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Introduzione 

Questo manuale stato redatto principalmente per essere 
usato da tecnici addestrati in un'oficina con le idonee 
attrezzature. Esso contiene comunque informazioni 
fondamentali e abbastanza deaagliate da renderio utile al 
proprietario che desideri eseguire da sé delle *razioni o 
la manutenzione essenziale. Il lavoro pub essere eseguito 
solo se il proprietario dispone di un addestramento di 
base e degli a m i  speciali necessari a completare gli 
interventi. 

Per eseguire in modo soddisfacente gli interventi di 
manutenzione e di riparazione è necessario avere una 
conoscenza basica della meccanica, che copra anche 
I'utilizo degli attrezzi e delle procedure di officina. Se il 
proprietario non ha la necessaria aperienza o se dubita 
della sua capacia di eseguire il lavoro, tutte le 
registrazioni, la manutenzione e le riparazioni devono 
essere eseguite da un Concessionario Triumph 
autorinato. 

Per eseguire il lavoro in modo efftdente ed witare costosi 
errori, leggere con attenzione e familiariaarsi con le 
procedure prima di inizire a lavorare. 

Tutto il lavoro deve essere eseguito con grande attenzione 
e in una zona di lavoro pulita e illuminata in modo 
adeguato. 

Usare sempre i corretti athezd speciali e l'attreaatura 
indicata. Non usare per nessun motivo a W  o 
artrenature di ripiego, dato che l'utilino di attrezzi 
sostitutivi può compromettwe il funzionamento sicuro. 

Se seniano delte misurazioni accurate, rilevarte 
esclusivamente con stnrmenti calibrati e di precisione. 

Durante il periodo di validita ddla garanzia, tutte le 
riparazioni e la manutenzione programmata devono 
essere effettuate da un Concessionario Triumph 
autorizzato. 

Per prolungare la vita utile della motocicletta: 

Rispettare alla lettera i requisiti di manutenzione 
della tabella di manutenzione periodia nel 
manuale di assistenza. 

Non dar tempo al guasto di svilupparsi. 
Indagare rumori insoliti e variazioni nelle 
caratteristiche di guida della motocidetta. 
Riparare ogni guasto non appena possibile 
(immediatamente se riguarda la sicutena). 

Usare solo ricambi originali Triumph come 
elena to nel c&alogo/mimifi&e dei ricambi. 

Seguire con attenzione e fino alla fine le 
procedure esposte in questo manuale. Non 
prendere scorciatoie. 

Per la manutenzione della motocidetta, usare 
MIO i lubrificanti approvati, come indiatu nei 
manuale d'uso. 

Consultazione del manuale 
Per faalitare la consultazione del presente manuale, 
i'intestazione indica il titolo del capitolo. 

Ciascun capitolo principale inizia con una pagina d'indice 
Che elenca le informazioni ivi trattate 

I punti individuati comprendenti !e operazioni di 
riparazione devono essere seguiti nella sequenza nella 
quale mrnpaiono. 

Le operazioni di registrazione e riparazione fanno anhe 
riferimento ai numeri degli attrezzi di seniio e le relative 
illustrazioni raffigurano I'aareuo. 

Se i'utilino non è ovvio, I 'attre~o viene mostrato durante 
l'uso, 

Gli interventi di registrazione e riparazione comprendono 
anhe dei riferimenti ai limiti di usura, ai rispettivi dati, ai 
valori di coppia, alle informazioni spedalistihe e degli utili 
dettagli di montaggio, 

Awertenza, Attenzione e Note 
Inforniazioni di particolare importanza sono presentate 
nel seguente formato: 

A Awertenza 
UUWLU SII IIUUIU UI avvm L ~ I  IU II IUIU uenir: rruuuui i t  u 

procedure s p W i  che, se non sono correttamente 
rispettate, potrebbero causare lesioni personali o il 
decesso. 

A Attenzione 

procedure spedali che, se non sono correttamente 
rispettate, potrebbero causare danni o la distnizione 
dell'attreuatura. 

Nota: 

Queato si- indica punti ds pWac0iai.e 
interase per -m in modo piii ddmte 
e comodo l r ì  

Tenere una registrazione completa di tuui gli 
intenrmti di manutenzione e riparazione con le 
date e un elenco dei nuovi ricambi installati. 
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Introduzione 

Si proibisce la manomissione 
dell'im pianto di controlb della 
rumoro-. 
Si awertono i proprietari che la legge potrebbe proibire: 

a) Lo srnontaggio o la disattivazione da parte di terzi, di 
qualsiasi dispositivo o impianto incorporato in una 
nuova motocidena allo scopo di controllare la 
rumorositi- prima delta vendita o della consegna 
all'acquirente finale o nel corso dell'utiliPo (a meno 
che tale intervento non sia richiesto per ['esecuzione 
di operazioni di manutenzione, riparazione o 
sostituzione). e 

b) l'impiego di tale motocidetta dopo la rimozione o la 
disattivazione di tale dispositivo o impianto da parte 
di teni. 

Quando in questo manuale s i  fa riferimento al lato sinistro 
o dwtro, s'intende guardando la motoridetta dal retro. 

Gli i n tmn t i  trattati in questo manuale non indicano 
sempre di collaudare la motocidetta dopo la riparazione. È 
estremamente importante che il lavoro eseguito sia 
ispezionato o testato a intervento eseguito e che, se 
necessario, la matoadefta venga sottoposta a collaudo su 
strada, in modo particolare quando si tratta di componenti 
che riguardano la sicurezza. 

Le dimensioni quotate sono quelle relative alle 
c:aratteristiche tecniche di progm, con i limiti di servizio 
se opportuna. 

Durante il periodo di rodaggio dopo l'acquisto iniziale, 
certe registrazioni possono essere diverse dai valori delle 
caratteristiche temidie riportate In questo manuate 
Questi valori wrranno ritarati in occasione del tagliando 
degli 800 km e wccessivamente dwrebbero essere 
mantenuti in base ai valori presairti in questo manuale. 

Riparazioni e sostituzioni 

Prima dello smontaggio e della scomposizione, pulire a 
fondo la motocidetta. Qualsiasi impurità &e entra nel 
motore o in altri componenti, eserciterà un effetto abrasivo 
e abbreviet3 la durata utile della motocidetta. Pmare 
particolare attenzione quando si installa un nuovo 
componente, a pulire polvere o limatura metallica dalla 
zona circostante. 

Il buon senso dovrebbe indicare quanta f o m  8 rihiesta 
per il montaggio o lo smontaggio. Se un Camponente 
pare essere particolarmente difidle da smontare o 
montare, fermarsi e indagare la causa del problema. Non 
far mai Iwa su di un componente dato che si causeranno 
danni sia al componente sia alla superficie su cui si fa Iwa. 
Quando è nemsario colpire leggermente un 
componente per facilitame lo srnontaggio, farlo con una 
mazzuola di plastica o rivestita in pelle. 

Fare attenzione ai bordi taglienti, in modo partimlare 
durante la scomposizione o I'assemblaggio dd motore. 
Proteggere te mani con guanti di tipo indusoiale. 

Quando e necessario sostituire dei comwnenti, usare 
sempre e solo ricambi originali Triumph. 

Le caratteristiche di sicurezza o i trattamenti antimggine 
incorporati nella rnotoaoadetia potrebbero essere 
compromessi se si montano ricambi non originali 
Triumph. In certi Paesi, la legge proibisce il montaggio di 
ricambi non conformi alle caratteristiche temihe 
precaitte dal fabbricante. 

Procedure dt maggb  

Di solito, quando si monta un componente con vari 
bulloni, dadi o viti, infilarli nei rispettivi fori e serrarli a 
mano in modo uniforme seguendo un andamento 
incrociato. Questa precauzione serve ad evitare la 
deformazione della parte e10 a causare trafiiamenti di gas 
o di olio. Di pari passo, bulloni, dadi o viti devono essere 
tutti allentanti (in sequenza, se prescittol di un quarto di 
giro arca e quhdi estratti. 

Se in questo Manuale di assistenza viene- specifmta una 
sequenza di serraggio, i bulloni, i dadi o h viti devono 
essere serrati neli'ordine e in base al metodo indicati. 

Rispettare i valori di taratura ddla chiave torsiometnw 
indicati in questo Manuale. Gli attreai di serraggio usati 
devono essere calibrati con precisione. 

Se presaitto, montare i dispositivi di btoccaggio. Se 
durante io smontaggb un dipositivo di bloccaggio perde 
la propria efficacia, sostituirlo. Questo vale in modo 
particolare per gli elementi di fissaggio mimoincapsulati 
&e devono sempre essere sostituiti quando vengono 
disturbati. Se nemsario, in questo manuale si indica dove 
sono usati tali elementi di fissaggio. 
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Informazioni generali 

Precauzioni di sicurezza impianto di 
accensione 

I Avvertenza 
L'impianto di accensione produce tensioni 
estremamente alte. Non toccare nessuna parte 
dell'impianto di accensione e nessun cavo quando il 
motore & acceso. 
Una scossa elettrica provocata dal contatto con 
i'impianto di accensione pub causare malesseri, lesioni o 
il decesso. 

n Awertenza 
I l  portatori di pacemaker cardiaci impiantati1 
hirurgicamente non devono rimanere nelle vicinanze 
dei cimiti di accensione o dell'equipaggiamento 
diagnostico. 
rimpianto di accensione o l'equipaggiamento 
diagnostico possono interrompere il normale 
funzionamento di tali dispositivi causando malesseri o il 
decesso. 

Awertenza 
Molti liquidi e alai prodotti usati per le motocidette sono 
velenosi e non devono essere assolutamente consumati 
e, se del tutto possibile, devono tenuti lontano 
dalla pelle. Tra q u a e  sostanze annoveriamo: acidi, 
antigelo, amianto, liquido Freni, carburante, lubrificanti e 
vari adesivi. Prestare sempre la massima attenzione alle 
istruzioni stampate sulle etichette e rispettare quelle 
contenute nella confezione. Queste istruzioni sono state 
albate per la vostra sicurezza e benessere. 
NON IGNORARE MAI QUESTE ISTRUZIONI! 

I Il materiale fluoroestalomero viene usato nella I 
fabbricazione di numerose tenute montate sulle 
motociclette Trium ph. 

In caso di incendio a temperature superioh ai 315 'C, 
questo materiale si decompone e può essere 
potenialmente pericoloso. Tale decomposizione pub 
esalare prodotti altamente tossia e corrosivi tra cui il 
fluoruro di idrogeno, il difluorocarbonile, le olefine 
fluorurate e i'ossido di carboni0 che saranno presenti nei 
fumi deli'incendio. 
Se esposto all'acqua o all'umidità, il fluoniro di idrogeno 
può dissolversi e formare l'acido fluoridico che 8 un 
liquido estremamente corrosivo. 
Se si verificano condiioni di questo tipo, non toccare il 
mamiale ed evitare ogni contatto con la pelle. Il contatto 
tra la pelle e questo liquido o i residui ddla 
decomposizione pu6 causare ustioni dolorose e 
penetranti che danneggiano in modo irrirnediabile la 
rielle e i tessuti cutanei. 

Oli 

A Awertenza 

P 7  e a l a  rcamia riegii ingranaggi mnio puo I 

I essere caldo al tatto. Il contatto con Polio caldo c a u ~  
ustioni o bruciature alla pelle. 

I! contatto prolungato o npetuto con roiio motore puo 
seccare la pelle e causare irritazione o dmatiti. Per di 
pib, l'olio usato contiene sostante contaminanti 
potenzialmente ncdve che possono causare il cancro. 
Indossare indumenti idonei ed evitare il contatto con ta 
pelle. 
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Informazioni generali 

Precauzioni per la protezione della 
salute 

Precauzioni per la protezione 
dell'ambiente 
L 

A Attenzione 
Non versare i'olio motore usato sul terreno, nelle 
fognature o negli sarichi e neppure nei c m i  d'acqua. 
Per evitare l'inquinamento dei corsi d'acqua, ecc, 
smaltire rolio usato in modo sensato. In caso di dubbio 
rivolgersi ali'amminishazione locale. 

Evitare il contatto prolungato e ripetuto con gli 
oli, in modo particolare quelli usati del motore. 

Se possibile, indossare indumenti protettivi, 
compresi guanti robusti. 

Non mettere in tasca stracci sporchi di olio. 

Le tute devono essere lavate regolarmente. 
Scartare indumenti molto sporchi e scarpe 
impregnate di olio. La bruaatura di olio motore usato in piccole stufe o 

bruaatori consigliata solo per gli apparechi 
appositamente progettati. In caso di dubbio, controllare 
con i'ente locale preposto e h  il fabbricante 
delrapparediakira approvata. 

In caso di tagli o ferite aperte, recarsi 
immediatamente al pronto soccorso. Informarsi 
sempre del nome deli'addetto al pronto 
soccorso e di dove si  trova l'infermeria. 

Smaltire l'olio e i filtri usati tramite d i e  autorizzate allo 
smaltimento o pmso dixariche con apposita licenza o 
ditte di ticidggio dellblio usato. In caso di dubbio 
rivolgersi agli enti locali per consigli sulle discariche 
disponibili, 

Usare meme antivampa, appliandote prima di 
ciascun turno di lavoro per proteggere la pelle 
dagli efferri di olio e grassa e per facilitare la 
pulitura di tali sostanze alla fine della giornata 
lavorativa. 

Lavarsi con aqua  e sapone e avere la cenezza 
di eliminare ogni traccia di olio (si consiglia 
I'utiliio di creme detergenti e di spazzolini per 
le unghie). I preparati contenenti lanolina 
restituiscono alla pdk gli oli naturali che sono 
stati asportati. 

Freni 

Il liquido dei freni e igroscopim e cib signifi 
assohe I'urnidìtai presente ndt'aria. Leventuale umidità 
assorbita riduce notevolmente il punto di ebollizione dd 
liquido freni musando una riduzione delt'efbda 
frenante. 
Sostituire il liquido freni in base al programma di 
manutenzione periodica. Se si ignora questo importante 
aspetto ddla manutenzione, la guida potrebbe diventare 
pericolosa! 
Non versare il liquido keni su parti della mrroaefia 
dato &e danneggerà ogni superficie verniciata o in 
plastica. 
Usare sempre del liquido freni preso da un contenitore 
sigillato e mai da uno giB aperto o che era stato aperto 
in precedenza. 
Non mischiare marhe diverse di liquidi. Controllare se 
vi sono perdite di liquido da raccordi, tenute o giudoni 
dei freni. 
Controllare regolamente se il tubo flessibile dei f m o  è 
danneggiato. 
SE NON l OSSERVANO LE SUDDEITE 
AVVERTENZE, SI PU6 RIDURRE L'EFFICACIA DEI 
FRENI E CAUSARE UN M N T U A L E  INCIDENTE. 

Non usare benzina, Cherosene, gasolio, diluenti 
o solventi per pulire la pelle. 

In caso di dermatiti, rivolgersi immediatamente 
ad un medico. 

Se del tutto possibile, sgrassare i componenti 
prima del maneggio. 

n Avvertenza 
Evitare ogni rischio di lesioni oculari. Indossare sempre 
occhiali protettivi quando si  usa un martello, aria 
compressa, prodotti di pulitura o se vi & QUALSIASI 
rischio di particelle votanti a di spruzzi di sostanze 
chimiche. .- -7 
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Informazioni generali 

Imzioni di sicurezza 

Il + * " " @ a i  

*ELsO88.2Xi, - 
A Awertenza 

Se si avuta una diminuzione notevole dd livello del 
liquido in uno dei serbatoi dd liquido freni, rivolgersi al 
Concessionario Triumph autorizato per eventuali 
consigli prima della guida. 
Se la leva o il pedale dd freno sembrano essere morbidi 
quando vengono azionati, o se la corsa della levdpedale 
dd freno diventa eccessiva, i5 possibile che vi sia aria 
nelle tubazioni dei freni o che i freni siano difettosi. 
La guida della motocicletta in tali condizioni 6 pericolosa 
ed P necessario rivolgersi al Concessionario liiumph 
autorizzata che eseguirà i necessati interventi di 
riparazione prima di guidare nuovamente il mezzo. 
Se le necessarie riparazioni non vengono eseguite, si 
potrebbe avere una riduzione della potenza frenante e 
un incidente. 

A Avvertenza 
Usare sdo liquido freni di tipo DOT 4 come indicato al 
capitolo sulle informazioni generali di questo manuale. 
L'impiego di liquidi freni diversi da quelli DOT 4 elencati 
nel capitolo delle informazioni generali potrebbe ridurre 
i'efficacia dei freni o delrimpianto frenante e causare un 
incidente. 
Se il liquido freni non è cambiato agli intervalli prescritti 
nel programma di manutenzione periodica, si può avere 
una riduzione deii'efficada dei freni e prwocare un 
incidente. 

A Avvertenza 1 
Non usare mai grasso a base minerale in nessuna parte 
dell'impianto frenante o in nessuna zona dove e 
possibile &e venga a contatto con Pimpianro frenante. Il 
grasso a base minerale danneggia le tenute idrauliche 
nelle pinze e nei cilindri rnaelri. 
1 danni causati dal contatto con grasso a base minifierale 
possono ridurre i'eficacia frenante provocando un 
incldmte. 

Sollevamento con martinetto o a mezzo 
paranco 

n Awertenza 
Accerta~i sempre che quabiasi attremtura di 
sollevamento sia di capadtà idonea al peso da sdlevare 
e sia dotata di aittl i dispositivi di s i n i m a .  Accertarsi 
&e b motocicletta sia ben sostenuta per evitare che 
possa cadere prima o durante il sollevamento a meno 
martinetto o paranco e durante gli interventi di 
riparazione e manutenzione. 
Quando si Iwora sulla rnotoddetta, non fare mai 
affidamento su di un solo metodo di sostegno. Usare 
supporti di sicurezza addizionali e fasce per evitare che 
si capovolga. 
Non hsaa~e attrezzi, sollevatori, versamenti di olio, ecc 
in luoghi dove perebbero mituire un pericolo per la 
salute. Lavorare sempre in una zona pulita e ordinata e 
mettere via tuiti gli ameni alla fine dei lavoro. 

m u z i o r d  contro I danni 

Evitare di versare il liquido freni o Yaàdo della batterla su 
qualsiasi parte della carrozzeria. h a r e  immediatamente i 
versamenti con acqua. 

Scollegare il cavo di massa della batteria prima di iniziare 
a lavorare, vedi PRECAUZIONI PER CIMPIANTO 
ELlTìRICO, 

Usare sempre l'attrezzo di servizio consigliato dove 
indicato. 

Proteggere le superfici portanti e di tenuta e i filetti delle 
viti da eventuali danni. 

Liquido refrigerante 

A Awertenza 
I Una misala di liquido refrigerante alla quale sono stati I 
aggiunti antigelo e inibitori deila corrosione, coniiene 
prodotti chimici tossici che sono nocivi al corpo umano. 
Non ingerire mai l'antigelo, glf inibitori della comsione 
o il liquido refrigerante dddla motm-detta. 
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Informazioni generali 

caldo data che il liquido refrigerante ali'intemo dei 
rasbatore anh'mo caldo e sotto pressione II contatto 
con il liquido refrigerante sotto pmsione provoca ustioni 

I 
99. A I .  *... e. 

