
 

●Vi ringraziamo per aver acquistato il tachimetro KOSO. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per riferimento futuro prima di mettere in 
funzione l'apparecchio. 

ATTENZIONE 
1.Il tachimetro lcd funziona con DC 12 V. 
2. Per l'installazione, seguire i punti descritti nel manuale. Eventuali danni provocati da un'installazione errata saranno imputati agli utenti. 
3. Per evitare cortocircuiti, non tirare il cavo durante l'installazione. Non rompere o modificare il morsetto del cavo. 
4. Non smontare o modificare alcuna parte se non secondo quanto descritto nel manuale istruzioni. 
5. L'ispezione delle parti interne e la manutenzione devono essere effettuati dai nostri tecnici qualificati. 
 
SIGNIFICATO SIMBOLI: 
NOTA Per maggiori dettagli sull'installazione, leggere le informazioni riportate dietro il simbolo/l'avvertenza. 

Seguire le istruzioni per evitare anomalie dovute a errata installazione. 

AVVERTENZA! Seguire le istruzioni per evitare lesioni a se stessi e agli altri. 

Seguire le istruzioni per evitare di danneggiare il veicolo. ATTENZIONE! 

ACCESSORIO 

Tachimetro X1 Sensore velocità passivo X1 Magnete D6 X 5L mm X 6 Cablaggio RPM (Tipo A) X 1 

Flash Premere il 
tasto una 

volta 

Tenere premuto 
il tasto per  
3 secondi. 

Cablaggio RPM (Tipo B) X 1 Collegamento mediano X 11 Staffa sensore 
velocità tipo S/M8 X 1 

Staffa sensore 
velocità tipo S/M10 X 1 

Vite esagonale 
M5 x 5L mm x 2 

Chiave a brugola 2,5 x 1 Staffa tachimetro tipo V x 1 
set Morsetto manubrio x 1 

Gommino X 1 Vite M6 x 18L mm x 1 Dado M5 x P0,8 mm x 2 Dado M5 x P0,8 mm x 2 

Rondella M5 x 2 Rondella M6 x 1 Bussola in alluminio x 1 

NOTA Contattare il distributore locale se gli articoli ricevuti non corrispondono a quelli indicati nell'elenco sopra riportato. 

ACCESSORIO OPZIONALE  

Magnete bullone Sensore velocità attivo Staffa sensore  
velocità di tipo L 

M8XP1.25X22.5L M8 XP1.25X 27.5L 
M8XP1.25X29L M10XP1.25X28.3L 

5/16-18 X22.1L 
M5XP0.8X12L 

M6XP1.0X12.6L 
M6XP1.0X19.7L 

M6XP1.0X24L 

NOTA 

NOTA 

Il sensore di velocità attivo opzionale è in grado di leggere max 20 pulsazioni e non richiede l'installazione di alcun magnete per rilevare la velocità. 
Si noti che il sensore di velocità passivo in dotazione al presente apparecchio può leggere max 6 pulsazioni. 

È possibile che alcuni accessori opzionali non siano in vendita nel vostro Paese. Per i dettagli contattare il distributore locale. 

ISTRUZIONI INSTALLAZIONE CABLAGGIO 

Tachimetro (Accesorio 1) 

E
M

S
 

C
D

1 Volano 

              Rosso (+ 12 V) (Collegare alla batteria DC 12 V) 

       Violetto/Spia EOBD (-) 

 Indicatore di direzione L/arancione (+ 12 v) 

Indicatore di direzione R/blu (+12 V) 

                 Abbagliante/giallo (+12 V) 

      Grigio/Spia olio (-) 

           Bianco/Spia folle (-) 

Verde/Carburante  Giallo e bianco/ Condizioni  
carica (DC 12 V.) 

Collegamento cavo “+” /marrone  
su tasto di accensione DC 12 V 
 

Il cavo nero/massa deve essere collegato al 
corpo del veicolo oppure al motore (deve 
essere una buona massa.) 

