Scheda Intervento BMW M135i 326cv

L’intervento sulle vetture dotate del motore BMW N55 da 326cv avviene tramite modulo
aggiuntivo.
La programmazione vera e propria della centralina è possibile ma fortemente sconsigliata a causa
dei rischi di rottura durante la fase di apertura dell’ECU. Il modulo proposto viene sviluppato e
tarato su nostre specifiche. Il componente è molto avanzato a livello di hardware e ci permette di
ottenere lo stesso risultato di un programmazione.
L’unica differenza resta l’impossibilità tramite modulo di eliminare il limitatore velocità ed
eventualmente gli errori legati alle sonde catalizzatori in caso di installazione scarico sportivo.
Per lo scarico con catalizzatori sportivi metallici o senza kat è consigliata l’installazione degli
emulatori di sonda.
Sia le vetture dotate di cambio automatico ZF 8 rapporti che quelle con cambio manuale supportano
la modifica perfettamente. In particolare sulle vetture dotate di cambio automatico la modifica ha
una resa ulteriore grazie ai rapporti più corti.
La potenza ottenibile è circa 374 cavalli, la coppia 560 Nm su auto stock. Con scarico sportivo,
ovvero downpipe con catalizzatore 200 celle metallico o senza kat, si possono raggiungere circa
390cv.
Le curve di coppia e potenza sono visibili nell’immagine allegata.
Come su tutti i modelli della serie F è anche possibile richiedere il coding funzioni nascoste
BMW (display sportivi, DVD in movimento, disattivazione start-stop ecc.).
Il tempo di fermo auto per eseguire l’intervento è di circa 3 ore.
La modifica permette anche di superare i controlli sulle emissioni previsti in sede di revisione del
veicolo.
Gli strumenti diagnostici del costruttore funzionano perfettamente e non rilevano alcuna anomalia
permettendo di eseguire i tagliandi in garanzia.
Per ulteriori domande, informazioni e/o delucidazioni consultate la sezione FAQ del nostro sito
internet o contattateci telefonicamente al numero 0173-67100.
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Nome della prova: Prova Temporaneo
Data della prova: 14/11/16
Nome del proprietario del veicolo:
Temporaneo
Numero di serie : Temporaneo
Marca : BMW
Typo : 3.0
Capacità : M135i
Anno di costruzione veicolo: 2016
test 5 :
MaxmotP: 332,5 HP à 5993 rpm
MaxMotT: 457,7 N.m à 2558 rpm
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Caractéristique Générales de mesure :

test 9 :
MaxmotP: 374,7 HP à 5599 rpm
MaxMotT: 569,6 N.m à 3364 rpm

Misurazione realizzata sul banco prova Autoscan Prova banco da ROTRONICS
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