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Leggere prima dell’installazione
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1  Applicazione

Android APP iOS APP

Scarica l’app Proracing sul tuo Smartphone e scopri il nuovo piacere di guida.

Normalmente dopo l’acquisto, inviamo tramite mail le foto speci�che per il tuo 
motore per un montaggio semplice, controlla la mail.

Scansiona con la fotocamera del tuo smarthphone e verrai indirizzato automaticamente
all’app store.

3

Durante l’installazione nel cablaggio è presente un �lo rosso, collegalo al + 12v della batteria dell’auto
Se la tua auto ha la batteria nel retro, nel cofano motore è sempre presente un morsetto di colore
rosso, collegala li.
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2  Panoramica di Proracing P1 Performante 

Interfaccia luminosa programma 
ECO -SPORT -RACE .

Programma boost o�, boost 1 e boost 2.

Tasto programmazione setting mappatura
(vedi Regolazione).

Tasto on/o�

Connessione presa FCI per il �ssaggio
del cablaggio Proracing P1 Performante 

Fori per la chiusura apertura del box
(TORX)

G Fori per il �ssaggio con fascette.
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3  Montaggio

Fase 1 di 5 - preparazione dell’installazione

Attendere circa 10 minuti prima di agire, in questo modo tutta la strumentazione 
elettrica verrà disattivata.

• 

• 

• 

• 

• 

1

2

Fai ra�reddare il motore prima del montaggio della centralina Proracing, 
potresti scottarti.

Apri il cofano motore e tieni le portiere chiuse a chiave.

Normalmente per l’installazione non servono attrezzi speciali,  è su�ciente 
un tronchese per rimuovere i resti delle fascette. In alcuni casi una chiave torx per aprire 
la centralina e modi�care in Bosch oppure Siemens/delphi 

Con, Keyless Go o chiave elettronica, fare attenzione a tenere a distanza la chiave dell’auto
a circa 10 metri dalla vettura per essere fuori dalla copertura radio.

In caso di antifurto , occorre disattivarlo prima di iniziare il montaggio.

In alcuni casi rari è possibile che l’auto con cofano aperto mantenga attivi i sensori, quindi 
è opportuno staccare il positivo della batteria per evitare di generare un errore.

Se in fase d’installazione hai domande o problemi, puoi trovare risposte su 
Rimozione degli errori.

Anche la nostra assistenza clienti è a disposizione- Puoi aprire un Ticket  
sul nostro sito internet.
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3  Montaggio

Fase 2 di 5 - Rimuovere la copertura del motore

• 

• 

• 

Normalmente dopo l’acquisto, inviamo tramite mail foto speci�che per il tuo 
motore per un montaggio semplice, quindi controlla la tua mail.
Nelle immagini seguenti ci saranno foto d’esempio. La tua auto può di�erire, 
Tuttavia L’installazione molto simile. 

Normalmente la tua copertura del motore è �ssata ad incastro con clips in gomma (A) oppure
con una o più viti (B).

Rimuovi la copertura del motore e mettila da parte, è su�ciente sollevare verso l’alto facendo 
più forza in un lato per volta.

In alcuni casi per poter estrarre la copertura in plastica del motore è necessario svitare una o più viti.

Se non hai nessuna copertura del motore passa direttamente alla, fase 4 
Motori Turbo Benzina.



• 

A

4  Montaggio Turbo Benzina

Fase 4 di 5 - collegamento alla pressione di alimentazione

Collegamento pressione di 
alimentazione

Rappresentazione schematica:

Cavo proveniente da 
ProRacing

Cavo con connettore di 
serie disinserito

Collegamento pressione 
di alimentazione
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Per prima cosa localizza i sensori dove collegare il cablaggio, sensore pressione alimentazione e
sensore pressione turbo. Solitamente il sensore di alimentazione è posto sulla �angia di aspirazione,
dopo il turbo , il secondo sensore pressione turbo solitamente è dopo la valvola a farfalla sul 
collettore di aspirazione.

1 Collegamento pressione di alimentazione



4  Montaggio motori turbo benzina

• 

• 

• Accertati che la clip di sicurezza del connettore si innesti di nuovo in posizione: 
è possibile udirlo tramite un CLIC.

