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INSTALLAZIONE
LISTA DELLE PARTI
SPECIFICHE WIDEBAND 2
SCHEMA ELETTRICO
COLLEGAMENTI NECESSARI
Sezione 1 - Installazione Sonda Lambda e saldatura flangia filettato
Sezione 2 - Installazione modulo Wideband 2
Sezione 3 - Installazione cavo di alimentazione e di massa
COLLEGAMENTI OPZIONALI
Sezione 4 - Cavo di immissione dati digitali (RPM)
Sezione 5 - Cavo di immissione dati analogici
Sezione 6 - Cavi di uscita per acquisizione dati
Sezione 7 - Cavo di uscita per simulazioine lambda a banda stretta
COLLEGAMENTI ACCESSORI OPZIONALI
Sezione 8 - Installazione dello strumento elettrico opzionale nella strumentazione del veicolo
Sezione 9 - Display LCD opzionale
Sezione 10 - Installazione del cablaggio dell’acquisizione dati e strumento opzionale
TEST DEL SENSORE
Sezione 11 - Verifica dello stato del sensore

LISTA DELLE PARTI
quantità
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
2
1
3
1
2
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descrizione
Modulo Wideband 2
Cavo acquisizione dati (opzionale con il kit 15-7011)
Sonda Lambda Bosch LSU 4.2
Cavo della sonda Lambda
Flangia filettata per sonda, tappo e rondella di rame
Tappi protezione per porta di collegamento CAN
Morsetti T-Tap
Ruba corrente per fusibile
Ruba corrente per fusibile piccolo
Connettore terminale linea CAN
Tappo di protezione
Strisce di velcro Dual Lock
Salvietta con Alcool
Fascette
Cartolina garanzia
Adesivi Dynojet
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SPECIFICHE WIDEBAND 2
descrizione
Alimentazione richiesta
Dimensioni
Range
Input
Analogico
Digitale
Output
Alimentazione dello strumento
AFR linearizzato
Simulatore lambda a banda stretta
Connettore di espansione

specifica
11.5 - 15 VDC, 3A
71 x 37 x 14 mm
.68 lambda - aria ambientale
0 - 5 VDC
Onda quadra, 0 - 12 V nominali (bobina (-) segnale contagiri)
0 - 5 VDC analogico
0 - 5 VDC analogico
Dynojet CAN-Link (richiesto cavo accessorio)

SCHEMA ELETTRICO
rosso/bianco - 12v 1/4A max
nero - Massa del talaio

76950114
Cavo acquisizione dati
(opzionale con il kit 15-7011)

bianco/blu - RPM
grigio - Input analogico (0-5v) stretta

verde - Uscita per Lambda a banda

bianco/nero - Massa digitale
rosso - 12v
nero - Massa

CAN

CAN

LED
Tasto di funzione

98200017.03
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COLLEGAMENTI RICHIESTI
SEZIONE 1 - INSTALLAZIONE SONDA LAMBDA E
SALDATURA FLANGIA FILETTATA

Figura A

SALDATURA FLANGIA FILETTATA—AUTO
1

Trovare una posizione favorevole per installare
la flangia M18x1,5 mm inclusa sul collettore di
scarico come illustrato nella Figura A.
Su veicoli equipaggiati con catalizzatori,
Dynojet raccomanda di montare la flangia
prima del catalizzatore. Sui veicoli che non
hanno il catalizzatore la flangia può essere
montata ovunque, ma si consiglia di
posizionarla a non più di 70 cm dall'uscita
dello scarico.

Figura C

Figura B

I veicoli equipaggiati con sistemi turbo hanno
temperature e pressioni dei gas di scarico
molto elevate. In questo caso conviene
installare la flangia filettata nel collettore il più
lontano possibile dalla turbina.
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Nota: non installare mai la sonda Lambda nel
collettore tra la testa del motore e il turbo.
2

Montare la flangia filettata in una maniera che
possa ridurre il rischio di contaminazione da
umidità. La condensa può formarsi nei
collettori di scarico e potrebbe potenzialmente
danneggiare la sonda.

3

Idealmente, bisognerebbe orientare la flangia
filettata in modo che la sonda stia in una
posizione tra le 9 e le 3 (guardando in senso
orario) come illustrato nella Figura B.
Un'inclinazione di 10° dal piano orizzontale
dovrebbe essere il minimo.
Nota: verificare di avere abbastanza spazio per
la sonda e per il cablaggio.

