
 

 

Scheda Intervento 

AUDI S1 231cv Stage1 

L’intervento sulla centralina Simos 18 installata sul motore TFSI della S1 viene 
eseguito con una riprogrammazione seriale tramite presa diagnostica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vettura con calibrazione Stage1 raggiunge 285cv e circa 440Nm; 
l’incremento di coppia ai bassi regimi è molto consistente ed avvertibile anche in 
utilizzo quotidiano, con una guida più impegnata si può apprezzare una maggior 
spinta in tutto l’arco di erogazione; come si può constatare consultando il 
grafico allegato. 

La prova su banco su questo modello è consigliata ma resta facoltativa. Il lungo 
sviluppo che è stato effettuato su Audi S1 ci permette di tarare il software sulla 
base degli sviluppi precedenti anche senza il riscontro del banco prova. 

 





La calibrazione Stage1 non richiede l’installazione di componenti aftermarket. 

Va segnalato che il punto debole dell’S1 è la frizione, motivo per cui limitiamo la 
coppia a 445Nm come valore massimo. La trasmissione se non viene superato 
questo valore regge bene l’incremento. 

In caso di utilizzo intensivo tende ad usurarsi precocemente anche con auto 
stock, pertanto è consigliato il montaggio di un kit frizione rinforzata (es. Kit 
SACHS Performance). 

Per chi volesse procedere ad una modifica Stage2 è possibile spingere i valori 
fino ad oltre 315cv e 500Nm. 

Per poter procedere con la modifica Stage2 è necessaria l’installazione di: 

- Downpipe con catalizzatore sportivo metallico (es. Milltek 200 celle HJS) 

- Kit aspirazione sportiva (es. VW Racing R600 scatola chiusa) 
- Kit frizione rinforzata SACHS Performance 

E’ possibile richiedere un preventivo personalizzato nel caso si volesse installare 
uno Stage2. 

 

SU AUDI S1 E’ FORMENTE RACCOMANDATO IL 
“BIESSE Flasher” 

 
 

Grazie a questo dispositivo è possibile ripristinare il software originale della 
vettura in modo completamente autonomo e ricaricare la mappatura quando 

necessario. 
 

Questa procedura è necessaria per salvaguardare la garanzia del costruttore e 
va effettuata prima di consegnare l’auto al concessionario AUDI/VW*. 

 
Il Flasher attualmente è l’unica soluzione che permette di evitare qualsiasi tipo di 

ripercussione sulla garanzia ufficiale. 
 

Grazie al Flasher è anche possibile eseguire da remoto un eventuale rimodifica a 
seguito di aggiornamento software ufficiale. 

 Clicca qui per maggiori informazioni sul BIESSE Flasher 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i software e le mappature vengono sviluppati e studiati nella nostra sede; 
prima di essere rilasciati vengono testati approfonditamente nelle nostre sale 
prova su strada. 

Le calibrazioni vengono sviluppate con l’obiettivo di ottenere una taratura che 
possa mantenere l’affidabilità della vettura originale in tutte le sue componenti. 
In fase di sviluppo vengono pertanto effettuati opportuni test per assicurarsi 
che: la trasmissione, la turbina, l’impianto di iniezione ed i dispositivi anti-
inquinamento possano reggere nel modo corretto l’incremento.  

La mappatura permette anche di eseguire i controlli sulle emissioni previsti in 
sede di revisione del veicolo.  

 

I l  tempo di fermo auto per eseguire l ’ intervento è di circa 3 ore. 

 



Il software originale dell’auto può essere consegnato, su richiesta, su chiavetta 
al cliente.  

In caso di aggiornamento software della centralina da parte del costruttore il 
cliente può ricontattarci per un nuovo appuntamento per eseguire una nuova 
mappatura sul software aggiornato. Il prezzo dell’operazione può variare dai 
50€ ai 100€ in base al tempo richiesto per il ripristino. 

E possibile richiedere la riprogrammazione con il software originale in qualsiasi 
momento gratuitamente (per esempio in caso di vendita dell’auto).  

 

 

*E’ consigliabile riportare l’auto originale anche in caso di normale tagliando 
presso concessionaria ufficiale. 

	