-- 

Nelnmpianto di rahddamento t necessario usare 
dcYacqua distillata unitamente atl'antigelo (vedi k 
caratteristiche temiche ddl'antigelol, 
Se viene usata dell'xqua dura, si causano inmsiazioni 
di calcare nei condotti ddell'acqua e si riduce 
notevolmente I'&c;acia deli'impianto di raffreddamento. 
Tale riduzione dell'eficacia di raffreddamento potrebbe 
causare il surriscaldamento e danni al motore. 

PuICtura dei componenti 

Per ridurre il pericolo dinmdio si consiglia un sohente 
con un alto punto di in&mmabilità. 

Seguire sempre le W o n i  indicate sulla confezione 
quando si usano dei solventi. 

Usare sempre il wrre.rto prodotto detergente o simile. 

Non usare un'apparecchiatura di sgrassaggio per i 
componenti contenenti parti che potrebbero subire danni 
a seguito dell'impiego di q u m  processo. Se del tutto 
possibile, pulire i componenti e la zona dmxtante prima 
MIO smonkqgb. Osservare sempre la massima pulizia 
quando si puliscono i componenti disassemblati. 

Il motore si usura maggiomente durante il riscaldamento, 
prima che tutte le superfici di attrito siano state ricoperte 
da una pellicola lubrificante adeguata. Durante 
i'asemblaggio, l'olio o il grasso (a seconda del prodotto 
pio adatto) devono essere applicati su tutte le superfid 
d'atbito che hanno perso la pellicola lubrificante. Grasso 
vecchio e sporazia devono essere eliminati. Questo 6 
dovuto al fatto che i lubrificanti wati avranno perso alcune 
delle proprieta lubrificanti e possono contenere parlicelle 
estranee. 

Usare i lubrificanti raccomandati. In particolare, alcuni oli e 
grassi devono essere usati solo in determinate applicazioni 
e possono essere nocivi se usati per impieghi ai quali non 
sono destinati. Questo manuale fa riferimento al grasso al 
bisolkiro di molibdeno per il montaggio di determinati 
componenti di motore e telaio. Controllare sempre le 
raccomandazioni del fabbricante prima di usare tali 
lubrificanti speciali. 

Giunzioni e facce di unione 
Assemblare le giunzioni a secco a meno che non venga 
indicato il contrario in questo manuale. 

Se viene raccomandato di usare guarnizioni o mastice, 
diminare ogni traccia del vecchio mastice prima del 
dassemblaggio. Non usare un ameno che danneggi le 
supwfid di unione e ripassare ogni graffio o bavatura 
dalle superfici di unione usando una pietra per affilare ed 
olio. Non lasciare che impurità o mastice penetrino nei M 
masdiiati. 

Guarnizioni, gommini "O" ring 

Non nutiiizzare guarnizioni o gommini "0" ring. Le 
superfici di accoppiamento a m o  alla guarnizione 
devono e r e  prive di xrssnze estranee e perfettamente 
lisce per evitare perdite di olio o di compressione. 

Guarnizione iiquida, mastice non pemianente 

Seguire le indicazioni dei fabbricante per la pulitura e la 
pmparatione delle supefici dove si useranno questi 
prodoai. Usare il sigillante a n  parsimonia per evitare di 
mtasare i condotti delt'olio nei motore e caware danni 
gravi. 

Prima dd riassemblaggio, inviare un getto di aria 
compressa nelle tubazioni, nei condotti e negli interstizi. 

rer ewtare iesioni, indossare sempre occhra~i, masmera 
e aiffie pmtettive quando si usa l'aria compressa. 
Indossare sempre guanti protettivi se raria mmpressa 
deve =sere usata in pmimit3 ddla pelled 
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Fdetti viti 

Si usano filettature metriche conformi alla normativa ISO. 

Scartare sempre dadi, bulloni e viti danneggiati. 

I dadi a corona non devono essere allentanti per poter 
inserire la coppiglia tranne che nei casi raccomandati, 
dove questa procedura fa parte di una registrazlazlone. 

Non pernettere l'ingresso di olio o grasso nei fori Rtettati 
aechi. L'azione idraulica durante I'awitamento del bullone 
o del prigioniero potrebbe spaccare la sede 

Serrare sempre un dado o un bullone al valore di coppia 
racmmandato. Dei filetti danneggiati o corrosi possono 
compromettere la lettura della coppia. 

A meno che non venga spedficato, i bulloni fikmti 
devono sempre essere montati a secco (senza essere 
lubrificati). 

Non lubrificare mai un filetto a meno che non W venga 
richiesro di farlo, 
Quando un filetto di un bullone 5 lubrificato, l'attrito 
della fiiettatura diminuisce. Quando il bullone serrato, 
Il minor attrito causa un serraggio eccessivo o potrebbe 
danneggiare la bulloneria. 
Un bullone che si guasta durante l'impiego pub causare 
il distacco del componente provocando la perdita di 
controllo e un inadente. 

Sollevare sempre le linguette di bloccaggio e infilare delle 
nuove rondelle di gairezza, non riutilinare le linguette di 
fissaggio. 

Montaggio di una coppigiii 

Usan sempre mppiglie di misura corretta per il foro nd 
bullone o nel prigioniero. Non allentare i dadi a corona 
quando si infila una appiglia, con l'eccezione dei =si in 
cui viene richiesto di farlo quale regolazione. 

Infilare sempre delle nuove spine elastiche con 
accoppiamento stabile nel foro, 

M i  &Mi ghiere di ritenuta 
Sostituire qualsiasi anello elastico e ghiera di ritenuta 
smontati. Lo smontaggio indebolisce e deforma gli anelli 
elastici &e rimangomi poi allentati nelle rispettive gole. 
Quando si montano gli anelli elastici e le ghiere di 
ritenuta, prestare attenzione a comprimerli o allargarli sob 
quanto basta a infilai%. 

Usare sempre il corno anello etastico di ricambio come 
raccomandato nel Catalogo dei ricambi TBumph. 

I dadi autobloccanti possono essere riuti l i i t i sempre h e  
si awerta una certa resistena quando la parte 
autobloccante passa sopra il filetto del bullone o del 
prigioniero. 

NON dutilizzare i dadi autobloccanti in punti importanti 
come ad esempio i componenti delle sospensioni. Usare 
sempre il corretto dado autobioccante di ricambio. 

Un bullone incapsulato pu& &sere identificato dalla 
sezione colorata del filetto che & trattata con del mastice. 

A meno che una determinata procedura di riparazione 
non richieda diversamente, i bulloni incapsulati non 
possono =sere riutilizzati e DEVONO essere sostituiti se 
disturbati o svitati. 

un bullone inca~suiato non viene sostituito, 

A Awertenza 

I potrebbe& causare 'conciinioni di guida pericol-ose. 
Sosiituire sempre i bul toni incapsulati. I 

Paradio e paragrasso 

Sostituire i paraolio o i paragrasso che sono stati tolti. La 
smontaggio danneggia un paraolio che, se viene pd 
iiutitinato, causerà una perdita di oPo. 

Accertai-si che la superficie di scorrimento del nuovo 
paraolio sia priva di bavawre o graffi. Sostimire il 
componente se la superficie di tenuta originale non può 
essere cornpktamente ripristinata. 

Proteggere il paraolio da supefici che lo potrebbero 
rovinare, ma sulk quali deve essere infilato per poter 
raggiunge* la sede di mantaggio. Usare un manimm 
protettivo o del nastro adesivo per coprire ia supdcie in 
oggetto ed evitare di toccare il labbro di tenuta. 

Lubrificare i tabbri di tenuta con un lubrificante 
raccomandato. In questo modo li si  protegge durante 
l'impiego iniziale. Nel caso di paraolio a doppio labbro, 
ingrassa= la zona tra i iabbri con grasso idoneo. 

Quando si infila un paraolio con il marchio dei 
fabbricante, tenere il marchio verso l'esterno. 

I paraolio devono essere calzati in sede con un apposito 
installatore. Cimpiego di attrezzi non idonei causa danni 
al paraolio. 

Un componente installato usando una pressa o un 
installatore, ad esempio un cuscinetto ruota, deve prima 
essere oliato o ingrassato sulla Qmnferenza interna od 
esterna in modo che si insedi senza incepparsi. 
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Cuscinetto a sfere 

Quando si monta un cuscinetto a sfere i'aneilo interno 
che ha un accoppiamento stabile, deve essere alzato con 
un installatore idoneo. In questo modo si evitano 
solleatazioni o danni a carico dei componenti portanti. 
Calzare un cuscinetto a sfere fino a quando tocca lo 
spallamento net foro o sull'albero. 

Calzare o inserire i paraolio fino a quando toccano il 
fondo della rispettiva sede, con il labbro di tenuta rivolto 
verso il lubrificante che dwono contenere, se la sede ha 
uno spallamento, o a filo con la superficie della sede, se 
non vi sono spallamenti. 

Precauzioni per il maneggio dei 
carburante 

Generalità 

Le seguenti informazioni delineano delle precauzioni di 
base che devono m e  osservate per maneggiare in tutta 
sicurem la benzina. Esse ddineano anche degli aspetti 
potenzialmente rischiosi che non dwono essere ignorati. 
Queste informazioni sono redatte sdo quali istruzioni 
elementari e, in caso di dubbio, e necessario rivolgersi ai 
vigili del fuoco di zona per consigli speafia 

Quando la benzina evapora, produce 150 volte il proprio 
volume in vapore che, diluendosi con l'aria, si trasforma in 
una miscela facilmente infiammabile. Il vapore t più 
pesante deli'aria e cadrà sempre al livello pia basso. Esso 
pub facilmente essere distribuita in tutto un locale da 
correnti d'aria e, di conseguen~a, anche un versamento di 
benzina di piccola entia e potenzialmente molto 
pericoloso. 

A Avvertenza 
La benzina altamente inbmr I L ? L  ile e, in alaine 
condizioni particolari, 8 deflagrante. Quando si apre il 
tappo, rispettare sempre i seguenti punti: 
Spegnere il mmrnutatore di accensione della 
motocicletta. 
Non fumare. 
Tenere sempre a portata di mano un estintore 
antincendio contenente SCHIUMA. C02, HALON o 
POLVERE quando si maneggia o si scarica il carburante 
o si lavora nili'impianto di alimentazione. Gli estintori 
antincefldio devono i n o k  essere presenti nelle zone 
dwe e stocato il carburante. 
Scollegare sempre la batteria della motocidetta, 
iniziando dai cavo negativo (nero), prima di eseguire 
interventi di scomposizione o di scarico di un impianto 
di alimentazione. 
Quando si maneggia, scarica o immagazzina la benzina 
o quando si  scompongono gli impianti di alimentazione, 
accertarsi sempre che la zona sia ben ventilata. 
Spegnere o eliminare ogni potenziale forma di 
accensione Icomprese andie le apparecchiature dotate 
di acmditoiol. Qualsiasi lampada deve essere 
ininfiammabile e deve essere tenuta lontana da 
eventuali versamenti di carburante. 
Appendere dei cartelli di awiso a una distanza di 
sicurezza dal tuogo di bvoro per a M r e  altri addetti 
che si sta maneggiando apertamente la benzina. 
Lawiso deve informare chi lo legge delle precauzioni da 
adottare. 
Se queste avvertenze non sono rispettate, si potrebbe 
causare un rishio di incendio che potrebbe a sua volta 
provocare laioni personali. 

Non permettere a nssuno di riparare mmponenti 
associati alla benzina, senza aver prima ricevuto un 
addestrammto specialiico sui periioli di incendio che 
possono sorgere in caso di inkwenti di montaggio o 
riparaziorie errati di tali peizi. 
Le riparazioni eseguite da personale non addestrato 
potrebbero compromettere la sicuraza provocando il 
rischio di lesioni personail. 
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A Awerteiiza 
Lo sscrico o l'estrazione di benzina dal serbatoio di un 
veicolo dwono essere eseguiti in una zona ben 
ventilata. 
H contenitore usato per la benzina deve avere una 
capacità adeguata alla quantità totale di carburante da 
estrarre o scaricare. Il contenitore deve i n o l h  essere 
chiaramente marcato descrivendo il contenuto e deve 
essere stoccato in una zona sicura h e  soddisfi i requisiti 
della legislazione locale vigente. 
Dopo aver estratto o scaricato da un serbatoio la 
benzina, continuare a rispettare le precauzioni relative 
alla presenza di fiamme libere o di fonti di ignuione. 
Se una qualsiasi delle suddette awertenza non viene 
rispettata, si potrebbe compromettere la sicurezza 
provocando il rischio di lesioni personali. 

S m o m i o  del serbatoio carburanbe 

Non appena smontati dalla motocidetta, affiggere sui 
serbatoi del carburante un'etidietta di awertenaa con la 
dicitura VAPORI DI BENZI NN. In ogni caso =si devono 
essere staccati in una zona sicura e ben marcata. 

Riparazioni dei telaio 

Qualora la motocidetta fosse coinvolta in un incidente o 
in una collisione, portarla subito presso il Conc&cinario 
Triumph autorizzato che provvederà a controllarla ed 
eventualmente ripara&. Eventuali incidenti possono 
danneggiare la motocidetta e degli intmenti di 
riparazione eseguiti in modo non corretto possono 
provocare un secondo incidente, con conseguenti 
infortuni anche mortali. 
Il telaio non deve essere modificato dato che qualsiasi 
sua mdifica, tipo la saldatura o la trapanatura, pu6 
indebolirto provocando un inddente. 

Precauzioni per I'impianto elettrico 
Le seguenti istruzioni si prefiggono di garantire la 
sicurezza dell'opmtore impedendo al tempo stesso danni 
ai componenti elettrici o elettronici montati sulla 
motocidetta, Se nemario, s i  riportano delle precauzioni 
specifiche nei rispettivi capitoli di questo manuale che è 
sempre necessario consultare prima di iniziare gli 
interventi di riparazione. 

Apparecchiature - Prima di iniziare qualsiasi procedura di 
prova sulla motocidetta, accertarsi che tutte le 
apparecchiature di prova funzionino in modo corretto e 
che cablaggi e connettori siano in buono stato, in modo 
particolare i cavi dell'alimcntazione di rete e le spine. 

n 
estremamente alte. Non toccare nessuna pane 
deli'irnpianto di accensione e nessun cavo quando il 
motore e a c c a *  
Una scossa elettrica provocata dal contatto con 
i'impianto di accensione pub causare malesseri, lesioni o 
ii d e w .  

A Avvertenza m 
portatori di pacemaker ardiad impiantati 

chirurgicamente non devono rimanere nelle vicinanze 
dei Sraiifi di accensione o deli'equipaggiamento 

rimpianto di accensione u l'equipaggiamento 
diagnostico possono interrompere il normale 
funzionamento di tali dispositivi causando matesm' o il 

A Avvertenza 
batteria contiene sostanze nocive. Tenere sem 

bambini lontana dalla batteria sia che sia montata o 
meno sulla motoacietta. 
Non awiare la batteria con i cavi awiliari, non lasciare 
che i cavi della batteria si t o d i n o  e non invwtire la 
polarità dei cavi dato che ognuna di queste azioni può 
causare una scintilla che farebbe incendiare i gas della 
batteria provocando il rischio di lesioni personali. 

Circuiti ad alta tensione - Quando si mllegano i cimiti 
ad alta tensione, usare sempre pinze isolate. -re 
attenzione quando si misura la tensione sui m o d  ddla 
batteria con il motore acceso: su qud morretti si 
possono infatti verificare dei picchi di alta tensione. 
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Connettori e cablaggio - Il motore di una motocidetta 
un ambiente particolamiente ostile per i componenti 
dettrici e i connettori. Accwlarsi sempre che questi 
componenti siano asciutti e privi di d i  prima di sdlegarli 
e di collegare i'apparecchianira di prova, Non sallegare 
mai con fora i connettori sia usando a m i  sia tirandone 
il filo elettrico. Veficare sempre che i meccanismi di 
bloccaggio siano disattivati prima dello montaggio e 
prendere nota del loro orientamento per permetterne il 
correno ricollegamento. Accertarsi che coperchi e 
sostanze protettive siano ripristinati se disturbati. 

Dopo aver determinato che un componente & difettoso, 
spegnere l'accensione e sallegare per primo il cavo 
negativo (nero) della batteria. Smontare il componente e 
fissare il cablaggia xallcgato. Quando si  rimonta il 
componente, evitare di m a r e  i collegamenti con le mani 
unte e premere in sede i connettori fino a quando i 
meccanismi di blocaggio fanno gioco. 

Scollegamento d d a  batteria 

Rima di scollegare la batteria, spegnerr tutti gli 
equipaggiamenti elettrici. 

Avvertenza 
Pw evitare il rischio di esplosione di una batteria ed 
eventuali danni ai componenti elettrici, mllegare 
SEMPRE per primo il cavo negativo (nero) della batteria. 
Quando si ricollega la batteria, collegare sempre per 
primo il avo positivo (rosso) e quindi quello negativo 
(nero). Sallegare sempre la batteria quando si iavora 
su qualsiasi parte ddnmpianto elettrico. 
La manata osrervanm delle suddette awertenze pu6 
causare danni alhpianto dettrico e un pericolo di 
incendio con eventuali lesioni personali. 

Accertarsi sempre che i cavi della batteria seguano il 
giusto percorso e che non siano vicini a punti sui quali 
potrebbero logorarsi. 

Spegnere i'accensione prima di effettuare collegamenti o 
scoftgamenti sulrimpianto. Lo smllegamento di 
collegamenti sotto tensione pub causare un colpo di 
corrente momentaneo che parrebbe danneggiare i 
componenti elettronici. 

Accertani ctie le mani e te superfia di lavoro siano pulite e 
prive di grasso, sfridi, ecc, dato cfie il grasso raccoglie 
impunta che possono causare rigature O contatti non 
scorrevoli. 
Prima di iniziare quatsiasi prova, e di tanto in tanto 
durante una prova, toccare una buona massa per 
scaricare i'mergia s t a k a  del telaio. Ci6 8 importante dato 

&e alcuni componenti ekttronici sono vulnerabili 
ali'eiettricita statica. 

Tutti i fili e l d d  sono o di cxilore unico o di due colori e, 
con pochissime eccezioni, devono essere collegati a fili del 
medesimo alore. Tutti i 6P a due colori hanno una 
quantità maggiore di un colore e una quantità minore del 
secondo. Un filo a due colori 5 identificato prima di tutto 
dal colore primario e poi da quello secondario. Ad 
empio, un filo giallo con una sottile striscia rossa viene 
definito come filo "giattolrosso* mentre sarebbe un filo 
"roswlgiallo" se i colari fmsero invertiti e il rosso fosse 
quello principale 
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Affinchb un impianto elettrico possa funzionare, l'elettricità 
deve essere in grado di scorrere in un circuito completo, 
vale a dire dalla fonte di alimentazione fla batteria) 
attraverso i componenti e di ritorno alla batteria. Se il 
circuito manca significa che non vi è il passaggio di 
corrente. Dopo aver lasaato il lato positivo della batterla 
ed essere passata attraverso il componente, i'elettricità 
deve ritornare al lato negativo della batteria (che è 
chiamato tema o massa). Per risparmiare sul cablaggio, sui 
collegamenti e sullo spazio in generale, il lato negatlvo 
della batteria è collegato direttamente al telaio o al 
motore. Attorno al telaio e al motore vi sono vari altri punti 
di massa a i  quali verrà cdlegato il cablaggio proveniente 
dai componenti. Ad esempio, il motorino di awiamento & 
imbullonato direttamente sul motore che a sua volta * 
imbullonato sul telaio. Di conseguenza, anche il telaio e il 
motore fanno parte del percorso di ritorno a massa. 
Legge di Ohrn 
La relazione tra tensione, corrente e resistenza definito 
dalla Legge di Ohm. 

