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Cosa è Power Vision?

Power Vision è un programmatore

prestazionale e visualizzatore dati che

offre la più recente tecnologia per 

flash tuning, acquisizione e 

monitoraggio dati, e altre funzioni

esclusive per la proframmazione della

iniezione sulle HD recenti. 



� Tutti i modelli Harley Davidson con centralina

Delphi ECM, compresi i modelli 2011*

Che modelli posso programmare?

* Applicazione per 2011 Softail in sviluppo



� NO! Power Vision non è una centralina aggiuntiva
(come il Power Commander), e nemmeno una
centralina sostitutiva dell’originale (come la 
Thundermax)

� Power Vision riprogramma la centralina originale H-D 
ECM, e può essere scollegato alla fine dell’operazione
(la nuova mappa resta sulla centralina originale una
volta rimossa la Power Vision ). 

E’ una centralina aggiuntiva?
E’ una centralina sostitutiva dell’originale?



� Tecnicamente, sì. Power Vision, Super Tuner, 

Mastertune riprogrammano la centralina
originale.

� Power Vision è di più facile utilizzo, non 
richiede un computer per effettuare la 
riprogrammazione.  Tante sono le funzioni che

non sono presenti sui prodotti concorrenti …
per non menzionare la ineguagliabile banca
dati mappature disponibile presso Dynojet.

Quindi è come il Super Tuner, 
od il TTS Mastertune?



� Uno strumento di
riprogrammazione
con touch screen a 
colori, cavo per 
collegarsi al veicolo, 
il software WinPV
(su base Windows 
PC), e la 
documentazione
relativa.

Cosa comprende la confezione?

Cavo interfaccia

veicolo

Power Vision

WinPV Tuning Software



In poche parole, cosa posso fare 
usando unicamente Power Vision?

� Scaricare sulla centralina originale una mappa
prestazionale

� Modificare la mappa direttamente da Power 
Vision

� Cambiare mappa in viaggio

� Consultare e registrare dati

� Leggere e cancellare i codici errore diagnosi

� A differenza dei concorrenti, tutte le operazioni elencate
NON richiedono un computer per essere effettuate! 



� Power Vision legge e registra la mappatura presente in 
centralina e invia mappature diverse, come:

� Mappature Dynojet (già caricate nella memoria del Power 
Vision e disponibili al momento della consegna) 

� Mappature particolari – caricate da un preparatore o 
ricevyte via e-mail e caricate su Power Vision.

� Copia della mappa originale – una versione modificabile
della mappatura di produzione.

Riprogrammare
la centralina



Dove prendo le mappe per la mia moto?

� Dynojet Pre-Configured Tunes 

(inserite su Power Vision da Dynojet)

� Se si scegli di usare le mappe Dynojet

fornite, Power Vision leggerà le 
informazioni relative alla moto – anno, 

modello, cilindrata, tipo di centralina – e 
selezionerà automaticamente le mappe

compatibili con la moto a cui è collegato, 
suddivise per tipologie di intervento. 

� Sono disponibili centinaia di mappature, 
organizzate per gruppi di modifiche (ad 

esempio: moto originale, scarico e/o filtro
diverso, cammes, etc) per un utilizzo

semplicissimo.



Dove prendo le mappe per la mia moto??….continua

� Puoi scaricare le mappe
dalla ricerca interattiva
“Tune Finder” sul sito
FlashYourHarley.com

� Centinaia di files ordinati
per:

� Stock migliorata

� Filtro aria

� Silenziatore

� Scarico completo

� Cammes

� Maggiorazioni



Dove prendo le mappe per la mia moto??….continua

1
2

3E’ facilissimo … collegati, seleziona

la mappa e inviala alla centralina



Modifica la mappa
direttamente da Power Vision



Controlla e registra i dati



Controlla e registra i dati, 
continua…..

Allarmi configurabili dall’utente

avvertono di situazioni

potenzialmente pericolose



Controlla e registra i dati, 
continua…..

Power Vision è compatibile con Wide Band 2 e Auto Tune Dynojet, e 

consente quindi di monitorare e registrare i dati dalla sonda lambda a banda

larga insiema ad altri dati critici relativi al funzionamento del veicolo.