Cablaggio sensore velocità 
Sensore velocità passivo (Accessorio 2) 

Marrone e rosso/cablaggio RPM 

Set cablaggio RPM 

Set cablaggio RPM (Tipo A) 
(Accessorio 4) 

Set cablaggio RPM (Tipo B) 
(Accessorio 5) 

Positivo bobina di accensione 

  Contagiri 

Set cablaggio RPM (Tipo A) 
(Accessorio 4) 

  pick up 

Magnete (Accesorio 3) 

Bobina Cavo candela 

Scintilla 
Cappuccio 
cavo candela 

Riferimento cablaggio tasto principale: 
 Alimentazione Tasto ON Massa 

YAMAHA Rosso Marrone Nero 
HONDA Rosso Rosso/Nero Verde 
SUZUKI Rosso Nero Verde 

KAWASAKI Bianco Marrone Nero/giallo 
KYMCO Rosso Nero Verde 

SYM Rosso Nero Verde 
PGO Rosso/bianco Arancione Nero 

 NOTA Il colore sopraindicato può differire a seconda del 
modello. 

Riferimento cablaggio indicatore carburante: 
YAMAHA Verde KYMCO Giallo/bianco 
HONDA Giallo/bianco SYM Giallo/bianco 
SUZUKI Giallo/bianco PGO Grigio 

KAWASAKI Nero/verde L   
 
NOTA Il sensore carburante é di tipo elettronico; non collegare in 

parallelo con l'originale; in caso contrario, il livellostato del 
carburante non effettua la visualizzazione. 
Un'installazione errata del cablaggio del carburante può 
provocare la rottura del tachimetro. 

NOTA La temperatura non viene visualizzata se non viene effettuata l'installazione e il collegamento del sensore di temperatura al tachimetro. 

Quando viene effettuato il collegamento del cablaggio di alimentazione, seguire le istruzioni. Se viene effettuato il collegamento del cablaggio rosso e marrone in parallelo, il tachimetro non funzionerà correttamente. NOTA 
Installazione cablaggio RPM. 
A. Avvolgere il cavo RPM almeno 5 volte intorno alla candela. 
A1. Fissare il cavo RPM (Tipo A) alla candela con nastro adesivo. 
A2. Fissare il cavo RPM (Tipo A) al cappuccio della candela con nastro adesivo. 
A3. Fissare il cavo RPM (Tipo A) al cavo del polo positivo della bobina con nastro adesivo. In alcuni modelli con il cavo negativo della bobina, fissare il cavo RPM (tipo A) sul cavo 

negativo per ricevere il segnale RPM. (Ad es., YAMAHA V-max 1200) 
B. Collegare il cavo RPM (tipo B) al polo positivo della bobina d'accensione. 
B1. Avvolgere il cavo RPM (tipo B) al cavo della candela collegando i connettori maschio e femmina. 
C .Collegare il cavo RPM (tipo A) al pick up. 
D. Collegare in parallelo il cavo RPM (Tipo A) al cavo segnale del contagiri originale (Questo metodo è disponibile soltanto quando il tachimetro originale viene fornito dotato di 

contagiri.  Consultare il manuale di assistenza dei veicoli per informazioni sul cavo RPM. 
E. Per i modelli dotati della nuova bobina di accensione, avvolgere il cavo RPM (tipo A) almeno 5 volte intorno alla candela come indicato sopra. 
F. Utilizzare il metodo sopraindicato per installare il cavo RPM e collegare quindi un cavo di massa al corpo oppure al motore del veicolo.  (Controllare 
che la massa sia affidabile. 
Per i modelli ad accensione multipla, si consiglia di ricevere il segnale alla prima accensione. 
La migliore sorgente segnale è nell'ordine D>C>B>A; si consiglia di controllare modi diversi in caso di problema con la ricezione del  
segnale RPM. 

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE 
PROCEDERE IN QUESTO MODO IN SEDE D'INSTALLAZIONE 
1. Tachimetro LCD (Accesorio 1) 
2. Staffa tachimetro (Accesorio 11) 
3. Rondella M5 X 2 (Accessorio 17) 
4. Dado M5 x P0,8 x 2 (Accessorio 15) 
5. Vite M6 x 18L (Accessorio 14) 
6. Rondella M6 (Accessorio 18) 

Utilizzare la staffa tachimetro (Accessorio 11) e il morsetto manubrio.  
(Accessorio 12), gommino(Accessorio 13) e il dado M6 x P1.0 (Accessorio 16)  
per installare il tachimetro sul manubrio. 
Utilizzare la bussola in alluminio (accessorio 11) per installare il tachimetro sullo 
stelo del volante. 

wh642bb03b-P4-1 

ISTRUZIONI Tachimetro 
Stile KOSO GP  
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ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE 

Inserire il magnete nel foro 
vite del disco freno. 