Il potenziale di una batteria è misurato in Voft 
N). 

Il flusso di cormte in un circuito (1) e misurato 
in Ampere [A). 

La potenza nominale di un consumatore e 
misurata in Watt W. 
La resistenra (W di un cimito ii misurata in 
Ohm (Q). 

La Legge di Ohm, in pratica. pub essere descritta come: 

= Resistenza 
Comnte 

La potenza ii calcolata moltiplicando Volt x Ampere 

Watt = Volt x Ampere 

Invertendo una di queste formule, e pcxsibile calcolare il 
valore di quakiasi unita se si conoscono gli altri due valori. 

Ad esempio, se una batteria da 12 V e collegata a una 
lampadina da 60 W: 

La corrente che scorre nel circuito pub essere 
calcolata usando: 

ia resistenza della lampadina può essere 
calcolata usando: 

Per usare uno di questl iriangali, appoggiare il dito sul 
valore che si desidera trovare. Moltiplicare i valori 
rimanenti se si m a n o  uno di h n m  aii'aliro oppure 
dividerli se sano uno sopra all'alm. 

Circuiti ekttrki di base 

Schwna dl circuito di base 
Nel circuito qui sopra, un serbatoio eIettrico Qa batteria) è 
collegato tramite cavo a un rnorsétto sul dispositivo di 
controllo (i'intemiìore) i cui canta* sono o aperti o chiusi. 
Laltro rnorsetto sull'intemttore 6 collegato tramite cavo al 
consumatorr (la lampadina) e l'altro lato del filamento 
della lampadina è collegato a massa (terra) da un altro 
cavo. Il punto di massa di solito una pane del telaio o dei 
motore, ai quali è collegato anche il momtto negativo 
della batteria, 

Quando i contatti dell'intemmore sono aperti (come 
illustrato nello schema) il a ~ u i t o  è m t m t t o  e non si ha il 
passaggio di corrente Quando i contatti deli'intemttore 
sono chiusi, il circuito e completo e la corrente scorre a 
massa dal morsetto positivo della batteria amaverso i 
contatti ddl'intmttore e il filamento della lampadina. Il 
tebio uornpleta il timito sul morsetto negarivo della 
batteria e la lampadina si accende. 

Anche se alcuni amiti sullo schema di circuito possono a 
colpo d'ocdiio sembrare più cornplicrati, si riscontr& di 
solito che e possibile suddividerli in sezioni die non 
differiscono di molto dal circuito di base qui sopra. 
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Schemi di circuito 
Gli schemi di circuito sono stati redatti per fornire una 
"fotografia" deli'impian to elettrico, per identificare il 
percorso di uascun Filo individuale nelrimpianto e per 
permettere di identificare quali componenti sono 
alimentati e quali connettori sono attraversati dal filo. Gli 
scherni di circuito sono uno strumento essenziale nella 
ricerca guasti, dato &e permettono di ubicare i punti dove 
un circuito inizia e termina senza dover seguire 
manualmente il filo nella motocidetta. Gli sdiemi di 
cimito posso confondere di prima acchito, ma quando li 
si studia da vicino, acquistano subito una loro logica, 

Vista la complessità dei arcuiti e il numero di fili 
individuali, Triumph usa due tipi di sdiemi di circuito nei 
propri manuali di assistenza. 

Nel manuale, gli schemi di circuito tradizionali 
sono usati per illustrare la disposizione dei 
principali circuiti della motocicletta. Essi sono: 
gestione motorelaccwisione, illuminazione, 
awiarnento e carica e circuiti ausiliari e 
accessori. In questi scherni non si  è tentato di 
mostrare i componenti del sistema in nessun 
ordine o posizione particolari relativamente alla 
motocicletta. 

Alla fine del manuale di assistenza uno schema 
di circuito a colori illustra i principali 
componenti elettBd nelle posizioni che 
rispecchiano quelle reali sulla motocidetta. 

Entrambi questi schemi di circuito usano simboli simili per 
illustrare i vari componenti del sistema. Tali simboli 
saranno accompagnati da una leggenda dei componenti 
dello sdierna di circuito e dai codici colorati del cablaggio. 

Gli schemi di circuito illustrano anche il funzionamento 
interno di un blocchetto dell'intemttore (vale a dire quale 
filo si collega a quale quando un intemtton viene 
spostato da una posizione a unaaltra) in modo da poter 
controllare quell'intevuttore usando i terminali del filo 
ndl'interru ttore invece di dover scomporre l'interruttore 
stesso. 

Glossario dei simboli degli schemi di 
circuito 
Segue una descrizione dei simboli trovati negli schemi di 
circuito usati in tutti i manuali di assistenza Triurnph. 

Questa figura e usata per mostrare tutti i connettori a pia 
pin negli schemi di arcuito Triumph. I numeri nella casella 
fanno riferimento ai numeri di terminale dei pin del 
connettore. Sulle centraline ECM con due connettori, il 
numero sat3 preceduto dalte lettere *A" o "B" per 
identificare ciascun connettore. Un secondo numera 
sull'estemo della casella identifica il componente. 

Si tratta di una valvola unidirezionale elettrica. I diodi 
permettono alla corrente di scorrere in una direzione ma 
non di ritornare. La frecaa, che fa parte dei simbolo del 
diodo, indica la direzione del Russo di corrente. 

Un awotgimmto dettromagnefico (o elettrovalvola1 
usato per basfomare una Corrente eletrica in movimento 
laterale, che pu6 quindi eswe usata per aionare gli 
interruttori (come quelli utilizzati nei rele) o altri 
componenti tipo gli inietbri o le elettrovalvole di iniezione 
ckll'aria secondaria. 

Un fusibile e un dipositivo &e protegge un circuito in 
caso di guasto. Il fusibile si "brucia" quando si wrifica un 
mrtoamiito, proteggendo cosl il circuito da ulteriori 
danni. I[ numero di fiana al fusibile sullo schema di 
cimito indica la posizione del fusibile nei pwtafusibiìi. 
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Rinto di massa o d terra 

Questo simbolo e usato per indicare i punti di massa. Si 
tratta di un collegamento negativo sul telaio o sul motore 
che costituisce la causa comune di guasti intemittenti 
provocati da collegamenti allentati o corrosi. Un relè e, a gii Metti, un interruttore 

.elettromagnetiw, Per hiudere i contatti del d& e 
completare il circuito, viene ecatatsi un eiettromagnete 
situato alliintemo del dii stesso. 

. . 

Luce o lampadina 

I rel& mno usati quando ta mmte dmica t troppo 
elevata per urr interruttore rneccanim, di solito quando ia 
commuEazione deve essere effettuata rapidamente per 
impedire la formazione di archi sui contatti 
d e l l ' i ~ o r e .  Se si usasse un intwruttm meccanico, i 
rdatiwi contatti 4 brucerebbeigl rapidamente. Quato simbolo e usato per indicare tutti i tipi di 

lampadine. I numeri nella casella fanno riferimento ai 
numeri di terminate dei pin del connettore. Un secondo 
numero sull'estemo della casella identifica il componente. 

LED (dido a emissione lumim#a) 

Un dispositivo montato in un cavo produce una tensione 
o limita la corrente massima che un dispositivo pud 
assorbire, 

Su vari modelti, Triumph utilizza LED per la spia 
ddl'antifurto, per i'illurninazione della stnimentazione e 
per la batteria di spie, per le spie di cambio marcia e per 
quelle del fanalino posteriore e delle luci di arresto. 

Un giunto 2 un semplice collegamento tramite il quale 
due o più cavi sono allacòati nd cablaggio. Una fonte 
potenziale di amiti aperti o di cortocimiiti. 

Si tratta di un motore elettrico, tipo il motorino di 
awiamento o un motorino ail'intemo di un attuatore, ad 
esempio all'interno del modulatore ABS. Normalmente 

aperti 
Commutati 

oppure 

Un dispositivo meccanico per completare o interrompere 
un circuito. VI sono tre tipi di intenuttori comuni: 
normalmente aperti normalmente chiusi o commutati. 
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Rintracciamento dei circuiti 

Segue una k r i z ione  di due tipi di comuni guasti 
e di alcuni dei metodi che possono essem 

usati per dntracdarli. 

Circuito aperto 

Rottura 

1 = 

Un'intemizione in un circuito demico: la corrente non 
pub passare, Di solito ii causato da una r a r a  in un filo o 
a v o  o da un  collegamento allentato. 1 circuiti aperti sono 
spesso intemittenti e 86 rende piD difficile la diagnosi. 

Una "scorciatoia" in un Q m i t o  elettrico: la a m t e  
bypassa il Orwito in oggetto, che pu6 essere o la massa o 
un altro circuito diverso. Spesso dovuto al guasto 
dell'isolamento del cavo causato dallo sfregamento o dal 
fatto che il cavo si inastrato. VI sano due tipi diversi di 
c~rtocircuito: a massa o sulla tensione della batteria 

Un cortoaircuito a massa signifm che la corrente va a 
massa prima di raggiungere il componente che dovrebbe 
alimentare. Queti mrtocirwiti sono spesso causati dallo 
sfregamento del ablaggio sul telaio o da fili incastrati tra 
componenti imbullonati e fanno spesso bruciare un 
fusibile in quel circuito. 

Un cortecimito sulla tensione della batteria (12 W 
causato da un filo di alimentazione sotto tensione che 
viene a corrtatto di un cavo adiacente. Notare che e anche 
possibile che una tensione di riferimento da 5 V del 
sensore faccia ~ r t ~ r c u i t o  su un circuito adiacente 
causando guasti elettrici e la memoriaazione di cadid 
OTC (codici di guastol. 

Quando si cerca di rintracciare un filo sospettot mntrollare 
con attenzione lo schema di circuito prima di iniziare 
Ricordare che: 

Un l o  potrebbe cambiare percorsa dopo un  
giunto e per dirigersi verso altri cimiti da 
alimentare. Se questi a'rcuiti funzionano, 
controllare se vi sono dei guasti sul cabhggio 
dal giunto in pd. 

Lo schema di circuito non rappresenta una 
guida accurata della posizione reale delle parti 
montate sulla rnot&detta, dato che i? una 
rappresentazione schemtica dei circuiti. 

I arcuiti sono completati solo dalla centralina 
ECM, in modo pariicolare se si tratta di parti 
legate al sistema di gestione motore. Se la 
mtralina ECM non & collegata, il circuito 
potrebbe dare l'impressione di essere aperto. 

Controllo della continuitii: 

A Attenzione 
L 

Accertarsi che il circuito da provare sia spento prima di 
misurare la continuità. Il multimetro digitale (DMM) 
potrebbe subire danni se s i  controlla un circuito "sotto 
tensione" con Il multimetro regolato su resistenza ((8). 

Neli'esernpio riportato di seguito, la continuità del circuito 
di massa viene controllata dalla batteria al tetaio. 

Ubicare ciascuna estremità del filo. 

Impostare il multimetro digitale IDMMI per il 
controllo della resistenza (Sa). 

Sondare ciascuna estremità del filo. 

Se vi è continuità, solitamente i l  multimetro 
emMtte un segnale acustico o registra h 
resistenza del cavo. 

Una reistenra elevata potrebbe indicare che vi 
è un cotiegamento sporco o comso. 

Se vi e un'intemzione nei filo, il multimdro 
non emette un segnale acustico e non registra 
una resistenza. 

Sondando il filo in vari punti, possibile 
individuare una resistenza elevata o 
un'intemizione nel filo (circuito aperto) fino a 
rintracciare il problema. 
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Mirazione M a  tensione: 

Neli'esempio riportato di seguito, la tensione del circuito 
viene misurata sul terminale positivo (+l della lampadina. 

Controllo dda tensione 

Accendere il circuito che s i  desidera contloilare 

Impostare il multimetro digitale (DMM) per il 
controllo della tensione W). Verificare che il 
multimetro sia regolato su Volt cc per i umiti 
a continua (che sono la maggioranza) 
o su Volt ca. per i circuiti a corrente alternata (di 
solito per le prow della khsione di uscita 
deil'altematore). 

Impostare la gamma del multimetro DMM su 
quella che meglio si adatta alla tensione del 
circuito da mml la re  (di solito 20 V per la 
maggior pam di multimetri DMM. Consultare 
le istruzioni del fabbricante del multimetro 
DMM. 

Collegare il filo nero (massn) del DMM a un 
collegamento di massa afidabile (di solito ta 
massa della batteria o del telaio). 

Ubicare i f  terminale positivo del filo o dd 
componente da controllare. 

Collegare il filo m (pw"W01 del DMM al 
terminale positiio. 

Leggere la tensione sul multimetro. 

Dopo i connettori, i giunti sono probabilmente la causa 
più comune di guasti del cablaggio. I giunti sono composti 
da uno o più fili che si uniscono e poi s i  dirigono verso 
direzioni diverse, di solito per alimentare un circuito 
diverso. 

Per ubicare un giunto, e necessario spelare l'isolamento e 
controllare che il giunto sia integro. Di sdito il guasto 5i 

verifica dove uno dei fili nel giunto si staccato causando 
la "morte" dei circuito che alimenta. 

Intemittori 

Per controllare un interruttore, impostare il multimetro su 
mistenitalcontinuità e sondare i due pin che formano un 
circuito chiuso quando l'interruttore viene premuto. Se 
I'intmttore sta funzionando correttamente, il multimetro 
deve indicare la resistenza oppure deve emettere un 
segnale acustico. 

Su tutte le custodie dei rete e stampigliato il percorso del 
circuito atl'interno dell'elertromagnete e dell'intemttore, 
Prima di effettuare i controlli, prendere nota delle 
destinazioni dei pin, dei percorsi della corrente e del fatto 
che vi sia o meno un dido  in uno dei percorsi del 
circuito. 

Effettuare i controlli della continuirà prima 
sull'eIe#romagnete, di sotito cominciando dal pin 86 
(positivo) fino al pin 85 (negativo). Se nel amito appare 
un diodo, usare il controllo del diodo sul multimetro (scala 
dei voM in direzione del flusso di corrente. Se non vi un 
dido, usare la funzione di controllo ddla r-istenza. Un 
circuito aperto o un valore ddla resistenza pia alto del 
normale, indicano &e vi e un relP guasto. 

Per controllare dal lato deli'interruttore, inviare 
un'alimentazione da 12 V &a i pin 86 e 85. Con 
I'alirnmtadone collegata, s i  dovrebbe udire uno scatto e vi  
dovrebbe mere continuità tra i pin 30 e 8Z Un circuito 
aperto indica che vi è un relè guasto. 



Informazioni generali 

CAN (Controller Area Networking) 
11 CAN (talvolta chiamato CAN-busl è un proto~ollo per la 
trasmissione di dati tra centraline elettroniche (ECMI. 
Ciascuna mntralina ECM sulla rete e collegata da un 
unico paio di fili attorcigliati (o bus) usati per la 
trasmissione dei dati dei senmri dd veicolo. II proiocollo 
CAN permette di ridurre notevolmente il numero 
generale di sensori del sistema e il numero di cavi 
necessari a permettere alle centraline €CM di comunicare 
l'una con i'altra. 

In q u a 0  modo si ottbngono dei risparmi su costi, peso e 
spazio e ci  rende più anidabile il sisma dato che si riduce 
il numero fisico di fili e di collegamenti. 

Sensore velocità 
di avanzamento 

328 

827 

€CM 

Parte di uno schema di tiradto che mostra i[ 
coifegarnenta C M  tra le centraline ECM 

Tramite il protocollo W, ciascuna centralina ECM invia 
"pacchetti" di informazioni (ad esempio quelle sul regime 
motore o sul consumo di carburante) tramite il bus di rete 
(notare che la rete deve essere priva di dati prima che alla 
centralina ECM sia permesso di trasmettere). A questi dati 
viene assegnata la priorità in base alla loro importana (ad 
esempiop le informazioni sul "regime motore" patrebbera 
avere una priorita maggiore di quelle sul "basso livello 
carburante"), in modo che se due centraline ECM inviano 
dati nello stesso momento, le informazioni con maggior 
priorita hanno la precedenza. I dati con minor priorita 
sono poi inviati di nuovo dopo il ricevimento da parte di 
tutte le centraline ECM sulla rete di quelli con priorità 
elevata. 

Coppia di 

CECM destinatana conferma che i dati sono stati ricevuti 
correttamente e che sono validi e quste informazioni 
sono quindi usate dalla centralina ECM come richiesto. Se 
una cenhaiina ECM riceve dati specifici ma che non le 
servono, confermerà I'awenuto corretto ricevimento di tali 
dati che per6 non verranno prsi in considerazione Iad 
esempio, se una centralina ECM non ha bisogno delle 
informazioni sulla "posizione dell'intemittore della 
frizione", ignorea il pacchetto dati che li contiene). 

R fili attorcigliati 

- 

In questo modo si  avrà un sistema di comunicazione ad 
alta velocità che è però anche moito affidabile. Se una 

delle centraline €CM dovesse guastarsi o trasmettere 
messaggi danneggiati o comunque errati, le altre 
centraline ECM di rete non verranno coinvolte e dopo un 
certo periodo di tempo a quella centralina ECM verrà 
impedito di trasmettere ulkrion' messaggi tino alla 
riparazione del guasto. In questo modo si evita che quella 
mtralina ECM intasi la rete con dati errati impedendo 
l'invio di altri mesaggi. Il guasto verrà quindi segnalato da 
un DTC (codice di guasto). 

Triumph usa attualmente il protocollo CAN per le 
comunicazioni tra la centralina ECM del motore c la 
stnimentazione. 

4 

16 

Manuale di assistenza - liger 

Stnimmtaziow 



Informazioni generali 

Altematorellmpianto di carica 
rimpianto di carica # composto da un alternatore, da un 
raddriuatore/regolatore e dalla batteria. Calmatore a 
sua volta contiene due parti, lo statore, montato sul 
basamento o sul coperchio motore e il rotore, montato 
sull'estremita deli'albero motore. Lo statore è un 
complessivo di 18 bobine, disposte in 3 fasi. Il rotore è una 
serie di magneti montati nel volano dd motore, disposti in 
modo da essere posizionati sulla circonferenza deile 
bobine dello shtore. Quando il motore ruota, l'alternatore 
produce una tensione c.a. tcorrente alternata) in ciascuna 
di queste tre fasi dell'alternatore, tipicamente da 35 a 40 V 
ca. a 4.000 - 5.000 girilminuto, anche se questo valore 
varia da modello a modello. Dato che la batteria richiede 
una tensione C.C. Icorrente continua) per eseguire la 
corretta ricarica, questa tensione c.a. deve prima di tutto 
essere raddrizzata in corrente continua e quindi regotata 
in base alla comtta tensione per la batteria da 14,s + 0,s 
V. Questi due interventi sono svolti dal raddr ina tod 

Diagnd - Circuito di carica 

VERIFICARE CHE tA BATTERLA SIA IN BUONO 
STATO E COMPLETAMENTE CARICA 

CUNTROLLARE CHE NTiI F1 MMOFIElTI OEUA 
~~IAEDITERRAStANOWLmEBENSALDI 

I 

regolatore che usa i dicdi per Uasformare i'erogazione 
delt'altematore in V cc e limitare la succe55iva erogazione 
al valore corretto ridiiesto per la ricarica ottimale ddla 
batteria. 

