Adottare un sensore velocità attivo, conviene:
1. Non è più necessario installare dei magneti sul disco freno.
2. Il sensore attivo può essere configurato per rilevare fino a 60 punti di rilevazione contro i i 6 che può rilevare un sensore passivo

ISTRUZIONI

Alcuni accessori potrebbero non essere disponibili in Italia. Verificate con il vostro rivenditore autorizzato KOSO

Grazie per aver acquistato questa strumentazione. Prima di operare sulla strumentazione, vi consigliamo di leggere questo manuale.
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Cablaggio

Avvertenze
Arancio/ Freccia SX (+12V)

Giallo/Abbaglianti (+12V / -1.8V)

1.Questo strumento necessita di corrente continua a 12V.
2.Per l’installazione seguire attentamente quanto descritto nel presente manuale.
3.Per evitare corto circuiti evita di tirare o modificare il cablaggio presente nella confezione.
4.Non disassemblare la strumentazione.
5.L’apertura da parte di personale non autorizzato fa decadere la garanzia.

Blu/ Freccia DX (+12V)

Bianco/Folle (+12V / -)

Grigio / Olio (+12V / -)

Verde/Benzina (-)

Rosso / “+” principal e da
connettere sottochi ave

SIMBOLI:

Nero / Massa (-).

Annotazioni sull’installazioni.
L’inosservanza di quanto descritto potrebbe danneggiare la strumentazione
WARNING! L’inosservanza d quanto descritto potrebbe essere pericoloso per voi o per gli altri.
CAUTION! L’inosservanza d quanto descritto potrebbe essere danneggiare la vostra moto.
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PREMI
UNA VOLTA

PREMI PER
3 SECONDI

Koso DB-01R

Sensore velocità
Marrone (cavo contagiri - RPM) da
connettere provando le varie opzioni

Accessori

2

Meter X 1

Passive speed sensor X 1

M10/ S type speed
sensor bracket X 1

6

10

3

Main wiring X 1

D6 X 5L mm magnet X 6

Hexagon socket
screw X 2

7

RPM wire set (Type A) X 1

Mid-way connect X 8

11 2.5 mm spanner X 1

4

8

RPM wire set (Type B) X 1

M8/ S type speed
sensor bracket X 1

12 4 mm spanner X 1

Cablaggio Alimentazione principale:
Sottochiave
Massa
Marrone
Nero
YAMAHA
Verde
Rosso/Nero
HONDA
Verde
Nero
SUZUKI
Nero/Giallo
Marone
KAWASAKI
Verde
Nero
KYMCO
Verde
Nero
SYM
Nero
PGO
Arancio
I colori potrebbero variare a seconda del
modello.
Cablaggi contagiri (RPM)
Giallo/Nero
BUELL
YAMAHA
Rosa
Giallo /verde
CAGIVA
HONDA
Grigio/Verde
Giallo/Blu
SUZUKI
DUCATI
Grigio /verde
H-D
KAWASAKI Celeste
Rosa
Grigio/Viola
MV
APRILIA
Grigio/Giallo
Nero
TRIUMPH
BMW
Rosso
Griogio/viola
BENNELLI
I colori potrebbero variare a seconda del
modello.
Cablaggio benzina:
Giallo/Bianco
Verde
KYMCO
YAMAHA
Giallo /Bianco
Giallo/Bianco
HONDA
SYM
Grigio
Giallo/Bianco
PGO
SUZUKI
Nero/ Verde
KAWASAKI

Magnete
F

RPM wire set

A3

B

A2

A1

B1

A

RPM tipo B
(Accessorio 4)

Massa
RPM tipo A
(Accessorio 3)

Positivo bobina
Bobina

Centralina
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Cablaggio Principale

D

Statore

Contagiri

C
RPM tipo A
(Accessorio 3)
pick up

Cavo Candela

Candela

Pipetta

E

Attenzione non connettere il sensore benzina in
parallelo con quello originale In quanto non
funzionerebbero nessuno dei due.
Una installazione non corretta potrebbe
danneggiare lo strumento

