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GIpro DS-series 
Manuale di Installazione ed Utilizzo 

 
Modello GPDS-K01 ( F21251 ) 

 
 

Per utilizzo sui seguenti modelli di moto KAWASAKI: 

ZX-6R (2003-2008), ZX-6RR (2003-2006), ZX-10R (2004-2007), Z750 (2004-2006), 
Z1000 (2003-2006), ER-6 N/F (2006-2010), Ninja 250R [no modelli USA] (2008-
2010), Ninja 650R (2006-2010), KLE650 / Versys (2006-2009), ZRX1200 DAEG 
(2009-2010), Vulcan 900 / VN900 (2006-2010), Vulcan 1700 / VN1700 (2009-
2010), Vulcan 2000 / VN2000 (2004-2010), D-Tracker 125 (2010), KLX125 
(2010), KLX250 (2009-2010) 
KFX450R [ATV] (2008-2010), KVF 750 [ATV] (2008-2010) 
 
 
 
 
 
 
Prefazione 

Congratulazioni per l’acquisto del Contamarce GIpro-DS. 
Il dispositivo GIpro di HealTech Electronics Ltd. È il contamarce tecnologicamente 
più avanzato attualmente presente sul mercato. 
 
Questo prodotto si installa sui motocicli Kawasaki ad iniezione elettronica (FI) e 
che siano dotati di connettore Diagnosi. Questo connettore è identificato come 
KDS (Kawasaki Diagnostic System) nel manuale officina Kawasaki. 
 
A differenza di altri indicatori marce disponibili sul mercato per questi veicoli, 
questo prodotto si collega direttamente al connettori originale di diagnosi. Ciò 
rende l’installazione estremamente semplice. Il dispositivo legge i dati 
direttamente dalla centralina originale, offrendo una lettura veloce e molto più 
accurata rispetto ai prodotti concorrenti. 
 
Il display è auto apprendente, è privo quindi di pulsanti o cavi di 
programmazione. 
 
Limitazioni conosciute: 
 
- Solo ZX10R e VN2000: questo prodotto non funzionerà correttamente se è 
installato un dispositivo TRE (eliminatore di restrizioni) sulla moto, o l’interruttore 
frizione della moto è difettoso o modificato. Potete istallare un altro prodotto, il 
GIpro/ATRE se volete un indicatore di marcia con funzione avanzata di TRE per 
migliorare le prestazioni. 
 
- Altri modelli: la vostra moto non sono dotata di un sensore di posizione marca, 
pertanto la determinazione del rapporto in uso è possibile solamente quando il 
motore è avviato e la frizione è rilasciata. 
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Installazione 

 
Individuare il connettore di diagnosi (KDS) di colore NERO, con 4-pin maschio. 
Normalmente ha connettore femmina senza fili collegato ad esso per chiusura. 

Vulcan 900 / VN900:  sotto il fianchetto destro 
Altri modelli:  sotto la sella (pilota o posteriore) 

Nota: potreste trovare due connettori come descritto sulla vostra moto. In 
questo caso, provarli entrambi, ma solo uno di loro fornirà i dati al GIpro. Non 
causerete nessun danno alla moto se si collega il GIpro alla spina errata. 
 
Rimuovere il cappuccino di protezione e collegare il connettore  GIpro. 
Far scorrere il cablaggio fino alla posizione scelta per il montaggio. 
Rimuove la pellicola di plastica verde dal retro del dispositivo e fissare il display. 
Fissare il cablaggio utilizzando le fascette fornite. 
 

Settaggio  

Questa unità viene fornita pre-programmata per le moto Kawasaki. E’ 
perfettamente funzionante dopo l’installazione. Quando il quadro viene acceso, il 
display mostrerà i numeri da 1 a 6) in maniera crescente; inoltre mostrerà la 
marcia selezionata quando il motore è in funzione e la frizione è rilasciata. 
 
Tuttavia, se avete un SpeedoHealer o altri calibratori tachimetro installati, è 
possibile che alcune marce non vengano indicate correttamente. 
 