Se il circuito di ricarica non funziona correttamente, 
eseguire i seguenti controlli di base prima di procedere 
con uiteriori diagnosi: 

Controllare che i morsetti siano puliti e saldi. 

Controllare che i collegamenti di massa su 
telaio e motore siano puliti, saldi e privi di 
corrosione. 

Verificare die la batteria sia completamente 
carica e in buono stato. 

Controllare che il fusibile del circuito sia dei 
corretto valore nominale e non sia bruciato 
(vedere pag. 17- 191. 

Riparare eventuali difetti secondo necessità. 

SPEGNERE IL MOTORE E S C U W E  IL 
CQNNEìTORE DELL'ALTERNATOE. AWIARE DI 

NUOVO IL MQTORE E LASCIARLO GIRARE AL 
MINIMO. MISURARE LA TENSIONE W 

CORRENTE ALTERMATA (CA) A TURNO SUt TRE 
FILI D1 USCITA DELL'ALERMAYORE. LA 

TENSIONE DI USCiTA DEVE SUPERARE I iOV CA 
SU CIASCUN FILO 

SUPERIORE 
A 10VCA 

W D R 1 Z Z A T O ~ l A T O R E  
DIFEITOSO 

W 1 

CON IL MOTORE CHE GIRA A 2000 OlRVMW 
CIRCA. MiSLR4E LA iENS1ONE SLILIA 

WlTERiA. UTGNSIONE O ~ B A ~  DEVE 

SUPERIORE 
A 3 0 V C A  

SUPERIORE A 
I6 V , ' 

AUMENTARE IL REGIME M O T E  A OLTRE 4.000 
GRIIMIN. MISURARE LATENSIONE DELLA 

CORREME ALTERNATA (C&) A TURNO DAI TRE 
FILI DI USCITA D a L ' A t ~ T O R E .  LA 

TENSIONE D1 L1SCiYA D M  ORA SUPERARE 1 90 
V C A  SU CIASCUN F W  
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Circuito di avviamento 
Tutti i modelli Triurnph sono dotati di impianto di 
awiamento elettrico. Questo impianto è composto da rele 
di awiarnento, motorino di awiamento, interruttore di 
awiarnento, interruttore det cavalletto laterale, interruttore 
di arresto motore, interruttore della frizione e frizione di 
arresto. Il motorino di awiamento 6 collegato al rele di 
awiamento e alla batteria per meno di cavi per servizio 
gravoso per alimentare le elwate correnti di ai il 
motorino di awiamento ha bisogno per far partire il 
motore. t1 re[& si eccita quando viene premuto il pulsante 
di awiamento e permette alla corrente di raggiungere il 
motorino di awiamento. Il motorino di miamento non 
funziona se la leva della frizione non e premuta, se il 
cavalletto laterale & abbassato e se il cambio non 2 in Folte. 
Se il motorino di awiamento non funziona, eseguire i 
seguenti controlli di bax  prima di eseguire ulteriori 
diagnosi: 

Controllare che il commutatore di arresto 
motore sia nella posizione di marcia. 
Controllare che i morsetti siano puliti e saldi. 

Controllare che i collegamenti di massa su 
telaio e motore siano puliti, saldi e privi di 
corrosione. 
Verificare che la batteria sia completamente 
carica e in buono stato. 

Conwdlare &e il fusibile del circuito sia del 
corretto valore nominale e non sia bruciato. 

Usando lo strumento diagnostico Triurnph. 
controllare il funzionamento ddi ' intmttore di 
folle o del sensore di posizione della marcia (se 
in dotazione) e degli interruttori del cavalletto 
laterale e della frizione. 

Nota: 

Su #ti i nuovi modelli d a  Daytona 675 in 
poi, che usami m coitegamento CAN tra la 
stìumentarione e la ceficraiina ECM, H 
motom m parte se b Etrurnentnrione 6 
scokgam. 

Riparare eventuali difetti secondo necessità. 
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Ricerca guasti generale - Motorino di avviamento e relè 

Manuale di assistenza - Tigw 

Sintomo 

Il reli? di awiamento non scatta, il 
motorino di awiarnento non gira 

Il motorino di awiamento gira 
lentamente 

Il relè di awiamento scatta ma il 
motore non mota 

Il motorino di awiamento gira ma il 
motore non ruota 

Probabili cause 

Batteria scarica o difettosa 

Fusibile principale o del rei& di awiammto bruciata 

Cablaggio del rele di awiamento o interruttore di avviamento difettosi 

Controllare che il cavalletto laterale, il cambio e la leva della frizione siano 
regolati per I'awiamento dd motore, vale a dire cambio in folle, leva della 
hizione premuta e cavalletto laterale abbassato 

Impianto antifurto difettoso - verificare che i'antihrto montato funzioni 
correttamente 

Batteria smrica o difettosa 

Collegamenti della batteria allentati, comsi o sporchi 

Collegamenti del motorino di avviamento e dd r& di awiamento allentati, 
corrosi o sporchi 

Motorino di awiamento difettoso 

Collegamenti di massa della batteria allentati, corrosi o sporcRi 

Batteria scarica o difettosa 

Lalbero motore non ruota a causa di un difetto del motore 

Motorino di awiamento difettoso 

Circuito aperto nel cavo del motorino di awiamento 

Relt di awiamento difettoso 

Frizione di arresto difettosa 

Ingranaggio intermedio, ingranaggio di riduzione o motorino di awiamento 
difettosi 
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Diagnosi - Circuito di avviamento 
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USANDO UN CAVO AUSILLARIO PER 
SERVIZIO GWVOW DI TIPO IDONEO, 
COLLEWE IL M O R m O  w s m o  

DEL MOTORINO D1 A W W E M O  A 
QUELLO POWIVO DELLA BAlTERIA 

CON IL COMMUTATORE D1 
ACCENSIONE INSERITO E IL 
COMMUTATORE DI ARRESTO 

MOTORE SU "MARCIA", CONTROLLARE 
SE IL Rflg D1 AWIAMEWO SCATTA 

QUANDO ClMTERRUìTORE Di 
AWIAMENTO È PREMUTO. 

SCAlTh 
) 

NESSUNO 
SCAlTO 

v 

IL MOTORINO 
DI 

AWiAMENTO 
GIRA 

IL MOTORINO 
DI 

A W M E N T O  
NON GIRA 

I N T E R W O R E  DI FOLLE DIFETTOSO 
IKTERRUTiORE FRIZIONE DIFETMSO 

INTERRWORE CAVAUEITO LATERALE DIFETTOSO 
CONTA'TTO E CONNmORE DIFETTOSI 

CIRCUITO APERTO NEL CWlAGGIO 
CENTWINA €CM MOTORE O AFFI1FUnTO 

DlFmOSA (SE IN DOTAUONE) 

SCOLLEGARE IL CONNE170RE 
D E L ~ I N T E R R ~ O R E  DEL RE& DI 

AWIAMENTO. CONTROLLARE IL FILO 
D1 MASSA DUIA  BOBINA DEL REtÈ 

7 v 

NESSUNA 
c o ~ ~ t ~ u i r A  

b 

ALLENTARE O 
SCOUEGARE L 

FILO O CAVO. RELE 

co~iri~uirh 

MOTORINO D1 
AVVIAMENTO 
DIFElTO$O 

D1 A W W E W  
~ A L V O I A  

DIFETTOSI 

COMMUTATORE DI AWIAMENTW 
IMERRUITORE ARRESTO MOTORE 
DIFETTOR. CAVO INTE!?RUTTORE DI 
AWIAMWTO SPUZATO. CONTATTO 

S W E N T E  SUL CONNETiORE. 
CIRCUITO APERTO NEL CABLAGGIO, 

ANTIFURTO DI!TiTOSO 

t 
COUEGARE IL CONNHTORE 

DEU'INTERRtilTORE DEL RE& D1 
AWIAMENTO. MISURARE M 

TENSIONE DEL RELE Ot AWIAMENTO 
SUL CONNrnORE 

DELCINTERRUTiORE DEL RE& D1 
AWIAMENTO 

NESSUNA 
TENSIONE 

b 

TENSIONE 
MISURATA 

CONTROUARE IL FUNZIOPiAMENTO 
DEL RE& DI AWIAMWTO 

NORMALE , CONTATO ALLSNTATQ O SCADEMTE 
SUL RE& DI AWIAMWTO 

ERRATA RELE D1 AWIAMENTO DIFmOSO 
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Le parti smontate devono essere ispezionate a vista e 
sostituite con delle nuove se vi sono segni dei seguenti 
difetti: 

Abrasioni, tagli, indurimenti, deformazioni, pieghe, 
ammaccature, variazione del colore, deterioramento, 
grippaggio o danni di qualsiasi tipo. 

Parti di ricambio 

I 
A Avvertenza - - 

Usare solo ncambi originali Triurnph per Ifassktenza, 
riparazione o conversione ddle motocidette Triumph. 
Per avere la certezza di usare ricambi originali Triumph, 
ordinare i ricambi, gli accessori e Le conversioni presso 
un Concessionario Tnumph autorkato. 11 montaggio di 
ricambi, accessori e I ' a d o n e  di modifiche non 
autorizzate possono pregiudiare il controllo, b stabilità 
o altri aspetti della guida della motocicletta e provome 
un incidente con conseguenti infortuni gravi o anche 
mortali. 

A Avvertenza 

~riurnph' autorizzato ricambi, accemri e conversioni 
originali. H montaggio di ncambi accessori e 
conversioni da parte di un concessionario non 
autorizzato da Triumph, può provocare un incidente 
musando lesioni gravi o il decesso. 

un temico opportunamente addestrato. Per avere la 
Lwteuo d-ie si tratti di un tecnico addestrato. rivolgersi a 
un Concersionario Triurnph per il montaggio dei 
ricambi. Il montaggio di ricambi, ac-ori e conversioni 
da parte di tecnici ad eccezione di qudli 
opportunamente addestrati e presso un Concessionario 
Triumph autorinato, può compromettere la guidabiiitk 
la stabilita e altri aspetti del funzionarnenrn della 
motocidetta e provocare un incidente causando lesioni 
gravi o il decesso. 

Dati di semizio 

I dati di seniizio riportati in questo manuale indicano le 
dimensioni e le caratteristiche tecnidie per ricambi nuovi 
e originali. iaddove e permesso che un componente 
superi questi valori, viene fornito un limite di servizio. 

Le clausole della garanzia della motocidetta risultano 
invalidate dal montaggio di ticambi non originali Triurnph. 

Tutti i ricambi odginali Triurnph sono totalmente coperti 
dalla garanzia della motocidetta. I con-sionari Triumph 
sono obbligau' a fornire solo i ricambi originali 
raccomandati da Triumph. 

Dati tecnici 

friumph persegue una politica di continuo migliomento 
deile caratteristiche temiche, ddla progettaione e ddla 
fabbricazione ddle proprie motocidette e di conseguenza 
adotta le necessarie mdifihe. 

Anche se si a fatto tutto il possibile per garantire la 
precisione di questo manuale, =o non deve mere 
considerato quale guida infallibile delle attuali 
caratteristiche tecnihe di una determinata motocidetta. 

l concessionari auto-ti Tnumph non seno agenti di 
Triumph e non sono autorinati a vincolare il fabbrimnte 
con impegni o dichiarazioni implicite o esplidte. 
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Attrezzi di s e ~ z i o  ed equipaggiamento per l'officina 
Gli speciali attrezzi di servizio sono stati progettati per facilitare lo smontaggio, la scomposizione o I'assemblaggio di 
determinati componenti mecmnici in modo pratico e senza causare danni. Alani interventi desaitti in questo Manuale di 
assistenza non possono essere eseguiti senza l'impiego dei rispetthri attnzi  di servizio. In tali casi, gli attreui richiesti 
verranno dacritti nel mrso della procedura. 

T3880375 - Supporto rotore altematore T3 880203 - Estrattore rotore alternatore 

T3880016 - Supporto ingranaggio gruppo equilibratore f 3880017 - Cupporto ftizione di arresto* 

*Cath-euo T3880M7 di tipo più vecchio deve essere modificato per poter essere usato correttamente con i modelli più 
recenti. Consultare Tedmical Nms, edizione 86 (Aprile 20081, per ulteriori informazioni. 
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Informazioni generali 

T3880250 - Diagnostica gesiione rnotodABS 

3880160 - Siringa per rifomimentolxarico forcella 

&'m 

T3880003 - Montaggio tenuta e bocrola forcella 

T3880105 - Misuratore di coppia angolare 

cm 

T3880027 - Corredo attreni per maglie catena 

3 880085-T03 01 - Supporto smonatorr forcella 
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Informazioni generali 

T3 880067 - Compressore molta farcella 

d 

T3880312 - Chiave filtro olio 

T3880104 - Chiave regolatore forcellone 

T3 880377 - Chiave regolatore supporto motore 

T3880315 - Esfrattore canne cilindri 
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Informazioni generali 

Caricabatteria BatteryMate - Per le informazioni sul T3880002 - Piastra di supporto 
numero di parte consultare il piii recente Catalogo 
ricambi 

T3880371 - Supporto ingranaggio conduttore pompa 3880075-T0301 - Installatore aisunetto 
di0 

T3880001 - Manometro carburante 3880053 - Kit esirattori cuscinetti ruote 
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Infomazion i generali 

388007GT03 01 - Installatore cuscinetto T3880004 - Supporto ammortizzatore 

Chiave cuscinetto cannotto T3880123 - Cavo di prolunga 
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I nfomazioni generali 

era#eristkhe tecniche complete 'liger 1.050 cc 
. . . .  Limite di servizio: .i.. i. ,.. . .  .i ;. .,-, ;.., ........ ;.. . ;. . i, .. 0,075 

Sewrrda .................................. , .............. .0,02 -0.06 mm 

Limite di servizio: . ;..i. .. i ..... :.. ..... ;. .. ;. . , . i ..... ; ;. ... 0,075 

Lua fascia elastica 
Superiore . , . ..., . , .... <,. ..... ?.. ... -.. ....... ..... . .(. ..... 0,28 4 4 9  mm 

. . .  Limite di servizio: .............. , ................... i .......... 0,61 

Seconda .. t ................... t. . ,*.. ....... .. ... '. ..  ,! .......... . . 0.43 -0.64 mrn 

timite di servirio: ....... i ...... :... ............ ............. Q76 

Olio.. ..... + ...... , , ...... , ..... , .... ..,, ..................... -0.33 -0,89 mm 
Limite di servizio. ... , ...... , ...... .;. ..... ..... . ..' ....... li03 mm 

Diametro foro spinotto nel pistone , ..S....... ..... i.?. .:...... 116,993 -17,001 mm 

Limite di servizio. ......... ,. . .  , .. e ... .!.. , . :, , ............... ,. . 11029 mm 

Diametro spinotto ............ i . , ........................ ; ; . 16,984 -16,989 mm 

Limite di servizio. . .......... , , . , . , .... , .. ........... , ...' 16,974 rnm 

Bielle 

Diametro piede di bidla ........... C .................-.................... ,,  17,005 -17,018mm 

Limite di servizio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , , .. ............ , ..... 17,028 mm 

Gioco laterale testa di bidla ...................... - ............. ..;0,15 - 0,30 rnm 
Limite di servizio. ........,m i ..... , i. ; .. i .. i ...>........... .0,50 mrn 

Albero m o t m  

Diametro pmo di biella ..................................... ..34,984 -35.000 mm 

........................................ Limite di servirio. ..... .-f 34,960 rnm 

....................... Gioco cuscinetto di bidlzt albero motore, .'Q036 mrn -0,066 

Limite di servizio.. ........................................ b,lO rnm . . 

...,i. .... Dimetro: perno arscinetto di banco albero motore ..., ,, .,. 37,960 -37,967 mrn 

Limite di servizio, .................... .... .................... 37,936 mm 
. . .  

Gioco assiaie albero motore .... i ..... ,,.,,, . ,.,, ............. ..+ . .  ..* . .,0,05 420 mrn 
. * i  :...-....... -.. -... ... .......... Limite di servizio. ..; ; ; ; ; ; ; ;. -0,40 mm 

bntratura albero motore .... .-t i ....................... , ......... .::0,02 mrn o inbiore 
. . .  ... . Limite di servizio. ; ........... , ... .; ................ >, ,.,.. :0,05 mm 

Cambio 
Tpo. ......................................................... 6 rapporti in presa continua 

Rapporti ombio .................................... 1 a. ............... -2.733: 1 (15141 1 

........... ...................................... ......... ,:. Za, 1,947: 1 119/37l 

....................I........................... 3a ............ 1,545:t i22B41 

.................................................. .4a, ............ 1,292:1 (24i311 

i i i . . t r i ~ i i r i i r . ~ ~ . i i . i ~ ~ . i ; . r ~ ~ . i . ~ i i . i i . ~ . r ; ~ i 5 ~ i i . i i ~ ~ . . ~ . . ; 1 , 1 5 4 : 1  (26/30) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6a .............. l : 1 (281281 
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Informazioni generali 

Caratteristiche tecniche complete 
S m r e  f a l l a  selettnce. .................................... 5,8 -59 mrn 

Limite di s d z i o  ........ :. .................. .-; .. ......... 5,7 rnm 

L a r g b  gola seiettore ...................................... 6,O -6,l mm 

Limite di sedi40 ......~.......... ., ........... .,-.. ........... 6,25 mm 

... .. Gioco tra forcella selettrice e gola. .................... ; ; 055 mm max. 

di tr asmisdone 

Carena organi di .................. ? .......... . . , ! .............. .,:,. . trasmissione 
Rapporto organi di trasmissione ................ ,,., .:.-.. ............ ,. .... ..,. . .  2,444: 1 (18/44) 

. . Tipo di catena .................;.... -, ... i.;, .................. .-;..,+. .- RK 530 FXW 
., , 

Numera di maglie., .......... -..,,: .................. ,. .......m.................. 114 

Lunghezza 20 maglie-,.,,.;,.. ..... ii.i.;. ,.. ................... .'320 mrn 
Corsa libera catena di trasmissione. ...................................... . . . . . . .  35 - 40 mm 

Lubrificazione atena ,,,., ..............i..,... .,i 4.i .......... .......i., Aerosol per catene Mobil 

LubrWicazione 
- .  .. ... Tipo ;.. .;... .,,, ..... ,; ....... ................ ,.... ,.. L ,., . ;, . i ... Lubrificazione a pressione con coppa in umido 

Capaatà olio'(rifomìmento da vuatcr)', ....... .,..,' ............... ...-a. -3,50 litri 
. * Capacità olio (rabbocm compreso filtro) i i.i i..ii., . i .,.. i , , :. . i , .,:3,20 litri 

Capacità olio (rabbocco esduso filtro). ........... . . . . .  !, .............m...4. 3,OO litri 
. . . .  

Pressione olio (nel condotto prinapalel . .,. . ..., ...................... ... .';40,0 libbrelpoll.' min. con temperatura o r i  di 
80 *C a 5.000 girilmin. 

Gioco punta rotore pompa olio . : . . , . . ,, :. . , ,. . ,;:T .:., ,!,., ,* , .,., .'0,15 mm . . . . . .  

