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ATTENIZONE!

LEGENDA DEI SIMBOLI:

ACCESSORI1 1

Powerbox                             (1x)
Pulsante con cavo 

di prolunga 
              (1x)

Cavo di prolunga per il 

sensore della temperatura    (1x)
M14 Adattatore per il rilevatore della

temp. per la testa cilindro                (5x) 
Dado M4.5                           (1x) Connettore a mezza via   (3x)

ISTRUZIONI PER L’USO

AVVERTENZA

CAUTELA!

6

2

8 9

5

10

NOTA B E N E

NOTA BENE

Rilevatore della temperatura

 per la testa cilindro                 (1x)7

3contachilometri              (1x) Cavo principale (0,3m)     (1x)

Cavo principale (2m)        (1x)4

1

contachilometri



2 1 ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO 

 

Istruzioni per il collegamento 

dei modelli DC

Istruzioni per il collegamento 

dei modelli AC

Collegare rosso/positivo con 12V 

della batteria

Cavo RPM marroneCollegare il cavo 

marrone con il cavo luci 12V (Si prega di 

controllare il 2 - 2 per maggiori dettagli) 

Collegare nero/massa con la cassa o al 

carter motore. E importante una buona 

connessione di massa.

Cavo RPM marrone:  Collegare il 

cavo marrone con il cavo luci 12V 

Collegare nero/massa con la cassa o al 

carter motore.  

Assicura un buon collegamento

Sensore temp. per la testa 

cilindro (parte no.7)

M14 adattatore sensore 

temperatura (parte no. 8)
Contachilometri

Collegare il rosso/positivo del 

contachilometri con il positivo della vespa

Sensore elettronico della velocità (opzionale)
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2 . 2 I STRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO DEI MODELLI AC/DC

FASE 1

  Smontare le quattro viti del copri manubrio.

FASE 7

  Connettere il powerbox, pulsante e il sensore 
della temperatura con il contachilometri.  

FASE 8

  Connettere il cavo contachilometri e 
la presa con il contachilometri

FASE 9

  Montare il pulsante  

FASE 2

  Rimuovere il copri manubrio smontando 
il cavo contachilometri e la presa. 

  

FASE 3

  Regolare l'unita nel tester al dispositivo
AC e il limite massimo di voltaggio a 20V.

FASE 5

  Collegare il cavo nero con la massa 
(alternativamente con il telaio o al carter).

FASE 4

  
Avviare il motore e scoprire la linea plus con 
il tester.

 
Tirare fuori la linea plus (per esempio l’ 
illuminazione del contachilometri o il fanalino
di posizione)

FASE 6

  

Collegare i cavi rosso (alimentazione contagiri)
e marrone (calcola il numero di giri da un
permanente alimentazione 12V AC) con i cavi 
nero/giallo utilizzando i connettori. 

1. Le possibili opzioni alternative per i modelli DC: 
Collegare cavo a terra/nero (DC) all‘abitacolo o al motore. 
Collegare polo positivo/rosso (DC) alla batteria (non-
permanente). Connettere cavo marrone (AC) alla corrente 
permanente o non attivata. Evitare di sovratensione!

2. Le possibili opzioni alternative per i modelli DC: 
Collegare cavo a terra/nero (AC) all‘abitacolo o al motore.
Collegare polo positivo/rosso (AC) alla batteria.  Usare
lo stesso punto di connessione per il cavo marrone (AC),
usato per il rosso polo di corrente. Evitare di sovratensione!

Il voltaggio misurato dovrebbe essere tra
10,5 e 12,5V.

Montare il copri manubrio e fissarlo 
con le 4 viti.

 0-250˚C (32-482˚F)
 1˚C (˚F)

Contachilometri

Funzione viaggio A, B

Velocità MAX

RPM MAX

 300-2500 mmCirconferenza 

Temperatura MAX

 0-250˚C (32-482˚F)
 1˚C (˚F) 

 0-250˚C (32-482˚F)
Velocità media A, B

Tempo di marcia A, B

Voltaggio effettivo

Illuminazione di sfondo

AC / DC 12 V 
Range effettivo di temperatura-10-+60°C (14-140°F)

105 X 83 mm / ca. 230g

 0.5, 1, 2 , 3, 4, 5, 6 



PANORAMICA3.1

Tachimetro 

Velocimetro
Unità: 0-140 km/h (mph)

Velocimetro digitale
Range di visiualizzazione: 0-199 km/h 

(0~140 mph)

 Unità: 1 km/h (1 mph)

Orologio
 24 ore

Tachimetro digitale
Range di visiualizzazione: 0-14k U/Min

Unità: 100 U/Min

Velocità media A, B
Range di visiualizzazione: 

0-199 km/h (0-140 mph)

Unità: 1 km/h (mph)

Tempo di marcia A, B
Range di visiualizzazione: 00:00~99:59

Unità: 1 minute. 

