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Bobine Miniature Dyna  
DKDC1-2/DKDC1-3 Doppia uscita 
DKDC3-2/DKDC3-3 Singola uscita 

Resistenza Primaria 3 ohm 
 

Grazie per aver acquistato un prodotto Dynatek. Le caratteristiche di queste nuove bobine 
innovative della serie miniatura includono: 
 

→→→→  Avanzata tecnologia del conduttore interno magnetico. Fornisce eccezionali tensioni in 
uscita con uno dei più piccoli dispositivi disponibili. Molto utile per le moto custom, dove 
la bobina deve essere nascosta senza sacrificare le prestazioni. 

 

→→→→ Il design dell’uscita per le candele, assicura un fissaggio solido ed impermeabile 
quando si utilizzano cappucci standard per le candele. 

 

→→→→  Funziona con tutti i tipi e misure di cavi alta tensione (AT). La forma della connessione 
permette il montaggio di cavi e cappucci più grossi. 

 

→→→→  I fori di montaggio ovali accettano una gran varietà di misure di bulloni e sono rinforzati 
per evitare danni causati da un serraggio eccessivo dei bulloni. 

 

→→→→  Il conduttore interno è completamente incapsulato per evitare la corrosione e la perdita 
di prestazioni 

 

→→→→  Design robusto ma leggero. 
 
 
Istruzioni d’installazione 
 
Questa bobina è progettata per lavorare con l’accensione Dyna serie 2000 e 3000, quella 
originale o altri sistemi che applicano controllo del dwell. Non devono essere usate con i 
sistemi Dyna-S, Dyna –III o altri vecchi sistemi d’accensione. 
 
I fori di montaggio sono di forma allungata per poter usare la maggior parte dei bulloni, 
hanno uno spessore generalmente maggiore delle bobine originale e potrebbero 
richiedere bulloni di fissaggio più lunghi. Alcune applicazioni potrebbero richiedere ulteriori 
modifiche o la fabbricazione di staffe di montaggio. 
 
Questa bobina è sensibile alla polarità. La connessione scorretta non crea danni alla 
bobina, ma riduce sostanzialmente le prestazioni. Controllare attentamente le istruzioni di 
montaggio per la corretta connessione. 
 
Non deve essere applicato grasso di-elettrico o altri prodotti impermeabilizzanti sui circuiti 
d’alta tensione; un’eventuale contaminazione può causare la perdita di tensione e quindi 
delle prestazioni. I terminali primari possono essere eventualmente protetti con un leggero 
strato di grasso anticorrosione.  
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Collegamento 
 
Fare uno schema della connessione alle bobine originali. Quest’operazione sarà utile per 

la risoluzione d’eventuali problemi. 
 

Rimuovere tutti i fili dalle bobine. Portare 
la chiave del quadro su ON ed utilizzare 
un lampadina di controllo per identificare 
i fili che sono collegati alla batteria (+). 
Collegare questo al terminale positivo (+) 
delle nuove bobine. Il polo positivo (+) 
della bobina è identificato con da una 
piccola sporgenza sagomata accanto. 
 
Alcune installazioni potrebbero richiedere 
il taglio di uno o entrambi i connettori 
originali.  

Se la bobina originale ha fili per la connessione primaria, questi andranno tagliati a circa 
5cm dalla bobina. Questo permette di mantenere sufficiente filo per poterlo eventualmente 
ricollegare alla bobina originale, se necessario, per la risoluzione d’eventuali problemi. 
Il kit fornito contiene i connettori da pinzare ai terminali dei fili. 
 
Specifiche 
 
Resistenza primaria: 3 ohm     induzione primaria: 14mH 
Resistenza secondaria: 11,5 kohm    Induzione secondaria: 29H 
Voltaggio disponibile secondario (non caricato): 35 kV Energia della scintilla: 50 mJ 
Voltaggio disponibile secondario (caricato): 28 kV*  Corrente secondario: 60 mA 
Dimensioni complessi: 106 mm x 58 mm x 40 mm  peso approssimativo: 278gr 
Punti di montaggio: 73 mm min; 89 mm Max 
 
*Misurato secondo la procedura della società americana degli ingegneri automobilistici 
(“Sociaty of Automotive Engineers”) per impianti d’accensione SAE J973a (carico di 50pF). 
 
 
 


