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Piasiniengineering Serial Suite
Con l’esperienza acquisita in anni di studio la Piasiniengineering ha creato uno
strumento all’avanguardia che segue l’evoluzione tecnologica, dedicato alla
programmazione.
Serial Suite Piasiniengineering è un dispositivo che permette la lettura e la scrittura
della memoria contenuta nella centralina di gestione motore e cambio, in oltre per
garantire una maggiore sicurezza Serial Suite legge sempre l’intero contenuto del file
presente nella ECU per potere facilmente tornare alle impostazioni di serie.
Serial Suite è in grado di programmare microprocessori delle ultime serie ST10
C166, C167, SH7052, SH7059, MR32, MPC5XX, NEXUS e permette permette la
regolazione delle prestazioni del veicolo senza comprometterne l’ affidabilità.
L’equipe Piasiniengineering è pronta a fornirvi calibrazioni/ software per una vasta
gamma di auto/ moto/ camion/ moto ad acqua/ moto slitte/ barche ….

Soluzione
OBD port

Unico
programmatore
che supporta
BDM e JTAG

Per facilitare
l’uso da banco

Piasiniengineering Kit Serial Suite
Device – Alimentatore - Cavi
Il kit è dedicato alle aziende che operano nel tuning e nell’elettronic tuning.
Serial Suite è disponibile in 3 versioni Slave/ Master/ Slave linkato al Master.

Composizione kit:
Device
Valigetta
Software
Cavo USB
Cavo OBD II
Chiavetta
Alimentatore a tensione fissa
Kit cavi banane 4mm / prolunghe da 2mm a 4mm

Caratteristiche Device Serial Suite
Alimentazione 15 V
Dimensioni : 120x100x30 mm
Peso:
Microcontroller
Automotive technology SMD
Memory flash integrata
Interfaccia USB compatibile 2.0B completo
Interfaccia ISO CAN-BUS/K-line sul connettore SUB D 9 pin maschio .
Interfaccia BDM Motorola
Interfaccia JTAG Universale
Interfaccia AUD Remesas
Interfaccia NBD Remesas

Piasiniengineering Software
L’utilizzo del software in dotazione con il kit risulta essere alla portata di tutti,
si presenta con opzioni chiare e semplici.
Il software ed i suoi numerosi plug-in di comunicazione sono disponibili nella
versione Slave e Master.
Le funzioni principali che si presentano all’apertura del nostro software sono:

Funzioni principali
Pagina iniziale in cui è possibile selezionare tipo di centralina e il tipo di
veicolo

Finestra che permette la scelta dei Plug-in

Serial Suite Piasiniengineering supporta le seguenti linee di comunicazione:
K-LINE
CAN bus
Protocollo J1850
Protocollo J1708

Piasiniengineering 3 versioni Serial Suite
Serial Suite Slave
Collegato solo a noi, si intende che la fornitura di file per la messa a punto delle
vetture possono essere acquistati soltanto alla Piasiniengineering.
Il vantaggio di essere Partner Slave Piasiniengineering:
Potrete ottenere un altro dispositivo Slave per il vostro
sub partner ad un prezzo migliore
Ad ogni dispositivo acquistato in più ,si ottiene l’aggiunta
di 5% di sconto su i nostri file
Si ha accesso a funzioni speciali
Supporto tecnico gratuito con Skype Techsupport
(Lun. a Sab. dalle ore 8:30 alle ore19:30)

Con il dispositivo slave è sempre necessario ricevere il file da noi per scrivere la
ECU.
Le condizioni di collaborazione iniziano con uno sconto del 50% da listino qui
allegato.
Con il programma Parthner Autorizzato Piasiniengineering, si disporrà di supporto
tecnico online gratuito.

Serial Suite Master
Acquistato da professionisti nel caso in cui si voglia operare nella completa
indipendenza.
L’assistenza standard verrà fornita tramite e-mail,opzionale offriamo l’assistenza
Online a pagamento.

Serial Suite Slave linkato al Master
Attrezzatura dedicata ai collaboratori di un Master a cui fornisce i file modificati.
Dopo l’acquisto del 1° Master ogni Slave linkato ad esso avrà diritto ad uno sconto.

Serial suite è acquistabile:
È possibile scegliere tra 3 diversi modelli:

Art.
Art.
Art.

SUITE.PIASINI.SLAVE
SUITE.MASTER
SUITE.SLAVE.LINK.MASTER

Ordine diretto a Piasineingineering HQ Italia
È possibile acquistare Serial Suite Piasiniengineering Slave / Master / Slave
linkato al Master tramite telefono al +390342489060 oppure tramite e-mail:
Contattateci su:
info@piasiniengineering.it

SERIAL SUITE
una soluzione digitale
per la riprogrammazione
delle centraline elettroniche.

