
POWER BOX
Solo per motori a iniezione 8v e 16v 20v benzina.

Attenzione non per turbo e disel.
--------------------------------------------------------------------------------------
Brevi nozioni:
La centralina prende il posto dei carburatori intorno agli anni 90.
La centralina elettronica ECU rispetto al carburatore che era un organo meccanico 
che miscelava  aria-benzina, per funzionare deve avere dei valori da elaborare ed 
inviare agli iniettori, questi valori gli gli vengono forniti da periferiche posizionate in 
vari punti del motore tra cui sonda LAMBDA che rileva i gas di scarico, centralina 
MAF che misura la massa di aria che entra nel motore e il sensore IAT che misura la 
temperatura dell’aria in ingresso al motore. il Power box andra’ a sostituire  una di 
queste periferiche,il sensore temperatura aria aspirata, inviando cosi alla centralina 
dei valori differenti preimpostati in un chip e la centralina di conseguenza cambiera’ 
la mappatura migliorandone le prestazioni.

Installazione: 
Assicurarsi che il motore si spento.
Prima di tutto individuate la scatola filtro, la riconoscerete perche’ al suo intermo 
c’e’ il filtro aria, in carta o tessuto.

Una volta individuata la scatola, noterete un grosso tubo di diametro variabile a 
seconda dell'auto, dai 50 ai 90 mm, questo tubo collega la scatola al motore, e' si 
chiama flangia di aspirazione.
Il sensore di temperatura aria aspirata (IAT) lo troverete dipende dai modelli o nella 
scatola del filtro o nella flangia di aspirazione o nel gruppo farfallato che si trova 
all’imbocco del tubo di aspirazione o nei collettori di aspirazione..



Alcuni esempi di sensori temperatura aria:

      

lo riconoscete pure perche’ ha solo 2 fili che andranno alla centralina.
Se non siete sicuri di averlo trovato rivolgetevi ad un meccanico o officina 
specializzata del gruppo appartenente alla vostra auto e fatevi indicare dove 
si trova il vostro sensore di temperatura aria-motore aspirata.

-Nel gruppo VW ,Seat ,Audi il sensore si trova nel corpo farfallato o collettori di 
aspirazione  .  
-Nelle Peugeot il sensore nsi trova nel collettore di aspirazione
-Nelle Fiat il sensore si trova nel corpo sfarfallato o Scatola filtro o condotto di 
apirazzione
-Nelle Renault il sensore si trova nel corpo sfarfallato o Scatola filtro o 
condotto di apirazzione
-Nelle Alfa il sensore si trova nel debimetro o condotto di aspirazione
-Nelle Bmw il sensore si trova nel debimetro o condotto di aspirazione
-Nelle Citroen il sensore si trova nel condotto di aspirazione
-Nelle Opel il sensore si trova nel condotto di aspirazione
-Nelle Lancia il sensore si trova nel corpo sfarfallato o condotto di aspirazione
-Nelle Mazda e Toyota il sensore si trova nel condotto di aspirazione

esemp. Opel corsa b



1-Staccate lo spinotto con le dita.

Da questo spinotto escono due fili che poi vanno alla centralina.
Quindi occhio a non dare botte li o scossoni o buttar getti d’acqua se si lava il 
motore a pistola.

2-Infilate i due poli del Power Box nei due fori del connettrore che avete appena 
sfilato.Non è importante seguire una polarità i fili possono essere connessi 
indifferentemente in un senso o nell’altro.



fate bene attenzione che siano entrati perfettamente e non si tocchino tra di loro.

3-fissate tutto con del nastro adesivo o fascette il piu’ possibile lontano da fonti di 
calore e isolatelo con materiale opportuno (ad es.lana di roccia) .



Collegamento con debimetro a cinque fili

- Debimetro  

Se la vostra auto ha questo tipo di debimetro a cinque fili con inglobato il 
flussometro e il sensore temperatura aria, dovete estrarre lo spinotto e controllare 
la posizione dei 5 fili.
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Identificate i fili della posizione 1 e 4 che corrispondono al vostro sensore 
temperatura aria aspirata. 

-Tagliate il filo numero 1 a una distanza di almeno 5 – 8 cm e collegate l’estremita’ 
che va alla centralina con un filo del power box, il filo che uscirà dallo spinotto 
rimarra interrotto.



 -Tagliate il filo numero 4 a una distanza di almeno  5 – 8 cm e collegate i due fili 
appena tagliati e spelati creando una continuita’ tra i due fili e il con il filo rimanente 
del power box.

-Isolate i collegamenti ,infilate nuovamente lo spinotto nel debimetro.

N.b. nel momento in qui volete togliere il power box ripristinate i collegamenti 
originali e l’auto tornera’ esattamente come prima. 

Att  enzione nel gruppo   Toyota   il debimetro e' differente :il power box andra'   
col  legato    al filo n 1 come in figura e al 2 anziche' il 4 .  

REGOLAZIONE PER INCREMENTO DI POTENZA :

Il power box e’ già regolato per ottenere un ottimale incremento di potenza.
Tuttavia potremo aumentare ulteriormente il guadagno girando la vite dorata 
presente all’esterno in senso orario.
 

 

Effettuando un giro completo della vite (360°) IN SENSO ORARIO noterete che la 
potenza andra’ aumentare ulteriormente.
Si possono  effettuare al massimo 12 giri completi (360°),attenzione pero’ ,farteli 
gradualmente 1 per volta ,testando di volta in volta l’andamento dell’auto.
Raccomandiamo che le vibrazioni del motore a minimo devono essere sempre 
contenute e mai eccessive.



Per ottimizzare al massimo le prestazioni del power box consigliamo di sostituire il 
filtro dell’aria con uno piu’ performante in cotone o spugna che garantira’ una 
maggiore portata d’aria con un miglioramento del rapporto stechiometrico.

N.B: Annotate sempre tutte le variazioni su un foglio di carta riportando il numero 
di giri fatti sulla vite ,cosi in qualsiasi momento potrete tornare ai valori ottimali

Es.  se fate sei giri completi (360°) per tornare ai valori preimpostati dovrete farne 
altrettanti sei in senso antiorario.

  REGOLAZIONE PER RISPARMIARE CARBURANTE:

Nelle giornate molto caotiche lavorative ,con traffico intenso dove la circolazione e' 
particolarmente congestionata  la dove non sfrutterete mai a pieno la potenza del 
vostro motore ,potrete decidere di diminuire i consumi.

Girando in senso antiorario la vite d'orata presente all'esterno del modulo 
aggiuntivo power box diminuirete i consumi fino al 10%.

Effettuando un giro completo della vite (360°) IN SENSO ANTIORARIO noterete che 
la potenza andra’ diminuendo.
Si possono  effettuare al massimo 12 giri completi (360°),attenzione pero’ ,farteli 
gradualmente 1 per volta ,testando di volta in volta l’andamento dell’auto.

N.B: Annotate sempre tutte le variazioni su un foglio di carta riportando il numero 
di giri fatti sulla vite ,cosi in qualsiasi momento potrete tornare ai valori ottimali

Es.  se fate sei giri completi (360°) per tornare ai valori preimpostati dovrete farne 
altrettanti sei in senso orario.
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