Termometro
Range di visiualizzazione: 0-250˚C (32-482˚F)
Unità: 1˚C (˚F)

Contachilometri
Range di visiualizzazione: 00000.0-99999.9 

km (miles), si resetta automaticamente 

dopo 99999.9 km (miles). 

 Unità: 0.1 km (miles).

Funzione viaggio A, B
Range di visiualizzazione: 0000.0-9999.9 

km (miles), si resetta automaticamente 

dopo 9999.9 km (miles).

Unità: 0.1 km (miles).

Velocimetro digitale 

Velocimetro

Range di visiualizzazione: 0-199 km/h (0-140 mph)

Unità: 1 km/h (1 mph)

Range di visiualizzazione: 0-140 km/h (0-140 mph)

Range di visiualizzazione: 0-199 km/h (0-140 mph)

Contachilometri Range di visiualizzazione: 00000.0~99999.9 km (miles)

si resetta automaticamente dopo 

99999.9 km (miles) Unità: 0.1 km (miles)      

Funzione viaggio A, B

Velocità MAX

Range di visiualizzazione: 0-14k U/MinRPM MAX

Range di visiualizzazione: 0000.0-9999.9 km (miles),

si resetta automaticamente dopo 

9999.9 km (miles) Unità: 0.1 km (miles)

Range di visiualizzazione: 300-2500 mm
Unità: 1 mm 

Circonferenza 
pneumatici

Impostazione rapporto 

di trasmissione

Range di visiualizzazione: 0.50-1.00 ; Unità: 0.01   

FUNZIONE, ISTRUZIONI DI REGOLAZIONE3.2

 Tachimetro digitale

Tachimetro

Range di visiualizzazione:0-14k U/Min Unità: 100 U/Min    

Range di visiualizzazione: 0-14k U/Min    

Termometro

Temperatura MAX

Range di visiualizzazione: 0-250˚C (32-482˚F)
Unità: 1˚C (˚F)  
Range di visiualizzazione: 0-250˚C (32-482˚F)  

Velocità media A, B Range di visiualizzazione: 0-199 km/h (0-140 mph)

Unità: 1 km/h (mph)  

Tempo di marcia A, B Range di visiualizzazione: 00:00-99:59

Unità: 1 minuto

Voltaggio effettivo

Illuminazione di sfondo
Range di visualizzazione:

AC / DC 12 V 

Range di visiualizzazione: 1-5 (scuro) 5-5(luminoso)

Unità: Ongi step aumenta la luminosità 20% 

Range effettivo di temperatura-10-+60°C (14-140°F)
105 X 83 mm / ca. 230gPeso del misuratore

Impulso RPM Range di visiualizzazione: 0.5, 1, 2 , 3, 4, 5, 6 

Range di visiualizzazione: 0- 14k RPM

NOTA BENE

NOTA BENE
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N

Premere una volta il pulsante per passare 
dalla velocità media A su distanza B.

per esempio: Velocità Media =60 km/h
Tenere premuto il pulsante 3 secondi per 
resettare il tempo di percorrenza.

Premere una volta il pulsante per passare 
da distanza B su tempo di percorrenza B .

p.e. distanza B =00.88.8 km
Tenere premuto il pulsante 3 secondi per 
resettare distanza B.

 4 1

 

ISTRUZIONI PER L‘USO

Navigare tra le funzioni (Contachilometri/Contator/e parziale 
                                           Tempo di marcia/Velocità media/RPM)

Premere una volta il pulsante

NOTA BENE 

Premere una volta il pulsant e

NOTA BENE

NOTA BENE

NOTA BENE

NOTA BENE

per



4 1

Premere una volta il pulsante per passare 

dal tempo di marcia B alla velocità media 

B. P.e.: Tempo di marcia = 00:01 min

Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per 

resettare la velocità media B.

Premere una volta il pulstante per passare 
da velocità media B a RPM.
P.e.: Velocità media = 60 km/h
Tenere premuto il pulsante per 3 secondi 
per resettare il tempo di marcia B

Display principale

Premere una volta il pulsante per passare 
da RPM su MAX rec.
p.e. RPM di 1500 giri al minuto

Premere una volta il pulsante per passare 
da MAX rec. al menu principale
Tenere premuto il pulsante 3 secondi per 
resettare MAX rec

Il record MAX indica la massima velocità e 
RPM, raggiunto durante un viaggio.