. limite di servizio ....i , !  .........-m ..,. ..... .C,.. ....................... .:. :0,20 mrn 
- ,  Gioco corpo pompa olio ....-L .:.. .....................i......., ,; ..... ,.:D,l5 - 0,22 mm 

Limitedisemizio .;.;.. -, .!-..,- ,..:.. ,.:. ..... ..,- .. ,.. ,q-.- -.... ... ,d ,...,?., .$,35 mrn 

Gioco assiale rotore pompa olio .. ,. ,,.., ..*. ,,... . ;.. . ,. ,;L;,. i,!, . 402 4,07 mm 

Umih di. gmi2ip- . ,*. ....... . . . . .  , ., , .......... ..... -,. .. . -. . :. . - . !, .. . ':O,lO rnrn 

Impianto di accensione! 

Tipo .,...................... . . .: ............. . .. :-.-. ......................... . . ..Digitate, indwvo 

Limitatore di giri elettronico ...;.; .......~. i-- -.. r ......i........... r:9.500 (gidminl 

Resistenza bobina pick-up, ... , ............................. . . . . . .  . . , ... .;.' ... v10,56 W +/-IO% a 20 'C 

Tipo bobina di accensione. ...-..-..a,... , . , ....,. , .....-......... , .. ,. .. 'Nelle pipette delle candele 
. . . . . .  . . . .  . . Tipo candda .;.. ,.,; ..........,i. ,:... ...... ;.. . ......m......... , ...... MGK CR9EK . . . . .  ... 

Distanza tra gli elettrodi. ,.! ... ,, . ., ............................ .....v.m.. 0 2 ,  mrn 

Impianto di alimentazione 

Tipo benzina ......................... ..,. . .  , .  ..... ,i .....:i. +. ..., . '., . ..:Senza piombo, 95 RON (U.S. 89 CLUAKI) 
. . . . . . .  Capaciu serbatoio carburante. ; +..,.i -.. .. ..i .. .... ..m........, 20 litri 

Spia di basso livello .. ..:? .- ,,, . !, .......... .-, T .:t.! .?, ..... *.,. ......V. '.Riserva di 3.5 litri 
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Informazioni generali 

Caratteristiche tecniche compiete 

Tefnio 

Tipo di 'telaio ...; i , . ,,,. .......... :, ..... , ............. ., ............................ Tdaio in atlurninio "rwin-spaf 

Lunghena totale ......................... ; ..... ; .., ....... .. .... .i .... '2.110 mm 

Larghezra totale. ., ................... , ....... ,, , .., .: .q.t ". ..... I .. , t .. 840 mrn 

Aitezza totale .........,m. . ... i ; , &, ..: . m *  i ... .............,...m i . .:i 1.320 mm 

lnterasse mete. - , ........ - ....... .. +. . ......... . .,' . , ,?. ,... . ,! ,! ,.? . t. .. 1.S10 mm 

... Aitemi s ~ I I ~  W ,! ... . m.,.*ai ..-m ...,..m...A............ L&. ... ..,.-835 mtm 
. , -  ...... Angolo di inudema. ...I...... , ........... . . . .  i .......... . . .-.i . i:; m ...:. 23,Z0 

Avancorsa ............. , , ,.. .. ..  -?, ...,... e ,T: ..... . .! ..i. ............ ,07,7 mm 
. . .  PESO a secco h n z a  ABD ,,. . ;. ............... ;. .... ;. ............. 198 kg 

Peso a secco (con ABSI . ,.! . t ... %... ...........,....,...... %.,.,. ., ..... ..!: 202 kg 

Carico massimo .......... , . , ....... .; . .  i i ;. ;,.. ........ ...... , ... i . , .. 200 kg (mndumte, passeggera, bagaglio e 
.accessori) 

Equipaggiamento d&co 
. . Tipo batteria . .:.:i . . .  + .. T,:;-; ..;.i .:i.' .!i'! ;:.. ..;......,i.. i.... i-.. .. ::,;.: ;... ,? .. \IUA5A WX12-BS . . . . . .  - . . . . . .  . - - .  . 

Valore nominate batteria .., . ? i .. i:7> + ..-.. .. ,.+ i +.., ,.*. ... !.?: . ...'.. . .m,i. 12V -10 Alora 

Vaiore nominale almatore. .- .. : . -i., i .  ...,m .....a i ; ....... ..,,34 A 

i b  . , . , . - ,  . ? . .............. , . , N .  t . .  . o l i e  di awiamento, anabbaglianti e 
;abbaglianti 

. . .. . . i..... .,.,.. ........... ;........ ...h........d.. L .S. 2 .  : .#2 .. Commutatore di accensione, fanalini di coda, luce 
:targa, luci di posizione pompa di alimentazione 

, L .  . - i . b  F.*,*.r*--,*.,*..7. +..- ?... .;i.. i.,.i i..i.~.i .... .... +$!3 .-?,.p,.;. il!l.% .HlnciÌÌtori di dimione, luci di amesto, avvisature - .  

acustico 

. . . .... ...... .. .' . . .,.. .S... . . . . i .; ..., ......, ;. i .,.. ,... ..; ; .:*T;. , ;;. #8 i ; , ,. , , ., ..Sistema gestione motore 

+ ......... , . ................................. . . ,, . ,  ,? ........ ,.., .. ...,.: #9 ........... Antifurto, cnnnettore diagnwh, stnirnentazione 
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Inforniazioni generali 

Taratura ehiavi torsiometriche 

Zona testata 

Appticarione 

Coperchio disrribuzione a testata 

Coperchio valvola iniezione aria secondaria a coperchio distribuzione 

Gruppo equilibratore, albero motore e basamento 

Applicazione 

Coperchio frizione a basamento 

Dado centrale frizione 

Piatto spingidisco frizione a centro 

Leva Frizione a manubrio 

Bullone perno leva Mzione 
Dado perno leva frizione 

- -  

Applicdone Coppia (Nm) N& 
Metà superiore basamento a metà inferiore (bulloni M8) Vedi Capitolo 6 

Coppia (Nm) 

10 

9 

Metà superiore basamento a meta inferiore (bulloni M61 I Vedi Capitolo 6 1 I 

Note 
Lubrificare le tenute 

con olio motore. 

Tenditore catena distribuzione a basamento 9 
Bullone centrale tendicatena albero a carnme 23 

camme a testata 

Coppia (Nnù 
9 

105 
10 

15 

1 

3.5 

Dado terminale tsra di biella Vedi Capitolo 6 
Bullone di ritenuta gruppo equilibratore 60 Apptiire il prodotto 

ThreeBond 1305 sui 
filetti 

Cuscinetti di biella Vedi Capitolo 6 
Frizione di arresto ad albero motore 54 

Ruota dentata albero a camme ad albero a camme 
Lama tenditore catena distribuzione a basamento 

Tampone superiore catena distribuzione a testata 

Testata a basamento (viti M61 
6uIIoni tra testata e basamento 
Bullone insonohante nella b t a t a  

Tubazione di alimentazione deil'olio 
Candda a tatata 

Note 

Coperchio comando awiamento a basamento I 9 I I 
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t5 

18 

10 

10 

Vedi Capitolo 3 

10 
25 
12 

Usare nuove viti 

Usare nuove viti 

Usare nuove viti 



Informazioni generali 

Coperchi motore 

Cambio 

Appiiwione 
Coperchio h.iione a basamento 

Piastra insonorizzante copeaio frizione a coperdiio 

Coperchio ruota dentata a basamento 
loperbio uscita acqua 

Coprcfib alternatore a basamento 
Coperdiio gomito a basamento 

Coperchio motorino di avviamento a coperchio gomito 

Candela, coperchio gomito 

Manuale di assistenza - liger 

9 

9 

9 

9 

9 
9 
9 

18 

APpbiEaES- 
Ruota dentata di uscita ad albero di uscita 

Ruota di fermo a tamburo selettore 

Bullone braccio di arresto 

Vite di ritenuta cuscinetto tamburo seiettore 

Ferrno albero selettore 

Bulbne spaliamento molla 
tntermttotbrr fdle 

Bullone di serraggio pedate cambio 
Controdadi asta cambio (il dado superiore ha una filettatura 
sinistrosal 

Bullone perno pedale mmbio 

N h  

4 

Coppia HJml 

132 

12 

12 

12 

12 

23 

I O  

9 
6 

22 

Noee 
Usare nuove 

rondelle di s i c m  
Usare un nuovo 

bullone 
Usare un nuovo 

bullone 
Usare un nuovo 

bullone 

Usare un nuovo 
bullone 



Infonnazioni generali 

Impianto di hibrifiwzione 

Organi di trasmissione 

Appfì&one 

Coppa a basamento 
Tappo di scarico coppa a coppa 

Valvola di sfogo pressione olio a basamento 

Interruttore spia bassa pressione olio a basamento 

Filtro olio ad adattatore 
Bulloni raccordi tubazione radiatore olio 

Radiatore olio ad attacchi staffa/radiatore 

Pompa olio a basamento 
Ruota dentata conduttrice pompa olio ad albero pompa 

Impianto di raffreddamento 

Coppia (Nm) 

12 

25 

15 

13 

10 

10 

9 

13.7 

15 

Appiicazione 

Ruota dentata posteriore a supporto ruota dentata 

Prigionieri mota dentata posteriore a supporto ruota dentata 

Bulloni carterino copricatena 

A p p i i i n e  Coppia Wm) 

Pompa acsua a basamento l0 

Note 

Usare una nuova 
rondella 

Applimre il prodotto 
ThreeBond 1305 sui 

filetti 
Usare nuove 

rondelle 

Raccordo tubazione alimentazione olio a testata 

Tubazioni alimentazione olio cambio a basamento 

Staffa radiatore olio a basamento 

I Radiatore a telaio I 9 I 1 

25 

8 

9 

U P ~  (Nm) 

55 

30 

4.5 
1 

Note 

Usare nuove viti 

I Protezione ventola a radiatore I 2.5 I I 

Gomito acqua a testata 

Allocrniamen to termostato a testata 

I Serbatoio di erpansione a relaio 4 1 l 

12 

12 
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Informazioni generali 

Impianto di aiimentarione, impianto di xarico e statoh aria 

Sospensione posteriore 

Manuale di assi- - Tger 

AppEiazime 
Bullone fuso forcellone 

Manicotto regolatore gioco assiale forcellone 
Bulloni molla guida catena di trasmissione 

Controdado regolatore catena 

bppis (Nm) 

110 

6 

4.5 

20 

Note 

Bulloni carterino copricatena 

Bullone attacco superiore sospensione posteriore 

Bullone attacco inferiore sospembne posteriorelperno tra brado 
wmando sterzo e tirante longitudinale 
Perno tirante kingitudinate a telaio 

Braca di amando sterzo a fomlione 

4.5 

48 
48 

48 

48 



Inforniazioni generali 

Sospensione anteriore 

Ruote 

Appbcatione 

Bullone di serraggio manubrio 

M o W  inferiore manubrio a dado piastra supporto forcella 
superiore 

Bullone contrappeso terminalo manubrio 
Bullone di serraggio piastra supporto fodla superiore 

Bullone di maggio piastra supporto forcella inferiore 
Coperchio superiore forcella a tubo interno 

Dado centrale p i m  supporto forcella superiore 
Bullone arnm~rtiuatore 

Freni anteriori 

Coppia INm) 
26 

35 

5 

20 

20 

35 

90 

19 

Appncaziwie 

Bullone Fuso ruota anteriodassale 

Bulloni di semaggio fuso ruota anteriore 
Bu None fuso mota posteriorelassale 

Note 
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coppia mm) 
I10 

20 

110 

-. 

Applicarlone 
Disco frena anteriore a ruota 
Pinza freno anteriore a forcella 
Spina di ritenuta pastiglia @ma freno anmi~re 
Vie di spurgo pinza freno anteriore 

No& 

Coppia O 
22 

35 

17 
5.5 

Note 
Usare nuove viti 

Tubo fl~sibile freno anteriore a pinza 

Glindro maestro freno anteriore a manubrio 
Serbatoio cilindro maestro Freno anteriore ad attacco 

Tube flessibile hwio anteriore a cilindro maestro 

Bullone tra Iwa freno e aIìndro maestro 
Dado tra leva freno anteriore e alindw maestro 

25 

15 
5 

25 

1 
6 

Usare nuove 
rondelle di tenuta 

Usare nuwe 
rondelle di muta 





Informazioni generali 

Impianto e-o 

Manuale di assistenza - Tiger 

Ajqdidone 

Rotore alternatore ad albero motore 

Statore alternatore a coperchio 

Regolatore alternatore a telaio 
Motwino di avviamento a basamento 

Coperchio alternatore a basammto 

PrMettom a Maio cupolino 

Uernenti di fissaggio fanalino posteriore 

Vite luce targa 
Awisatore acustico a piastra supporto forcella inferiore 

Coppia (Nml 

105 

12 

7 
10 

9 

3.5 

4 
3 

18 

Note 



~nformadoni generali 

Manuale di assistenza - figer 



Inforniazioni generali 

Percorso cavo frki~ne 
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Informazioni generali 

Percorso tubetto di sfiato serbatoio carburante - Modelli senza controllo 
emissioni evaporative 
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Inforniazioni generali 

Percorso tubetto di sfiato serbatoio carburante - Modelli top controllo 
emissioni evaporative 
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Informazioni generali 

Percorso ca blaggia principale 
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Informazioni generali 

Percorso flessibile freno anteriore - Modelli senza impianto frenante con ABS 
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Informazioni generati 

Percorso tubo flessibile freno posteriore - Modelli con impianto frenante 
senza ABS 

e Manuale di assistenza - iiger 1.47 



Informazioni generali 

Percorso tubo flessibile freno - Modelli con impianto frenante con ABS 
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2 Manutenzione programmata 

Indice 
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Manutenzione programmata 

Introduzione 
Alto scopo di conservare I'affidabilita e la sicurezza della 
motocicletta, e necessario effettuare ogni giorno gli 
interventi di manutenzione e di registrazione elencati nel 
programma di verifiche giornaliere facendo andie 
riferimento alla tabella della manutenzione programmata. 

Le condizioni atmosferiche, il manto stradale e 
fubicazione geografica determinano la periodiciG degli 
interventi di manutenzione. Per questo motivo il 
programma di manutenzione deve essere modificato a 
seconda dell'ambiente in cui viene usata la motocidetta e 
delle esigenze del proprietario. Per consigli su eventuali 
modifiche del programma di manutenzione, rivolgersi al 
concessionaria Trium~h autorizzato. 

Per poter eseguire correttamente gli interventi di 
manutenzione elenwti nella tabelb della manutenzione 
programmata e necessario possedere gli attrezzi spdali 
oltre a una conoscenza specialistica: Dato che solo i 
concessionari Triumph autorizzati posseggono sia le 
capacità tecniche sia I'equipaggiamento necessario> 
Triurnph raccomanda vivamente di far eseguire tutti gli 
interventi di manutenzione pmso un concessionario 
Triumph autorkato. 
Una manutenzione eseguita male crea condizioni di 
guida pericolose causando la perdita di controllo delb 
motocidetta e un incidente. 

Tutti gli intementi di manutenzione sono estremamente 
importanti e non devono essere trascurati. Degli 
interventi di manutenzione e di registrazione eseguiti 
male possono provocare l'avaria di uno o più organi 
della motocidetta, I che e pericoloso e pub causare la 
prdita di controllo e un incidente. 

Tn'umph Momrqck non accetta responsabili alcuna 
per i danni o gli infortuni imputabili a intewenti di 
manutenzione e di registrazione errati eseguiti dal 
proprietario. 
Dato che se la manutenzione eseguita in modo errato 
o viene trascurata si possono causare delle condizioni di 
guida pericxilos%, rivolgersi sempre a un concaionario 
Trìurnph autorizzato per gli interventi di manutenzione 
programmata su questa motocidetta, 
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Manutenzione programmata 

Tabella di manutenaone programmata 

Manuale di assi- - Tiger 

lXxrkhenimtP 

Radiatore dio e momre - contrailo 

Olio m ~ w e  - ~ b i ~  

Rmi olk mmre - mlib3t30ne 

Lethira coniadiilometn m km o penpenodo di twnpo, 

Ogni 

Ciomo 

Gioco v a M  - mnmlki 

800 
I -  

• 

m 

• 

m 

• 

m 

* 

Filtro aria - sostituzione 

Cenlralina ECM motore - mtmilo di ewnhsali 
dcidigiiastorrremwinati 

. . 

Candele - mnhdlo 

Candele - sostimime 

Corpi krfallati - equlihtura 

Cavi accekratom - c o n ~ r e ~ e  

Impianta di MrMdament~  - contrdb perdite 

- 

GiOrdW 

Usura pasdgiie hwii - cwiadlo 

Cilindri rriaeski freni - mntrolllo pcrdiie 

Pinze freni - cwitrolto perdite e pistoni incepjsti 

Catena di trasmissione - lubrificarione 

Catena di trasmbiom - mW10 usura 

Tensione catena di aasmissi  - mntroilrd 
registrazlwie 

Guida catena dl tramissione - m n W  

a seconda 

t0000 
lami0 

O 

• 
---- 

m 

+ 

• 

• 

m 

------ 

• 

liquido refrigerante - soctitrojOm 

Impianto di alimentazione - wnmllo perdite 

Luci, stnirnentadone e irnpiand ekmiai - conaolb 

S k m  - controlla ~ o n a m e n t o  regdare 

Cwdnetb' cann0tto - cmmiWregktmim 

CudnM cannorto - lubnncarione 

t i  

deU'inkmalb che si M 6 c a  per Mma 

m 

G h o  

a m o  

Giano 

20000 
2anni 

-------- 

m 

Femii - isperlwie a vista del smaggio 

Ruote - iswone di ewnlwli danni 

Usuraidanni dei pmumariEi - contmllo 

Resime pneumatici - cantrolldrelplaXim 

Cava fr&ne - confmlldmgistrarione 

Cavalletta - controllo fudonmmto 

Buiìone mrsm Impiwto di xarim secmhh - 
arntdfdregotazione 

m 

Olio b d a  - sosimime 

M b  olio h i  - cwrtrdto 

Oiio inmi - sostituione 

Ogni 300 krn 
Ogni €00 krn 

m 

• 

m 

G i o  

G i i  

Giorno 

G i  

Giorno 

Giorno 

30000 
3 m I  

e 

m 

O 

G i i o  

m 

a 

Ghmo 

O 

• 

m 

• 

• 

• 

C 

• 

¤ 

m 

• 

• 

40000 
4anni 

m 

• 

1 

m 

m 

-- 

• 

4 

m 

e 

I 

• 

• 

50000 
Smni 

O 

• 

m 

O 

• 

M)000 
6annl 

O 

Ogni2ani-M 

m 

• 

• 

m 

-------- 

L 

1 

m 

• 

• 

O 

m 

O 

O 

m 

O 

• 

• 

• 



Manutenzione programmata 

. , DescnwrrP i n m w  

Sistema di hinieziane arla smn&& - cmaollo 

U sltema dde Smasiwii waporatiw € montato sdo sui modelli per la Caiifgmik 

Manuale di assistenza - frger 

L e t t u m c o n t a c h i i n I c m o ~ d i ~  
a se~onda ddi'ìnterudlo che si.verPfica per prlmo. 