Installare la staffa sensore 
tipo S. 

Regolare la posizione della 
staffa del sensore in modo che 
il sensore si trovi davanti al 
magnete per prevenire un 
segnale velocità di cattiva 
qualità. 

Installare il sensore di velocità 
sulla staffa. 

Per ottenere un segnale velocità 
di buona qualità, la distanza tra il 
sensore velocità e il magnete 
deve essere inferiore a 8 mm.  

Maggiore il numero dei magneti installati sul freno a disco, maggiore la velocità visualizzata sul livellostato. 
La lettera "N" sui magneti deve essere rivolta verso il sensore di velocità affinché la velocità sia rilevata correttamente. 
ES. 1: Se il freno a disco è dotato di 3 viti, è possibile installare 1 o 3 magneti. 
ES 2: Se il freno a disco è dotato di 4 viti, è possibile installare 1, 2 o 3 magneti. 
ES. 3: Se il freno a disco è dotato di 5 viti, è possibile installare 1 o 5 magneti. 
ES. 4: Se il freno a disco é dotato di 6 viti, è possibile installare 1, 2, 3 o 6 magneti. 

PANORAMICA 

ISTRUZIONI IMPOSTAZIONE FUNZIONAMENTO 

Livello carburante 
●Range display: 4 livelli 
●Il livello carburante comincia a 

lampeggiare quando resta soltanto un 
livello. 

●Se non viene installato il cablaggio 
carburante, il carburante non viene 
visualizzato. 

Odometro 
●Range display: 0~99999,9 km 

(miglia), con resettaggio automatico 
dopo 99999,9 km (miglia). 

●Unità display: 0,1 km (miglia). 
Contachilometri parziale,B 
●Range display: 0~999,9 km (miglia), 

con resettaggio automatico dopo 
999,9 km (miglia). 

●Unità display: 0,1 km (miglia). 
Carburante/Distanza rimanente 
●Range display: 999,9~0 km (miglia) 

Indicatori di direzione 
●Spia indicatori di direzione (verde) 
●Spia folle (verde) 
●Spia abbaglianti (blu) 
●Spia pressione olio motore (rossa) 
●Spia EOBD (ambra) 

Orologio 
●24 ore. 
Voltmetro digitale 
●Range display: DC 5~DC 24 V 

Tachimetro 
●Range display: 0~360 km/h 

(0~225 MPH) 
●Unità display: 1 km/h (MPH) 

Voltmetro  
●Range display: 4 livelli. 
●Il livello tensione comincia a 

lampeggiare quando resta soltanto un 
livello. 

Contagiri 
●Range display: 15 livelli. 
●Ogni livello rappresenta 1000 RPM. 

 

●Tachimetro Range display: 0~360 km/h (0~225 MPH) 
Unità display: 1 km/h (MPH) 

◯Intervallo display <0,5 secondi 

◯Odometro Range display: 0~99999,9 km (miglia), con resettaggio automatico 
dopo 99999,9 km (miglia). 0,1 km (miglia) 

◯ Contachilometri parziali A. 
B 

Range display: 0~999,9 km (miglia), con resettaggio automatico dopo 
999,9 km (miglia); unità display: 0,1 km (miglia) 

◯Carburante/Distanza 
rimanente 

Range display: 999,9~0 km (miglia) 
Unità display: 0,1 km (miglia) 

◯Circonferenza pneumatici Range display: 300~-2500 mm 
Unita impostazione: 1 mm. Punto sensore: 1~20 

●Contagiri Range display: 15 livelli (Ogni livello rappresenta 1000 RPM) 
●Livello carburante Range display: 4 livelli 

Il simbolo carburante comincia a lampeggiare se è rimasto soltanto un 
livello. 

◯Resistenza carburante Range display: 100Ω 、 250Ω 、 510Ω、 1200Ω. 