INSTALLAZIONE DELLA SONDA LAMBDA—AUTO
1

Avvitare la sonda nella flangia saldata come
illustrato nella Figura C.
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Collegare la sonda Lambda al cablaggio
fornito, come illustrato nella Figura D.

3

Individuare una posizione ideale per far
scorrere il cablaggio fino al modulo
Wideband 2, come illustrato nella Figura E.

Figura D

2

Figura E

Nota: verificare che il cablaggio sia libero e
non a contatto con fonti di calore o materiale
abrasivo.

4

Far passare il cablaggio in un'asola già
esistente, come illustrato nella Figura F.

Figura F

Se non si trova un'asola già esistente per far
passare il cablaggio, fare un foro abbastanza
largo da far passare il cavo. Assicurarsi di
utilizzare un gommino per proteggere il filo.
Nota: è molto importante che la sonda lambda
del Wideband 2 sia alimentata quando il
veicolo è acceso. La sonda potrebbe
danneggiarsi qualora il motore fosse acceso e
la sonda non fosse alimentata. Nel caso non
aveste alimentazione per la sonda, rimuoverla
e posizionare il tappo incluso nel kit
Wideband 2.
Nota: utilizzare la sonda con benzina con
piombo riduce la vita della sonda stessa.

98200017.03
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SALDATURA FLANGIA FILETTATA—MOTO
1

Trovare una posizione favorevole per installare
la flangia M18x1,5 mm inclusa sul collettore di
scarico come illustrato nella Figura G.

Figura G

Su veicoli equipaggiati con catalizzatori,
Dynojet raccomanda di montare la flangia
prima del catalizzatore. Sui veicoli che non
hanno il catalizzatore la flangia può essere
montata ovunque, ma si consiglia di
posizionarla a non più di 70 cm dall'uscita
dello scarico.
I veicoli equipaggiati con sistemi turbo hanno
temperature e pressioni dei gas di scarico
molto elevate. In questo caso conviene
installare la flangia filettata nel collettore il più
lontano possibile dalla turbina.
Nota: non installare mai la sonda Lambda nel
collettore tra la testa del motore e il turbo.

Figura H

2

3

Montare la flangia filettata in una maniera che
possa ridurre il rischio di contaminazione da
umidità. La condensa può formarsi nei
collettori di scarico e potrebbe potenzialmente
danneggiare la sonda.
Idealmente, bisognerebbe orientare la flangia
filettata in modo che la sonda stia in una
posizione tra le 9 e le 3 (guardando in senso
orario) come illustrato nella Figura H.
Un'inclinazione di 10° dal piano orizzontale
dovrebbe essere il minimo.
Nota: verificare di avere abbastanza spazio per
la sonda e per il cablaggio.

INSTALLAZIONE DELLA SONDA LAMBDA—MOTO
Avvitare la sonda nella flangia saldata come
illustrato nella Figura I.

Figura I

1
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Collegare la sonda Lambda al cablaggio
fornito, come illustrato nella Figura J.

3

Far scorrere il cablaggio fino al modulo
Wideband 2, come illustrato nella Figura J.
Nota: verificare che il cablaggio sia libero e
non a contatto con fonti di calore o materiale
abrasivo.

Figura J

2

Nota: E' molto importante che la sonda
lambda sia alimentata quando il veicolo è
marciante. La sonda potrebbe danneggiarsi se
il veicolo è in marcia con il Wideband 2 non
riceve alimentazione. Se la sonda lambda non
viene utilizzata (o non riceve alimentazione) la
si dovrà rimuovere e si dovrà installare il tappo
fornito con il kit Wideband 2.

SEZIONE 2 - INSTALLAZIONE MODULO
WIDEBAND 2
AUTO
Il modulo è robusto e impermeabile e può
essere montato all'interno del veicolo o sotto il
cofano. Assicurarsi che le porte laterali siano
accessibili per il trasferimento dati.
Nota: se si monta il modulo sotto il cofano
utilizzare il tappo di protezione per le porte
quando non vengono usate.

