Procedura di SET UP
La centralina Gipro-DS deve essere programmata dopo l’installazione. Una volta acceso il
motore, il display conterà in decrescere ( dal 6 all’1) indicando che la memoria e’ vuota. La
lettera “ L “ indicherà che la procedura di Set Up è pronta.
•

Sollevare ruota posteriore sul pavimento usando uno cavalletto ed avviare il motore
in folle.
Il display mostrerà il numero 1 lampeggiante.
Selezionare la prima marcia, rilasciare la frizione e tenere il motore ad un regime di
rotazione costante.
Il display lampeggerà velocemente mentre memorizza la marcia.

•

Quando il display mostrerà il numero “2”, inserire la seconda marcia.
Ripetere l’operazione per tutte le marce ( fino alla 5 o 6).

•

Se la moto ha 5 marce, aspettare fino a quando il numero 6 lampeggerà, poi tirare
la frizione e spegnere il quadro della moto.
Se la moto ha 6 marce, aspettare fino a che il numero 6 smetterà di lampeggiare.

Ora l’unità è programmata e dovrebbe indicare le marce correttamente.
Una volta acceso il motore, il display conterà in crescere ( dall’1 al 6) indicando così la
corretta regolazione.
Procedura di RESET
Se alcune marce non dovessero essere indicate correttamente, resettare l’unità e
riprogrammarla nuovamente.
Se si installa un dispositivo SpeedoHealer ( o altro dispositivo ricalibratore di velocità), se
si varia la corona o il pignone, e comunque se il fattore di calibrazione viene modificato
successivamente alla procedura di Set Up , molto probabilmente bisognerà resettare il
GIPRO DS e riprogrammarlo nuovamente.
Accendere il quadro della moto e mentre il display del GIPRO mostra i numeri progressivi
da 1 a 6, 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) . Al termine del conteggio dal 6 all’ 1 comparirà
la lettera “ L “ ad indicare che la procedura di Set Up è pronta.
Nella maggior parte delle moto, si può accendere o spegnere il display semplicemente
girando l’interruttore RUN/OFF.
Altrimenti, si può ottenere lo stesso risultato girando la chiave d’accensione; oppure
disconnettendo/riconnettendo il connettore del Gipro DS mentre il motore e’ acceso.
Alla successiva accensione, il display inizierà a contare in decrescere ( dal 6 all’1).
Ora la memoria e’ pulita e si può procedere alla programmazione.

