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EC300 AGGIORNAMENTO SOFTWARE OBBLIGATORIO 
 
 
23 Marzo 2015 
 
TWIN DISC annuncia un aggiornamento di software obbligatorio per il suo sistema di 
controllo elettronico della propulsione EC300 Power Commander. Questo aggiornamento è 
richiesto solamente su centraline EC300, che utilizzano stazione/i ci comando analogiche 
ed entro i numeri di serie (serial number) e di versioni software come descritto sotto. 
 
Motivo dell’aggiornamento obbligatorio . 
 

La centralina EC300 contiene un chip che immagazzina i dati di calibrazione con i dati di 
direzione (senso di marcia) delle stazioni. Dopo consultazione con il produttore del chip, Twin 
Disc ha determinato che una condizione di bassa tensione della batteria interna del chip potrebbe 
interferire, quando si attiva la centralina, con la corretta comunicazione dei dati di calibrazione e 
direzione memorizzati nel chip stesso. Quando si attuano le condizioni sopra descritte, è possibile 
che la centralina inserisca la marcia opposta della trasmissione rispetto a quella comandata dalla 
stazione. Si ribadisce che questa eventuale interferenza di comunicazione dei dati di calibrazione e 
direzione può avvenire solamente all’accensione; il sistema non cambierà la direzione una volta in 
operazione o in funzionamento.   
 
L’aggiornamento del software modifica la modalità di immagazzinamento dei dati di 
calibrazione e direzione in modo che, in caso di basso voltaggio della batteria interna, non ci 
sia più alcuna interferenza nella comunicazione dei dati stessi. 
 
Come determinare se i l  Vostro EC300 n e c e s s i t a  l ’ a g g i o r n a m e n t o . 
 

Dovete verificare che il Vostro sistema EC300 utilizza stazione/i di comando  digitali (digital) o 
analogiche (analog): 
 
            DIGITALE                             ANALOGICA           ANALOGICA  
             DIGITAL                                 ANALOG             ANALOG 
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Se avete un sistema EC300 con solo stazioni digitali, non è richiesto alcuna azione di 
aggiornamento.  
Se avete il Sistema EC300 con stazione/i analogiche, dovrete seguire le istruzioni qui 
sotto. 
 
Azioni da intraprendere . 
 

Se il Vostro sistema EC300 utilizza stazione/i analogiche, dovete controllare il numero di serie 
(serial number) della/e centralina/e, abitualmente installate in sala macchine, indicato come 
qui sotto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pur dipendendo dalla versione di software installato nella/e centralina/e EC300, 
l’aggiornamento potrebbe essere richiesto per i seguenti numeri di serie: 
 
Centraline da S/N 3BB582 fino  a S/N 3BM881  
Centraline da S/N U072104-1 fino a a U010207-25 *  
Centralina      S/N 2001699  e  Centralina S/N2002153 
 
* Nota: questi numeri di serie sono codici-data dove U072104-1 a U010207-25 si  r i fer iscono  a 
produzione si  21 Lugl io 2004 e 2 Gennaio 2007 rispettivamente. L’aggiornamento potrebbe 
interessare le centraline che rientrano in questi due limiti di date di produzione.  
 
Se da verif ica risulta che la Vostra centralina/e EC300 uti l izza stazione/i 
analogiche e i l numero di serie rientra nella l ista sopra, vi invitiamo a visitare i l  
sito https://ec300update.twindisc.com per assistenza e ulteriore verif ica 
dell ’effettiva  necessità di aggiornare i l  software.  
 
Se risulta che l’aggiornamento del software è obbligatorio, Twin Disc 
organizzerà l ’ invio gratuito di un dispositivo (module) con istruzioni di  
montaggio, in grado di aggiornare automaticamente i l software nella centralina. 
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Per trovare il Distributore o Dealer Twin Disc più vicino, visitare il sito  Sales & Service 
Locator. http://www.twindisc.com/en/sales-service-locator/sales-service. Oppure contattare  
Twin Disc’s Product Service Group: 
 
1328 Racine Street 
Racine, Wisconsin 53403 USA  
Phone Toll Free: (800) 558-3208  
E-Mail: service@twindisc.com 
 
 
 
FINCHE’ L’AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE, SE RICHIESTO, NON E’ 
STATO INSTALLATO, DOVRETE VERIFICARE, A CIASCUN ACCENSIONE, IL 
CORRETTO INSERIMENTO DELLA MARCIA PER LA DIREZIONE VOLUTA. 
Si raccomanda di non accelerare il motore finche non si sia verificato che la trasmissione 
marina abbia inserito la marcia voluta muovendo le leve della stazione di comando. 
 
Il potenziale errore si verifica solamente all’accensione del sistema e può essere 
immediatamente intercettato verificando la corretta corrispondenza con l’operazione delle 
leve.  
Se si verifica che la marcia inserita è contraria a quella richiesta, il problema può essere 
temporaneamente corretto spegnendo il sistema e riaccendendolo.  
 
A seconda dell’impianto elettrico dell’imbarcazione, lo spegnere e ri-accendere il sistema 
EC300 può essere effettuato con la chiave di accensione o con l’interruttore generale o altri 
dispositivi (contattare il Costruttore dell’imbarcazione).  
Notare che l’inconveniente potrebbe ripresentarsi alla successiva accensione se la centralina 
è rimasta senza alimentazione per più di qualche minuto.  
 
SE LO SPEGNIMENTO E RIACCENSIONE NON RISOLVONO L’INCONVENIENTE, 
CONTATTARE IMMEDIATAMENTE TWIN DISC E NON CERCARE DI UTILIZZARE 
L’IMBARCAZIONE. 


