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Procedura corretta per mappare con ECM Titanium 
 

Introduzione: 
 
In questo documento troverete tutte le informazioni utili per mappare correttamente con il 
software ECM Titanium, partendo dalla lettura del file memorizzato nella centralina 
elettronica di controllo motore (ECU) e finendo con la scrittura del file modificato nella 
centralina stessa. Il documento é diviso in otto sezioni: 
 

1) Lettura file originale 
2) Dati della centralina 
3) Caricamento del file originale nel software ECM Titanium 
4) Scelta del file Driver corretto 
5) Scelta della famiglia di Checksum corretta 
6) Modifica del file originale per realizzare un modificato 
7) Operazioni finali prima della scrittura 
8) Scrittura del file modificato 

 
Ogni sezione di questo documento descrive nel dettaglio tutti i passaggi che dovrete 
comprendere, prima di procedere con la sezione successiva. 
Per semplificare la spiegazione saranno descritti solo gli strumenti prodotti da Alientech S.r.l.. 
 

Sezione 1 – Lettura file originale 
 
In generale, per leggere il file contenuto nella memoria della centralina motore, è necessario 
avere uno strumento per la lettura. 
Alientech produce e distribuisce i seguenti strumenti: 
 

• Galep, lettore EPROM. 
• Kess, lettore seriale generico. 
• Powergate, lettore seriale specifico. 
• BDMpro, lettore per comunicazione con microcontrollore. 

 
La lettura può essere realizzata in tre modi diversi: 
 

• Dissaldando il componente di memoria (EPROM) e leggendo i dati contenuti. 
• Collegando uno strumento per la lettura seriale alla presa diagnosi (connettore OBD2). 
• Collegando uno strumento per la lettura dati del microcontrollore. 

 
Nel primo caso avrete bisogno anche dell’apparecchiatura per saldare/dissaldare il componente 
di memoria presente sul circuito stampato della centralina, quindi è necessario rimuoverla dalla 
vettura e aprire in contenitore che protegge la scheda elettronica. In seguito dovrete leggere il 
file memorizzato nel chip con un programmatore di EPROM; Alientech distribuisce a questo 
proposito Galep. 
Nel caso di lettura con strumento seriale, occorre trovare il connettore diagnosi (OBD2) 
presente nell’abitacolo della vettura da mappare, dopodiché potete procedere con la lettura del 
file originale. 
Alientech ha sviluppato due programmatori seriali che svolgono questa funzione: 
 

• Kess (programmatore generico) 
• Powergate (programmatore specifico) 

 
L’ultimo metodo di lettura è quello che prevede di comunicare con il microcontrollore saldato 
sul circuito stampato della centralina; occorre sempre rimuovere la ECU dalla vettura e aprire il 
suo contenitore per collegare lo strumento. 
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Alientech ha sviluppato lo strumento BDMpro, che comunica direttamente con il 
microprocessore e permette di salvare non solo il file che contiene le mappe, ma anche altri 
dati importanti; con BDMpro è possibile memorizzare i dati del Microcontrollore, della 
memoria Flash e della Eprom, per eseguire un salvataggio completo della centralina (Backup). 
 

Sezione 2 – Dati della centralina 
 
Dopo aver letto correttamente il file contenuto nella memoria della ECU, occorre raccogliere 
alcune informazioni che riguardano la vettura e la centralina. Queste informazioni sono: 
 

1) Costruttore, cilindrata, cavalli (oppure kWatt) e combustibile della vettura 
2) Marca centralina (Bosch, Siemens, Marelli, Delphi, Delco, ecc.) 
3) Modello centralina (ME7, EDC16, ecc.) 
4) Numero Hardware (esempio: Bosch 0281010134 sono gli ultimi tre numeri, 134) 
5) Numero Software (esempio: Bosch 1037234501 sono gli ultimi tre numeri, 501) 

