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STRUMENTI E INDICATORI

Gli indicatori sono contenuti nel pannello strumenti. Le loro funzioni sono descritte nelle tabelle delle pagine 
che seguono.

(1) Indicatore di direzione sinistro 
(2) Indicatore di faro abbagliante
(3) Indicatore folle
(4) Spia malfunzionamento dell’iniezione
(5) Spia guasto nel circuito dell’olio
(6) Indicatore di direzione destro
(7) Spia livello carburante
(8) Spia manutenzione
(9) Spia temperatura olio
(10) Tasto ADJ A
(11) Tasto ADJ B
(12) Spia fuorigiri
(13) Display multifunzione
(14) Contagiri
(15) Zona rossa del contagiri
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N. rif.
(1)
(6)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

Funzione 
Lampeggia quando è azionata la freccia di svolta a destra o a sinistra. 
Deve illuminarsi per alcuni secondi e quindi spegnersi quando 
l’interruttore di accensione viene regolato su ON.
Si illumina quando il faro abbagliante è acceso. Deve inoltre illuminarsi 
per alcuni secondi e quindi spegnersi quando l’interruttore di 
accensione viene regolato su ON. 
Si illumina quando il cambio è in folle. Deve inoltre illuminarsi per 
alcuni secondi e quindi spegnersi quando l’interruttore di accensione 
viene regolato su ON.
Si illumina quando si presenta un malfunzionamento al sistema di 
iniezione.
Si illumina quando la pressione dell’olio motore è al di sotto dei 
valori normali di esercizio e/o il sistema di iniezione carburante 
programmata è anormale. Deve inoltre illuminarsi quando il 
commutatore d’accensione è su ON a motore fermo. Deve spegnersi 
quando il motore si avvia, tranne per occasionali lampeggiamenti a 
regime di minimo o nei pressi quando il motore è caldo.
Si illumina quando il livello del carburante va al di sotto del livello 
di riserva.
Si illumina quando la motocicletta raggiunge un’intervallo di 
manutenzione previsto. Consultare il libretto Uso e Manutenzione per 
maggiori informazioni sugli intervalli e le operazioni di manutenzione.

Descrizione 
Indicatori di direzione 
destra/sinistra (verde)

Indicatore di faro abbagliante 
(blu)

Indicatore folle (verde)

Spia malfunzionamento 
iniezione (ambra)
Spia di guasto (rossa)

Spia livello carburante 
(ambra)
Spia Manutenzione (rossa)
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N. Rif.
(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Funzione
Si illumina quando la temperatura dell’olio motore è al di sopra 
dei valori normali di esercizio.
Questo pulsante è utilizzato per selezionare temperatura aria/
orologio e per impostare l’orologio.
Questo pulsante è utilizzato per selezionare contachilometri totale/
contachilometri parziali e per azzerare i contachilometri parziali
Si illumina quando il motore raggiunge il massimo regime di 
rotazione consentito. Se ciò dovesse accadere passare ad una 
marcia superiore.
Quando il commutatore di accensione viene posizionato su ON, il 
display mostra una schermata di test per alcuni secondi; il display 
mostra quindi il tachimetro. Le funzioni mostrate dal diplay digitale 
sono descritte nelle pagine seguenti.
Indica il regime di rotazione del motore in giri per miunto (rpm). 
La lancetta del contagiri passa alla scala massima sul quadrante 
ogni volta che posiziona su ON l’interruttore di accensione.
Non permettere all’ago del contagiri di entrare nella zona rossa, 
anche a rodaggio finito.
NOTA: facendo girare il motore a regimi troppo alti (inizio zona 
rossa contagiri) si corre il rischio di danneggiarlo gravemente.

Descrizione
Spia temperatura olio (rossa)

Tasto ADJ A

Tasto ADJ B

Spia fuorigiri (arancione)

Display Multifunzinone

Contagiri

Zona rossa contagiri
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DISPLAY DIGITALE MULTIFUNZIONE

Quando si porta su ON l’interruttore di accensione, 
il display multifunzione visualizza temporaneamente 
tutte le modalità e i segmenti digitali. In seguito, il 
tachimetro indicherà da 290 Km/h a 0 Km/h in modo 
che sia possibile verificare se il display a cristalli liquidi 
funziona correttamente.
Le funzioni del display sono accessibili attraverso 3 
differenti pagine; per passare da una pagina a quella 
successiva tenere premuto il pulsante di avviamento 
(situato sui comandi al manubrio di destra) per 
almeno 3 secondi.
Le funzioni disponibili sono descritte nelle pagine 
seguenti.

Nota: il layout del display può cambiare senza 
preavviso
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Pagina 1 (informazioni principali)
La prima pagina mostra le seguenti funzioni:

- Tachimetro: mostra la velocità di corsa.

- Temperatura olio: indica la temperatura dell’olio 
motore mediante una scala a segmenti.

- Odometro: indica la distanza totale percorsa.

- Trip A / Trip B: indicano la distanza percorsa 
parziale. Premere il pulsante B per commutare tra 
Odometro / Trip A / Trip B. Per azzerare i Trip A e B 
tenere premuto il pulsante B per più di 3 sec. mentre 
è visualizzato il contachilometri desiderato.

- Orologio: indica ore e minuti. Per impostare l’orologio 
tenere premuto il pulsante A per più di 3 sec. e quindi 
usare i pulsanti A e B per regolare l’ora.

- Temperatura aria: indica la temperatu aria 
ambiente. Premere il pulsante A per passare da 
Orologio a Temperatura aria.
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Pagina 2 (cronometro)
La seconda pagina mostra le seguenti funzioni:

- Velocità

- Temperatura olio

- Cronometro: premere il pulsante di avviamento per 
far partire il cronometro. Ogni volta che si preme il 
pulsante di avviamento, il tempo viene registrato e il 
cronometro inizia a registrare un nuovo giro. Possono 
essere registrati fino a 20 giri.
Tenere premuto il pulsante di avviamento per più di 
3 secondi per fermare il cronometro.

Nota: per passare alla pagina successiva bisogna 
prima fermare il cronometro



7

Pagina 3 (Giri registrati)
La terza pagina mostra le seguenti funzioni:

- Velocità massima: mostra la velocità massima 
raggiunta durante il giro selezionato.

- Temperatura olio

- Tempo sul giro: mostra il tempo di percorrenza 
relativo al giro selezionato.

- Numero di giro: indica il giro selezionato di cui si 
vogliono vedere i dati registrati (possono essere 
registrati fino a 20 giri).

Per visualizzare i dati registrati di ciascun giro 
premere il pulsante di avviamento.
Per ciascun giro vengono visualizzati:
- Velocità massima
- Tempo sul giro
- Massimi RPM raggiunti (indicato dal contagiri)
- Giro selezionato


