
Guarnizione M5 X 2

Staffa tachimetroStaffa tachimetro 
(per stelo)

Morsetto di collegamento X 9 Staffa sensore velocità 
tipo M8/S X 1

Staffa sensore velocità 
tipo M10/S X 1

Tachimetro LCD X 1 Cavo alimentazione X 1 Cavo indicatore X 1 Sensore segnale velocità 
digitale X 1

Magnete D6 x 5 L X 6

Vite M5 X 12L X 2

Vite magnete disco

Vite M5 X 18L X 2

Staffa sensore velocità 
tipo L

Chiave inglese 2,5 mm X 1Vite a testa esagonale 
M5 X 5L mm X 2 Chiave inglese 4 mm X 1 Staffa tachimetro X 1 set

●Vi ringraziamo per aver acquistato il tachimetro KOSO XR-SA+ LCD DIGITALE. Leggere attentamente le istruzioni prima di effettuare l'installazione.

SIGNIFICATO SIMBOLI:

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.

Per maggiori dettagli sull'installazione, leggere le informazioni riportate dietro il simbolo/l'avvertenza. 
Seguire le istruzioni per evitare anomalie dovute a errata installazione. 

Seguire le istruzioni per evitare lesioni a se stessi e agli altri. PREMERE IL 
TASTO UNA 
VOLTA

FLASH TENERE PREMUTO 
IL TASTO PER 3 
SECONDISeguire le istruzioni per evitare di danneggiare il veicolo. 

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

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

Nota

Accessorio

Accessorio
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Inserire il magnete nel 
foro vite del disco freno.

Installare la staffa 
sensore tipo S.

È possibile ottenere una velocità più precisa aggiungendo i magneti. Quando si installa il magnete, collocare il EX. 1EX. 2

magnete con il marchio N verso l'esterno e collocarli in posizione media per evitare un segnale errato. EX. 3 EX.  ES. 1. Se il disco 
dispone di 3 viti, è possibile installare 1 o 3 magneti per ottenere la velocità corretta.
ES. 2: Se il disco dispone di 4 viti, è possibile installare 1, 2 o 4 magneti per ottenere la velocità corretta.
ES. 3: Se il disco dispone di 5 viti, è possibile installare 1 o 5 magneti per ottenere la velocità corretta.
ES. 4: Se il disco dispone di 6 viti, è possibile installare 2, 3 o 6 magneti per ottenere la velocità corretta.
Dopo aver installato il magnete ed effettuato l'impostazione punto sensore, muovere il pneumatico per controllare che il tachimetro funzioni.

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.

Regolare la distanza tra sensore 
e magnete. Si suggerisce di 
controllare che la distanza sia 
inferiore a 8 mm per un segnale 
veloce.

Tachimetro (Accessorio 1)

Cavo alimentazione (Accessorio 2)

Morsetto di collegamento (Accessorio 6)

La parte (N) nord del magnete deve essere rivolta verso il sensore durante l'installazione.

Se non s'installa il cablaggio carburante, il livello del carburante non viene visualizzato.

Cavo indicatore (Accessorio 3)

Nero / R. Flash (+12 V)

Verde / L. Flash (+12 V)

Verde / Carburante (-)

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

Rosso / polo positivo (Tasto collegamento su 
DC 12 V interruttore principale) 

Abbagliante/giallo (+12 V)

Magnete (Accessorio 5)

Rosso / Folle (-)

Blu / Olio (+12 V / -)

Sensore segnale velocità 
digitale (Accessorio 4)

PS.  Il cavo indicatore potrebbe essere 
     diverso a seconda dei modelli.

Istruzioni installazione

Istruzioni d'installazione cablaggio

Istruzioni funzionamento di base

MOTO / SCOOTER
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82,2 mm

28,8 mmmodo set

● L. Flash (Verde)
● Folle (Verde)
● Olio (Rosso)
● Spia abbaglianti 

(blu) 
● R. Flash (Verde) 

Indicatori di direzione

●Range display: 15 livelli 
●Il simbolo carburante 

comincia a lampeggiare se 
sono rimasti soltanto 2 livelli. 

Livello carburante

●Range display: 0~199 km/h (0~124 MPH)
●Unità display: 1 km/h (MPH) 

Tachimetro

●Range display: 0~99999 km (miglia), con resettaggio 
automatico dopo 99.999 km (miglia). 

●Unità display: 1 km (miglia). 

●Range display: 0~999.9 km (miglia), con resettaggio 
automatico dopo 999.9 km (miglia). 

●Unità display: 0,1 km (miglia).

Odometro

Contachilometri parziale

Impugnatura staffa

NOTA

NOTA

NOTA

NOTA

AVVERTENZA!
ATTENZIONE!

M8 X P 1,25 X 22,5L , M8 X P 1,25 X 27,5L 
M8 X P 1,25 X 29L , M10 X P1,25 X 28,3L

5/16-18 X 22.1L 
M5 X P 0,8 X 12L 
M6 X P 1,0 X 12.6L 
M6 X P 1,0 X 19.7L 
M6 X P 1,0 X 24L

P.S.
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ISTRUZIONI



3-3 Istruzioni tasto funzione Istruzioni interruttore funzione principale (tasto modo + impostazione)

mode set
3-4

3-5 Istruzioni impostazioni display

4 Display Impostazioni

○Contachilometri parziale 

●Range temperatura effettiva  

82,2 X 83,1 X 28,8 mm

Range display: 0~2,999 mm

Unità display: 1 mm; Punto sensore: 1~9

Design e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

○Circonferenza pneumatici  

●Tachimetro 

○ Interno display 

Range display: 0~199 km/h (0~124 MPH)

Unità display: 1 km/h (MPH)

○Odometro 0~99999 km (miglia), con resettaggio automatico dopo 99999 km (miglia).