 
Per quanto riguarda i punti 1, 2 e 3 è sufficiente leggere il libretto d’uso e manutenzione del 
veicolo oppure i codici scritti sul contenitore della centralina; per i punti 4 e 5 a volte le 
informazioni sono scritte sul contenitore, altrimenti occorre leggere il file. Con il nuovo ECM 
Titanium non occorre conoscere tutti i dati della centralina poiché nel momento in cui caricate 
un file originale, il software procede automaticamente a riconoscerlo e vi suggerisce anche la 
lista dei Driver che potrete usare per velocizzare l’operazione di mappatura. Nel caso in cui la 
lista dei Driver proposti è molto lunga, potrete utilizzare le informazioni della vettura o della 
centralina per scegliere il Driver più adatto. 
 

Sezione 3 – Caricamento del file originale nel software ECM Titanium 
 
Dopo aver inserito la chiavetta di ECM Titanium in una porta USB presente su un computer, 
dovrete avviare il programma; quando è visualizzata la pagina principale di ECM Titanium 
potrete riconoscere le quattro porzioni che riguardano: 
 

• EPROM Originale 
• EPROM Modificata 
• DataBase 
• Driver selezionato 

 
Il pulsante Sfoglia nel riquadro EPROM Originale serve per caricare file originale che avete 
letto. Una volta caricato il file, sarà visualizzato anche il suo percorso all’interno dello harddisk 
e nel riquadro EPROM Modificata sarà caricata automaticamente una copia dello stesso file che 
è quella sulla quale sono applicate le vostre modifiche. 
 

 
Figura 1: riquadro EPROM Originale ed EPROM Modificata. 
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Se avete letto il file originale con un programmatore di EPROM come il Galep, dovete 
convertire il file letto a seconda della centralina su cui è montata la EPROM. 
Il pulsante Sfoglia nel riquadro EPROM Modificata serve per selezionare il file modificato, nel 
caso foste già in possesso di un file elaborato per la stessa centralina. 
Il riquadro DataBase contiene le informazioni dei file che sono salvati nella memoria della 
chiave USB; i file che formano il DataBase sono i Driver, gli Originali e i Modificati che avete 
registrato durante l’uso di ECM Titanium. 
Il numero di fianco alle voci Driver, Originali e Modificati è il numero di file che appartengono a 
quelle categorie che si trovano nella memoria della chiave USB. 

 

 
Figura 2: riquadro DataBase. 

 
Il riquadro Driver selezionato serve per visualizzare l’elenco delle mappe e dei limitatori che 
sono contenuti nel file Driver caricato; all’apertura di ECM Titanium il riquadro Driver è vuoto 
perché non avete ancora selezionato nessun file Driver. 
 

 
Figura 3: riquadro Driver selezionato. 
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Un Driver è un file sviluppato da Alientech che contiene tutte le informazioni delle mappe e dei 
limitatori conosciuti, che potrete usare per semplificare il vostro lavoro. Nel riquadro Driver 
selezionato compare anche il numero della Famiglia di Checksum che serve per firmare il file 
modificato. 
 

Sezione 4 – Scelta del file Driver corretto 
 

Il nuovo ECM Titanium riconosce il file originale caricato nel riquadro Eprom Originale e cerca 
automaticamente all’interno del DataBase i Driver che sono compatibili; alla fine della ricerca, 
il programma visualizza l’elenco dei Driver che possono essere scelti. Nel caso in cui la lista dei 
Driver proposti è molto lunga, potrete utilizzare le informazioni della vettura o della centralina 
per restringere la scelta del Driver. Potrebbe capitare che il Driver necessario per modificare il 
file della centralina non sia presente tra quelli contenuti nel DataBase; in questo caso ECM 
Titanium utilizzerà la vostra connessione ad Internet e vi mostrerà l’elenco dei Driver 
disponibili nella banca dati on-line. 
 

   
           Figura 4: Driver non presente.                         Figura 5: Driver presente. 
 
Durante lo scaricamento del Driver da Internet comparirà la seguente finestra (Figura 6). 
 