●Orologio 24 ore 
 

●Voltmetro digitale Range display: DC 5~24 V, avvertimento lampeggiante 
quando la tensione è inferiore a 8 V o superiore a 18 V. 

●Voltmetro Range display: 4 livelli 
Unità display: 1 livello (basso) - DC 11,6~12, 0 V 
 2 livello-DC 12,1~12,5 V 
 3 livello-DC 12,6~13,0 V 
 4 livello (alto)-DC 13,1 V~ 

◯ Avvertenza tensione bassa Il livello tensione comincia a lampeggiare quando è rimasto 
soltanto un livello. 

●Regolazione luminosità di fondo Range impostazione: 1-5 (Più scuro) ~ 5-5 (Più chiaro) 
Unità impostazione: aggiungendo 20 % a ogni regolazione (5 
segmenti) 

●Tensione effettiva DC 12 V 
●Range temperatura effettiva  -10~+60°C 
●Tachimetro standard JIS D 0203 S2 
●Dimensioni tachimetro 135,7 X 100 X 52 mm 
●Peso tachimetro Circa 240 g 
●Colore spia indicatori di direzione Abbagliante-blu, Indicatori di direzione-verde, olio-rossa, 

folle-verde, EOBD -Ambra 
 NOTA Design e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso. 

ISTRUZIONI FUNZIONAMENTO TASTO ISTRUZIONI FUNZIONE STAND-BY 
Premere il tasto Selezione 
Nel display principale: Premere il tasto Selezione per passare da Orologio a Tensione e viceversa. 
Nel display Impostazioni: Premere il Tasto Selezione per modificare il cursore impostazione.  
Quando il tachimetro è spento, premere il tasto esterno per attivare l'orologio.  
Tenere premuto il tasto Selezione per 3 secondi  
Nel display principale: tenere premuto il tasto Selezione per 3 secondi per passare da carburante, a 
tensione, a RPM e viceversa. 
Nel display Impostazioni: Tenere premuto il tasto Selezione per 3 secondi per tornare al display 
principale  
 
Premere il tasto Impostazioni  
Nel display principale: Premere il tasto Impostazioni per passare da Odometro a Contachilometri 
parziale A, contachilometri parziale B, carburante I Distanza rimanente. 
Nel display Impostazioni: Premere il tasto Impostazioni per modificare l'impostazione.  
Quando il tachimetro è spento, premere il tasto Impostazioni per attivare l'orologio. 
 
Tenere premuto il tasto Impostazioni per 3 secondi 
Nel display Record come Contachilometri parziale A e B, tenere premuto il tasto Impostazioni per 3 
secondi per resettare il record ed effettuare la commutazione sull'unità Miglia e Velocità. 
 
Tenere premuto il tasto Impostazioni per 10 secondi.  
nel display CarburanteI Distanza rimanente: Resettare le miglia rimanenti su 0 e resettare 
l'apprendimento. 
 
Tenere premuto il tasto Impostazioni  
Nel display Impostazioni: è possibile commutare il valore più rapidamente tenendo premuto il  
tasto Impostazioni.  
 
Tenere premuti i tasti Impostazioni + Selezione per 3 secondi 
Nel display principale, tenere premuti i tasti Impostazioni + Selezione per attivare il display 
Impostazioni.  

●Quando il tachimetro è spento, premere il tasto 
Impostazioni o Selezione per attivare l'orologio. 

●L'orologio mostra 30 secondi dopo la sveglia. 

ISTRUZIONI DISPLAY IMPOSTAZIONI 

●Nel display Impostazioni, premere il tasto 
Selezione per inserire l'impostazione. 

 Ll display Impostazioni presenta il seguente 
ordine: impostazione impulso ingresso, 
impostazione circonferenza pneumatici, 
impostazione resistenza carburante, orologio, 
luminosità luce di fondo, impostazione display 
odometro interno, odometro esterno. 

Se non si interviene entro 30 secondi, il 
display torna automaticamente al display 
principale. 

ISTRUZIONI TASTO PRINCIPALE (TASTO REGOLAZIONE) 

●Nel display principale (ODO). Premere il tasto 
Regolazione una volta per attivare il display 
Contachilometri parziale A. 

