Modulo RPM

A-451

(IT) Istruzioni d’uso
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La soluzione per captare l’RPM su quasi tutti i t ipi di motori
a benzina
Si tratta di un amplificatore elettronico con microprocessore che adatta i
segnali RPM provenienti da qua si tutti i tipi di motori ai sistemi di
acquisizione dati ALFANO.
I nuovi ALFANO: PRO+(V1.05.06), AStrO(V2.05.06), AStrO formula
4T(V4.05.06) e versioni superiori sa ranno capaci di visualizzare
correttamente l’RPM per i motori 3, 5, 6, 8 e 10 cilindri.

Il modulo A451 possiede 4 cavi
Il cavo « ROSSO » e « NERO », alimentazione del modulo:
Si collega al positivo e negativo (12 Volts). Lunghezza 350cm
Il cavo « NERO » con la presa « banana », trasmettitore RPM:
Si collega sull’ALFANO: Porta « F ». Lunghezza 70cm
Il cavo « VERDE », sensore di RPM:
Si collega all’accensione del motore. Lunghezza 350cm

La procedura d’installazione si svolge in 4 tappe
I.
II.
III.
IV.

Installazione del modulo A451 sul veicolo
Come trovare il segnale RPM nella maggior parte delle
accensioni
Configurare il modulo A451
Configurare l’ALFANO
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I. Installazione del modulo A451 sul veicolo
1)

2)
3)
4)

Collegare i cavi « Rosso » e « Nero » correttamente sul
circuito di alimentazione del veicolo 12 Volts, preferibilmente
nella cassa fusibili.
Collegare il trasmettitore RPM (cavo « Nero ») nella porta
« F » del vostro ALFANO.
Riporre il coperchio del modulo A451.
Infine, cercare il cavo trasmettitore del segnale RPM
nell’accensione del motore per poter collegare il sensore RPM
(cavo « Verde »).

II. Come trovare il segnale RPM nella maggior parte delle
accensioni dei motori
A) Bobina alta tensione di tipo classico :
Collegare il cavo « Verde » del modulo A451 al morsetto negativo della
bobina.

Cavo Verde

B) Bobina alta tensione (gemello statico) a due cavi e più:
Nella maggior parte delle accensioni, u n solo cavo è capace di fornir e il
segnale RPM. E’ necessario trovarlo per collegare el ettricamente il sensore
RPM cavo « Verde » del modulo A451.
Trucco: per evitare di rovinare i cavi collegati
alla bobina, utilizzare uno spillo (da sarta) e
pungere uno dei cavi; assicurarsi che lo spillo
buchi il cavo al centro per ottenere il contatto
elettrico. Denudare il cavo « Verde » del
modulo A451 e attorcigliarlo attorno allo
spillo. ATTENZIONE ai corto-circuiti.
Avviare il motore senza accelerare e
osservare la SPIA « A » del modulo (pag. 2),
la SPIA deve illuminarsi al contatto del cavo
trasmettitore del segnale RPM. Se ciò non
avviene, ripetere l’operazione sugli a ltri cavi
fino ad ottenere l’illuminazione della SPIA
«A»
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C) Bobina alta tensione posizionata sulla candela a 2 cavi e pi ù:

La procedura della ricerca del cavo trasmettitore del segnale RPM si fa nello
stesso modo che per la bobina alta tensione ( gemello statico), spiegata
precedentemente.
D) Cassa elettronica CALCOLATORE:
Sulle casse calcolatori, quali GM, HEI o MSD, è presente un morsetto
speciale « TACH »; collegare il cavo « Verde » del modulo A451.

Cavo verde

Cassa elettronica
CALCOLATORE

Per garantire un funzionamento durevole, effettuare il
collegamento in modo corretto , isolando correttamente i
conduttori elettrici tra loro per evitare i corto -circuiti
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III. Configurare il modulo A451
Dopo l’installazione del modulo, bisognerà configurarlo .
1)
2)
3)

Avviare il motore SENZA ACCELERARE
Spingere sul tasto « B » per un secondo (pag. 2).
Richiudere la cassa.

