’ 

 

Nota: questo schema è universale, lo scopo è quello di mostrare la modalità di installazione. Le posizioni, la forma e la tipologia dei connettori riportati 
variano a seconda del tipo di auto. E’ possibile, se disponibili, richiedere foto dettagliate della propria auto. 

 

 

 Aprire il cofano, rimuovere se necessario 
il carter di protezione in modo da scoprire 
gli elementi del motore. 
Individuare il sensore di pressione rail, 
posizionato all’estremità del flauto del rail. 
Scollegare il connettore e installare il cablaggio 
PowerKing in dotazione con la centralina, 
assicurandosi che sia identico e compatibile 
con il connettore di serie. 
 
 
 

__________________________________________________________________________ 
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 Individuare il sensore di pressione differenziale 

DPF situato al termine dei tubi di contropressione 
DPF e installare il cablaggio PowerKing  
in dotazione con la centralina, 
assicurandosi che sia identico e compatibile 
con il connettore di serie. 
 
 
 
 

 Fissare saldamente i cablaggi e posizionare la  
centralina aggiuntiva PK75 Aluminium lontano  
da fonti di calore eccessive, infiltrazioni di acqua 
o da organi in movimento. 
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PROGRAMMAZIONE TRAMITE SOFTWARE – PK MAP 3 

 

La PK75 ALUMINIUM viene fornita già pronta. 

Tramite il software PK MAP 3 è possibile creare, modificare, salvare e ricaricare le mappe della centralina.  

Permette inoltre di eseguire regolazioni in tempo reale mentre si sta guidando, in modo da effettuare modifiche perfettamente corrette 

e di sentire in tempo reale la differenza prestazionale. 

 

 

 Per iniziare ad utilizzare il PK MAP 3 è innanzitutto  

necessario scaricarlo dalla sezione “Area Download”  

del sito web www.powerking.it. 

Una volta scaricato l’applicativo del programma,  

collegare il cavo in dotazione con la centralina  

alla porta USB del proprio PC/Laptop, collegare 

l’interfaccia sul connettore della centralina  

PK75 Aluminium  e lanciare il programma. 

Cliccare quindi sul tasto in basso a destra “Connetti” 

e selezionare la porta, quindi premere OK. 

__________________________________________________________________________ 
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 Premendo il tasto LEGGI > MOD, nel TAB C1 Map troveremo le varie curve create (Mappe). 

Su di esse si trovano 3 punti centrali (XY1, XY2 e XY3) il cui valore può essere variato, permettendo di modificare 

la curva su entrambi gli assi (X=Vin - Y=Vout). All'estremità troviamo i punti M1 e M2 che si possono variare solo 
in modo lineare lungo la linea dell’asse trascinandoli mediante il mouse o modificando il valore all’interno delle 

caselle appropriate. T1 e T2 si modificano nello stesso modo di M1 e M2. 
 Con il software PK MAP 3 è possibile modificare  

ogni singolo punto delle curve in base alle  

proprie esigenze, modificando la curva in  

tempo reale e con l’aiuto di una traccia che si  

sposta lungo la mappa in base al numero di giri  

e carico motore, indicando la posizione esatta del  

punto in cui il motore lavorerà di più. 

Le modifiche possono esser apportate agendo  

direttamente sul punto in cui si vuol modificare la curva,  

selezionandolo e trascinandolo dove si desidera,  

oppure cambiando i valori inseriti nella tabella.  

 

 



 
 

10 
 

Per comodità di visualizzazione, deselezionare il tasto “All Set”, in maniera di lavorare solo sulla mappa n°6 o quella 

impostata.  

Definendo solo la curva n°8, è possibile creare tutte le altre, in automatico, premendo il tasto “C8 -> 1…7”. 

E’ possibile salvare l’intero progetto cliccando su File  e Save project. Per caricare il progetto è sufficiente cliccare su 

File  e Load project, andando a selezionare una mappa scaricata dal sito www.powerking.it oppure propria. 

Con il tasto “Leggi > Mod” si leggono i dati nel modulo e saranno visualizzati nel TAB. 

Se si attiva Remote CTRL, si potrà impostare direttamente dal software il numero di mappe, l’indice soglie DPF o il 

numero di SET. Se disattivato, si limita a usare solamente le mappe impostate sui dip rotativi presenti sulla centralina. 

Se si clicca sul tasto “Misura ON” è possibile visualizzare, in tempo reale, l’andamento della traccia e i valori letti sul 

canale n°1 (CH1) in Volt, sia in ingresso sia in uscita. Nelle caselle “Vin CH1 Max” e “Vin CH1 Min” è possibile resettare 
i valori acquisiti premendo sul tasto RST. 

Nel TAB Auto è possibile selezionare 6 settaggi.  

Nel TAB DPF Levels si potrà cambiare i livelli del Set, selezionandoli nella casella “Level SET”. 

Per scrivere le mappature eseguite nella memoria EEPROM, bisogna cliccare sul tasto “Scrivi > Mod”. 
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APPENDICE – INFORMAZIONI GENERALI 

 

Per assistenza telefonare allo 0332 1698010 in un orario compreso tra le 8.30 e le 12.00 (mattino) oppure tra le 14.00 e le 18.00 

(pomeriggio). PowerKing Chiptuning può modificare senza preavviso questo schema.  

PowerKing Chiptuning non si assume nessuna responsabilità per errata installazione o per qualsiasi altro problema in seguito ad 

essa. I prodotti PowerKing Chiptuning sono materiale agonistico, quindi utilizzabile esclusivamente durante manifestazioni 

fieristiche, gare, esibizioni o in circuiti privati. PowerKing Chiptuning declina qualsiasi responsabilità per utilizzi diversi da quelli 

sopracitati.  

Il Cliente è totalmente responsabile agli adempimenti del codice stradale ed alle leggi fiscali. 

Tali condizioni si ritengono lette ed accettate al momento dell’accettazione del preventivo e dell’invio ordine. 
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