2

Montare il modulo utilizzando il velcro Dual
Lock in dotazione o altro sistema adatto come
mostrato nella Figura K.

Figura K

1

Se si usa il velcro in dotazione, pulire bene le
superfici con la salvietta imbevuta di alcool.

Figura L

MOTO
1

Nella maggior parte delle moto il miglior posto
dove posizionare il Wideband 2 è stto la sella
oppure nell'area portaoggetti. Assicurarsi che
le porte laterali siano accessibili per il
trasferimento dati.
Nota: Utilizzare il tappo di protezione per le
porte quando non vengono usate.

2

Montare il modulo utilizzando il velcro Dual
Lock in dotazione o altro sistema adatto come
mostrato nella Figura L.
Se si usa il velcro in dotazione, pulire bene le
superfici con la salvietta imbevuta di alcool.

98200017.03
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SEZIONE 3 - INSTALLAZIONE DEL

installazione del T-Tap

Figura M

scegliere un ruba
corrente per fusibile in
base al tipo di fusibile

COLLEGAMENTO DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE—AUTO E
MOTO
Collegare il cavo rosso dell'alimentazione a una
fonte di alimentazione sotto chiave a 12 volt.
Questo tipo di fonti di alimentazione danno
corrente solo quando si accende il quadro. Nel kit
è incluso un morsetto elettrico T-Tap per facilitare
l'operazione.

ruba corrente per fusibile
installato sul fusibile

Figura N

CAVO DI

ALIMENTAZIONE E DI MASSA

Nota: se non si è sicuri, conviene fare
riferimento al manuale di officina, a uno
schema elettrico o a uno specialista.

COLLEGAMENTO DEL CAVO DI MASSA—AUTO
Collegare i fili nero e bianco/nero a un buon punto
di massa con gli occhielli forniti. Riferirsi alla
Figura N.
Quando si utilizza l'ingresso analogico sul
Wideband 2, potrebbe essere necessario fissare il
filo nero/bianco sul filo di massa del relativo
sensore. Per esempio, utilizzando l'ingresso
analogico per misurare il voltaggio del TPS,
bisognerà collegare il cavo nero/bianco alla massa
del sensore TPS.

ATTENZIONE

Figura O

Non collegare mai il filo di colore nero al filo
di massa del sensore.
Nota: assicurarsi che i cavi siano liberi, non a
rischio di abrasioni e lontani da fonti di calore.
COLLEGAMENTO DEL CAVO DI MASSA—MOTO
Collegare i fili nero e bianco/nero a un buon punto
di massa con gli occhielli forniti. Riferirsi alla
Figura O.
Quando si utilizza l'ingresso analogico sul
Wideband 2, potrebbe essere necessario fissare il
filo nero/bianco sul filo di massa del relativo
sensore. Per esempio, utilizzando l'ingresso
analogico per misurare il voltaggio del TPS,
bisognerà collegare il cavo nero/bianco alla massa
del sensore TPS.
Nota: Consultare il manuale officina della
propria moto per maggiori informazioni sulla
definizione dei fili e dei colori.

ATTENZIONE
Non collegare mai il filo di colore nero al filo di
massa del sensore.
Nota: assicurarsi che i cavi siano liberi, non a
rischio di abrasioni e lontani da fonti di calore.
98200017.03
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COLLEGAMENTO DEL CAVO DELLA SONDA

Utilizzando i colori indicati sul modulo Wideband
2, fissare i fili nelle posizioni corrette. I fili
attraverseranno una guarnizione sigillante.

Figura P

bianco
grigio
nero
giallo
rosso
blu

Fissare il cablaggio della sonda Lambda alle viti del
modulo come indicato nella Figura P.

Nota: assicurarsi di montare il tappo di
protezione fornito quando si monta il
Wideband 2 sotto il cofano o in una zona dove
può arrivare sporco o umidità.
trim terminal
strip plug

COLLEGAMENTI OPZIONALI
SEZIONE 4 - CAVO IMMISSIONE DATI DIGITALI
(RPM)

bianco/blu - RPM
grigio - Modulo analogico
nero/bianco - Massa digitale

Figura Q

rosso - 12v
nero - Massa

verde - uscita segnale lambda
banda stretta

C'è un canale di immissione dati digitale per RPM
nel Wideband 2.
1
2

Localizzare il filo bianco/blu nel cablaggio
principale come mostrato nella Figura Q.
Utilizzando uno dei morsetti forniti, collegare
il filo blu/bianco al polo negativo della bobina
di iniezione.
Questo fornisce un segnale RPM stabile senza
la necessità di uno speciale adattatore.

