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ACCENSIONE DYNA FS 
DKDFS 7-13 YAMAHA RHINO 660 04-05 

 
Attenzione! Il limitatore è impostato a 9000 giri (originale a 7700) 
Attenzione! Limitatore di velocità non modificabile 
 
Congratulazioni per aver acquistato l’accensione Dynatek. Prendetevi un momento per 
leggere completamente queste istruzioni prima di eseguire l’installazione. Il montaggio 
richiede pochi minuti, ma la messa a punto adeguata al vostro ATV ha richiesto più tempo. 
 
L’accensione Dyna FS è stata ideata per essere utilizzata anche con la bobina, cavo 
candela, pipetta e candela originali. Usare SOLAMENTE candele di tipo resistivo. Usare 
una pipetta candela con la stessa resistenza dell’originale. 
 
Questo kit include: la centralina Dyna FS e le istruzioni di montaggio. Questo è tutto quello 
che vi occorre per l’installazione.  
 
INSTALLAZIONE 
 
1. Posizionare la chiave su OFF e rimuovere il polo negativo (-) dalla batteria. Localizzare 

la centralina originale, è sotto la carena anteriore , vicino alla batteria montata in 
posizione verticale. 

2. Rimuovere la vite che ritiene la centralina alla scatola della batteria. 
3. Scollegare la centralina originale, fare attenzione a non danneggiare il connettore. C’è 

una piccola linguetta sul connettore da premere per scollegarlo. Una volta rimossa, 
prenderla e riporla in un luogo sicuro, servirà eventualmente per la risoluzione dei 
problemi. 

4. Collegare l’accensione Dyna. Posizionarla nell’alloggiamento originale. Ricollegare il 
cavo della batteria, siate sicuri che tutte le connessioni siano strette. 

 
SETTAGGIO 
 
L’accensione Dyna FS è programmata con la curva più performante, basata sull’originale. 
L’anticipo massimo originale è stato aumentato di 4° e migliorato anche ai bassi e medi 
regimi. 
 
NOTE – L’uso di questa accensione può anche richiedere il cambio dei getti del carburatore, 
per assicurare la giusta quantità di benzina e migliorare le prestazioni. Potrebbe essere 
necessario aggiustare il regime di rotazione del minimo. Se non siete sicuri 
dell’installazione, rivolgetevi ad una officina meccanica competente. Non far girare il motore 
in condizioni di carburazione magra per lunghi periodi, potrebbe danneggiarsi. 
 
NOTE – Il limitatore originale è a 7700 giri; quello della centralina Dynatek è pre-
programmato a 9000 giri. Essendo abbastanza alto è necessario assicurarsi del buono stato 
delle parti del motore (ad esempio valvole, bielle, ecc.). Potrebbe essere necessario 
sostituire queste parti per avere il massimo delle prestazioni. Consultare un meccanico per 
domande su come ottenere il massimo dal vostro motore.  
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RICERCA GUASTI 
 
La risoluzione dei problemi con centraline Dyna è molto semplice. Se l’ATV non parte o non 
funziona affatto, reinstallare la centralina originale. Se il problema scompare, inoltrare la 
centralina al proprio rivenditore per verifiche. Se il problema continua ad essere presente, 
potrebbe dipendere da un altro componente dall’ATV. Seguire la procedura di risoluzione 
problemi descritta dal manuale d’officina Yamaha. 
 
Se l’ATV funziona ma non regolarmente, reinstallare la centralina originale. Se questo 
risolve il problema, reinstallare nuovamente la centralina Dynatek. Se state usando cavi 
candela, pipette, bobina d’accensione, candela o statore non originale reinstallate la parti 
originali. Se questo non risolve il problema, inviare la centralina al distributore per verifiche. 
Se tutti i problemi persistono anche usando la centralina originale, il guasto non dipendente 
dall’accensione Dyna ma proviene da un altro componente. 
 

 
 

ATTENZIONE 
L’installazione di un interruttore a massa per lo spegnimento 
dell’accensione collegato al segnale della bobina potrebbe 

danneggiare la centralina CDI ed annullare la garanzia. 
12V DC-CDI (Yamaha Rhino 660): usare un normale interruttore normalmente chiuso 
collegato in serie con il segnale +12V in ingresso alla centralina. Quando il collegamento è 
interrotto non dovrebbe esserci alimentazione 12V alla centralina. Se un interruttore di 
questo tipo non può essere installato, si può installare in alternativa uno a massa collegando 
al segnale del pick-up (cavo Bianco con riga Rossa del cablaggio originale). 


