
 

 

GUIDA ALL’APERTURA DELLE CENTRALINE BOSCH EDC16 
(DIESEL) E BOSCH MED9.x (BENZINA). 

 
 
 
 
Per quanto riguarda il gruppo VolksWagen, le centraline EDC16 sono montate su 
tutte le GolfV TDI (escluso il GT 170 CV) mentre le MED9.x sono montate su tutte 
le GolfV con alimentazione a benzina (FSI e GTI TFSI). Esteticamente, si 
assomigliano molto. Quella delle seguenti foto è una EDC16. 
 
 
 
Riscaldamento dei bordi dell’involucro. 
 
Una volta smontata la centralina dalla vettura e tolte le sei o quattro viti (dipende 
dalla versione) poste sul fondo, è meglio riscaldare leggermente tutto il perimetro del 
contenitore metallico prestando attenzione a non esagerare in vicinanza del 
connettore di plastica. 
 

 
 



 

 

Scollamento del fondo della centralina. 
 
Terminata la fase di riscaldamento, si inizia con una spatola, a sollevare il fondo della 
centralina. Durante questa operazione, non bisogna penetrare con la spatola troppo 
all’interno del perimetro del contenitore metallico; in questo modo si evita di arrecare 
danni ai componenti elettronici ed al circuito stampato. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Sollevamento del fondo della centralina. 
 
Quando i quattro lati hanno evidenziato segni di cedimento, si inizia, delicatamente a 
sollevare il fondo della centralina dal resto del contenitore metallico. 
 

 
 
Come si può notare dall’immagine, se non si ha troppa fretta e si dosa la forza in 
modo corretto, senza utilizzare cacciaviti di nessun tipo, non si danneggia o deforma 
minimamente la struttura che vogliamo asportare. Questo garantirà una perfetta 
richiusura della centralina ad operazioni terminate. 
 



 

 

Flash eprom e connettore per lettura/scrittura. 
 
Ora abbiamo la centralina aperta e… vorrei tranquillizzare tutti in merito ad un 
timore: la flash eprom che una volta veniva dissaldata, letta, riscritta e risaldata, non 
viene nemmeno toccata. rimane al suo posto, come tutti gli altri componenti della 
centralina. La tecnologia dell’hardware dell’EDC16, permette, a chi possiede 
l’attrezzatura adatta, di leggere e riprogrammare la flash eprom (ed altro), 
semplicemente connettendosi ad alcune piazzole (cerchiate in rosso) già presenti sul 
circuito. È sufficiente saldare su queste piazzole un piccolo connettore che servirà da 
collegamento con l’attrezzatura per la lettura/scrittura. A rimappatura terminata, si 
rimuove il connettore, si ripuliscono le piazzole e tutto torna come prima 
dell’operazione. 
 

 
 
 



 

 

Particolare raffigurante il connettore saldato. 
 
Questo è il connettore saldato sulle apposite piazzole. Si tratta dell’unica operazione 
che si effettua sull’hardware della centralina. 
 

 
 
 



 

 

Particolare del cavetto per lettura/scrittura collegato alla centralina. 
 
Questo è il cavetto (flat) di collegamento che tramite il connettore appena 
posizionato, permette all’attrezzatura specifica, di leggere e scrivere la flash eprom 
(ed altro). Come già spiegato in precedenza, a rimappatura terminata, si rimuove il 
connettore, si ripuliscono le piazzole e tutto torna come prima dell’operazione. 
 

 
 
Si richiude la centralina, la si ripone nel suo alloggiamento (solitamente all’interno 
del vano motore), ed il gioco è fatto. 
 



 

 

Note. 
 
Bisogna che spieghi perché ho scritto più volte che si può leggere e scrivere la flash 
eprom “e altro”. 
 
Personalmente, se possibile, preferisco leggere i dati della centralina, aprendola come 
descritto in questa guida, piuttosto che dalla presa EOBD. Il perché è semplice… 
 
Tramite EOBD, leggo e scrivo senza toccare nulla, senza sporcarmi le mani, in modo 
molto veloce… ma leggo solo la flash che contiene le mappature. 
Con il metodo diciamo “del connettore saldato”, posso leggere anche il contenuto del 
microprocessore e della serial prom. 
Nel file del processore, risiede parte del software della centralina. 
Nella serial prom, risiedono molti dati importanti, come il codice dell’immobilizer, il 
numero di telaio, un secondo limitatore di velocità1, ecc. 
 
Effettuando una lettura completa di tutto ciò, ho la possibilità, per esempio, se mai ce 
ne fosse la necessità, di andare dallo sfascia carrozze, prelevare una centralina 
EDC16 di un’altra Golf (probabilmente anche con codici differenti) e “clonarla” con i 
dati di un’altra. Questa cosa non è realizzabile con la sola lettura della flash eprom. 

                                                 
1 I limitatori di velocità, negli impianti EDC16 montati su VW, sono effettivamente due: uno nella mappatura ed uno 
nella serial prom. Quello all’interno della mappatura, lo si riprogramma quando si rimappa ma quello all’interno della 
serial prom, non può (per ora) essere modificato con una scrittura da EOBD, mentre lo si modifica a piacere con l’altro 
metodo. Dei due, ha effetto quello tarato più basso e cioè, fino ad ora, quello nella mappatura (l’altro solitamente è 
impostato a 300 Km/h !!!)… ma il giorno che questa impostazione dovesse cambiare… 