8

Per scollegare i connettori dai sensori è necessario premere non troppo forte in modo da alzare la 
clip di sgancio o spostare la sicura.

Normalmente abbiamo il 90%  delle foto in catalogo di tutti i motori, controlla la tua casella mail
di registrazione, al momento dell’acquisto inviamo le foto speci�che in nostro possesso.

Intercetta il sensore pressione aspirazione posto sulla �angia di aspirazione, sgancia i connettori e 
connetti come in �gura interponendo il cablaggio tra il sensore dell’auto e il cablaggio del motore.

2

3



4  Montaggio motori turbo benzina

Fase 4 di 5- Collegamento alla pressione del tubo di aspirazione

• 

Rappresentazione schematica:

Cavo proveniente da 
Proracing

Cavo con connettore di 
serie disinserito

B

Collegamento alla 
pressione del tubo di 

aspirazione

9

Localizza il sensore di pressione turbo posto solitamente dopo il corpo farfallato sul 
collettore di aspirazione, scollega i connettori ed interponi il cablaggio come in �gura 
schematizzata.

1

Collegamento alla pressione 
del tubo di aspirazione

Collegamento alla pressione 
del tubo di aspirazione
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4  Montaggio

• 

Staccare il connettore correttamente .

• 

• Accertati che la clip di sicurezza del connettore si innesti di nuovo in posizione: 
è possibile udirlo tramite un CLIC.

Per scollegare i connettori dai sensori a volte è necessario alzare la sicura e successivamente  
premere la clip di sgancio mettendo non troppa forza  e s�lare il connettore . 

Intercetta il sensore pressione aspirazione posto sulla �angia di aspirazione, sgancia i connettori e 
connetti come in �gura interponendo il cablaggio tra il sensore dell’auto e il cablaggio del motore.

2

3



5  Prima messa in moto

Fase 5 di 6 - Primo test messa in moto.

Fase 6 di 6 - Fine  dell’installazione.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Eseguire un primo test di funzione

• 

• 

Collegare la centralina al cablaggio.

Tieni presente che dopo circa 1 minuto entra in modalità standbay  e si spegne ma è normale.

Appoggia Proracing con il cablaggio in modo sicuro possibilmente già fascettato in modo
 che nessun organo in movimento del motore possa creare problemi .

Adesso avvia il motore e veri�ca che la centralina si accenda.

Spegni il motore e competa l’installazione del cablaggio con le fascette in dotazione.

Se la vettura non si mette in moto regolarmente o hai segnalazioni sul cruscotto 
procedi con il paragrafo ‘’Rimozione degli errori’’ 

Naturalmente anche la nostra assistenza clienti è a tua disposizione.

Fai passare il tubo corrugato del cablaggio lungo un punto adeguato e �ssalo con delle fascette.

Quando scegli il punto di �ssaggio di Proracing fai attenzione anche che sia 
protetto da acqua, forte calore e vibrazioni.

Non mettere Proracing in un sacchetto perchè questo può formare condensa 
d’acqua.

Non �ssare il cablaggio su parti che possono scaldarsi a temperature elevatissime,
( es. collettore di scarico, fap o turbocompressori.
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Se la centralina si accende durante l’installazione con quadro spento, signi�ca che 
durante il collegamento c’era ancora corrente residua nel cablaggio della vettura.

Questo può provocare in alcuni casi una errore nel cruscotto, la centralina 
ECU del motore potrebbe aver rilevato lo scollegamento di un cablaggio.

1

2  
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A

6  Regolazione

 L’aumento di potenza.

B

Tasto:  Modi�ca mappatura

Tasto: ON/OFFTasto: funzione BOOST

Tasto on/o�

Posizione ON la mappatura della tua auto viene modi�cata da Proracing, buon divertimento!
Posizione OFF il tuo motore eroga la potenza come da originale senza nessuna modi�ca. 

