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Installazione dell’unità di Controllo
CABLAGGIO CONNETTORI ORIGINALI BOBINE DI ACCENSIONE

L’unità di controllo del deve essere posizionata dove la temperatura non ecceda i
70° C e deve essere installata su supporto morbido non direttamente esposta ad
eccessive vibrazioni e ad agenti atmosferici. La posizione ideale per l’alloggiamento
dell’unità di controllo è sotto alla sella o nell’area portaoggetti.
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Localizzare una superficie piana adeguata sulla quale posizionare e far aderire
facilmente l’unità di controllo.
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BoBina
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Nota: fissare l’unità di controllo solo dopo aver installato gli altri componenti ed aver
effettuato il passaggio dei relativi cavi.
2

Sollevare delicatamente le linguette
di tenuta dei connettori nero
e bianco, successivamente
sfilare ifili. Reinfilare I fili
come illustrato qui sotto

Una volta completata l’installazione dei componenti è possibile fissare definitivamente
l’unità di controllo i n posizione utilizzando le strisce di velcro fornite a corredo.
Assicurarsi di sgrassare e riscaldare la superficie sulla quale dovrà essere applicata la
striscia di velcro. Una superficie fredda non permette una corretta adesione.
Il corpo del Quicksfhifter non deve essere a contatto con altri e l e m e n t i d e l
v e i c o l o come telaio, carrozzeria, ecc.

Collegamento del cablaggio del Quickshifter
IMPORTANTE: Per il corretto funzionamento del prodotto effettuare la prima
connessione alle bobine utilizzando il ramo di cablaggio con i fili BIANCO e BLU.
Se il veicolo è dotato di bobine “coil stick”, probabilmente esse saranno del tipo
DENSO o MITSUBISHI. A seconda della configurazione potrebbe essere necessario,
nel cablaggio del quickshifter, invertire i fili BLU e BIANCO con il filo GRIGIO nei
connettori indicati con il numero 1, come da Fig.1. Questo abilita il Quickshifter a
funzionare nella modalità Adaptive Shift Technology.

Non utilizzare I
connettori con I
fili viola e marrone
per le applicazioni
a 3 cilindri

Nota: Il filo GRIGIO nel connettore 1 del cablaggio del quickshifter deve essere
allineato al filo di alimentazione +12volt del connettore originale della bobina di
accensione. Questo è necessario solamente sulla coppia di connettori con i fili BLU e
BIANCO. Le altre tre coppia di connettori non sono in ogni caso da modificare.

Solitamente ogni connettore originale delle bobine di accensione ha due fili.
Quello che presenta lo stesso colore su ogni connettore originale è il filo che porta
l’alimentazione +12V volt. Nell’esempio di Fig.1 il filo +12Volt è di colore Nero/Bianco
anche se potrebbe essere di colore diverso per ogni installazione.
E’ possibile effettuare verifica del filo utilizzando un tester digitale.
Se il veicolo non presenta queste particolari bobine “coil stick”, rimuovere/tagliare i
connettori alla fine del cablaggio del quickshifter e interrompere/collegare i fili
direttamente al lato segnale di ogni bobina come illustrato in Fig.2. Utilizzare, per
questa operazione, terminali in metallo adeguati al tipo di connessione da effettuare.
1

Far sc or r er e il cablaggio attraverso il veicolo in modo che i connettori del quickshifter
arrivino in prossimità delle bobine di accensione.

2

Scollegare, uno per volta, i connettori originali di ogni bobina di accensione, collegando
i connettori del quickshifter in linea con la bobina e con il cablaggio principale.
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L’INVERSIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA
SOLO SUI CONNETTORI CON I FILI BLU E
BIANCO E SOLO SE IL FILO GRIGIO NON
E’ ALLINEATO CON IL FILO +12VOLT DEL
CONNETTORE ORIGINALE DELLA BOBINA
DI ACCENSIONE.

Sarà necessario ripetere questa operazione per ogni bobina di accensione

ai connettori originali delle bobine di accensione
3

Collegare l’occhiello del filo nero di massa al polo negativo della batteria.

4

Collegare il filo rosso con occhi ello ad un punto di alimentazione +12V sotto chiave.

Sulla maggior parte dei modelli è possibile collegare il lungo filo nero al filo del
segnale dell’interruttore frizione del veicolo situato sul lato sinistro del manubrio.
Solamente uno dei due fili presenti sull’interruttore provvederà a fornire un segnale di
massa quando la leva frizione è tirata.
Effettuando il collegamento su questo filo si disabilità l’operatività del quickshifter ogni
qualvolta viene tirata la leva frizione (Potrebbe non funzionare per tutte le applicazioni).
Questo filo nero di segnale frizione è utilizzato per accedere alla funzione Tuner Mode,
se sul veicolo non è presente questo interruttore, appoggiare momentaneamente il filo
alla massa o al telaio del veicolo per simulare la presenza dell’interruttore e poter così
accedere alla funzione Tuner Mode (in questa configurazione il quickshifter potrebbe
effettuare il taglio di corrente ANCHE SOTTO i 2.500 giri).
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Ogni volta che la leva del cambio viene posizionata nella posizione di regolazione il
tempo di taglio verrà incrementato di 2ms fino, il tempo massimo di taglio consentito è
di 86ms, equivalenti a 20 lampeggi del LED rosso. A questo punto, un ulteriore
posizionamento della leva del cambio in posizione di regolazione porterà il tempo di
taglio a 48ms (un lampeggio del LED). Il tempo di taglio può essere così nuovamente
incrementato fino a raggiungere il valore desiderato.