●Tenere premuto il tasto Regolazione per 3 
secondi per resettare il record Contachilometri 
parziale A. 

●Nel display Contachilometri parziale A. Premere il tasto 
Regolazione una volta per attivare il display 
Contachilometri parziale B. 

●Tenere premuto il tasto Regolazione per 3 secondi per 
resettare il record Contachilometri parziale A. 

●Nel display Contachilometri parziale B. Premere il 
tasto Regolazione una volta per attivare il display 
Carburante/Distanza rimanente. 

NOTA Se non viene installato il cablaggio carburante, il 
carburante/la distanza rimanente non vengono 
visualizzati, è possibile passare al display Odometro . 

●Tenere premuto il tasto Regolazione per 3 secondi per 
resettare il record Contachilometri parziale B. 

●Nel display Carburante/Distanza rimanente, premere il  
tasto Regolazione una volta per tornare al display 
principale (ODO). 

Procedura apprendimento miglia rimanenti: 
●Fare il pieno e tenere premuto il tasto Regolazione per 10 

secondi nel display Miglia rimanenti; a questo punto il 
simbolo ODO lampeggia e le miglia rimanenti vengono 
resettate a 0 e viene riavviato l'apprendimento. 

●Quando il livello del carburante raggiunge lo 0, fare il 
pieno. Al termine di questa operazione, il simbolo  
ODO smette di lampeggiare; significa che 
l'apprendimento miglia rimanenti è stato completato. 

AVVERTENZA    Per quanto riguarda le miglia rimanenti, può esservi differenza tra le miglia 
attuali e quelle calcolate in base alle condizioni della strada, le condizioni del veicolo, il tipo di guida e 
così via. Per questo motivo le miglia rimanenti rappresentano soltanto un riferimento per il conducente.  

ISTRUZIONI TASTO PRINCIPALE (TASTO SELEZIONE) 

●Nel display Orologio, premere una volta il  tasto 
Selezione per passare al display Tensione. 

NOTA Se non viene installato il cablaggio tensione, la 
tensione non viene visualizzata. 

●Nel display Tensione, premere il tasto Selezione una 
volta per attivare il display Orologio.  

ISTRUZIONI FUNZIONAMENTO RPM 
●Nel display Carburante, Tensione, tenere premuto il tasto 

Selezione per 3 secondi per passare al display RPM. 

●Nel display RPM, tenere premuto il tasto Selezione per 3 
secondi per passare al display Carburante, tensione. 

Nel display RPM  
●Quando il livello carburante rimane 1, il simbolo Carburante 

lampeggia come avvertimento. 

●Quando il livello batteria rimane 1, il simbolo Batteria 
lampeggia come avvertimento. 

display 
principale 
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●ES. Si desidera collegare il cavo segnale RPM al segnale 
pick up e vi sono 13 segnali volano per volta. 

●Premere il tasto Impostazioni per modificare 
l'impostazione. 

●ES. Adesso l'impostazione segnale ingresso corrente è 1. 

ATTIVAZIONE DISPLAY IMPOSTAZIONI 

●Nel display principale, tenere premuto i tasti 
Selezione e Impostazioni per 3 secondi per 
attivare il display Impostazioni. 

 Impostazione segnale ingresso RPM 

Adesso il numero che si sta impostando lampeggia. 

NOTA 

NOTA Range impostazione: 0.5, 1~24. 

Valore 
impostazione 

Impostazione 
2 corse 

Impostazione 
4 corse RPM per accensione 

0,5  1 pistone 2 segnali RPM per 1 accensione 
1 1 pistone 2 pistoni 1 segnale RPM per 1 accensione 
2 2 pistoni 4 pistoni 1 segnale RPM per 2 accensioni. 
3 3 pistoni 6 pistoni 1 segnale RPM per 3 accensioni. 
4 4 pistoni 8 pistoni 1 segnale RPM per 4 accensioni. 
5  10 pistoni 2 segnali RPM per 10 accensioni. 
6 6 pistoni 12 pistoni 1 segnale RPM per 6 accensioni 

 

NOTA Per la maggior parte dei modelli a Iniezione, il valore può superare 6 se viene selezionato il 
metodo B collegamento RPM e dipende dal numero di colpi sul volano. 