SEZIONE 5 - CAVO IMMISSIONE DATI
ANALOGICI
C'è un canale di immissione dati digitale nel
Wideband 2.

bianco/blu - RPM
grigio - Modulo analogico

1

nero/bianco - Massa digitale

Figura R

rosso - 12v
nero - Massa

verde - uscita segnale lambda
banda stretta

2

Localizzare il filo grigio nel cablaggio
principale come mostrato nella Figura R.
Collegare il filo grigio a un segnale analogico a
voltaggio variabile 0-5v
La maggior parte dei tipi di sensori 0-5v (come
il TPS, il MAP o il MAF) hanno tre fili:
• Positivo +5v
• Massa
• Segnale 0-5 volt

98200017.03
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Acquisizione dati

Figura S

ingresso

+

viola - Segnale 0-5v di uscita per Acq. Dati ’unità

-

bianco/viola - Segnale di massa per Acq. Dati è instabile

utilizzare un ponte se
l’ingresso dell’unità
Acq. Dati è instabile

L’unità di acq. dati
deve avere un collegamento
a massa sul veicolo

76950114
Cavo Acquisizione Dati

bianco/blu - RPM
grigio - Modulo analogico
nero/bianco - Massa digitale
rosso - 12v
nero - Massa

verde - uscita segnale lambda
banda stretta

SEZIONE 6 - CAVI DI USCITA PER ACQUISIZIONE
DATI
Il cavo per l'acquisizione dati è realizzato per
produrre un voltaggio del segnale lambda/AFR
linearizzato con range da 0-5 volt.
Il vostro dispositivo di acquisizione dati, o
dispositivo di regolazione della carburazione
dovrebbe avere una opzione nel software per
definire l'ingresso analogico. Inserire la seguente
formula: (Volts * 1.6)+10 = AFR.
Il cavo per acquisizione dati ha due fili come
mostrato nella Figura S:
• Il filo Viola è il segnale 0 - 5 volt

Wideband 2

• Il filo Bianco/Viola si collega alla massa del
dispositivo
Nota: il filo bianco/viola non è un filo di
massa, ma richiede comunque di essere
collegato ad una massa. E' importante che il
dispositivo di acquisizione dati abbia un
proprio collegamento di massa al veicolo.
Esistono vari tipi di dispositivi di acquisizione dati.
Alcuni necessitano di un collegamento di massa
tramite la porta di diagnosi del veicolo. Se non
esistono altri collegamenti di massa occorrerà
predisporre un filo di massa dal dispositivo di
acquisizione dati al telaio del veicolo come
mostrato nella Figura S.
Riferirsi alla documentazione del dispositivo di
acquisizione dati per maggiori informazioni.

SEZIONE 7 - CAVO DI USCITA PER SIMULAZIONE
LAMBDA A BANDA STRETTA
Il Wideband 2 fornisce un segnale di simulazione
Lambda a banda stretta come mostrato nella
Figura T.

bianco/blu - RPM
grigio - Modulo analogico
nero/bianco - Massa digitale

Figura T

rosso - 12v

98200017.03

nero - Massa

verde - uscita segnale lambda
banda stretta

Contattare Dynojet Italia per maggiori dettagli su
questa caratteristica.
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COLLEGAMENTI ACCESSORI OPZIONALI
SEZIONE 8 - INSTALLAZIONE DELLO STRUMENTO
ELETTRICO OPZIONALE NELLA STRUMENTAZIONE
DEL VEICOLO

Figura U

È richiesto un foro di 5,3 cm (2" e 1/16) per lo
strumento come mostrato nella Figura U , che può
essere montato nel cruscotto o su un supporto
aftermarket.
Il cavo dello strumento deve scorrere fino al
Wideband 2 e collegato al connettore a 4 pin o al
cavo di acquisizione dati/strumento
(art. 76950118).