 
Figura 6: ECM Upgrade in funzione. 
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La finestra appartiene a ECM Upgrade, la parte di ECM Titanium che gestisce gli aggiornamenti 
automatici. 
Potrebbe accadere anche che non esistano Driver per il file originale che avete caricato perché 
appartiene a una vettura troppo nuova, oppure la centralina è ancora in fase di studio; in 
questo caso se avete sottoscritto il servizio di assistenza annuale con Alientech S.r.l., potrete 
cliccare sul pulsante Richiesta Driver che compare nella finestra Ricerca Driver in DataBase. 
Una volta selezionato il Driver corretto per il file originale caricato, ECM Titanium tornerà alla 
finestra principale del software e verrà mostrato l’elenco di tutte le mappe e i limitatori 
contenuti nel Driver selezionato. 
 

 
Figura 7: elenco mappe contenute nel Driver selezionato. 

 

Sezione 5 – Scelta della famiglia di Checksum corretta 
 

Dopo che avrete selezionato il Driver per mappare il file originale, il programma vi avvertirà se 
nel DataBase della chiave USB è memorizzata la famiglia di CheckSum necessaria per firmare il 
file modificato. Se non possedete la famiglia di CheckSum, verrà mostrato questo messaggio. 
 

 
Figura 8: messaggio famiglia di Checksum non presente. 
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Il CheckSum è l’algoritmo di sicurezza con cui sono codificati i file memorizzati all’interno della 
centralina di controllo motore; se il file modificato che preparerete non è firmato con 
l’algoritmo di CheckSum corretto, la ECU se ne accorge e si blocca. 
E’ molto importante sapere se lo strumento che utilizzate per scrivere il file modificato in 
centralina esegue già il CheckSum; alcuni strumenti Alientech, come BDMpro e Powergate, 
sono sviluppati per calcolare il CheckSum e non è necessario avere anche la stessa famiglia 
per ECM Titanium. 
Se compare il messaggio precedente (Figura 8), il software ritorna alla pagina principale e la 
casella Famiglia CheckSum nel riquadro Driver selezionato è colorata di rosso e presenta il 
numero della famiglia di CheckSum da scaricare. 
 

 
Figura 9: voce Famiglia CheckSum colorata di rosso. 

 

 
Figura 10: apertura tabella delle famiglie di CheckSum disponibili. 
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Per controllare quali famiglie di CheckSum sono presenti nel vostro ECM Titanium, basta 
andare nella finestra principale del software, scegliere la voce Strumenti, scegliere la voce 
CheckSum e poi cliccare sulla voce Famiglie disponibili (Figura 10); si aprirà una nuova 
finestra con l’elenco delle Famiglie di CheckSum disponibili. 
Le famiglie disponibili che sono memorizzate nella vostra chiave USB sono colorate di verde 
mentre quelle in rosso non sono presenti, ma possono essere scaricate da Internet (servizio a 
pagamento). 
Ad esempio, la figura 11 mostra le famiglie 4, 5 e 85 in verde perché presenti nella memoria 
della chiave USB, e la famiglia 40 selezionata ma colorata di rosso; per scaricare il nuovo 
CheckSum, basta cliccare il pulsante Scarica, in basso a destra. 
 

 
Figura 11: finestra Famiglie di CheckSum disponibili. 

 

 
Figura 12: scaricamento CheckSum in corso. 
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Per scaricare da Internet una nuova famiglia Checksum è sufficiente cliccare con il mouse la 
casella che compare di fianco al numero della famiglia e in seguito il pulsante Scarica. 
In automatico verrà aperto Internet Explorer alla pagina del nostro sito in cui dovrete scrivere 
il vostro codice cliente (Cxxxx) e la vostra password, dopodiché dovrete scegliere il numero 
della famiglia di CheckSum che volete scaricare (servizio a pagamento); al termine, vi verrà 
scalato un credito nella banca dati on-line. Ora che avete acquistato la famiglia di Checksum è 
sufficiente selezionarla ancora una volta e cliccare il pulsante Scarica; a questo punto 
comparirà la finestra del programma ECM Upgrade, che mostra l’avanzamento del download. 
Alla fine, la finestra Famiglie di checksum disponibili mostrerà la nuova famiglia di checksum 
scaricata in verde, quindi disponibile per essere subito utilizzata. 
 