ATTENZIONE    La maggior parte dei cicli motocicli a 4 cicli con un pistone singolo 
effettua l'accensione ogni 360 gradi una volta, per cui l'impostazione deve essere la stessa dei 
motocicli a 2 cicli con motore a un pistone. 

                            

●Premere il tasto Selezione una volta per inserire 
l'impostazione impulso ingresso.. 

●ES. Ora l'impostazione numero segnale ingresso 
RPM è stata modificata da 1 a 13. 

NOTA 

●ES. Si desidera modificare l'impostazione su Hi 
(alto). 
(Impulso segnale negativo) 

●Premere il tasto Impostazioni per selezionare la 
forma d'onda desiderata. 

       Adesso l'impostazione impulso sta lampeggiando! 

Si definisce l'impulso RPM come Hi (impulso positivo e 
Lo (impulso negativo). 

Se l'RPM visualizzato sul tachimetro non è corretto 
oppure è rumoroso, selezionare un'altra 
impostazione e riprovare. 

●Al termine dell'impostazione, tenere premuto il 
tasto Selezione per inserire l'impostazione 
compensazione circonferenza pneumatici. 

●ES. Adesso l'impostazione impulso ingresso 
viene modificata da HI (alto) a Lo (basso). 

IMPOSTAZIONE COMPENSAZIONE CIRCONFERENZA 
PNEUMATICI 

Resettare il valore impostazione quando si passa a 
pneumatici di dimensioni diverse. 

●ES. la nuova circonferenza pneumatici è 130 cm. 
L'equazione di calcolo è la seguente . 

●Nuova circonferenza pneumatici (130 cm) ÷ 
circonferenza pneumatici originale (125 cm) X 
100 %= Valore impostazione (104 %). 

●Tenere premuto il tasto Selezione e rilasciarlo finché 
non si trova sul numero che si desidera impostare. 

●ES. Il valore originario è 1000. 

Adesso il valore del numero da impostare sta lampeggiando 

NOTA Range display: 300~2500. 
Unità impostazione: per 1%. 

●È possibile definire la 
valvola come il punto di 
partenza e finale per 
misurare la circonferenza 
ruote con un metro a nastro. 

●Premere quindi il tasto Impostazioni per 
modificare il valore d'impostazione. 

●Al termine dell'ipostazione, tenere premuto il 
tasto Selezione per inserire l'impostazione 
punto sensore. 

●ES. L'impostazione circonferenza pneumatici 
viene modificata da 1000 mm a 1300 mm. 

●ES. Il punto sensore che si desidera impostare è 06P. 
●Premere il tasto Impostazioni per modificare l'impostazione. 
●ES. Adesso l'impostazione punto sensore è 01P. 

NOTA 

Adesso l'impostazione punto sensore sta lampeggiando! 

Range impostazione: 1~20 punti. 

●Al termine dell'impostazione, premere il tasto 
Selezione una volta per attivare l'impostazione 
resistenza carburante. 

●ES. L'impostazione punto sensore viene 
modificata da 01P~06P. 

IMPOSTAZIONE RESISTENZA CARBURANTE 

●ES. Il livellostato carburante deve essere impostato su 510Ω 
●Premere il tasto Impostazioni per selezionare il numero da 

impostare. 

NOTA 

NOTA 

Range impostazione resistenza livellostato carburante: 
100Ω、250Ω、510Ω、1200Ω 
Se non s'installa il cablaggio carburante, il livello del 
carburante non viene visualizzato. 

Quando l'impostazione resistenza carburante viene 
modificata, le miglia rimanenti vengono resettate su 0 e il 
processo di apprendimento deve essere riavviato. Fare 
riferimento alle istruzioni nella sezione 3-5 per il processo di 
apprendimento. 

●Al termine dell'impostazione, tenere premuto 
il tasto Selezione per attivare l'impostazione 
orologio. 

●ES. L'impostazione resistenza carburante è 
modificata da 100 a 510. 
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IMPOSTAZIONE OROLOGIO 
●ES. Si desidera impostare l'orologio su 0:05. 
●Tenere premuto il tasto Selezione e rilasciarlo 

finché non si trova sul numero che si desidera 
impostare. 