Figura V

Se si collega a massa il filo giallo, come mostrato
nella Figura V, la spia pericolo si illuminerà e
l'allarme suonerà. L'allarme è selezionabile tramite
un piccolo switch sul retro dello strumento.

strumento
giallo, spia pericolo
arancione, oscuramento

76950060
Cavo dello Strumento

Se si collega una sorgente 12v al filo Arancione
come mostrato nella Figura V, la retro
illuminazione si attenuerà progressivamente al
diminuire luce ambientale.
Codici Strumenti opzionali:
codice
49600000
49600001
49600002
49600003

descrizione
Analogico, fondo bianco
Analogico, fondo nero
Digitale, fondo bianco
Digitale, fondo nero

SEZIONE 9 - DISPLAY LCD OPZIONALE

Figura W

Visitare il sito www.dynojetitalia.it per maggiori
informazioni.

98200017.03
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Connettore dello strumento
Acquisizione Dati

Ingresso

+

viola - Segnale output Acquisizione Dati (0-5v)

-

bianco/viola - Massa acquisizione dati

Figura X

nero - Massa strumento

Massa Acq. Dati, ll dispositivo
deve essere collegato
a massa sul veicolo

utilizzare un ponte
se la massa della
acq. Dati è instabile

76950118
Cavo acquisizione dati/strumento

bianco/blu - RPM
grigio - Input Analogico

SEZIONE 10 - INSTALLAZIONE DEL CABLAGGIO
DELL’ACQUISIZIONE DATI E SSTRUMENTO
OPZIONALE
Il cavo acquisizione dati/strumento (art. 76950118)
permette di utilizzare il segnale di output
dell'acquisizione dati e uno degli strumenti
opzionali contemporaneamente. Riferirsi alla
Figura X.
Nota: Prima di collegare il cavo di acquisizione
dati / collegamento strumento, accertarsi di
aver letto attentamente ed aver capito la
"SEZIONE 6 - CAVI DI USCITA PER
ACQUISIZIONE DATI " .

nero/bianco - Massa Digitale
rosso - 12v
nero - Massa

verde - uscita segnale lambda
banda stretta

Wideband 2

Il cavo acquisizione dati/strumento ha tre fili come
mostrato nella Figura X :
• Il filo Viola è il segnale 0-5 volts
• Il filo Bianco/Viola si collega al segnale di
massa del dispositivo acquisizione dati.
• Il filo Nero è la massa dello strumento.
Nota: Questo filo nero è la massa per lo
strumento e non è una massa proveniente dal
modulo. E' necessario che il dispositivo di
acquisizione dati sia dotato di un proprio
collegamento di massa al veicolo.
I dispositivi di acquisizione dati sono svariati.
Alcuno possono avere il collegamento a massa
tramite la connessione della porta di diagnosi del
veicolo. Se non esistono altri collegamenti di
massa, è necessario collegare un filo di massa dal
dispositivo al telaio del veicolo come mostrato
nella Figura X .
Per maggiori informazioni riferirsi alla
documentazione del dispositivo di acquisizione
dati.

TEST DEL SENSORE
SEZIONE 11 - VERIFICA DELLO STATO DEL
SENSORE
Il Wideband 2 ha un circuito incorporato che
permette di verificare lo stato del sensore e le sue
condizioni.
1
2
3

98200017.03

Verificare che il sensore sia esposto all'aria
pulita.
Verificare che il Wideband 2 sia acceso da
almeno 1 minuto.
Premere e tener premuto il tasto di funzione
per 3 secondi, poi rilasciare il pulsante.
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La luce a LED lampeggierà rapidamente, farà
una pausa e dopo inizierà a fare dei flash.

Altitudine (in piedi)

Figura Y

8000
7000

4

6000
5000

Se il sensore è al di fuori della scala mostrata
nella tabella, il Wideband2 lampeggerà
velocemente e di continuo. Questo indica che
in sensore è in cattivo stato. Scollegare
l'alimentazione e sostituire il sensore (sonda
lambda).

sensore ok

4000
3000
2000
1000

5

0
0

98200017.03

1

2

3

4 5 6 7 8
NUMERO DI FLASH

Contare il numero dei flash e fare riferimento
alla tabella mostrata nella Figura Y.

9 10

Testare nuovamente il sensore per escludere
eventuali dubbi sulla pulizia dell'aria al
momeno del test.
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