 
Figura 13: finestra Famiglie checksum disponibili aggiornata. 

 
Quando la nuova famiglia di CheckSum che avete scaricato è colorata di verde, significa che 
ora è memorizzata nel DataBase della chiave USB. Vi consigliamo di scaricare una nuova 
famiglia di CheckSum prima di iniziare a lavorare con un nuovo file originale. 
 

Sezione 6 – Modifica del file originale per realizzare un modificato 
 

Dopo aver caricato un file originale ed eventualmente selezionato un Driver di supporto, sarete 
pronti per modificare il file originale con il software ECM Titanium. Per prima cosa scegliete un 
modo per visualizzare i valori del file da mappare; con ECM Titanium potrete scegliere tra: 
 

• Visualizzazione grafica 2D 

• Visualizzazione Esadecimale 

• Visualizzazione Tabellare 

• Visualizzazione grafica 3D 
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La rappresentazione grafica 2D permette sia all’utente esperto sia al novizio, di vedere la 
curva che rappresenta la successione dei valori (esadecimali o decimali) memorizzati all’interno 
di un file. 
L’asse orizzontale del grafico rappresenta gli indirizzi del file (crescenti da sinistra verso 
destra), mentre quello verticale il valore di ampiezza (altezza). Utilizzando un Driver vedrete 
che sul grafico le mappe sono già indicate e si trovano racchiuse tra due segmenti verticali. 
 
 
 

 
Figura 14: finestra rappresentazione Grafica 2D con Driver. 

 
 
 
Con questo tipo di rappresentazione grafica, e un po’ d’esperienza, sarà possibile riconoscere le 
mappe in base alla forma che presentano in grafica. 
E’ possibile vedere un file rappresentato in grafica 2D anche senza l’utilizzo dei Driver. 
La visualizzazione Esadecimale è utile per svolgere tutte quelle operazioni particolari (per 
esempio codifiche, zone Checksum) e per mettere a confronto due file (controllo differenze nei 
Byte). 
Questo tipo rappresentazione numerica è più adatta agli utenti esperti. 
Nella figura 15, gli indirizzi del file sono visibili in verticale (crescenti dall’alto verso il basso) e 
i numeri scritti in colonna sono i valori esadecimali (1 cifra esadecimale equivale a 1 byte e può 
assumere valori decimali da 0 a 255, in altre parole da 0x00 a 0xFF in esadecimale). 
E’ possibile vedere un file rappresentato in esadecimale anche senza l’utilizzo dei Driver. 
Se non siete dei professionisti, vi consigliamo di utilizzare i nostri Driver di supporto per 
modificare il file originale. 
 



 

Versione 1.1 10 

 
 

 
Figura 15: finestra rappresentazione Esadecimale. 

 
Con i Driver potrete utilizzare anche le altre due rappresentazioni per mappare il file originale: 
 

• Visualizzazione Tabellare: per rappresentare una mappa con una tabella, in funzione 
dei parametri di controllo (per esempio Giri motore/carico, Giri motore/pressione, ecc.) 

• Visualizzazione grafica 3D: per rappresentare una mappa con un grafico in 3 
dimensioni. 

 

 
Figura 16: finestra rappresentazione Tabellare con Driver. 



