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Scheda Intervento VW Golf R 2014 300cv  

L’intervento sulla centralina Simos 18 installata sulla Golf R 2014 da 300cv viene eseguito con 
una riprogrammazione seriale via presa diagnostica.  

Tutti i software e le mappature vengono sviluppati e studiati nella nostra sede; prima di essere 
rilasciati vengono testati approfonditamente in sala prova, di ultima generazione, e 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 e l’impianto di iniezione 
possano reggere nel modo corretto l’incremento; infatti sia le vetture dotate di cambio automatico 
DSG che quelle con cambio manuale supportano la modifica perfettamente.  

Sul motore 2.0TSI 300cv è possibile incrementare la coppia massima di circa 100 Nm, la potenza 
massima aumenta di circa 55cv come si può constatare dai grafici delle prove al banco allegate a 
questo pdf. La vettura testata è completamente stock. 

L’auto viene testata prima e dopo l’intervento su banco dinamometrico prova potenza a rulli e i 
grafici con i risultati vengono stampati e consegnati al cliente.  

Il 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.  

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

Per ulteriori domande, informazioni e/o delucidazioni consultate la sezione FAQ del nostro sito 
internet o contattateci telefonicamente al numero 0173-67100.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prova su banco dinamometrico VW Golf R 2014 300cv 

Abbiamo testato approfonditamente la nuova Golf R 2014 sul nostro banco prova dinamometrico 
Rotronics 4x4, qui di seguito trovate un descrizione delle operazioni svolte nello sviluppo del 
software di calibrazione motore.  

Sul banco Rotronics i test vengono eseguiti come se l’auto stesse “correndo su strada”, in pratica le 
ruote sono tutte in movimento alla medesima velocità così non è necessario disabilitare i controlli 
elettronici di stabilità e trazione dell’auto. 
Inoltre il Rotronics è un perfetto simulatore stradale, in pratica vengono inseriti il peso e il cx 
(coefficiente di penetrazione aerodinamica) del veicolo in input, dopodichè il software del banco si 
occupa di aumentare la forza frenante sui rulli all’aumentare della velocita ̀ così da simulare il 
medesimo sforzo che l’auto incontra su strada.  

Così i valori letti durante i test sono sovrapponibili a quelli che l’utente avrà a disposizione su 
strada, addirittura il tempo di accelerazione in ogni marcia è uguale sul banco come su strada, 
questo da la possibilità di confrontare direttamente la differenza di prestazione data dalla 
mappatura. 

Inoltre la potenza e la coppia letta durante le prove al banco è esattamente quella disponibile su 
strada vista l’assoluta coincidenza delle condizioni.  

Durante la prova un sistema di acquisizione dati via presa OBD memorizza i valori di 
funzionamento più importanti dell’auto: carburazione in tempo reale con una sonda Lambda wide 
band, temperatura aria in ingresso, temperatura acqua motore, quantità aria in ingresso, carico 
motore, pressione turbo (se disponibile). 
Questi valori vengono poi inseriti in una tabella riassuntiva di facile consultazione.  

La prova al banco viene ripetuta più volte cercando di mantenere le condizioni ambientali il più 
possibile costanti, la potenza e la coppia rilevate dal banco Rotronics sono comunque corrette in 
tempo reale grazie alla stazione barometrica di cui è dotato e che tiene sotto controllo costantemente 
la temperatura aria, l’umidita ̀ e la pressione atmosferica. Le correzioni sono applicate in base alla 
normativa DIN 70020.  

Come si può constatare sul grafico già in zona 3000 giri l’aumento l’aumento di coppia è 
nell’ordine di 100Nm; da questo regime in poi la curva di coppia dell’auto modificata resta circa 
60Nm sopra la curca dell’auto stock lungo l’arco di erogazione per poi riavvicinarsi in prossimità 
del limitatore. Il picco di potenza massimo si ottiene a 5500 giri, l’incremento è oltre 55 cavalli 
rispetto all’auto stock. 

Ricordiamo che l’incremento della potenza massima del motore dei veicoli viene effettuato esclusivamente su 
richiesta per usi sportivi e/o in spazi privati (per esempio in pista). Ricordiamo che il codice della strada limita 
gli interventi sui veicoli destinati ad uso stradale.  
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