●ES. Adesso l'impostazione orologio attuale è 0:00. 

Adesso il valore digitale impostazione sta lampeggiando. 

NOTA Range impostazione: 1-5 (Più scuro) ~ 5-5 (Più 
chiaro), è possibile scegliere 5 livelli diversi. 20 % 
per livello. 
La luminosità di fondo viene modificata 
immediatamente dopo l'impostazione del 
valore. 

NOTA Questo é un orologio con 24 ore. L'impostazione 
segue l'ordine da ore a minuti. 

●Premere quindi il tasto Impostazioni per 
modificare il valore impostazioni. 

●Al termine dell'impostazione, tenere premuto il 
tasto Selezione per inserire l'impostazione 
luminosità luce di fondo. 

●ES. Ora l'orologio è impostato da 0:00 a 0:05. 

IMPOSTAZIONE LUMINOSITÀ LUCE DI FONDO 

●Es. Si desidera modificare la luminosità su 3-5 
(60 % di luminosità) 

●Tenere premuto il tasto Impostazioni e rilasciarlo 
finché non si trova sul numero da impostare. 

●ES L'impostazione luminosità luce di fondo attuale è 
5-5. 

●Al termine dell'impostazione, tenere premuto 
il tasto Selezione per inserire l'impostazione 
display odometro interno. 

●ES. L'impostazione luminosità di fondo è 
modificata da 5-5 a 3-5. 

IIMPOSTAZIONE DISPLAY ODOMETRO INTERNO 

IMPOSTAZIONE ODOMETRO ESTERNO 

●Al termine dell'impostazione, tenere premuto 
il tasto Selezione per inserire l'impostazione 
odometro esterno. 

●ES. Il display odometro interno è 12500.0 km. 

●ES. Si desidera impostare l'odometro esterno 
su 15.000,0 km. 

●Tenere premuto il tasto Selezione e rilasciarlo 
finché non si sposta sul numero da impostare. 

●ES. L'impostazione odometro esterno è 7750.0 
km.  

●Premere quindi il tasto Impostazioni per 
modificare il valore da impostare. 

●Al termine dell'impostazione, tenere premuto il 
tasto Selezione per tornare al display principale  

●ES. L'impostazione odometro esterno viene 
modificata da 7750,0 a 15000,0 km. 

●Il display principale. 

IMPOSTAZIONE OROLOGIO 
La situazione seguente non indica anomalia del tachimetro. Controllare quanto 
segue prima di consegnare il dispositivo a un centro autorizzato per la riparazione. 

Problema Controllo parte 
Il tachimetro non funziona 
quando viene collegato 
all'alimentazione. 

●Il tachimetro non riceve alimentazione.  
→Controllare che il cablaggio sia collegato. 

Cablaggio e fusibili non siano rotti. 
→La batteria non sia rotta né sia troppo vecchia 

per alimentare sufficiente potenza (DC 12 V) per 
far funzionare il tachimetro. 

Il tachimetro mostra 
informazioni errate. 

●Controllare la tensione della batteria e 
controllare che la tensione sia superiore a  DC 
12 V. 

La velocità non viene 
visualizzata oppure non viene 
visualizzata correttamente. 

●Controllare che il cavo sia stato collegato 
correttamente. 

●Controllare l'impostazione delle dimensioni dei 
pneumatici. 
fare riferimento al manuale 4-2. 

Il livellostato carburante 
non viene visualizzato o 
non viene visualizzato 
correttamente. 

●Controllare il serbatoio del carburante. 
→Vi è carburante all'interno? 

●Controllare il cablaggio. 
→Il collegamento del cablaggio é stato 

eseguito correttamente? 
●Controllare l'impostazione.  

→Fare riferimento al manuale 4-3. 
Odometro e contachilometri 
parziale non sommano i 
valori o li sommano in 
modo errato. 

●E possibile che il cablaggio alimentazione 
permanente ¨non sia collegato correttamente.  
→Controllare che il cavo positivo rosso sia 

collegato correttamente. 
 
※Se il problema persiste dopo i controlli sopraindicati, contattare uno dei nostri 
distributori o la nostra azienda. 


