
Non riuscendo a farlo con VCP perche necessario il login dell' immo ringrazio @ciamardo per la dritta del link quindi 
prendendo spunto da li ecco come ho fatto: 
 
NB: DOVREBBE VALERE PER TUTTI I TACHO CON SFONDO BIANCO O PREMIUM A COLORI CON FLASH 
EEPROM 24C32 O 24C64 IN BASE ALL' HARDWARE; LUI DICE CHE CON HW 02 SIA HA LA 32 CON HW DA 
03 IN POI LA 64 IO INFATTI HO HW 03 E LA EEPROM E UNA 64, CHE SIA UNA GOLF O PASSAT ECC. 
 
L'occorrente: 
-LETTORE EEPROM: io ho usato questo rispetto a lui perchè non avevo a disposizione una porta seriale o parallela ed 
inoltre lo avevo già a disposizione in quanto ci leggevo i firmware dei bios delle schede madri si chiama CH341A la 
pinza è un adattatore da SOIC8 a DIP8 sono i formati delle eeprom  



 
 
-Programma per leggere la eeprom: che se utilizzate questo ha il suo programma altrimenti se usate un vecchio 
programmatore tipo LUDIPIPO o MULTIPIPO per chi ha una seriale potete usare PonyProg o il famosissimo 

ICProg (per chi progammava le schede D+ ) 
 
-Editor Esadecimale: tipo questo che è quello che utilizza lui ma ce ne sono diversi 
 
-Calcolatrice esadecimale: questa per chi come me non ha più dimestichezza con le conversioni da binario a 
esadecimale in pratica voi spuntate i bit e lui converte o il contrario 



 
Procedura 
-Se avete tutto pronto potete iniziare disassemblate tutto il tacho fino a quando non vi ritrovate solo la board il chip 
infatti si trova sotto il pannello delle lancette  
 
-collegato il lettore collegate la pinza o saldate i fili in base a come vi viene meglio io ho preferito la pinza molto più 
semplice ricordate che i chip hanno un verso di solito hanno una tacca sul pin o solo dal lato per distinguere il pin 1 se 
come me non lo dovesse avere il verso della scritta determina il pin 1 mettete la scritta rivolta verso il basso quindi 
leggibile per voi il pin 1 e quello in basso a sinistra; NB: L'IMMAGINE FA RIFERIMENTO SOLO AL 
COLLEGAMENTO NON AL VERSO DEL CHIP ANCHE SE È UGUALE PER TUTTI 
 

 
 
 
-avviate il programma associato al lettore mettete il chip giusto in modo che il programma sappia su che chip state 
lavorando se 24c32 o 64 e leggete  
-salvate il file nominandolo per esempio tacho ori.bin 
-aprite l'editor quindi il file che avete appena salvato 



-ora si passa alla modifica vera e propria noterete il primo rigo e colonna ci sono dei numeri sono l'offset o l'indirizzo 

vero e proprio la combinazione di entrambi vi da l'indirizzo funziona come le coordinate alla battaglia navale  
 

 
 
per esempio per offset 2E1 sarà il rigo 2E0 colonna 01 e così via 
- ora per attivare lo staging sia per 32 che per 64 l'indirizzo è uguale si va al offset 66 quindi con la calcolatrice 
mettete all'esadecimale i valori che vi ritrovate e spuntate il bit 5 e cambia il valore esadecimale io per esempio avevo 
04 perchè bit 2 attivo quindi 2 e 5 mi viene 64 e lo scrivete 
 



 
 
 



 
 
-se volete attivare anche il canale nel tacho l'offset cambia per 24c32 è CD bit 6 per 24c64 è 2E7 sempre bit 6 stessa  

-a questo punto salvate le modifiche cambiando nome in modo che vi rimanga sempre l'originale non si sa mai  
 
-col programma che avete usato per leggere scrivete il file che avete appena modificato e rimontate il tacho 

Se tutto è andato a buon fine godetevi lo staging tempo totale non più di un ora  
Ecco il video dell’impresa: https://youtu.be/RbRJP9kzJhc 



 

ATTENZIONE È UN LAVORO CHE 
POTREBBE NON FAR PARTIRE PIÙ L'AUTO 
PERCHÈ IN QUEL CHIP È CONTENUTO IL 
PIN DELL'IMMOBILIZER QUINDI SE SI 
SBAGLIA LA SCRITTURA O SI 
INTERROMPE O SI SBAGLIA INDIRIZZO 
NON PARTE PIÙ L'AUTO QUINDI NON MI 
ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITÀ SE 
SBAGLIATE A ME HA FUZIONATO TUTTO  