13 Meter bracket X 1 set

14 M5 X 12L screw X 2

15 M4 screw X 2

Varie modalità di Installazione CONTAGIRI (sono metodi alternativi tra loro)
A. Avvolgere il cavo del contagiri facendo 5 giri del cavo candela.
A1. Fissare con del nastro il cavo tipo A sul cavo candela.
A2. Fissare con del nastro il cavo tipo A sul corpo della bobina.
A3. Fissare con del nastro il cavo tipo A sul filo del positvo a bassa tensione che va verso la bobina. Per alcuni modelli con bobine che
lavorano in negativo, utilizzate il cavo della massa della bobina (come nel caso della Yamaha VMAX 1200)
B. Utilizzare il Cavo tipo B per connettersi al positivo Bobina.
B1. Utilizzare il Cavo tipo B per avvolgere il cavo candela connettendo i due fastom.
C. Connettere il cavo tipo A direttamente all’uscita del Pickup.
D. Collegare il Cavo tipo A al cablaggio del contagiri Originale, facendo riferimento a quanto previsto nel manuale d’officina della
vostra motocillcetta
E. Per i modelli con le bobine integrate nella pipetta seguire l’esempio nelle figure E, avvolgendo il cavo Tipo A direttamente sulla
Bobina
F. Per un corretto funzionamento del contagiri verificate anche che la Massa che avete scelto nel cablaggio princippali sccarichi
bene la corrente. Una massa non efficiente causa disturbi nella rilevazione del segnale.
Le soluzione sopraelencate sono, in ordine di efficienza, le seguenti: D-C-B-A.

16 M4 gasket X 2

17 Manual
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1
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Accessori Opzionali

Disc magnet screw

Seguire i passi seguenti per installare la strumentazione

2

Active speed sensor

3

5/16-18 X 22.1L
M5 X P0.8 X 12L
M6 X P1.0 X 12.6L
M6 X P1.0 X 19.7L
M6 X P1.0 X 24L
M8 X P1.25 X 22.5L M8 X P1.25 X 27.5L
M8 X P1.25 X 29L M10 X P1.25 X 28.3L

5

Digital speed signal
sensor

Installazione dello strumento

Digital speed signal
sensor

4

Digital speed signal
sensor
2.

6.

JIS TYPE a

6

Digital speed signal
sensor

7

L type speed sensor
bracket

JIS TYPE A

8

Meter bracket
(for handle switch)

8.
7.
4.

5.
3.

1.

RUNNER

SR
X-FIGHT
BOOSTER

1. M5 X 12L screw X 2
2. Meter bracket for handle bar
3. Fix the bracket on handle bar (7/8 inch)
4. Meter bracket clip X 1
5. M4 screw X 2
6. M4 gasket X 2
7. Meter fixed board
8. Fix the meter on the board (7) with the gasket (6) screw (5)
9. Fix the meter and the bracket together
10. Pull the meter bracket clip upward to fix the bracket.

2.
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MOTO / SCOOTER Staffa sensore Tipo S
Posizionare il magnete nel foro della vite del
disco. Posizionarlo con il lato N (Nord) verso
l’esterno.

Installare il sensore nella staffa.

Installare la staffa tipo S.

Contagiri
Intervallo rilevamento: 0~15,000 RPM.
Unità: 500 RPM (0~10,000 RPM)
Unità: 250 RPM (10,000~15,000 RPM)

Regolare la distanza tra il sensore ed il
magnete. Per una corretta rilevazione del
segnale è consigliabile una distanza inferiore a 8mm.
below
8 mm

Caratteristiche strumentazione

Livello Carburante
Barre di rilevazione: 5 levelli.
¡Unità: Ogni livello è pari al 20%.
Spia livello carburante:
Lampeggia quando il livello della benzina
scende sotto il 20%

speed
sensor

Posizionare la staffa in modo da far sovrapporre il foro di alloggiamento del sensore
al bullone dove è posizionato il magnete.
Se non perfettamente allineato potrebbero
esserci errori di lettura.
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¡Display internal
¡Odometer
.

Posizionare il magnete nel foro della vite del
disco. Posizionarlo con il lato N (Nord) verso
l’esterno.

Installare il sensore nella staffa.

¡Trip meter A/B

¡Tire circumference
Installare la Staffa L avendo cura di posizionarlo sopra la striscia di gomma antiscivolo,
e di regolare la corretta altezza ed inclinazione.

Regolare la distanza tra il sensore ed il
magnete. Per una corretta rilevazione del
segnale è consigliabile una distanza inferiore a 8mm..
below
8 mm

¡Tachometer

speed
sensor

Bottone ADJUST

Bottone SELECT

Contachilometri:
¡Display range: 0~99999 km (mile), reset
¡automaticatipo dopo 99999 km (mile).
¡Display unit: 1 km (mile).
Contachilometri Parziale
¡Display range: 0~999.9 km (mile), reset
¡automatically after 999.9 km (mile).
¡Display unit: 0.1 km (mile).

Tachimetro
¡Display range: 0~360 km/h (0~223 MPH).
¡Display unit: km/h or MPH.