Regolazioni disponibili:

ECO : Mappatura incentrata sul risparmio di carburante.
ECO + funzione BOOST
ECO + funzione BOOST 2

SPORT : Mappatura incentrata per una guida sportiva
mantenendo comunque confort e economia sui consumi.
SPORT + funzione BOOST
SPORT + funzione BOOST 2

RACE : Mappatura ideale in condizione di guida racing 2.0
RACE + funzione BOOST 
RACE + funzione BOOST 2



•

•

La Proracing è con�gurata speci�catamente per la tua auto, tutti i parametri sono regolati per una
erogazione �uida e con un compromesso adeguato tra consumi e incrementi di potenza. In alcuni 
casi tuttavia è possibile modi�care ulteriormente le regolazioni, svitando le torx e aprendo la 
centralina. All’interno ci sono due selettori denominati S1 ed S2 , gli stessi selettori sono presenti 
nell’applicazione per smarthphone nella pagina setting.
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I tecnici della Proracing in base alle tue esigenze possono agliutarti a calibrare in maniera
 ottimale (ti consigliamo di chiedere sempre).  

6  Regolazione personalizzata.

Selettore S1: Selettore S2:

Se modi�chi in maniera errata i parametri dei selettori potresti non aver più il rendimento 
ottimale, addirittura mandarla in Recovery system. 
Attenzione: non sempre la regolazione più alta ecquivale aò maggiore incremento di potenza.

Problemi di seghettamento, la marcia non è �uida? 

Se durante la marcia avvertite in accellerazione dei vuoti o un andamento non regolare puoi 
agire sul selettore S2 alzando la regolazione e portandolo in posizione 4.

Se il  il seghettamento è meno percettibile ma ancora evidente portarlo in posizione 
5 o 6 oppure al 7.

•

•

 

Se modi�chi le impostazioni di S1 ed S2 le mappature eco sport e race verranno ricreate tramite argoritmo
in base aile impostazioni selezionate.

S1 S2

Il selettore S1 modi�ca potenza e coppia, consigliamo di aumentare uno step per volta in senso orario.

Il selettore S2  è responsabile della durata delle performance per un range di giri maggiore, 
normalmente questo selettore non va toccato per evitare che la vettura vada in protezione.

La regolazione minima e 8 , la regolazione massima è 7 e si distribuisce in questa successione :

MIN  8-9-A-B-C-D-E-F-0-1-2-3-4-5-6-7  MAX

-Il cambio automatico agli alti regimi da dei colpi anomali?



• 

• 

• 

• 

7  Risoluzione dei problemi

Descrizione errore Come intervenire

Nessun aumento di 
potenza o le porformance
non sono su�cientemente 
percepibili.

• 

• 

• 

Sul capitolo “regolazione personalizzata” è possibile trovare 
info su come settare al meglio per incrementare ulterirmente 
le performance.
Normalmente è su�ciente spostare il selettore S1 di una posizione
in senso orario.
Esempio: se S1 si trova in posizione 8 spostalo in posizione 9
come indicato nel capitolo “regolazione personalizzata”. 

Il motore diesel sotto carico
in accellerazione fa 
percepire un rumore 
d’ iniezione più forte del 
normale?

• 

• 

• 

Strappi in accellerazione. • Se averti degli strappi in partenza o accelerazione probabilmente 
il cambio automatico si stà adattando, quindi consigliamo di 
procedere con l’adattamento che avviene in automatico. 

•

•

 

Seghettamenti in 
accellerazione ai medi alti 
regimi o andamento 
non �uido a tutte le 
regolazioni eco sport race.  

• 

•

•

•
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Se hai riscontrato problemi di spie sul cruscotto o non avverti abbastanza incremento di potenza qui 
trovi il primo supporto. Se non dovessi trovare le informazioni che cerchi puoi contattare l’assistenza 
clienti.

Se si tratta di un aumento evidente del rumore di iniezione 
sotto carico innanzitutto fai un giro di prova, potresti sentire 
in accellerazione un ticchettio. 

Questo è assolutamente normale dato che stai aumentando 
le pressioni di iniezione il rumore sarà più percepibile e presente.

Per far si che questo rumore sia meno enfatizzato abbassa la 
regolazione di race in sport oppure abbassando il boost.

In fase di adattamento accompagnia l’accelleratore parzializzando il gas.

E’ possibile eliminare gli strappi abbassando la regolazione.