 

Versione 1.1 11 

 
 

La visualizzazione Tabellare è lo strumento più veloce per modificare un file originale poiché 
evita di dover cercare manualmente le mappe all’interno del file; si può realizzare solo se 
utilizzate i Driver di supporto Alientech. 
Il valore racchiuso da ogni cella si trova incrociando i due parametri di controllo (per esempio 
Giri motore/carico, Giri motore/pressione, ecc.) che sono scritti sull’asse verticale e quello 
orizzontale. 
Per lavorare direttamente su una mappa in formato tabellare, è sufficiente andare nella 
finestra principale di ECM Titanium e selezionarla dalla lista delle mappe presente nel riquadro 
Driver selezionato e in seguito cliccare il pulsante Apri la mappa selezionata. 
 
 
 
 

 
Figura 17: apertura di una mappa in tabelle. 

 
 
 
 
La visualizzazione grafica 3D è utile per vedere la forma di una mappa, cosicché possiate 
modificare il file originale controllando la sua struttura in tre dimensioni. 
La curva è disegnata a partire dalla Tabella e quindi si può utilizzare solo caricando un Driver. 
L’altezza di un punto della curva (asse Z) è il valore che si trova incrociando i due parametri di 
controllo (per esempio Giri motore/carico, Giri motore/pressione, ecc.) che sono scritti negli 
assi orizzontali (asse X e asse Y). 
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Figura 18: finestra rappresentazione 3D con Driver. 

 
La rappresentazione delle mappe in tre dimensioni è molto utile come controllo finale per 
mettere a confronto, per esempio, la forma della mappa originale con quella modificata, e 
verificare se avete commesso degli errori nell’applicare gli incrementi (presenza di “buchi” o 
“picchi” nella curva del file modificato). 
 

 
Figura 19: curva del file modificato. 
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Ora potete applicare le modifiche al file originale utilizzando una delle rappresentazioni del file 
appena illustrate. Quando avete terminato di modificare un file è sufficiente chiudere la finestra 
di lavoro e il software ECM Titanium vi chiederà automaticamente di applicare gli incrementi al 
file modificato. 
Il programma vi chiederà inoltre se volete registrare nel DataBase della chiave USB. 
 

Sezione 7 – Operazioni finali prima della scrittura 
 
Prima di procedere con la programmazione del file modificato, bisogna eseguire alcune 
operazioni finali che dipendono sia dallo strumento che utilizzerete per scrivere il file, sia dal 
tipo di centralina. 
Le operazioni che si possono svolgere direttamente da ECM Titanium sono: 
 

• Calcolo dell’algoritmo di CheckSum. 
• Codifica del file modificato. 

 
Per correggere il Checksum del file modificato con ECM Titanium bisogna avere la famiglia di 
Checksum per quella particolare centralina. 
Se siete in possesso di uno degli strumenti Alientech BDMpro, Powergate e Kess non avrete 
bisogno di scaricare la famiglia di Checksum per ECM Titanium perché la correzione viene fatta 
automaticamente dal singolo strumento. 
Anche la codifica del file modificato non è necessaria se utilizzate BDMpro, Powergate o 
Kess; se invece usate un programmatore di EPROM, per esempio Galep, dovete codificare il 
file prima di programmarlo. 
Il calcolo del Checksum con ECM Titanium viene fatto in automatico se per creare il modificato 
utilizzate il Driver ECM ricercato nel DataBase della chiave USB e siete anche in possesso della 
famiglia di Checksum relativa. Infatti, dopo aver scelto il Driver di supporto per la mappatura, 
il software mostrerà la seguente finestra: 
 

 
Figura 20: informazioni del Driver per le operazioni finali. 
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Come potete vedere dalla figura 20, nella finestra sono scritte sia le informazioni che 
occorrono fare prima di iniziare a mappare, sia quelle conclusive; inoltre, nella figura 
precedente è scritto in evidenza che le operazioni non si devono svolgere se utilizzate per 
leggere e scrivere BDMpro, Powergate o Kess. 
Se per esempio utilizzate un programmatore di EPROM per leggere e scrivere il file in 
centralina, dovete svolgere anche le conversioni al file letto (per esempio: EDC16 -- Decodifica 
> BIN, Figura 20) prima di modificarlo e al file modificato (per esempio: EDC16 -- Codifica > 
E16, Figura 20). 
Se dopo aver visualizzato la finestra di figura 20, compare il seguente messaggio (Figura 
21): 
 