Bottone ADJUST
Presso la schermata principale premere il
bottone ADJUST per cambiare da contakm
totale a parziale. Premendo il tasto per 3
secondi si resetterà il contakm parziale.

Caratteristiche tecniche (Inglese)

¡Speedometer

MOTO / SCOOTER Staffa sensore tipo L

Ispie
¡Folle (Verde)
¡Abbaglianti (Blu)
¡Frecce (Verde)
¡Temp. OLIO (Rosso)

Display range: 0~360 km/h (0~223 MPH)
Display unit: km/h & MPH for alternative
<0.5 second
Display range: 0~99999.9 km (mile), reset
automatically after 99999.9 km (mile).
Display unit: 0.1 km (mile)
Display range: 0~999.9 km (mile), reset
automatically after 999.9 km (mile)
Display unit: 0.1 km (mile)
Setting range: 300~2,500 mm
Setting unit: 1 mm¡Sensitive point: 1~60
Display range: 0~15,000 RPM
Display unit: 500 RPM (0~10,000 RPM)
Display unit: 250 RPM (10,000~15,000 RPM)

¡Display internal
¡Stroke / piston setting
¡Fuel meter

Insufficient fuel warning

<0.5 second
2 Stroke: 1, 2, 3, 4 pistons
4 Stroke: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 pistons
Display range: 5 levels
Display unit: Each level represents 20 %
Setting range: 100 Ω, 510 Ω, no display
The fuel symbol will flash when the fuel is

less than 20 %
¡Effective voltage
DC12V
¡Effective temperature range -10~+60oC
¡Meter standard
JIS D 0203 S2
¡Meter size
119.8 X 44 X 49.5 mm
Around 90 g
¡Meter weight
Neutral-green, High beam-blue,
¡Indicator light color
Repeater-green, Oil-red

Dopo 30 secondi di inattività nel menù setting, lo strumento torna alla modalità normale.
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Usare una fascetta per fissare la staffa allo
stelo della forcella. Verificate il corretto
allineamento tra il foro di alloggiamento del
sensore e la vite del disco freno anteriore.

Speed unit setting
Premere SELECT per scegliere quale
funzione andare ad impostare
Uscendo da questa schermata ritornerete al menù iniziale

Nella schermata principale premere i tasti
SELECT e ADJUST contemporaneamente per
3 secondi per accedere al menù Setting.

Per confermare le impostazioni dovrete premere
il tasto SELECT per 3 secondi per tornare al menù
principale

ATV Staffa sensore S
1. Posizionare il magnete nel foro del bullone della corona.
2.Posizionare la staffa in modo da far sovrapporre il foro di alloggiamento del sensore al bullone dove è posizionato il
magnete. Se non perfettamente allineato potrebbero esserci errori di lettura
3. Regolare la distanza tra il sensore ed il magnete. Per una corretta rilevazione del segnale è consigliabile una
distanza inferiore a 8mm..
Per il settaggio vedere il capitolo 4-7 sulla circonferenza della ruota e sul settaggio dei punti di rilevamento

1

Premere ADJUST per scegliere l’unità di
misura.
ES. Settaggio in km/h.
L’unità di misura sta lampeggiando
Potrete scegliere tra Km/h e Mph.

Magnet (for speed signal)

3

2

Speed sensor
S type sensor bracket

Il chilomteraggio parziale o totale
cambia in funzione dell’unità di misura

P.S.
Più magneti saranno installati, minori saranno i tempi di aggiornamento della velocità indicata dallo
strumento. Posiziona i magneti con il lato N verso l’esterno allo scopo di ottenere una lettura corretta..
EX. 1: Se il vostro disco ha 3 bulloni, potrete installare 1 o 3 magneti.
EX. 2: Se il vostro disco ha 4 bulloni, potrete installare 1, 2 o 4 magneti.
EX. 3: Se il vostro disco ha 5 bulloni, potrete installare 1 o 5 magneti.
EX. 4: Se il vostro disco ha 6 bulloni, potrete installare 1, 2, 3 o 6 magneti.
Al termine del posizionamento dei magneti testate se la strumentazione rilevi o meno il segnale.

EX. 1 EX. 2
EX. 3 EX. 4
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Circonferenza della ruota ed impostazione del tachimetro
Nella schermata principale premere i tasti
SELECT e ADJUST contemporaneamente per
3 secondi per accedere al menù Setting.