Leggere e cancellare i codici
errore della diagnosi veicolo



OK, penso di avere capito……

� Scaricare mappe sulla centralina originale

� Modificare la mappa direttamenta da Power Vision

� Cambiare mappa in viaggio
� Queste funzioni sono disponibili solo sul singolo veicolo alla cui 

centralina originale è stato abbinato il Power Vision

� Monitorare e registrare dati

� Leggere e cancellare i codici errore della diagnosi

� Azzerare gli aggiustamenti automatici (carburazione e 
minimo)
� Queste ultime 3 funzioni sono disponibili su tutte le 

moto/centraline compatibili



Cambiamo marcia…parliamo di
tecnica

� Il kit Power Vision Suite, 
oltre a uno strumento di
elaborazione e raccolta e 
registrazione dati (Power 
Vision), comprende un 
software potente e 
versatile (WinPV).



Sono un preparatore esperto, 
cosa mi offre Power Vision?

WinPV Tuning Software

� Più parametri per la messa a punto di quelli offerti dai concorrenti

� Possibilità di importare Mappature Power Commander

� Partametri regolabili organizzati in un pratico menu a cascata.

� Possibilità di salvare I singoli parametri come file dati applicabili ad altre
mappature. 

� Possibilità di applicare funzioni matematiche ai parametri regolabili per la 
messa a punto. 

� Funzioni Copia, Incolla e Incolla Speciale all’interno e fuori delle applicazioni. 

� Funzioni di comparazione flessibili, utili campi per note, visualizzazione 3D 
delle tavole. 

� Utilità strumento per aggiornare mappe su misura, scaricare dati etc. 

� Aggiornamento Automatico Client per assicurare l’utilizzo delle versioni più
recenti di WinPV, Power Vision firmware, e database mappature





I parametri di regolazione sono
organizzati in un pratico menu, 
organizzato in questo modo: 

�4 aree di intervento

�Flusso gas (Airflow)
�Carburante (Fuel)

�Limiti e Interruttori (Limits and 
Switches)
�Accensione (Spark)

Posso vedere un esempio del menu? 



Cosa intendiamo per file dati?

La funzione file dati consente di salvare

singoli parametri o gruppi di parametri

di messa a punto come file. Ad 

esempio il livello di rapporto

stechiometrico o tavole accensione. E’

possibile semplicemente salvare questi

dati una volta sola e poi importarli nelle

diverse mappature in seguito. E’ una

funzione che consente di risparmiare

ore ed ore di lavoro. 



Importazione mappature Power 
Commander

� WinPV consente di
importare mappature
realizzate per Power 
Commander maps
� Perfetto per color che hanno

già fatto realizzare un 
mappatura su misura

� Consente l’utilizzo delle
migliaia di mappature già
disponibili



Massima tranquillità …. Controllo totale

� Puoi proteggere il tuo lavoro
� WinPV consente di bloccare le 

mappe realizzate

� Consente anche di rimuovere il
blocco per effettuare variazione
alla mappa su Power Vision

� Spedisci per e-mail mappature ai
tuoi clienti
� L’acquisizione dati è semplicissima

con Power Vision. Diventa così
possibile far raccogliere i dati e farli
inviare per email, e quindi inviare
per email le mappature modificate
secondo quei dati.  La messa a 
punto per corrispondenza non è
poi così impossibile…



� Valore – hai molto di più senza pagare di più: più mappature, 
più funzioni, più soddisfazione

� Sufficientemente facile per essere utilizzabile da tutti, semplice
da proporre per gli accessoristi, potente e flessibile per i 
preparatori professionali. 

� Non necessita di computer per riprogrammare la centralina
originale, nè per modificare le mappature, nè per monitorere e 
registrare dati.

� Dynojet Wide Band 2 / AutoTune sono integrabili facilmente
come accessori plug-n-play 

� Aggiornabile via Internet  

� Un solo codice copre la stragrande maggioranza di moto H-D 
in circolazione

� Assistenza tecnica di alto livello per rivenditori ed installatori
professionali. 

Vantaggi principali



� Prosso riprogrammare più moto con lo stesso Power 
Vision?
� No, ogni Power Vision è legato alla singola moto che è

stata riprogrammata

� Cosa posso fare con un Power Vision che è già
legato ad una moto?
� Monitorare e registrare dati da QUALSIASI moto, inclusa

quella a cui è legato. Leggere e cancellare i codici errore, 
azzerare gli aggiustamenti automatici, leggere le 
informazioni tecniche della moto.

� Power Vision: è già disponibile?
� Sì!

� Quanto costa?
� € 419.00+IVA al pubblico (€502.08 Iva inclusa)

Riassumendo….