NOTA BENE: Tempo di marcia: il tempo di marcia si resetta, 

una volta concluso il viaggio. Se il tempo di marcia è 00:00, 

signi�ca 0 ore e 0 minuti.

N O T A  B E N E :   L a  v elocità media e il tempo di marcia sono 

calcolati dal contatore parziale. Una volta resettato il 

contatore parziale, la velocità media e il dempo di marcia 

vengono quindi resettati contemporaneamente.

NOTA BENE: La velocità media e il tempo di marcia sono 

calcolati dal contatore parziale. Una volta resettato il contatore 

parziale, la velocità media e il dempo di marcia vengono 

quindi resettati contemporaneamente.

Premere una volta il pulsante

Premere una volta il pulsante

Premere una volta il pulsante

Premere una volta il pulsante



EINSTELLEN DER FUNKTIONEN4.2

Display principale

Impostazione dell'unità di misurazione

Premere il pulsante una volta per passare 
da km/h a miglia.

Premere il pulsante una volta per passare 
da °C a °F.

Tenere premuto il pulsante 3 secondi per 
tornare al menù ADJ 1 (unità di lunghezza)

Tenere premuto il pulsante 3 secondi per 
tornare al menù ADJ 1 
(unità di temperatura)

Premere il pulsante una volta per passare 
da Velocità a RMP.

Tenere premuto il pulsante 3 secondi per 
tornare al menù ADJ 1 ( Velocità  -  RMP )

Tenere premuto il pulsante 3 secondi per 
tornare al menù ADJ 1.
Premere il pulsante una volta per tornare 
al menù ADJ 2 (segnale di velocità)

130cm

Tenere premuto il pulsante per 3 
secondi per passare dal display 
principale al display di impostazione 
dell'unità di misurazione.

NOTA BENE

L‘impostazione della cirfeconenza dei pneumatici

NOTA BENE

3

3

Premere di nuovo il pulsante per tornare al 

menù ADJ3 ( impostazione circonferenza 

dei pneumatici)

per tornare al menù
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Impostazione del rapporto di trasmissione

NOTA B ENE

Rapporto di trasmissione

Trasmiss ione

esempi

Trasmiss ione

contachilometri

Rinvio

contachilometri

Rapporto di 

t rasmissione

denti t1 art n o denti t2 l t 2 t 1

raggiungere il numero desiderato.

Tenere premute il poulsante 3 secondi per 

raggiungere il numero desiderato.

per raggiungere il numero desiderato.
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Impostazione della
frequenza dei RPM

 Impostazione Accensione Segnali per rotazione

NOTA BENE

Impostazione dell‘orologio

ATTENZIONE!

NOTA BENE

NOTA BENE

Impostazione dell‘orologio

ATTENZIONE!

per raggiungere il numero desiderato.

per raggiungere il numero desiderato.

raggiungere il numero desiderato.



Illuminazione di sfondo deve essere 
regolata tra 3-5 (60% luminosità)
Tenere premuto il pulsante 3 secondi 
per tornare al menu d'impostazione.

Illuminazione di sfondo

Premere il pulsante una volta  per 
selezionare il livello desiderato.

   ange di impostazione: 
L'Illuminazione di sfondo e regolabile 
in 5 passi: 1-5 (scuro), 5-5 (luminoso). 
Ad ogni passo, la luminosità sarà 
aumentata di 20%.

p.e. le impostazioni vengono cambiate 
da 3-5 a 5-5.
Tenere premuto il pulsante 3 secondi 
per tornare al menu ADJ 7.

Premere il pulsante una volta per tornare 
al menu ADJ 8 (chilometraggio)

p.e. chilometraggio e 12.500km

Premere il pulsante una volta per tornare 
al menu ADJ 9 (chilometraggio)

Chilometraggio  (percorso totale)

NOTA BENE

Schermata resistenza del livello carburante

NOT

NOTA BENE



Tenere premuto il pulsante 3 secondi 
per raggiungere il numero desiderato.

Premere il pulsante una volta per 
selezionare l'impostazione appropriata.

p.e. predefinire il chilometraggio da 
00000 a 05000 Km.

Tenere premuto il pulsante 3 secondi per 
tornare al menu ADJ 9.
Premere il pulsante una volta per tornare 
al menu principale.

Tenere premuto  il pulsante 3 secondi 
per raggiungere il chilometraggio 
predefinito.

p.e. per predefinire il chilometraggio 
5.000 km

Chilometraggio (predefinito)

Menu principale

5 RIPARAZIONE DELLE ANOMALIE

Problema Controllo Problema Controllo
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