I 

I 

Ogni 

Tubi Resdbl a ~ W e m ~  evaporative* - 
sosWzhne 

+ 

800 
1 mesi: 

l0000 
l anno 

20000 
2ami 

L 

30000 
3 mi 

40000 
4winl 

I 

SO000 
Sanni 

60000 
6#ini 





Testata 

Vista esplosa - Testata e valvoIe 

VEDI TESTO 
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Vista esplosa - Coperchio distribuzione 
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Vista esplosa - Albero a camme e rispettivo comando 
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Testata 

Dedzione testata 
Il motore & dotato di testata in lega nella quale alloggiano 
gli alberi a camme, le valvole c le wndde. La testata & una 
monofusione e i vari componenti vengono aggiunti in 
modo permanente dopo la lavorazione a macchina. 

Gli alberi a carnme scorrono direttamente ndla testata 
senza cuscinetti addizionali. Il gioco valvole e regolato 
moclifiirando Ilaltezza degli spessori situati tra la punteria a 
bicchierino e le valvole 

Gli alberi a carnme sono azionati da una catena di tipo 
silenzioso. ta catena viene taa  da un tenditore carimto a 
molla montato nella testata e guidato da due lame di 
gomma. 

L'olio 5 alimentato alla testata da una tubazione di 
alimentazione esterna situata sul lato posteriore &ro 
delta testata, Una volta raggiunta la testata, I'olio 
distribuito lungo canaline inteme nella fusione della testa e 
ddl'albero a camme. 

Per cfiiudere le valvole di aspirazione s i  usano delle molle 
valvola singole, mentre per diiuctere quelle di scarico s i  
usano delle molle singole, Un'etremita di quate molle 
valvola ha delle spire rawicinate per evitare i[ saltellio ddla 
valvola ai regimi elevati e per impartire alla valvola un 
azionamento regolare. Quando si assembla la testata, t 
importante &e le estremiG con spire rawianate e codice 
colorato delle molle siano montate rivolte verso il basso 
Iveao il pistone). Sia b punta sia la superficie di appoggio 
delle valvole sono state temprate per fornire una lunga 
durata utile. 

A seguito dei metodi usati per assemblare le sedi e te 
guide delle valvole sulla tema,  queste parti non possono 
essere sostituite. 

a - Attenzione 
Nei corso delle operazioni desdtte di seguito, che 
richiedono lo smontaggio o lo scollegamento ddla 
otena ddla dis&ribuzione# NON niotare MAI il motore 
se la catena della distribuzione e il rispettivo t e n d i c m  
non sono montati e regolati correttamente. Se l'albero 
motore viene ruotato mentre il motore e disassemblato, 
i pistoni vengono a contatto delte vaivole causando gravi 
danni al motore. 

Coperchio distribuzione 

Smontare la sella (vedi pag. 16-9 ). 

Scollegare la batteria iniziando dal cavo negativo 
Inero). 
Smontare le semiarenature laterali (vedi pag. 16- 
IO). 

Smontare entrambe le semicarenature laterali ( d i  
pag. 16- 131. 
Smontare il serbatoio (vedi pag. 10- 1031. 
Smontare la scatola delrana (vedi pag. 10-109). 
Smontare I'eiettrovalvola di iniezione dell'aria 
secondaria (vedi pag. 70- 128). 
Smontare le bobine di accensione dalla tstate 
tirandole verso l'alto. 

i. B o b h  
9. Smllegare il tubo flessibile di iniezione dell'aria 

secondaria dalle valvole a lamella sulla pane 
superiore dd coperchio ddla distribuione (vedi pag. 
10- 128). 

b Stringlkibo a molb 
2.1Libo Iledbile Iniezione aria -da& 
3. hivoia a l a d a  
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Testata 

IO. Scollegare i cavi dell'amleratore dai corpi farfalbti 
(vedi pag. 10- i 16). 

11. Allentare progressivamente i bulloni del coperchio 
della distribuzione nella sequenza indicata di seguito. 

Noca: 

I due bdloni pio luwhi si trwano h 
coperchio della aIstrfbuUone. 

3. infilare la tenuta del coperchio della distribuzione 
nella gola nei coperchio stesso. 

1 
4 

1. Gola muta coperddo dlstribuhne 
4, Infiiare le tenute delb torretta della candela sul bordo 

a gradini del coperchio della distribuzione. 

3 
m 

5 2 
Sequenza d aiientamwto dei bdioni del 

aopwrhio ddla dptrlbrr+iona 
12. Smuovere i tubi flessibili dell'acqua per permettete lo 

smontaggio dd coperchio dal lato sinisuo delta 
motocidetta. 

I A ~ttenzione 
Non usare mai una leva per smontare it coperchio della 
distribuzione dalla testata. 

I L'impiego di una leva danneggia la testata e il rispettivo I I coperchio causando poi perdite di olio. t .  Tenute torrie#a candela 

5. Applicare il sigillante al silicone ndle zone indicate 
dalla freccia nello schema qui sotto. 13, Togliere la guarnizione del coperchio ddla 

distribuzione e te tenute della torretta ddla wndela. 
Se necesano, recuperare i grani di riferimento dai 
fori di iniezione deli'aria secondaria nella testata (che 
potrebbero stacani con il coperchio o la 
guarnizione), 

14. Eiiminare ogni residuo di olio dalla parte anteriore 
della testata con una siringa o con uno straccio che 
non lasci peli. 

1. Controllare lo stato deib guarnizione del coperchio 
della distribuzione e delle tenute della torretta della 
candela. Sostituire mrne richiesta. 

2. Controllare lo stato delle tenute del bullone del 
coperchio della distribuzione. Sostituire come 
richiesto. 

- 
6. Montare il coperchio della distribuzione, verificando 

che la guarnizione e le tenute rimangano nelle 
posizioni corrette. 
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Testata 

Z Rimontare i grani di riferimento sul coperchio della 
distribuzione prima di monmlo sulla testata. 

ail W 
1. Grani d rhhmm 
8. Lubrificare le tenute delle viti con olio motore pulito 

prima del montaggio. 
9. Awitare le viti del coperchio della distribuzione e 

rispettive tenute e quindi serrarle a mano. 
10, E per finire sen-are a 10 Nm le viti dd coperchio 

della ctdlstribuzione, in ordine analogo a quello di 
svitamento. 

11. Ricolkgare i cavi d~li'acceleratore e registradi (vedi 
pag. I O - !  161. 

12. Ricolkgare il tubo flessibile di iniezione ddraria 
secondaria alle valvole a iamella (vedi pagina IO- 
129). 

2. lhbo flessibile iniezione aria secondaria 
3. Vahmla a bmetla 

13. Montare k bobine di accensione e ricoltegarle. 

1. Bobine 

14. Rimontare i'elettrovahiola di iniezione deli'arh 
secondaria (vedi pag. 10- 128). 

15. Rimontare la statola den'aria (vedi pag. 10- l IO). 

16. Rimontare il serbatoio (vedi pag. l& 1041. 
IZ Rimontate le semicarenature (vedi pag. 16- 13). 
18. Rimontare le semicarenature laterali (vedi pag. 16- 

IO). 
19. Ricollegare la batteria iniziando dal cavo positivo 

~rcmo). 
20. Rimontam la sella (vedi pag. 16-91. 
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Testata 

Tenditore catena distribuzione 

1. Smontare il coperchio delia disiribuzione (vedi pag* 
3-5). 

2. Smontare la piastra di ispezione dal coperchio del 
gomito destro. 

l. Piastra d €spione 

3. Ruotare i'albero motore in senso oratio (nella 
nam~alt direzione di rotaziond, usando il bullone 
presente sull'estremita detlo stesso. Interrompere b 
rotazione quando il cilindro n. I si trova sul punto 
morto superiore (PMSI, vale a dire quando il 
contrassegno 71" sulla frizione di arresto si allinea 
alla riga alla base del coperchio. 

Okm ali'aiiineamento del m g n o  
"Ci", sui PMSie wote&ntatede?i'alberos 
camme puntano verso flnterno in un punto 
a ~ o ~ f a # t a d I g h i n ~  

Q.= 
Cwrk- di awneamento tra albem a 

camme e aestata 
4. tnfihre un cuneo idoneo tra la lama del tendianghia 

e il basamento, per mantenere tesa la catena della 
distribuzione durante lo montaggio del 
tendidnghia. 

Il dado centrale del tendiunghia è soggetto alla tensione 
ddla molla. Indosare sempre guanti, occhialoni e una 
masdiera quando si svita il dado centrale e pwtare la 
massima attenzione per ridurre il rischio di lesioni e la 
perdita di wmponenti. 

5. Svitare con attenzione II dado centrale dal 
twidianghia ed estrarre la molla del tendianghia 

t.-~ado c m t d e  
2. MoIfa 
6. Svitare i bulloni di fissaggio del tenditore atta testata 

Smontare il tenditore e la guarnirione. 
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Testata 

I. Controllare che il cilindro numero 1 sia ancora sul 
punto morto superiore (PMSI. 

2. Verificare che il cuneo montato in precedem stia 
ancora mantenendo la lama del tendicinghia a 
contatto della catena della distribuzione. Controllare 
che gli indici di fasatura delralbero a camme siano 
rivolti verso l'interno e siano a filo della faccia di 
unione della testata. 

3. Tarare Io stantuffo del tendianghia sul primo dente 
del aicchem (vale a dire estensione minima) 
sollevando a mano il dente di a m o  del 
tendicing hia. 

Taratura dello stantuffo del tendkingm 
Montare i! tendianghia, unitamente a una nuova 
guarnizione, sulla testata, e serrare i bulloni di 
ritenuta a 9 Nm. 

Quando si monta un nuovo tedioore, 
t-prebepitequa~segue: 
T o g l i  Il msovo &&re da& confezione. 
A se- defl'ispexione, si può vedere c k  il 
dado del tmdbm non e comp4emmente 
semito nei corpo deì tendbm e che la 
" p u W  M tendkore (vate a dire la parte 
che effe#ivamenie fa contatto con la guida 
Mia catenal ik compiemmente rientrata 
nea'allaggiammto. 
Prima di m b l a d a  sul motore & 
necessaria svitare completamente ii dado 
del tenditorp ed estrarlo unitamente d a  
rondella e alla molla. Per farlo senza 
danneggiare i componenti intemi, girarie il 
dndo del tenditore di almeno mezzo giro in 
senso wado (v& a dire serrado 
ukriormente neli'albggiamento) fina a 
qrrando io stantuffo falta fuori. Il dado del 
tedtore pud ora esbrrtto senra 
perkolo d cartsare danni intemi ai 
componenti del tenditore. 

5. Togliere il cuneo dalla lama del tendicinghia, 
pmtando attenzione a non spostare o danneggiare 
la lama stessa. 

6. Infihre una nuova rondella di tenuta sul dado 
centrale. Usando solo la pressione delle dita, 
spingere saldamente la parte dentata dd 
tendicinghii a contatto ddla rispettiva lama. 
Rimontare la molla e il dado entrale sul 
tendicinghia. Serrare il dado wntrale a 23 Nm. 

Z Controllare &e lo stantuffo dei tendicatena sia 
comtfamente insedito al centro ddta lama del 
tendiunghia se visto dali'alto. 

8. Ruolare il motore di 4 giri completi e rimare il 
alindro n. 1 sul PMS. Verificare che il contrasseano 

M 

71" sulla frione di arresto s i  allinei alla riga alla 
base del coperchio. 

t. eontrarPegno Tl" 
2. Inmce 

9, Controllare che gli indici di fasatura deli'albero a 
camme si allineino come illustrato di seguito. 

m 
Contrassegni a allineammm tra albero a 

camme e WsMta 
10, Ricontrollare la posizione dello stantuffo del 

tendicinghia mntro la lama del tendicinghia. 
11. Rimontare il coperchio detla distribuzione (vedi pag. 

3-6). 
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Testata 

12. Controllare il gommino O ring nella piastra di 
ispezione del coperchio del gomito. Sostituire come 
richiesto. 

13. Rimontare b piastra di ispezione del coperchio del 
gomito, serrandola a i8 Nm. 

Alberi a eamme 

1. Smontare il tenditore della carena della distribuzione 
(vedi pag. 3-81. 

Nota: 

Non neces~ario s m o m  completamente 
la cat@m ddh disaibuofome. 
ciascun albero a camme e ruota denbta 
~ o n o  montati come gruppo. 
Prima di amindam a bvorare, verlRcare 
che Il --no T1 sufl'albem motore sia 
aEineato al i ' inh sulle p- di ispezbne 
del copehlo del gOnlitO. 

2. Togliere il tampone superiore ddla catena della 
distribuzione dai cappelli dell'albwo a amme e dalla 
testata. 

1. Empme auper%ore catena d i  
2. Cappelki albero a camme 

3. Per were la certeaa che tutti i componenti siano 
rimontati nelk medesime posizioni in cui si 
trovavano prima dello smontaggio, marcare la 
posizione di ciascun cappello deli'albero a camme e 
prendere nota ddl'otientarnento della scaletta del 
cuscinetto deli'albero a camme rispetto alla te5tata. 

Nota: 

Per m- b posizione dei cappdli ii 
possibile usare un pennado indelebile. 

4. Allentare poco a poco i rimanenti fermi che fissano i 
singoli cappelli deli'albero a a m m e  sulla testata, 

5. Smontare i cappelli. 

6. Allentare poca a poco i bulloni di fissaggio della 
scaletta del cappello dell'albero a camme nella 
sequenza illustrata di seguito. 

Sequenra d d i i  M o n i  
w p p o r b ~ n e  

Z Staccare b scaletta del cappello dell'albero a camme 
ed estrarre i grani di riferimento [se allentati) e i 
gomrnini O ring delb torretta della candela. 

8. &trarre h mena della distribuzione dalla mota 
dentata deli'albero a camme di mrico e smontare 
l'albero a csirnme di scarico. 

9. Ripetere la procedura per l'albero a camme di 
aspirazione. 

l . ~ d ~  
2. Aibem a carnme ài aspiradone 
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Testata 

Gii alberi a camrne di aspirazione e wrko 
sono d v e d  k s i  passano k k d b t i  
da una sezione piana al centro ddb amma 
dello &o e da una goia nd medesimo 
punto sulCa amma di aspirazione. 

1. Albero a camme dl scarica 
2. SerZone plana 
3. Albero a eamme d aspirazione 
4. Sezione sainalata 

Ispezione albero a amme e cappdlo 
cuscinetio 

1. Fori bullone a b m  a camme di aqdmzhe 
2.foribulkneaIbeFoacammedldeo 
2. M u n r e  i perni dell'albem a camme mn un 

mimmetro. Se uno dei pemi non rientra nella 
tolleranza speaficata, sostituire l'albero a camme. 

Normale: 1 22.93 - 2296 mm 1 

4. Controllare il gioco va perno e testata usando il 
'Pldgage" (numero di parte Triumph 3880150- 
T0301 1 come dm'm di seguito: 

1. kpezionare le mote dentate dell'albero a camrne per 
vedere che non presentino segni di danni e denti 
usurati. Sostiiuire come richiesto. 

Verificando &e il contrassegno di 
allinearipento ddb mota dentata deli'albeiu a 
camme sia situato come lo era per io 
smontaggio, nmemblare un a l b m  a camme 

A Attenzione 
3 

La medesima ruota dtntata & usata sia per i'albero a 
camme di aspirazione sia per quello di scarico. Per 
attaccare la ruota dentata ad alben* a mmme diversi, si 
usano fori dei bulloni diversi. 
Non montare mai una ruota dentata suli'abero a 
camme usando fori dei bulloni non correttamente 
identifiati. L'errato fissaggio potrebbe causare danni 
gravi al motore. 
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1. hrno stabil-m 
2, Pemo standard 

3. Ispezionam tutti gli alberi a camme e i rispettivi 
cappelli dei cucinetti per vedere se presentano segni 
di usura eccessiva o danni, prestando particolare 
attenzione ai cappelli ddlo stabilinatore. 



Testata 

Nota: 

sulla testata e serrare progressivamente i 
cappelli dei cuscinetti e la scaletta &l 
cappello dell'albero a camme a 10 Nm. 

Togliere il cappello deli'albem a camme e la 
rispettiva =letta in base alla sequenza di 
allentamento dei bulloni indicara 
precedentemente. Strofinare le m e  in vista 
di entrambi i perni degli alberi a camme e un 
unico cappello o la zona del cappllo sulla 
scaletta. 

Ungere con un velo di grassa il pemo e 
applicare un filo di agente di distacco ai 
siiicone sui cappello. 

Tagliare una striscia di Ptastigage lunga 
abbastanza da coprire il pemo dell'albero a 
camme. Stendere la strida di Piastige sul 
pemo ddi'albem a camme usando il grasso 
per fissarla. 

Rimontare il cappello e la scaletta del 
appello deli'albem a lamme e quindi m a r e  
poco a poco tutti i bulloni dei cappelli 
dell'albero a camme e detta scaletta a I O  Nm 
nella camm sequenra (vedi montaggio 
dell'albem a cammel. 

Allentare i bulloni del cappello e smontare H 
appellolscaietta. Usando la sa la  fornita cm 
il kit del Hastigage, misura- la larghena del 
Plactigage ora comprwso. 

I appelli degii albeti a camrne e la scaletta 
somi esdrrsivi per dasainai testata e non 
sono quindi diywi-li Individualmente. Se 
un cappdlo dell'albero a -me o la s c a w  
sono murati* o danneggiati, n-rlo 
wstatulre la testata completa 

Calcolarr il giaa del pemo usando la tabella 
fornita nel kit dei Plastigage. 

Gioco pemo albero a -me, modello standard 

GkKo pemo dbem a camme, stabilkmtore 

Normale: 

Limite di %Mio: 

0,040 - 0,091 mm 
0,13 mm 

Se il gioco misurato rientra nella tolleranza 
spedfmta, smontare il cappelldscaletta e 
pulire ogni traccia di Plastigage. Montare gli 
alberi a camme. 

Nom~ale: 
Limite di servizio: 

Nota: 

0,044 - 0,068 mm 

0,13 mm 

Se il giaco misurato b fuori tdlermm, ma i 
perni degli alberi a m m e  rientrano ne8a 
tolleranza, ~1stRuh la tesrata. 

. - -  .- . . . - . -. 
I 

Anche se il Plastigage è solubile ali'olio, ogni traccia di 
questo prodotto - deve essere eliminata - per evitare 
i'intasamento delle canaline deli'olio e conseguenti 
danni al motore. 
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Montaggio 

1. Pulire a fondo gli alberi a camme e i perni. 
Ispezionare le estremità degli alberi a Carnme per 
vedere che i tappi di muta siano montati 
correttamente. Lubrificare gli alberi a camme con 
olio motore pulito prima di montarli sulla testata. 

2. Posizionare ciascun albero a camme sulla testata 
verificando che gli alberi siano correttamente 
identificati (aspirazione e xarico) e che siano anche 
ubicati in modo corretto sulle rispettive bancate 
valvole. 

