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2. Cablaggi

1.2 Accessori

2 3 41

5 6

1   Vite magnetica per disco freno

2   Adattatore temperatura Olio

3   Adattatore a T

4   Sensore temperatura JST

5   Staffa sensore temperatura type L

6   Cavo sensore temperatura (2 m)

 

Queste parti non sono comprese nella 

confezione e possono essere acquistate

dal rivenditore KOSO/STAGE6 di vostra

fiducia

   

   

   

Metal clip

CR2032 batteria

Aprire lo scomparto batterie avvalendosi di un cacciavite, 

o di una moneta. Il modello KO-BA022W10 non è dotato 

di batterie

2.1 Sostituzione Batteria

 

Questo tipo di collegamento è particolamente indicato per le moto ad 

iniezione. E’ consigliabile anche su motori a carburatori di recente 

costruzione. Verificate che l’impulso sia tra i 15 e 24V: tensioni inferiori 

a 15V potrebbero impedire la lettrura e tensioni superiori a 24V possono

danneggiare lo strumento

-
Nero (Massa sul Telaio)

Rosso / cavo RPM type A  
(acces sorio 3)

Bianco / Massa sul telaio 

Installazione con cavo TYPE A

A: Avvolgere il cavo 10 volte sul cavo candela (esempio A)

B: per i modelli dotati di bobina integrata sono necessari 5 spirali 

come descritto  nelle figura B

Cavo type C  (accessorio 4)

Magnete (accessory 8) 

Cavo candela

Cavo Sensore Temperatura (accessorio 5) Sensore Temperatura 1/8 (accessorio 6)

Rosso Positivo Sottochiave 

Bianco - massa
Cavo
(accessorio 2) 

              Sensore Velocità  (accessorio 7)

Strumentazione

Velocità

ALIMENTAZIONE

CONTAGIRI

TEMP

TEMP

Alimentazione*

*ALIMENTAZIONE 

(KO-BA022W10)

La koso DB-02R necessita

di alimentazione 12V dalla

batteria della moto.

Peri collegamenti elettrici

primari, seguire quanto

previsto a �anco.

ROSSO - positivo batteria

MARRONE - Positivo

Sottochiave

VERDE - MASSA

Telaio o negativo Batteria

NERO - BENZINA (massa)







S6
CONFIGURAZIONE

DIGITAL SPEEDOMETER, UNIVERSAL

IT

6

sono disponibili 3 scale grafiche: 

0–10,000 / 15,000 or 20,000 RPM.

NOTE

4.1.3 Pressione simultanea dei due tasti

• Premendo contemporaneamente in due 

tasti cambierete il contagiri da Grafico

(a barrette) a Digitale (a numeri)

Premere ADJUST per cambiare le varie 

cifre.

 

  

• Premere ADJUST per selezionare il 

numero dei punti di controllo, dove

sono piazzati i magneti 

• E.s.: circonferenza da 1,300mm

 

• 
Premere SELECT per muovere il cursore

tra le cifre.

•Premendoli contemporaneamente per 3
secondi entrerete nel menù di configurazione 

4.2 Configurazione

Setting range: 300–2,500 mm 

Setting unit: 1 mm

NOTE

Circonferenza dei pneumatici

• E’ importante misurare correttamente la circonferenza di rotolamento ed 

il numero de punti di rilevameno dove andranno posizionati i magneti.

 

WARNING

Alcuni motori mono 4 Tempi moderni possono essere configurati

come mono 2 Tempi
Per la misurazione potete 

utilizzare una fettuccia 

graduata prendendo come 

riferimento il tappo del

pneumatico. 

 

Premere SELECT per passare alla 

selezione dei punti di controllo..  

 

 

 

• Premere ADJUST per variare il formato della 

scala grafica

 

• Premere SELECT per cambiare la scala

del contagiri

Setting range: max. 6 punti di controllo

NOTE

RPM Pulse

        

Setting 
value

Cycle and piston 
number

Number of RPM pulses per 
ignition

0.5 4C-1P 2 impulsi per accensione

1 2C-1P 4C-2P 1 impulsi per accensione

1.5 4C-3P

2 2C-2P 4C-4P 1 impulsi per 2 accensioni

2.5 4C-5P

3 2C-3P 4C-6P 1 impulsi per 3 accensioni

4 2C-4P 4C-8P 1 impulsi per 4 accensioni

5 4C-10P 1 impulsi per 5 accensioni

6 2C-6P 4C-12P 1 impulsi per 6 accensioni

Punti di controllo (magneti)

Premere i due tasti per 3 secondi per 

accedere al menù di configurazione

Premere ADJUST pe modificafre il 

valore di rilevazione degli impulsi.

Il valore da impostare può essere

preso dalla lista a sinistra.

C indica i Tempi (2 o 4)

P indica i Pistoni (da 1 a 12)

Per la versione DB-02R è prevista anche 

la possibilità di scegliere tra LoAct e 

HiAct. Provare una delle due modalità

qualora il contagiri non rilevasse alcun 

segnale.








