
 

 

Power Vision 3 - FAQ 
 
 
 
1) A cosa serve il Power Vision 3 ? 
Il Power Vision 3 permette di riprogrammare la centralina originale della moto. 
 
2) Il Power Vision 3 deve rimanere collegato alla moto ? 
No, il Power Vision si collega alla moto per il solo tempo necessario alla riprogrammazione 
dopodiché può essere scollegato. 
E' comunque possibile lasciarlo collegato alla moto durante la marcia per altre funzioni aggiuntive 
come la visualizzazione in tempo reale dei parameteri della moto e la registrazione dei dati 
durante la marcia. 
 
3) Con un Power Vision 3 posso programmare più moto ? 
Il Power Vision 3, da nuovo, si abbina alla prima moto su cui viene utilizzato, ma utilizza un sistema 
a licenze quindi sì è possibile acquistare licenze aggiuntive per programmare più moto, dello 
stesso modello o diverso. 1 moto = 1 licenza 
 
4) Una volta rimappata la centralina della moto, per eventuali altre modifiche o cambio mappa 
devo acquistare un'altra licenza ? 
No, la stessa moto può essere riprogrammata senza limiti. 
 
5) Con un Power Vision 3 acquistato per una marca di moto posso programmare anche altre 
marche ? 
Sì, fermo restando le applicazioni supportate e indicate a catalogo. 
Occorrerà acquistare il cavo diagnosi OBD specifico per la marca differente ed inserire il firmware 
adeguato. 
 
6) Cambiando firmware perderò le licenze già acquistate e utilizzate ? 
No, una licenza è un file che sarà sufficiente reinserire nel modulo Power Vision 3 per poterla 
riutilizzare. 
 
7) Acquistando un Power Vision 3 devo portare la moto sul banco prova ? 
Non è necessario, salvo che per motori elaborati come per le centraline aggiuntive Power 
Commander è possibile scaricare da internet le mappe già sviluppate sul banco prova per le 
diverse configurazioni di scarico presenti sul mercato. 
 



8) Una volta rimappata la moto con Power Vision 3 è possibile riportarla all'origine ? 
Sì è possibile riprogrammare la centralina originale con la mappa presente in origine. 
 
9) L'interfaccia Yamaha o qualsiasi altra interfaccia OBD continuano a funzionare anche dopo la 
rimappatura? 
Sì tutte le funzioni di diagnosi e OBD rimangono attive e non vengono modificate o inibite 
 
10) La mia Yamaha ha 3 mappe stock in centralina (A, B, STD), il Power Vision 3 dove va a 
lavorare? 
Nella centralina originale Yamaha alcune tavole agiscono su tutte e 3 le mappe mentre altre sono 
specifiche; le tavole del Ride By Wire, dell' anticipo, del freno motore ed altre sono differenziate 
per ogni e sarà possibile variarle individualmente. Limitatore di giri, limitatore di velocità massima, 
soglia di intervento delle ventole, sonda lambda ed altre, invece sono uniche e avranno lo stesso 
effetto ugualmente su tutte e 3 le mappe. Nelle note di ogni mappa fornita da Dynojet è indicato 
dove e come vengono attuate le modifiche. 
 
 

Hai altre domande ? 
Contatta tecnico@faster96.com 

 