CABLAGGIO CONNETTORI ORIGINALI
BOBINE DI ACCENSIONE
Terminali NON forniti
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Funzionalità del sistema Quickshifter
Per utilizzare il quickshifter, effettuare un ciclo di cambiata completo con il piede
partendo dalla posizione di folle e fino all’ultima marcia senza tirare la frizione e con
l’acceleratore in posizione di riposo.

non
Utilizzato
BoBina
accensione

Per uscire dalla modalità Configurazione tenere la leva del cambio nella posizione di
regolazione per 4 secondi per salvare il settaggio appena effettuato, il cambiamento del
colore del LED da rosso a verde darà conferma della variazione avvenuta.

BoBina
accensione

Figura 2: Collegamento alle bobine accensione originali

Nota: Ad ogni cambio marcia la leva del cambio deve essere riportata
completamente nella posizione di riposo prima di selezionare la marcia
successiva affinché il sistema si possa resettare.
Il LED verde si accende ogni volta che il sensore del quickshifter è nella posizione di
regolazione. Il LED lampeggia in sincronia con il motore ogni volta che il motore sarà
acceso e se è necessario il segnale di giri/accensione per il funzionamento.
Il quickshifter non è operativo al di sotto dei 2500 giri.

Configurazione/Settaggio del
Tempo di Taglio di Base
1

Per entrare nella modalità Configurazione, tirare la leva frizione o appoggiare il filo nero
lungo d i p r o g r a m m a z i o n e d e l q u i c k s h i f t e r a d una massa o al telaio.

2

Muovere la leva del cambio fino a trovare la posizione di regolazione in cui il LED del
quickshifter diventa verde, mantenere questa posizione per 6 secondi fino a che il LED
cambia colore da verde a rosso, indicando che si è passati alla modalità Configurazione.

3

Risoluzione dei problemi
Il quickshifter non si accende

Verificare che non ci siano connessioni errate, fusibili bruciati,
connessione lenta del filo di massa o fili danneggiati o
schiacciati.

Il quickshifter non effettua
l’interruzione di corrente

Verificare che il quickshifter sia correttamente alimentato.
Verificare il segnale di uscita del sensore, verificare che i
parametri del quickshifter e la programmazione siano stati
effettuati correttamente

Rilasciare la leva frizione, o scollegare il filo nero che la simula dalla massa o telaio.
Una volta terminato il settaggio il filo nero dovrebbe essere isolato se non viene
collegato all’interruttore frizione.
Il tempo di taglio preimpostato è di 66ms (millisecondi) ed equivale a 10 lampeggi
del LED rosso. Questa è l’impostazione di base e può essere modificata secondo le
necessità. Questo avanzato sistema di Quickshifter varierà i tempi di interruzione a
seconda dei parametri del motore

4

Per variare/incrementare il tempo preimpostato di interruzione di 2ms, muovere
temporaneamente la leva del cambio nella posizione in cui si nota la variazione del LED
rosso (posizione di regolazione), che da lampeggiante rimane acceso fisso.
Dopo aver rilasciato la leva del cambio il LED rosso lampeggerà undici volte, questo
indica un incremento di 2ms al tempo di Taglio, da 66ms a 68ms.
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Verificare l’eventuale assenza dei segnale di giri/velocità.
Verificare che non ci siano cavi danneggiati o schiacciati.
Motore irregolare

Verificare che l’unità di controllo, nel suo posizionamento, sia
isolata da vibrazioni.
Verificare le connessioni.
Verificare la tipologia della bobine e la sua idoneità, verificare
che i connettori sulle bobine siano connessi
Verificare la presenza del segnale in uscita del sensore.

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi, contattare Faster96.
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Garanzia ed assistenza sul prodotto
Come per qualsiasi apparecchio tecnico di questo tipo, è fortemente raccomandato
verificare regolarmente e mantenere pulito il modulo quickshifter ed i relativi sensori,
rimuovendo depositi di sporcizia con un panno o una piccola spazzola in nylon.
evitare di effettuare lavaggi con acqua ad alta pressione nelle vicinanze
delle apparecchiature.
i prodotti montati su veicoli da motocross, supermoto, kart, e buggy offroad non sono coperti da garanzia.
• Questo prodotto Dynojet ha una copertura di garanzia con validità di 24 mesi
dalla data di acquisto contro ogni difetto materiale o di lavorazione.
• Nel caso il prodotto presentasse un difetto durante il tempo di copertura della
garanzia, questo dovrà essere inviato a Faster96, o consegnato al rivenditore dal
quale si è effettuato l’acquisto unitamente alla prova d’acquisto. La garanzia non
copre eventuali costi di spedizione.
• Faster96 esaminerà il prodotto ricevuto, nel caso venissero appurati difetti
costruttivi o riconducibili all’origine dei materiali lo invierà a Dynojet Research
e senza spese aggiuntive per il cliente, e a sua discrezione, provvederà alla
riparazione o sostituzione del prodotto.
• Tutti i prodotti ricevuti che risultino rotti o danneggiati, sia per cause accidentali
o per cattivo utilizzo, sui quali siano state effettuate riparazioni o modifiche non
autorizzate, che presentino accorciamento dei cablaggi o loro danneggiamento,
schiacciamento, sfilacciamento, che presentino l’isolamento dall’acqua
danneggiato o rimosso, perderanno la copertura della garanzia.
• La garanzia è personale dell’acquirente e non può essere trasferita ad altro
soggetto.
• I prodotti rispediti a Faster96 dovranno essere adeguatamente imballati onde
evitare rotture dovute al trasporto. Si prega di includere nome, cognome,
Indirizzo e contatto telefonico dell’acquirente, descrizione dettagliata del difetto
riscontrato sul prodotto.
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