IV. Configurare ALFANO
Questa operazione permette di visualizzare correttamente l’RPM nell’ALFANO
1)
2)

Avviare il motore SENZA ACCELERARE
Nel « menù 14 » del vostro ALFANO, selezionare l’unità corretta
per la visualizzazione del buon RPM con il tasto destro .

Sulle versioni PRO+(V1.05.00), AStrO(V2.05.00),
AStrO formula 4T(V4.05.02) e inferiori, sono disponibili le seguenti
unità. (/8) (/4) (/2) (X1) (X2) (X4) (X8).
A partire dalle versioni PRO+(V1.05.06), AStrO(V2.05.06),
AStrO formula 4T(V4.05.06) e superiori, sono state introdotte altre
unità per i motori 3, 5, 6, 10 cilindri.
(/10) (/8) (/6) (/5) (/4) (/3) (/2.5) (/2) (/1.5) (/1.25)
(X1) (X1.33) (X1.6) (X2) (X4) (X8)
Tali unità divideranno o moltiplicheranno gli impulsi provenienti dal modulo
RPM e il risultato sarà visualizzato in alto a destr a dello schermo.
Conoscendo il vostro RPM quando il motore non è accelerato , basterà
ritrovarlo su ALFANO.
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Condizioni di garanzia
Tutti i nostri dispositivi sono stati sottoposti a dei test approfonditi e sono c operti da una
garanzia di 24 mesi contro i difetti di fabbricazione. La garanzia entra in vigore dalla data
di acquisto. La data di acquisto è la data indicata sulla fattura o sullo scontrino rilasciati
dal rivenditore al momento dell’acquisto. Il fabbrica nte si impegna a riparare e sostituire
gratuitamente i pezzi che presentano un difetto di fabbrica durante il periodo di garanzia.
I difetti non derivanti dal materiale o dalla fabbricazione saranno esaminati in uno dei
nostri centri di servizio post -vendita autorizzati o presso la nostra sede, e fatturati in
base ai risultati. La garanzia non si applica in caso di apertura del dispositivo, di danni
accidentali, di negligenza o utilizzo non appropriato da parte dell’utente, in caso di
installazione impropri a, incorretta o non conforme alle istruzioni del manuale d’uso,
nonché in caso di fenomeni estranei alle norme di funzionamento e di utilizzo
dell’articolo. La garanzia è nulla in caso di riparazione o di manipolazione effettuata da
terzi non autorizzati. L’intervento sotto garanzia non dà diritto alla sostituzione
dell’articolo o al prolungamento della garanzia. L’intervento sotto garanzia deve essere
effettuato presso uno dei nostri centri di servizio post -vendita autorizzati o presso la
nostra sede. In q uest’ultimo caso, l’articolo deve pervenirci franco nostro stabilimento, il
che significa che le spese di trasporto sono a carico del nostro cliente. Il fabbricante
declina ogni responsabilità in caso di danni a persone o a beni provocati da una cattiva
installazione o da un uso improprio dell’articolo.
Modifiche dei prodotti
Alfano S.A. è in continua evoluzione. Di conseguenza, Alfano S.A si riserva il diritto di
eseguire modifiche e migliorie ad ogni articolo descritto in questo documento, senza
alcun preavviso.
Danni e responsabilità
Poiché i prodotti sono utilizzati sotto la sola direzione e responsabilità del Cliente,
quest’ultimo sarà responsabile dei danni che i prodotti possono subire o provocare. Non è
concessa alcuna indennità per privazione di utilizzo e Alfano non può essere considerato
responsabile delle conseguenze dirette o indirette dell’utilizzo o del non utilizzo
dell’articolo. Gli obblighi di Alfano sono obblighi di mezzi e non di risultato.
Smaltimento
Lo smaltimento dell’artico lo deve effettuarsi nel rispetto dell’ambiente.
Il cronometro e i suoi accessori presentano molti pezzi in plastica.
Quando il cronometro o uno dei suoi accessori non funzionano più, essi devono essere
smaltiti nel rispetto della legislazione del paese. G ettare inoltre le vecchie pile
conformemente ai regolamenti in vigore.
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ALFANO S.A.
Rue de l’ Industrie, 3b – 1400 NIVELLES
www.alfano.com
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