Es. La circonferenza del pneumatico è di
1300mm con il tasto SELECT scegliete il
decimale da variare.
Selezionato il numero 1
La circonferenza può essere regolata tra i 300 e 2500mm.
Es.120/70-17 = 1935mm

Premere SELECT per entrare nel menù di
configirazione della circonferenza

CAUTION!
¡Misurate con attenzione la misura della circonferenza di rotolamento, il numero e la disposizione dei magneti.
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Premere ADJUST per passare al secondo
cecimale.
Abbiamo selezionato il secondo
decimale

P.S.
Il sensore attivo può essere installato per rilevare la velocità senza
ricorrere ai magneti. Rileva infatti le differenze presenti sulla
superficie prescelta, come ad esempio i fori di fissaggio del disco
freno, o la dentellatura di una corona. E’ consigliabile utilizzare i
bulloni di fissaggio del disco freno.
Questo sensore è in grado di rilevare fino a 60 impulsi per giro.
Il led presente sul sensore lampeggerà ogniqualvolta verrà rilevato
un segnale

Premere il Tasto SELECT per variare il
decimale fino al valore corretto
Es. 1300

Premere ADJUST per selezionare il numero
dei magneti ( o degli impulsi)
Nella figura lampeggia il numero dei
magneti (o impulsi)

Premere il tasto Select per selezionare il
numero dei magneti
Per default il numero magneti è 1

Premere SELECT per aumentare il numero
degli impulsi

Si possono selezionare da 1 fino a
60 punti di rilevamento.
Solamente mediante l’adozione di
un sensore attivo.si possono selezio
nare più di 6 punti
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Selezione Tempi/Pistoni
Nella schermata principale premere i tasti
SELECT e ADJUST contemporaneamente per
3 secondi per accedere al menù Setting.

Premere ADJUST per spostarsi sul numero dei
Pistoni
2 Tempi: 1,2,3,4 pistoni
4 Tempi: 1,2,3,4,5,6,8,10,12 pistoni

Premere 7 volte il bottone SELECT

N.B.

Premere SELECT per aumentare il numero
dei Pistoni.

¡Attenzione in alcuni casi potrebbe essere
necessario configurare lo strumento diversamente rispetto alla reale configurazione
del vostro motore.
Es. Sulle Honda hornet 600 va impostata
come 2 cilindri 4 tempi nonostante il
motore abbia 4 cilindri
Premere ADJUST per spostarsi sul “tipo di
impulso”
L’impulso può essere Positivo (Hi) o
Negativo (Lo) a seconda del tipo di
accensione della vostra moto.
Qualora la strumentazione non rilevi alcun
segnale provate cambiando il tipo di
impulso.
Premere ADJUST per selezionare il tipo di
motore, se 2 o 4 Tempi (C, da Cycles in
inglese)

Premere SELECT per cambiare se 2 Tempi
(2C) o 4 tempi (4C)

Premere SELECT per cambiare la polarità
dell’impulso
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The fuel gauge resistance setting
Premere ADJUST per entrare nel menu di
configurazione dell’impedenza

Nella schermata principale premere i tasti
SELECT e ADJUST contemporaneamente per
3 secondi per accedere al menù Setting.

Il paramentro può essere regolato
a 100 Ω o 510 Ω.
Se non avete un galleggiante la
funzione non comparirà.
Premere SELECT per tornare al menù
principale.

Premere SELECT 10 Volte per configurare il
livello di carburante.

P.S.
L’impedenza dei galleggianti è 100Ω sui motori Yamaha e 510Ω sui
motori Honda

5

FAQ

Tproblema
Lo strumento non si
accende.

Check item
Lo strumento non è alimentato
¡¡Verificate il cablaggio e l’integrità del
fusibile principale
La batteria è troppo vecchia e non è in
grado di erogare 12V

Lo strumento visualizza
dati errati.

¡Verificate il voltaggio della vostra batteria

La velocità indicata non ¡Verificate il corretto funzionamento del
è reale
sensore e la sua corretta configurazione
Fate riferimento al capitolo 4-2
Il contagiri non segna
correttamente

Trouble

Fuel gauge does not
appear or appear
incorrectly.
Lo strumento non
memorizza i dati

Check item
¡Verificare il tipo di candela.
Su alcuni motori potrebbe essere
necessario impostare un numero di cilindri
diverso da quello reale.
Es. Honda Hornet 600 4C 2P (invece di 4C
$P)
¡Verfificare il cablaggio e il settaggio
dell’impedenza. Manuale 4-4.

Verificare il cablaggio di alimentazione
principale, con particolare attenzione
al positivo batteria.

Verificare il collecamento del cavo
contagiri
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