Se in accellerazione avverti seghettamenti o vuoti di potenza
devi agire sul selettore S2, spostandolo in una regolazione più 
alta.

Solitamente regolando il selettore S2 in posizione 4 il problema 
viene ovviato.

Se impostando la posizione 4 non hai risolto sposta il selettore 
S2 in posizione 5 - 6 o al max 7.

Vai al capitolo regolazione personalizzata.



7  Risoluzione dei problemi

Descrizione errore Come intervenire

La spia di controllo 
del motore o altre spie 
di guasto nel cruscotto
rimangono accese.

• 

• 

• 

•

•

 

Dopo l’installazione si sono accese delle spie sul cruscotto
dando errore? 
Questo non determina sempre un problema reale dato che 
se hai scollegato dei connettori nel motore quando era presente 
corrente, questo può aver generato un errore che non incide 
sul corretto funzionamento del motore, ma potrebbe depotenziare 
le performance per recovery system.
Non c’è da preoccuparsi è su�ciente spegnere la spia o 
le segnalazioni.

Normalmente le spie si spengono da sole dopo un ciclo di 5 riavii o 
dopo circa 100/200km.

E’ possibile collegare i connettori al contrario invertendo la polarità,
questo sicuramente genera un errore nel cruscotto.
Normalmente noi inviamo sempre materiale fotogra�co dopo
l’acquisto tramite mail che mostra come avviene l’nserimento 
corretto di alcuni tipi di connettori che erroneamente possono
essere inseriti in maniera non corretta. 

Una regolazione troppo alta o più alta di quella consentita dal
produttore del veicolo può determinare protezione o perdite
di potenza improvvise. E’ su�ciente abbassare la regolazione 
tramite app o tastierino esterno. In questo modo si eviteranno 
altre segnalazioni. 

Spia per il controllo del 
motore continuamente 
accesa dopo un certo 
tempo di marcia.

Se la spia sul cruscotto non si spegne da sola vuol dire che
quel modello di auto in particolare necessita di un reset tramite
presa di diagnosi OBD2.
I nostri tecnici hanno in vendita uno speci�co OBD2 reset
per una rimozione fai  da te tramite Smartphone-APP.
Oppure fai resettare le spie dal tuo meccanico/elettrauto di �ducia.

15            
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7  Risoluzione dei problemi

Descrizione errore Come intervenire

La vettura non si avvia 
dopo l’installazione.

Il problema è certamente dovuto al fatto che:

1. E’ possibile collegare i connettori al contrario invertendo la polarità,
questo sicuramente genera un errore nel cruscotto.
Normalmente dopo l‘acquisto, noi inviamo sempre materiale fotogra�co
tramite mail che mostra come avviene l’nserimento 
corretto di alcuni tipi di connettori che erroneamente possono
essere inseriti in maniera non corretta. Controlla le foto inviate 
tramite mail, corretto o non corretto. 

2. Hai intercettato i sensori sbagliati. I connettori sono identici 
ma se il cablaggio è collegato non rispettando i sensori corretti
la vettura non andrà in moto.

3. Il sistema di alimentazione bosch / siemens non corrisponde
alla regolazione di Proracing, vai al capitolo Bosch / Siemens

Nessun risparmio di 
carburante 

• 

•

• 

Se stai provando le performance della tua auto con la mappatura
Proracing e nei test stai utilizzando a pieno la potenza del tuo 
motore, i consumi saranno alterati dalla guida sportiva.

Per fare un confronto di riduzione dei consumi occorre rapportare 
la guida incentrata solo sul risparmio di carburante, prima e dopo 
l’installazione della Proracing.

Per ottimizzare al meglio i consumi della tua auto puoi modi�care
il tuo stile di guida come indicato sul capitolo del nostro sito
www.pro-racing.it nella sezione ECO-FUEL.



8  Dati di contatto

Informazioni legali

PRORACING by Privi Auto
Via Federico Confalonieri 50
20099 Sesto San Giovanni 
-MI-

Numero di Partita IVA: 06494530964 

mail: info@pro-racing.it
web: www.pro-racing.it

Il nostro servizio clienti  è disponibile nella sezione dedicata sul  nostro sito  www.pro.racing.it