3. Lavorando su un albero a camme alla volta, infilare 
la catena ddla distribuzione sopra la ruota dwitata 
delltalbero a camme. Posizionare l'albero a wmme 
nella medesima pusizione nella quale si trovava 
prima di tentare di montare i cappdl e la scaletta 
(vale a dire m gli indici di fasatura suHe ruote 
dentate deli'albero a amme a livello e rivolti verso 
l'interno e con il contrassegno 7 1 "  sulla frizione di 
arresto allineato alla linea alla base del coperchio2 

1. Citema distribuzione 
2,Akmacammediasprrarione 

4. Ripetere la procedura per l'altro albero a camme. 

A Attenzione 
Se gli alberi a camme e i cappelli/scaktte sono montati 
senza aver prima allineata gli indici di fasatura sulle 
ruote dentate deli'albera motore e di quello a mmrne, le 
valvole di aspirazione e scarica verranno a contatto l'una 
dell'altra causando danni sia alla sia alle valvole. 

Testata 

S. ksembiare i cappelli delralbero a camme, la scaletta 
delle camme e il tampone superiore nella medesima 
posizione e con il medesimo orientamento nel quale 
si trovavano prima dello smontagglo. 

t Tampone superlom catena distrlbuoione 

6, Montare e serrare uniformemente le viti dei cappelli 
deli'albwo a wmme a 10 M, nella sequenza 
indicata di seguito. 

v 
Sequenza di serraggk dei buiioni dei cappell 

deii'albero a camme e della scaletta 
Z Prima di montare il tenditore ddla unghia della 

distribuzione, verificare &e aascun albem a crarnme 
nioti liberamente. Non ruotare nessuno dei due 
alberi a camme piO di 5". 

L 

* * a = *  
e%* A Attenzione - 

Se dei componenti sono stati sostimiti, controllare e 
regolare il gioco valvole. Il funzionamento con gioctii 
valvole regolati in mado errato pub causare la 
rumorosita eccessiva del motore, una marcia irregolare e 
danni al motore. 

8. Assemblare il tenditore della catena della 
distribuzione in base alle istruzioni fornite in 
precedenza in questo capitolo. 
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9. Ruotare il motore di 4 giri mmpleti e ritarare il 
cilindro n. 1 sul PMS. Veficare che il contrassegno 
7 1 "  sulla frizione di arresto si allinei alla riga alla 
base del coperchio. 

2. Indice 
10. Controllare che gli indici di fasatura dell'albero a 

camme si allineino come illustrato di seguito. 
Correggere eventuali allineamenti irregolari prima di 
procedere. 

Contrasegni di dlimamento tra albero a 
m m e  e testata 

I l  Controllare i giochi valvoh Registrarli come richiesto 
twdi pag. 3- 15). 

12. Rimontare il tenditore della catena A l a  distribuzione 
(vedi pag. 3-81. 

GOCO vahrole 
Lusura di albwo a camme, valvole, spessore e sede 
valvola influisce sul gioco valvole. Cusura modifica il gioco 
tra i'albero a camme e la sede a bicchi&no della punteria, 
causando la nirnorosità del motore e un funzionamento 
irregolare. Ce il gioco valvole diminuisce troppo, valvole e 
sedi valvole poebbero subire danni irreparabili. Se il 
gioco valvole aumenta troppo, il motore diventa rumoroso 
e non funziona in modo corretto. 

Misurazime gioca vahrole 

Nota: 

La mfsurazlone del gioco valvote deve - esegrjta con 1 moto* freddo. 

1. Smontare il coperchio della distribuzione Ivedi pag. 
3-3. 

2. Smontare le candele per ridurre la resistenza della 
compressione quando si ruota il motore, 

3. Innestare una marcia più alta e, usando la ruota 
posteriore. far girare il motore fino a quando una 
coppia di lobi dell'albero a amme e rivolta dalta 
parte opposta a quella ddle valvole. 

4. Misurare il gioco solo di questa coppia di valvole con 
degli spessimeai e prendeme nota. 

5. Ripetere la procedura fino ad aver controllato il gioco 
di tutte le valvole 

Nata: 

Se h rnhurdone non rientra M e  
tdleranze pmsdtte, apporrare [e 
W o n i  del csao. 

Nota: 

Il corretto gioco valvoie rientra ndia gamma 
ittdia. 

A Attenzione, 
Se il gioco valvole non viene controllato e corretto, 
i'usura patrebbe far SI che le valvole rimangano 
panialmente aperte, con una diminuzione delle 
prestazioni, la bruciatura di valvole e sedi valvola e 
anche possibili danni gravi al motore. 

6. Annotare il gioco valvole misurato su una tabella 
simile a quelia illustrata. 
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Testata 

Tipia tabella M gioco vatvde 3. Estrarre lo spessore dalla testa vaivola. 

Registrazione gioco valvole 

Nota: 

Per regolare ii gioco v&& n e o  
smontare 96 dberi a camme. Seguire Ea 
pmcedura di smontaggio degli aiberi a 
camrne [ve& pag. 3- 10). 

1. Smontare gli alberi a camme (vedi pag. 3- 10). 

2. Estrarre il bicchierino della punteria dalla testata. 

4. Misurare Io spessore originate, usando un 
micromeiro e selezionare il nuovo spessore corretto 
come richiesto. 

Gioco troppo piccolo: 

Infilare uno spessore più sottile. 

Gioco troppo grande: 

Infilare uno spessore più alto. 

Nota: 

Gli spessriri -no &ponibili c m  dtezze da 
1,70 mm a 3,00 mm e con inctemertti di 
0,025 mm. 

5. Montare il nuovo spessore sulla testa valvola. 

6.  lubrifica^ il bicchierino o bicchierini delle puntene 
con una soluzione al 50% di olio motore e di grasso 
al bisolfura di molibdeno. 

Z Rimontare il bichierino delle puntene. 

8. Rimontare gli alberi a camme (vedi pag. 3- 13). 
9. Ricontrollare tutti i g i d i  valvole. 

'10. Ripetere la procedura se le valvole richiedono 
un'ulteriore regolazione. 

1. ~fcchterino punte* 

Nota: 

È possibk che lo spesore esca unZtamente 
al bieerino della punteita. 
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I. Smontare gli alberi a carnme (vedi pag. 3- 70). 

2. Smontare il coperchio dell'ingranaggio di 
awiammto (vedi pag. 7-20). 

3. Smontare il coperchio del gomito destro (vedi pag. 
7-20). 

4. Smontare la frizione di arresto e ringranaggio 
conduttore (vedi pag. 7-20). 

S. Svitare il bullone dal centro deli'alloggiamento della 
catena della distribuzione netla testata. 

l. Buiione d a l e  
6. La catena della distribuzione è smontata da dentro lo 

spazio presente nella testata o aflrwem il 
basamento, dopo averla prima staccata 
dal'iingranaggio ddl'al bero motore. 

Ispezione 

È anche possibile effettuare i seguenti controlli visivi in 
Ioco: 

1. Controllare se vi sono zone notevolmente bluastre 
sulle piastre della catena che stanno ad indicare un 
surriscaldamento eccessivo. 

2. Esaminare tutti i perni per vedere se mostrano segni 
di rotarione. 

3. Controllare se vi sono inainature o rigature 
profonde sulle pia* della catena. 

4. Controllare se vi sono segni di usura grave sulle 
piastre interne mme indicato nello schema qui sotto. 

Per effettuare un controllo piii approfondito, procedere 
come desaitto di seguito: 

1. Estrarre la mtena dai motore. 
2 Appendere la catena a un perno o a un gancio mn 

un peso di 13 kg aattacato all'estremità inferiore. 
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3. Misurare 23 maglie come indicato nello h m a  qui Montaggio 
sotto. La catena rientra nei limi6 se non supera 
150,14 mm. Se invece supera 150,14 mm significa 1. Montare la catena della distribuzione e posizionare 
che dwe essere sostituita. i'estremità inferiore attorno ali'ingra~ggio 

dell'al bero motore. 

4. Controllare se vi sono segni di usura grave sula 
superficie interna ddle piastre esterne nei punti di 
contatto con i denti della ruota dmtata. 

5. Controllare se vi sono segni di rigide= o di 
deformazioni. 

6. Controllare re vi & un'usura grave nella zona indiara 
qui sotto. 

Se uno qualsiasi di questi sintoki 8 evidente, la dtena 
della distribuzione deve essere sostituita. 

2. RJawitare il bullone al centro deli'alloggiarnento della 
catena della distribuzione nella restata e serrarlo a 
10 N n  

3. Rimontare gli alberi a camrne (vedi pag. 3- 13). 
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Testata 

Testata 

Nota: 

Le lame di guida della etena della 
distribuzione sporgono dal basamento e di 
conseguenza lo smontaggio della testata 
con I[ motore nel telaio & estriemamente 
difkobso e potrebbe causare danni alia 
 testa^, alle bme d guida e al Waio. 

1. Smontare il motore dal telaio (vedi pag. 9-21. 
2. Smontare gli alberi a carnme (vedi pag. 3- 10). 

3. Prendere nota della posizione di tutti i bicchierini 
delle punm*e e degli spessori in modo che possano 
essere rimontati nelle medesime posizioni. Togliere 
tutti i bicchierini delle punterie e gfi spessori, 

Nota: 

Per evitare che i bicchierini deDe punte& e 
gN -ti si confondano, me#ere gi1 
bpesbwi e le punterie i m h m  in un 
cantdtore appooitsmente I 
componmti dwano essere rimontati ndie 
posizioni originali. 

4. Allentare le viti di Assaggio della p- esterna della 
testata sul basamento superiore. 

1, W tra testata e basamento supehm 
5. Allentare progressivamente i bulloni della testata 

nell'ardine indicato di seguito. 

6. Colpire leggermente la testata con una mazzuola di 
gomma per rompere il sigillo della guarnizione. 

Z Sollevare direttamente la testata tino a quando passa 
oltre le lame di guida della catena ddta distribuzione. 

Manuale di assistema - Tiger 



Testata 

Ispezione 

1. Pulire a fondo la superfia'e delb testata e controllare 
se vi sono danni e vaiolature nelte camere di 
combustione. 

2. Usando un guardapiano, controllare la faccia della 
guarnizione ddla testata per vedere che non presenti 
deformazioni &e potrebbero danneggiarla. 
Sostituire la testata se ii deformata. 

t. Guardapiano 
2. Fada guarnidme m 
3. Controllare la lama di guida della catena delb 

distribuzione. Sostituirle se usurate o danneggiate. 

1. Pulire a fondo le superfici superiori del basamento 
prestando attenzione a non danneggiare le superfici 
di accoppiamento. 

2. Montare la nuova guarnizione della testata (con i t  
contrassegno "topN (alto) in su) verificando &e i 
grani di riferimento tra testata e basamento siano 
montati correttamente. 

1, Guarnizione testata 

3. Accertarsi che la superficie della testata sia 
completamente pulita. 

4. Se tolte in precedenza, rimontare le guide della 
catena del b distribuzione. 

5. Abbassare con attenzione la testata sulla catena della 
distribuzione e sulle guide e insediarla sui grani di 
riferimento. 

A; ~aenZiOne 
I 

Se si segue la cornetta procedura per montare e serrare i 
bulloni ddla testata, s i  garantisce raffidabilità a lungo 
termine della guarnizione della testata. 
Pulire ciascun bullone, pmtando panimiare attenzione 
ai filetti e alla zona sotto alla testa. Se i filetti o le zone 
sotto alle teste sono danneggiatia sostituire il bullone o 
bulloni. 
Lubrificare i flleth' con olio motore e strofinare Con un 
panno pulito lasciando una quantità minima di olio sui 
filetti (i filetti devono essere quasi asciutti al tatto). 
Semre i bulloni seguendo la procedura in tre stadi 
ripofiaa di seguito. 
Se non si osservano questi punti importanti, si 
potrebbero causare danni al motore per via di una 
guarnizione difettosa. 

1. Guide 

6. Awitarr i bulloni sulla testata e serrarli a mano. 1 
bulloni della testata vengono quindi serrati in tre 
stadi. Questo serve a garantire che la guarnizione 
della testata si sigilli correttamente su testata e 
basamento. Indichiamo di seguito i tre stadi: 

Nota: 

Per gl stadi A e B ddl'qmraazione di 
maggio dici bullorii della &&ah i 
n e d o  usare une diiaiie torsi- 
della wi -rate- si sia certi. 
S e r r e  i bulloni della awtata a 20 Nm nella 
medeohns Seq- nu- urata per 
aaentame i bulloni. 
SepraretbrJlonldelbte&staa35Nmmila 
rndfdma sequenza n- mìta per 
aiiermm i bulkrni. 
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Testata 

Per Il smaggio M e ,  cbe viene anch'esso 
weguito ReIb medesima sequenza 
numerim irra~a per a ihbwe i killoni, si 
impkga it metodo di "sepaggb angolo". 
I buaoni devono essere nrotatl di 980 per 
raggkuigeie la taraaim finale. Per misurare 
con predone I'angdo di 9W, usare 
l'atmzzo dl servizio 3880105-T0301 come 

a S ~ ~ U I ~ O :  

Montare i'attrezza tra la b- tom e 
l'impugnatura e appoggiare rbnpugwra 
sulla testa del bullone. Scegile~e un punta 
sulla chiave aomiornetricsi che si aEh i  a un 
punto di rilferimetm i d o m  sulla testk 
Serrare i bulloni h o  a cpmdo 9 dei 10" di 
inmemento sono stati faWi ruotam dtre Il 
p u n t ~ s a e l t o s u l l a ~  

Valvole e tenute steli valvole 

1. Smontare ogni vaivola dalla testata usando un 
pressamolla. Il presamolla deve fare pressione sullo 
sddlino superiore per permetterti lo smontaggio 
degli anelli metallia delte valvole 

Sepuenta di serraggio dei bulloni della restata 

I,  Infilare le viti di fissaggio dd lato della testata al 
basamento e serrarle a 10 Nm. 

t. Viti tra iesma e h m e n l o  superkre 

8. Pulire e lubrificare i bicchierini delle punterie con olio 
motore pulito e rimontare i bicchierini e gli spessori 
nei medesimi punti dai quaii erano stati tolti. 

9. Rimontare gli alberi a camme (vedi pag. 3- 131. 
10. Montare il motore nei telaio (vedi pag. 9-61, 

Srnontaggb della vdvoia 
2. Dopo aver allentato gli andli metallici, smontare i 

seguenti componenti: - anelli metallia 

d e l l i n o  mdla valvola 

mdla vatvola 

tenuta stefovaivda 

base mdla 

vaivola (eliminam ogni bavatura prima di 
estrarla) 

Manuale di assistenza - Tiger 



Testata 

Nota: 

~ d t e l e o r n p o n m t i d d l e ~ d  
aspirazione e scarico non si mischino. 

l. Andi meta l i  
2. Ferma mlh valvola 
3. mdla valvda 
4. Base nwlla vahida 
5. Paraolio sDelo 
6. V a h h  

Montaggio 

1. Applicare un velo di grasso al bisotfuro di molibdeno 
sullo stelo valvob. 

2. Installare la valvola nella rispettiva guida e rimontare 
h base della molla nella rispettiva gola sulla &stata, 

3. Montare il paraolio sullo stelo valvola e, usando uno 
strumento idoneo, premerlo completamente fino a 
quando si insedia correttamente sulla guida valvola. 

Nota: 

Durante 3 montaggio del paraoPo deilo aelo 
vaivola si noteranna due M mdto d i  
di mskmza se il paraolio C montato 
corre#nmlem. 
nim di tutto, p- il parnOao lungo lo 
steio viahda fino a qua& U lato inferiore 
dei paraotio viene a -#o delb guida 
dda  vahrala. In questo punto di Eonta#o si 
m una mismra msgglore ed quMi 
necessario esembm con attenzione ancora 
UM certa pmsdone per u b i m  il paradio 
suk pwte superiore deWa p*kh vaivda. 

+ Dopo we* eseraitato quests m o n e ,  si 
può avvertire 1 parado che si centra 

sulla superfide superi- 
M a  guida valvda. Quando il paradio i 
imediato in modo co-, non 8 plSi 
pobsibk premedo ukdormente. 

I - - a Attenzione i ;LFmz Li 
Il montaggio errato dei paraolio dello stelo valvola 
potrebbe portare a un elevato consumo di olio e 
alI'ernissi9ne di fumo blu dalrimpianto di scarico. Non 
usare una forza eccessiva nei montare it paraolio dato 
che si potrebbe rompere. 

4, Instalbre la molla mivola sullo stelo valvola. 
5, Comprimere la molla v a M  vdcando &e la mdia 

sia compressa ad angolo retto per witare danni alto 
stelo. valvola e alla testata. 

6. Montare gli anelli metallici delle valvole verificando 
che si insedino correttamente ndlo d e l l i n o  ddla 
mdla e nella vaWa quando il pmamolla viene 
allentato. 

G h  tra vahrola e guida viùmia 

Se te guide valvole sano unirate oltre il limite di se& 
indicato di seguito, b testata deve sostituita. 

G h o  tra stelo e guida valvola 

Guide vatvob 

Se una guida valvola usurata oltre il limite di seMzia, 
sostitu'm la testata completa. 

Irpeziam faeda vaivda 

1. Eliminare ogni incmtau~ne di carbone dalla testa 
della valvola. kpdonare b faccia della sede vahiola, 
controllando in m d o  particolarr se vi sono segni di 
inaina ture b miolaure. 
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4 Frizione 
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Frizione 

Vista esplosa - Coperchio frizione 
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Frizione 

Vista esplosa - Frizione 

Manuale di assistenza - Tiger 4.3 



Frizione 

Vista esplosa - Comandi frizione 
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Frizione 

Cavo frizione 

t. Smontare la sella (vedi pag. 16-91. 

2. Smontare la batteria (vedi pag. 7>n. 
3. Allentare il controdado dei cavo e liberare il 

regolatore lato coperchio frizione per ottenere il 
gioco massimo nei cavo. 

I. cave; &ne 
2. RegdWore 

4. Smlkgare il cavo della frizione dal braccio di innesto 
spingendo il nipplo del cavo intemo nel braccio e 
sfilando il cavo dalla h u r a .  Staccare il cavo dalla 
staffa 

1. Braccio di imiesto 
2. cavo interno 

5. Allineare il regolatore della leva e le fessure della 
staffa della Iwa. 

6. Ationare la leva della frizione e ruotare il avo 
interno in senso antiorario nelle Fessure nel 
regolatore e nella staffa della leva, fino a quando il 
avo pub essere staccato dalla leva premendolo 
verso il basso. 

W 
1. W r a  regobtom 
2. Raito di t&hca dei cavo 

Z Scollegare il cavo dalla motocidetta dopo aver preso 
nota del percorso. 

ispezione 

I. Controllare tramite il cavo @temo che qudb i n m o  
si possa muovere liberamente. 

2. Esaminare it mvo intem per vedere che i conduttori 
non siano logorati. 

3. Esaminare i due nippli del caw interno per vedere 
che non siano allentati o danneggiati. Sostituire il 
cavo se necwsario. 
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Frizione 

Frizione 

t. Posizionare il cavo sulla motocicletta seguendo il 
medairno percorso annotato durante Il distacco. 

2. Collegare il a v o  interno alla leva della frizione e al 
braccio di innesto procedendo in modo inverso a 
quello di smontaggio. 