Per questo motivo, il modello GPDS-K01 è dotato di due modalità di 
funzionamento: 
- Valori di serie (standard, nessuna necessità d’apprendimento per il GIpro) 

- Modalità personalizzata (deve essere eseguita la procedura d’apprendimento) 

Utilizzare la modalità personalizzata solo se alcune marce non vengono indicate 
correttamente. 
 

Modalità personalizzata: 

- Eseguire la procedura di reset, come descritto nel capitolo successivo. 

- Accendere in quadro della moto. Il display conterà in maniera 
decrescente (da 6 a 1), ciò indica che l’unità è pronta per la procedura 
d’apprendimento delle marce. 

- Sollevare la ruota posteriore da terra utilizzando un cavalletto ed 
avviare il motore in folle. 

- Il display lampeggia “1”. 

Selezionare la prima marcia, rilasciare la frizione e mantenere il numero 
di giri sopra il minimo. Il display lampeggia più veloce per indicare 
l’apprendimento della marcia. 

- Quando il display visualizzerà “2”, inserire la seconda marcia. Ripetere 
questo processo fino a quando siano stati inseriti tutti i rapporti (5 o 6). 
Se la vostra moto ha 5 marce, attendere che lampeggi “6”, poi tirare la 
frizione e spegnere il quadro. Se ha 6 marce, attendere fino 
all’indicazione “o”. 

Il display ora è programmato e deve indicare le marce correttamente. 
Accendendo il quadro mostrerà i valori in modo crescente (da 1 a 6), questo 
indica che è attivo. 
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Procedura di RESET 

Eseguire la procedura di reset se si desidera passare dalla settaggio di fabbrica 
alla modalità personalizzata. 

 

Accendere il quadro della moto e mentre il display del GIPRO mostra i numeri 
progressivi 3, 4 o 5, spegnere l’unita interrompendo il conteggio. 
Ripetere questa operazione per 6 volte consecutive e comunque fino a 
quando il display mostrerà il conteggio inverso (dal 6 all’ 1). 
Su alcune moto, è possibile accendere/spegnere il display usando 
l’interruttore RUN/OFF. Altrimenti, potete farlo tramite il quadro della moto, o 
scollegando-ricollegando il connettore del GIpro mentre il quadro è acceso. 

 
Nota: se non volete rimanere in modalità personalizzata, ma volete ripetere la 
procedura di apprendimento, è necessario eseguire la procedura di reset due 
volte. 
 

Risoluzione problemi  

Potreste trovare 2 connettori neri sulla moto entrambi chiusi da un tappo. 
Provate il secondo se l’unità non dovesse funzionare con il primo che avete 
scelto. 
 
Scollegare il connettore del GIpro e verificare che I pin siano integri e non rotti, 
piegati oppure spinti fuori posizione. Ricollegare il connettore e verificare che la 
connessione sia buona ed il connettore sia completamente inserito. 
 
Se non riuscite ad eseguire la procedura di settaggio, la batteria potrebbe essere 
vecchia o rovinata. Caricate la batteria o collegate un’altra tramite cavi esterni. 
 
Se non vengono visualizzate correttamente alcune marce quando il motore è 
avviato e la frizione rilasciata, eseguire la procedura di Reset e nuovamente 
quella di Set Up. Se il problema persiste, la frizione potrebbe slittare. 
 

Garanzia  

L’unità è completamente sigillata ed incapsulata con resina epossidica che 
garantisce un’elevata protezione per le parti interne da urti, vibrazioni, colpi ed 
intemperie. 
Per assicurare che l’unità possa funzionare correttamente fin dall’inizio, ogni 
unità viene testata prima della spedizione. 
Il prodotto ha una garanzia di 2 (due) anni dalla data di acquisto (l’apparecchio 
non deve essere modificato o danneggiato per urti o similari). 
Per assistenza o in caso di problemi di garanzia, contattare il rivenditore presso 
cui si è effettuato l’acquisto. 
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