 
Figura 21: messaggio famiglia di Checksum non presente. 

 
significa che non avete la famiglia di Checksum per ECM Titanium, che serve per firmare il file 
modificato. 
Se volete scaricare la famiglia di Checksum (servizio a pagamento) leggete la sezione “5 – 
Scelta della famiglia di Checksum corretta” di questo documento. 
Se non avete utilizzato nessun Driver per creare il file modificato, non sarà mostrata la figura 
20 e il software non può riconoscere quale famiglia di Checksum serve per correggere il file 
modificato; in questo caso il Checksum non può essere corretto automaticamente da ECM 
Titanium. 
Nel caso precedente, assicuratevi prima di scrivere il modificato che lo strumento che 
utilizzerete per programmare il file in centralina esegua l’algoritmo Checksum (BDMpro, 
Powergate e Kess correggono il Checksum in automatico). 
Se non possedete né il Driver per mappare il file originale, né la famiglia di CheckSum di ECM 
Titanium e non siete sicuri che lo strumento che utilizzate per scrivere il file nella memoria 
della centralina corregga automaticamente il CheckSum, vi sconsigliamo vivamente di 
procedere alla scrittura del file in centralina, poiché sicuramente si bloccherà. 
 

Sezione 8 – Scrittura del file modificato 
 
L’ultima operazione da eseguire è programmare il file modificato (MOD) nella memoria della 
centralina elettronica. Esattamente come per la lettura, la scrittura del file in centralina si può 
fare in tre modi diversi: 
 

• Programmando il componente di memoria (EPROM) e risaldandolo nella ECU. 
• Collegando uno strumento per la scrittura seriale dalla presa diagnosi (OBD2). 
• Collegando uno strumento per la scrittura dati del microcontrollore. 

 
Per evitare errori è meglio scrivere il file nella stessa maniera in cui è stato letto, ad esempio 
se è stato letto con un programmatore seriale, è meglio riscriverlo in seriale. 
Nel caso abbiate dissaldato la EPROM dal circuito stampato, prima di risaldare il circuito 
integrato, seguite questi consigli: 
 

1. Ricordasi com’era orientata la EPROM prima di averla dissaldata. 
2. Controllare bene se i contatti del circuito integrato siano puliti e tocchino bene con la 

superficie di rame della ECU prima di cominciare a saldare. 
3. Controllare dopo aver saldato la EPROM che lo stagno non provochi corto circuiti, fra i 

piedini della EPROM o con altri componenti del circuito stampato che si trovano vicino a 
essa. 
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Nel caso abbiate letto il file con BDMpro, prima di programmare il file modificato, seguite 
questi consigli: 
 

1. Ricordarsi di non cambiare l’orientamento del cavo flat di BDMpro. 
2. Se fate uso degli schedini, controllare bene se le punte a molla facciano bene contatto 

sulle isole di rame presenti sul circuito stampato. 
3. Se fate uso degli schedini, controllare che le punte a molla non siano storte e facciano 

contatto tra di loro. 
4. Se avete saldato le strip sul circuito stampato della ECU, prima di chiudere il 

contenitore della centralina, dissaldatele. 
 
Nel caso abbiate letto il file con un lettore seriale, Kess o Powergate, prima di programmare 
il file modificato, seguite questi consigli: 
 

1. Controllare che la batteria del veicolo sia carica, in quanto la programmazione può 
essere interrotta dalla centralina se la tensione è insufficiente. 

2. Non rimuovere dalla presa diagnosi il connettore OBD II per nessun motivo, perché la 
programmazione verrà interrotta ed è probabile che non si possa più riprogrammare la 
centralina. 

 
Se seguirete tutti i consigli scritti in questo documento, potrete essere molto sicuri di non 
provocare danni alla centralina elettronica di controllo motore. 


