
 ISTRUZIONI

1

●Vi ringraziamo per aver acquistato il nostro Indicatore marce; prima di mettere in funzione l’apparecchio leggere le istruzioni e conservarle per
riferimento future.

1.L'indicatore funziona con alimentazione DC 12V .
2.Per l'installazione, seguire i punti descritti nel manuale. Eventuali danni causati da un'installazione errata verranno addebitati agli utenti.
3. Non rompere o modificare i morsetti dei cavi. Per evitare cortocircuiti, non tirare i cavi durante l'installazione.
4.Non smontare o modificare parti.
5.Il controllo interno e la manutenzione dell'apparecchio devono essere eseguiti soltanto da professionisti. L'apertura dell'apparecchio invalida la

garanzia.
6.Quando si guida il veicolo, non cercare di modificare le impostazioni dell'apparecchio per evitare lesioni a se stessi e agli altri.

※L'indicatore funziona soltanto su veicoli con velocità digitale / segnale giri/min. (TTL SIGNAL 0-5V)!

Seguire le istruzioni per evitare di danneggiare l'apparecchio.
Seguire le istruzioni per evitare lesioni a se stessi e agli altri.
Seguire le istruzioni per evitare di danneggiare il veicolo.

SIGNIFICATO SIMBOLI:

1 Indicatore marce X1 2 3

Nota

Accessori
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37mm 17mm

●Range temperatura effettiva -10~+60°C (14~140°F)

3 Funzioni

●Indicatore marce

●Tensione effettiva

●Indicatore marce standard

●Dimensioni indicatore marce

●Peso tachimetro

Range display: N, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

DC 12V

JIS D 0203
37 X 51 X 17mm 
Circa 51,3g

Connettore mediano X 5Velcro X1

CONTTAGIRI

TACHIMETRO

2 Schema elettrico

Indicatore marce (Accessorio 1)

Blu/Spia folle (-)
Giallo/Cavo segnale RPM, collegare  al cavo 
uscita segnale giri/min. da ECU.

Verde/Cavo segnale velocità, collegare  al 
cavo uscita segnale velocità digitale.

Connettore mediano (Accessorio 3)

Indicatore marce

Contattare il distributore locale se gli articoli elencati non sono gli sessi.

Design e specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

Quando la velocità è troppo bassa, l'indicatore potrebbe non essere in  grado di 
rielaborare il segnale del cambio.

Premere il 
tasto una volta 

Premere il 
tasto per 3   
secondi 

Il cavo rosso (+) deve essere collegato 
all'interruttore di accensione.

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



●Per inserire il modo impostazione, tenere premuto il tasto per 3 secondi.
●Premere nuovamente il tasto per 3 secondi per inserire l'impostazione spia pre-

cambio  (il tasto diventa ambra) e un'altra volta per 3 secondi per impostare la
spia cambio (il tasto diventa rosso).

Impostazione spia pre-cambio 

(la spia cambio diventa ambra)
Impostazione spia cambio (la 

spia cambio diventa rossa)
gear setting

●Se l'indicatore non rileva la marcia attuale, il display indicatore lo indica e lampeggia.

Impostazione apprendimento marce

●Portare l'indicatore in impostazione spia
precambio (vedere punto 4-1).

Impostazione spia pre-cambio

Per impedire una lettura errata delle marce, controllare che il veicolo si trovi in folle prima di inserire il modo impostazione marce. 

Istruzioni impostazioni schermo

Impostazione spia cambio e marce

4-1

4-2

●Accendere il motore e portare il 
veicolo in folle. Premere il tasto per 3 
secondi per inserire il modo 
impostazione marce. La  lampeggia. 
Premere brevemente il tasto per 
inserire il modo apprendimento.  

FASE 1

●Il display principale passa al numero 1 e 
lampeggia. Portare il veicolo in 1a e 
cominciare a guidare lentamente 
finché l'indicatore non rileva la marcia 
corretta. Quando l'indicatore ha rilevato 
la 1a marcia, il display passa 
automaticamente al numero 2. 

FASE 2

FASE 5 FASE 6

FASE 3

FASE 4

●Portare l'indicatore in impostazione spia cambio (vedere punto 4-1).
La spia cambio diventa rossa e indica che ci si trova  nell'impostazione 
spia cambio. 

Impostazione spia cambio

●QQuando ci si trova nell'impostazione spia 
precambio, accendere il motore e portare 
il veicolo in folle. Aumentare i giri/min. del 
motore finché non viene raggiunta la metà 
del valore giri/min. che si desidera 
impostare. Premere quindi il tasto per 
impostare il valore spia precambio.

●ES. Se si desidera impostare la spia 
precambio su 5000 gii/min., portare il 
motore su metà del valore (2500 giri/min,) e 
premere il tasto per impostare il valore.

●Quando ci si trova nell'impostazione spia 
cambio, accendere il motore e portare il 
veicolo in folle. Aumentare i giri/min. del 
motore finché non viene raggiunta la metà 
del valore giri/min. che si desidera 
impostare. Premere quindi il tasto per 
impostare il valore spia cambio.
●ES. Se si desidera impostare la spia 

precambio su 8000 gii/min., portare il 
motore su metà del valore (4000 giri/min,) e 
premere il tasto per impostare il valore. 

Se non viene eseguita alcuna azione per 30 secondi, l'indicatore torna 
automaticamente  allo schermo principale.

x 3s x 3s

La spia cambio diventa ambra e indica che ci si 
trova in impostazione precambio.

Es Il display principale mostra ora il 
numero 6. Se il veicolo dispone di 5 
marce, rallentare e attendere finché 
l'indicatore non torna alla marcia 
precedente. Al termine della sezione di 
apprendimento marce l'indicatore passa 
al numero 8 e lampeggia.

●Il display principale mostra ora il 
numero 2. Portare il veicolo in 2a e 
guidare finché l'indicatore non rileva la 
marcia corretta. Quando l'indicatore 
ha rilevato la 2a marcia, il display passa 
automaticamente al numero 3. 

●Il display principale mostra ora il 
numero 3. Portare il veicolo in 3a e 
guidare finché l'indicatore non rileva la 
marcia corretta. Quando l'indicatore 
ha rilevato la 3a marcia, il display passa 
automaticamente al numero 4. 

●Il display principale mostra ora il 
numero 4. Portare il veicolo in 4a e 
guidare finché l'indicatore non rileva la 
marcia corretta. Quando l'indicatore 
ha rilevato la 4a marcia, il display passa 
automaticamente al numero 5. 
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AVVERTENZA!