Unità display: 1 km (miglia)

0~999.9 km (miglia), con resettaggio automatico dopo999.9 km (miglia).

Unità display: 0,1 km (miglia)

<0,5 secondi

-10~+60°C

●Indicatore standard 

●Dimensioni tachimetro 

JIS D 0203 S2

Range display: 15 livelli 
Il simbolo carburante comincia a lampeggiare se sono rimasti 
soltanto 2 livelli. 

●Livello carburante 

DC 12 V●Tensione effettiva 

Circa. 152 g●Peso dispositivo  

1.Nel display principale, tenere premuto il tasto modo per 3 secondi per attivare il 
display Impostazioni. 

2.Nel display Impostazioni, tenere premuto il tasto Selezione per 3 secondi per 
tornare al display principale.  

●Nel menu principale, premere i tasti Modo+Impostazioni 
una volta per effettuare la commutazione tra km/h e MPH.

Tenere premuto il tasto per 3 secondi
1 Nel display principale, tenere premuto il  tasto modo per 3 secondi per attivare il 
display Impostazioni. 
Tenere premuto il tasto Selezione per 3 secondi

Premere il tasto modo + Selezione
1 .Nel display principale, premere il tasto modo+set per effettuare la commutazione tra km/h e 
MPH e viceversa.
Premere il tasto Modo
1. Nel display Informazioni, premere il tasto modo per effettuare l'impostazione numerica.

Premere il tasto Impostazioni
1.Nel display Impostazione, premere il tasto Impostazioni per selezionare la funzione che si 
desidera impostare.

●1 Nel display principale, tenere premuto il tasto modo per 3 secondi per attivare il 
display Impostazioni. 

●Nel menu Impostazioni, premere il tasto Selezione per selezionare il display 
Impostazioni. Il display Impostazioni è nell'ordine come segue: circonferenza 
pneumatici e punto sensore, impostazione resistenza livellostato del 
carburante, display odometro interno, impostazione odometro esterno. 

Impostazione 
resistenza livellostato 
del carburante 

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

Nel display Impostazioni, tenere premuto il tasto Selezione per 
3 secondi per tornare al display principale. 

4-1 Impostazione circonferenza pneumatici e punto sensibile

●ES. Se la circonferenza é impostata su 1.300 mm. 
●Premere il tasto Selezione  per andare al numero che si desidera impostare.  

●Premere il tasto Modo per modificare l'impostazione. 

Range display: 0~2,999 mm
Unita impostazione: 1 mm

●Premere il tasto Impostazione una volta per attivare il display impostazione punto sensibile. 
●ES. Ora la circonferenza è impostata da 1.000 a 1.300 mm. 
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3-2 Istruzioni impostazione funzione

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

4-3 Display odometro interno

4-4 Impostazione odometro esterno

●ES. Se il punto sensibile è impostato su 6. 
●Premere il tasto Modo per modificare l'impostazione. 

●Premere il tasto Impostazione una volta per attivare il display impostazione resistenza 
livellostato.

●ES. Ora il punto sensibile è impostato da 01P a 06P. 

●Premere il tasto Impostazione una volta per attivare il display impostazione punto sensibile. 
●ES. L'impostazione è modificata da 100 Ω a 510 Ω. 

●Premere il tasto Impostazione una volta per attivare il display impostazione punto sensibile. 
●ES. L'impostazione odometro esterno è 5.000 km. 

●Premere il tasto Impostazione una volta per attivare il display impostazione odometro esterno. 

4-2 Impostazione resistenza livellostato

●ES. Il lIvellostato carburante deve essere impostato su 510 Ω. 
●Premere il tasto Modo per modificare l'impostazione. 

●Display principale. 

●Premere il tasto Modo per modificare l'impostazione. 

●ES. Si desidera impostare l'odometro esterno su 5.000 km. 
●Premere il tasto Selezione per andare al numero che si desidera impostare.  

Range display: 1~9
Unita impostazione: 1

Range display: 0~99999 km (miglia)
Unita impostazione: 1 km (miglia)

Circonferenza 
pneumatici e 
punto sensore. 

Display odometro 
interno
 

Impostazione 
odometro esterno 

Range impostazione resistenza livellostato carburante :100Ω, 
250Ω, 510Ω, 1200Ω, SW (disattivazione).  

Quando l'impostazione carburante si trova su SW, il simbolo livello carburante si 
accende quando il cavo segnale livello carburante é collegato a (-)

●Misurare la circonferenza pneumatici (Il pneumatico su cui viene installato il sensore) e controllare il numero punti sensore magnete (è possibile installare il magnete nella 
vite del disco o la vite fessura).

●Il Display velocità sul tachimetro viene influenzato dall'impostazione; controllare che il numero impostazione sia corretto prima di effettuare l'impostazione. 

NOTA

NOTA

NOTA

NOTA

NOTA

ATTENZIONE!

NOTA

P.S.