3. Ricoltegare il cavo esterno alla staffa del regolatore 
suli'estremita della frizione. 

Acceitarsi &e i due dadi del regobbre 
siano posizhnntisumbo i bttdellashffa 

4. Disporre il regolatore della leva in un punto che 
permetta una regolarione pari in entrambe le 
direzioni. 

5. Dispom il regolatore lato frizione in modo da avere 
una tanrura preliminare di 2-3 mm di gioco, 
misurato sulla leva. S m r e  il controdada 

6. Azionare varie volte la leva della hizione e 
riconirollare la quantita di gioco presente. 

7. Tarare la regolazione finale del cavo per ottenere 2- 
3 rnm di gioco sulla leva ruotando il dado del 
regolatore sull'estremita della Iwa. 

W 
1 

LLerafririoire 
2.taraftira wmt& 2 -3 mm 
8. Ricollegare la batteria iniziando dal cavo positivo 

Grosso]. 

9. Rimontare la sella (vedi pag. 16-91. 

Scomposizione 

1. Allentare il cavo della frizione dal braccia di innata 
{vedi pag. 4-5). 

2. Togliere il coperchio del motorino di avviamento, il 
coperchio destro dell'albem motore e i relativi 
ingranaggi di awiamento per poter raggiungere il 
bullone del coperchio della frizione sul lato centrale 
destro. 

l. CopercMo g o h  destro bpmhirn motorino ài 
awiamento-1 

2. Posidane ronddEa dl aIlumbiio 

3. Smontare il coperchio della kizione. 
4. Svitare i bulloni ed estrarre le molle e il piatto 

spingidisco della frizione. 
S. Smontare l'asta di distacco deHa frizione. 
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Frizione 

6. Smontare i dishi di amito e quelli in acaaio della 
frizione, unitamente alla molla antivibrazione e alla 
rondella della sede antivibrazione. 

Z Innestare la 2a e bloccare il tamburo interno e quello 
esterno della frizione l'uno contro l'altro, usando 
i'attrwo di servizio T3880305, 

Nota: 

In fase di smontagglo, annotare la posizione 
d tu ta ieomponent i . I cbcMdwono~ 
assembhti nel medesimo odne. 

m 
1. D&eo di attrito 
2. Dise0 di mi 
3. Molla anthiibrarione 
4. Randella sede anavibrazione 

Nota: 

Il diseo di pia esterno e quella più 
interrro sono chemi dagl aftrl e non devono 
essere montad in nesnin'daa p e n a  Essi 
somr più afd e a& di cdom più scuro. 
Comuttare la seguente pagina di questo 
wpbio per le Wmzbd su eom controkre 
i# dkco di a m o  deih Mzione. 
Non & di solito nece#ario scomporre 
ulteriormente la Mzione, ma se i ta-d 
Interno ed estimo della fritlone devono 
essere smontati, procedere came desairto 
di seguito: 

8. Premere il pedale del freno posteriore pr impedire 
al motore di ruota= e quindi svitare il dado centrale 
della frizione. 

9. Svitare il dado cerihate e smontare la rondella 
Belleville, il tamburo interno e la rondella reggispinta. 

l. Dado centrale 
2. Rondella MlewUle 
3. iambum intemo 
4. Rondella regg&pinta 
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Frizione 

10. Sfilare con attenzione verso il retro il tamburo 
esterno della frizione per rimuovere il manicotto del 
cusanetto interno. Estrarre con attenzione il 
manicotto del cuscinetto sorreggwida al tempo 
stesso il tamburo della frizione. 

l. 'lgmkmi esterno 
t. Manlcom crrsdne#o 
11, h r r e  il tamburo eterno della frizione lasciando in 

sede suli'albero di ingresso h ruota dentata 
conduttrice ddla pompa dell'olio, il cuscinetto e il 
manicotto. 

Ispezione disco di attrito 

t. Se lo spessore di qualsiasi disco della friuone non 
riemra nei limiti di m i i o ,  sostituire i d i i  come 
serie completa. 

Spessorr d&cM di - cko ~ H I  Interno e p& 
esterno 

S- dischi di - kitd g# altri dischi 

Normale 

Limite di sem"zio 

3,80 rnm 

3.60 mm 
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Frizione 

Controllare tutti i dischi, per vedere &e non siano 
deformati o svergolati, come descritto di seguito: 

1. Sistemare il dico da controllare su un piano di 
riscontro pulito e cercare di far passare uno 
spessimetro dello spessore massimo specificato tra il 
disco di attrito e il piano di riscontro, in vari punti 
lungo la circonferenza del disco. Se lo spessimetro 
pua essere fatto passare sotto a qualsiasi punto dd 
dico di attrito, sostituire i dischi quali serie completa. 

W= 

1.Dixodaarko 
2. s- 
3. Piano di riscontro 

Defomwdonelswrgolamento dei dlscbi d at&ito 

1. Posizionare il tamburo esterno ddb frizione 
neti'albm di ingrmo e allineare te spine di 
comando della pompa delrolio ai rispettivi fori sul 
retro del tamburo esterno della frizione. 

1. Tamburo estermi fildone 
2. Spine di comado mota m pompa deìì'oìlo 
3. Foii d comanda pompa di 

2. Per innestare completamente il tamburo esterno, 
infilare un aw-ezzo idoneo per precariare e allineare 
i'ingranaggio primario e quello di eliminazione del 
gioco nel foro illustrato nella Figura qui sotto. 

1. b r o  dl allineinm#pro 
2. Tamburo 

Normale 
Limite di servizio 
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Frizione 

3, Tenendo il tamburo s t m o  della frizione in sede e 
verificando &e il comando della pompa dellblio sia 
correttamente innestato, rimontare ii manicotto del 
cuscinetto. 

Quada il manicotto del cuscinetto 
montato cwFe#amente, sa& a filo della 
superfide del tamburo deiia friiione, e la 
gaia lungo la arcodemnza dell'dbew di 
ingresso swiì visibile. 

4. Montare la rondella reggispinta suli'albero. 
5. Montare il tamburo interno ddla friirione. 

6. Infibre una nuova ronddla Belleville (con il 
contrassegno "out" (fuoril vwso l'esterno) e riawitare 
il dado centrale. 

Z Bloccare il tamburo interno su qudlo esterno usando 
i'attre~o di servizio T3880305 Premere il pedale 
del Freno posteriore per impedire a[ motore di 
motare e quindi serrare il dado centrale ddla frizione 
a 105 Nm. Smontare l'a- di servizio. 

1. Ameffo di senitrlo i3880305 

8. Disinnestare la seconda e controllare &e il tamburo 
interno della frizione moti liberamente. 

9. Oliare con olio motore pulito tutti i dischi di attrito 
della frizione prima di montare i disctii di attrito, 
quelli di acciaio, la mdla antivibrazione e la rondella 
della sede antivibrazione nella scatola ddla frizione, 
nel medesimo ordine e orientamento annotati in fa* 
di smontaggio. 

Mota: - U disco di atWn ~ X I  interno e quello pia 
sstema -no diwrsi dal mto. &si sono 
infatti ptù e piih alta. 
I I d i d l ~ d e l l a f r i ~ n e p i i l e s t w m i b  
montato in mudo tale che le Inguette 
*me dd disrcr W ainestano wlle 
conisponctenti I i i e t k  individuali nel 
tamburo esterno d i a  irizlorie. 
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Frizione 

10. Rimontare Pasta di distacco delta frizione, 
Il.  Rimontare il piatto spingidisco della frizione 

unitamente alle molle e ai bulloni. Serrare i bulloni a 
10 Nm 

L'asta 1 d k m c ~ ~  deve -re nbera di 
muover4 avanti e indietro e anche di 
niotare. 

12. Pulire e rimontare il coperchio della frizione, 
incorporando una nuova guarnizione. Serrare i 
bulloni del coperchio della frizione a 9 Nm. 

13. Rimontare il coperchio e gli ingranaggi dei motorino 
di awiamento (vedi pag. 7-22), 

14. Ricollegare il cavo esterno alla staffa del regolatore 
suli'estremità della frizione (vedi pag. 4-61. 

15. Tarare h frizione (vedi pag. 4-6). 
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Vista esplosa - Albero motore, biella, pistone e canna 

Vedi testo 

, Vedi testo 
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Vista esplosa - Basamento 
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Albero motore, bielle e pistoni 
.- 

Basamenti 

A s s s s  ~ ~ t e n ~ a o e  - 

Il basamento superiore e quello inferiore sono lavorati a 
macchina quale gruppo abbinato e non devono mai 
essere montati su due metà diverse. Se lo si facesse, si  
causerebbe I'inceppamento del motore. 

1. Smontare il motore dal telaio (vedi pag. 9-9. 
2. Smontare ta coppa (vedi pag. 8-12]. 

3. Staccare i coperchi del motore. 

4. Smontare la Frizione (vedi pag. 4-6). 
S. Smontare gli ingranaggi conduttori e la catena di 

comando della pompa dell'olio (vedi pag. 8-91. 

Scomposizione 

1. Iniziando da quelli del basamento superiore, 
allentare i bulloni nella sequenza illustrata di seguito. 

rr 

Seqwmadi~menDodpibulloiiitkl 
basamemo superiore 

2. Capovolgere il motore per poter raggiunge= i 
bullohi del basamento infmioe. 

3. Altentare i bulloni del basamento inferiore nella 
sequenza illustrata nello schema qui sotto. 

di dlemrnento dei b u h i  dei 
basmnento ftnesdore 

4. S M d n  il basamento infienore da quello superiore 
wrifiwnd~ che i 3 grani di riferimento rimangano 
nella meta superiore. 

Non usare delle Iwe per dividere la metà superiore e 
quella inferiore del basamento dato che facendolo i 
componenti potrebbero subire danni. 

Nota: 

Se richiesto, a questo punto & posibile 
smontare gli alberi del cambio, il gnippo 
equilibratore, i'albew a gomiti, i cusdnetti 
ecc 
Prendete nota dda posizione delb vite di 
ciascun cudnetto prima delb smontaggio. 

1. Pulire le supwfici di accoppiamento del basamento 
con un solvente ad alto punto di infiammabiliti. 
Pulire le superfici con un panno che non lasu peli. 

2. Montare gli alberi del cambio (se smontati), 
verificando &e l'anello di mtraggio sull'albero di 
ingresso sia insediato nella gola deli'anello elastico 
sul basamento. 

3. Verificare che il cambio sia in folle. 
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Albero motore, bielle e pistoni 

4. Accertarsi che i 3 grani di riferimento siano insediati 
nel basamento superiore. 

8. Infilare un nuovo gmrnino O ring nel condotto 
deli'olio nel basamento superiore. 

S. Applicare una striscia sottile di sigillante al silicone 
sulle supeirici di accoppiamento del basamento 
inferiore. (In fabbrica sì usa il prodotto Three Bond 
121551. 

q 

1. Zone da sigillare 

I A Attenzione I 
Non usare quantit3 eccessive di sigillante. Il sigillante in 
eccesso potrebbe fuoriuscire e bloccare i condotti 
dell'olio nel basamento, causando gravi danni al motore. 

6. Installare e lubrificare i gusci dei cuscinetti dell'albero 
motore con olio motore pulito (vedi il paragrafo sulla 
seleione dei cuscinetti prima di procedere). 

7. Lubrificare i perni dell'albero motore con otio motore 
pulito. 

l .  Gommina "0" ring 

9. Posizionare la metà inferiore del basamento su quella 
superiore, controllando che i setenori marce si 
innestino correttamente. Potrebbe servire un 
assistente per sorreggere i l basamento durante 
I'allineamento. 

10. Infilare le viti nel basamento inferiore e serrarle a 
mano fino a quando le teste sono qwsi a contatto 
del basamento. 

1 1. Capovolgere il motore. 
12. Infilare le viti nel basamento superiore e serrarle a 

mano fino a quando le teste sono quasi a contatta 
del basamento. 

Le viti del basamento sono serrate in stadi. 
Per ii basamento si usano viti di due misure 
dhierse. NeOa prima fase d& procedura d 
semaggio si serrano tutte le viti, nella 
seconda sdo quelle di misura M8. 

l n ~ o - t u r t e l e v M  

1. Capovolgere il motore. 
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2. Serrare tutte le viti del basamento inferiore a 12 Nm 
nella corretta sequem. 

Sequenza di maggio dei bulloni del 
basamento infaiore 

3. Capovolgere il motore. 
4. Serrare tutte le viti del basamento superiore a 12 

Nm nella corretta sequenza. 

Sequenza di serraggio dei b d d  del 
-superi- 

2' stadio - soia le viti M8 

1. Serrare solo le viti M8 del basamento superiore 
(numeri dal 22 al 29) a 28 Nrn e nella corretta 
sequenza. 

2. Capovolgere il motore. 
3. Serrare solo le viti M8 del basamento inferiore 

(numeri dalt'l al I41 a 28 Nm e nella corretta 
sequenza. 

4. Ruotare l'albero motore in senso orario. Controllare 
cbe moti liberamente e ripararlo se necessario, 

5. Rimontare gli ingranaggi conduttori e la catena di 
comando della pompa deli'oiio (vedi pag. 8-10), 

6. Rimontare la frizione (vedi pag. 4-91. 
Z Rimontare i coperchi del motore. 
8. Rimontare la coppa. 
9. Montare il motore nel telaio (vedi pag. 9-61. 
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Albero motore 

Smonmg g io 

1. Smontare b frizione di arresto (vedi pag. 7-20. 

2. Smontare il rotore dell'alternatore dall'albero motore 
(vedi pag. 17- 17). 

3. Dividere le due metà dei basamento (vedi pag. 5-4. 
4. Smonrare le bielle (vedi pag. 5-81. 
5. Smontare b catena della distribuzione (vedi pag. 3- 

Id. 
4. Allentare e smontare l'albero motore dal basamento 

superiore. 

Nota: 

Identificare I'ulbàone di dasan gwdo d 
dr ie t ta  
T o g k r e a i t t i i ~ e ~ ~ r e s e v i  
sono danni, mra,  ~utviECaldamenb -ne 
bluzrpffe) e qwlsinsi altro segna di 
deterkirarnm. Sobdtulre i dd qwie 
serk completa se necessario. 

2 Smontare il gruppo equitibratore (vedi pag. 6-31, 
8. Warre i getti di raffredclamento dei pistone dalle 

canaline deli'olii del basamento sotto ai cuscinetti 
deli'albero motore. 

Nota: 

Questo motore & Wta di ingrnnaggio 
W- del gntppo equmramre 
imbulonato sull'albero -re. Non 
disturbare per nessun motivo quesd bulloni 
dntocheHgamitoe I lng~mmsom,  
riparabui indhndwlmente. 

Montaggio 

A Attenzione 
Controllare sempre il gioco del perno del cuscinetto di 
banco (vedi pag. 5-12), prima del montaggio finale 
ddralbero motore. Se non si scelgono i corretti 
aiscinetti deli'albero motore, si possono causare danni 
gravi al motore. 

1. Se tolti, infilare i tre getti di raffreddamento del 
pistone nelte sedi dei cuscinetti di banw nel 
basamento superiore. 

l. Getto df raffreddamento pistone 
2. Selezionare e montare i nuovi gusci dei cusdnetii di 

banco e di biella seguendo la procedura di selezione 
desaitta più avanti in questo capitolo. 

t. Gusa di bielln 

3. Lubrificare tutti i cuscinetti con olio motore. 
4. Accertarsi che i'albero motore sia pulito e che le 

canaline dell'olio nel gomito siano pulite e prive di 
intasamenti e impurità. 

5. Rimontare il gruppo equitibratore (vedi pag. 6-41, 
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6, Instalarr i'albero motore controllando che i perni di 
biella s i  allineino con le teste di biella e che i 
contrassegni suli'albero motore e sul gruppo 
equilibratore si atlineino come ilutrato nella figura 
successiva. 

I. a n t r m n i  su ingranaggio regoladone gioco gruppo 
eguilltwatom e ingranaggio conduttore 

2. ConWawqni su albero motore 

Z Rimontare te bielle (vedi pag. 5-91. 
8. Se smontati, rimontare gli alberi del cambio. 

9. Assemblare le due metà del basamento (vedi pag. 5- 
41. 

10. Assemblare il rotore dell'altematore (vedi pag. 17- 
ra). 

l l, Assemblare la frizione di arresto (vedi pag. 7-22]. 

12. Assernblare la catena della distribuzione (vedi pag. 
3- 17). 

Smontaggio 

Le bielle possono essere estratte dal motore dopo aver 
smontato quest'uttimo dal telaio. E inoltre necessario 
smontare [a tatata e dividere le due metà del basamento. 

1. Marcare ciascun cappello di bielb e uascuna biella 
per identificare le coppie abbinate e per indicare il 
corretto orientamento del cappello rispetto alla biella. 

2. Allentare i dadi della biella e smontare il cappello di 
biella. Verificare che it guscio di niscinetto rimanga in 
sede nel cappello. 

Nota: 

Potrebbe essere necmtio colpite 
leggemiente it cappdlo di Mella con una 
mazzuolii in gomma pev il mppelio 
dai bulloni. 

3. Spingere in su la biella attraverso il basamento ed 
estrarre il gruppo pistone e biella dali'alto. 

4. Affiggere un'etidietta sul gruppo per identificare il 
cilindro dal quale e stato tolto. 

A Attenzione 
Non riutitizzare mai i dadi o i bulloni delle bielle. Se il 
cappello di biella stato disturbato, sostituire sempre ì 
bulloni e i dadi. Il riutilizm di dadi e bulloni originali pud 
causare danni gravi al motore. 

5. Smontare la canna usando l'attrezzo T3880315 (vedi 
pag. 5- lin. 

6. Stacare il pistone dalla biella (vedi pag. 5- 131. 
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Montaggio 

Nota: 

I dadi e I bulloni M e  bieiie sono trattati con 
una suiuzione adruggine che non deve 
essere eliminata. 
Mire la bieiia con un solvente ad alto punto 
di infiammabili. 
Estrarte tutti i cuscinetti e iyrezlonar9 per 
vedere che non siano danneggiati, usuratl e 
che non p m n o  segni di deterioramento 
e sostituirli come Mesto .  

Avvertenza 
I bulloni e i dadi delle bielle DEVONO essere usati 
una volta, Se i bulloni o i dadi sono estratti o &ati per 
qualsiasi ragione, usare SEMPRE nuovi dadi e bufloni. 
1 riutiliao dei bulloni pub ausare il distacca datl'albero 
motore delle bielle e dei rispettivi cappelli causando 
danni gravi al motore, perdita di controllo ddta 
motocidetta e un incidente. 

1. Awitare dei nuovi bulloni appositi sulla b t a  di bielta. 

Nota: 

Accertarsi che i[ pistone da montato 
corre#amente sulb W. 
Se s0 sta FwisConanQo un m-, accertarsi 
sempre che ii ptsrone e b bldh dano 
assernbW con U medesimo odenramento 
che m a n o  pfima de4la scomposizione. 

2. Ingrassare con grasso al bisolfuro di rnolibdeno In 
supMàe superiore interna della testa di biella. 

Eubm d -re le s-a portanti dei 
gusci di &netto con la mano. 

3. Applicare del sigillante al silicone sulla supdcie di 
accoppiamenlo tra canna e basamento. 

4. Infilare il gruppo pistone e bielta nella canna dal 
basso. 

5. Montare la canna nel basamento controllando che la 
frecdpunto sul pistone siano rivolti in avanti. 

Nota: 

Verificare che 31 gnippo pismne/canna/biella 
si aliEnei c o m m e n t e  al perno di bielia 
durante I'mmbtaggio nel basamento. 

l. Testa di biella 
6. Selezionare i nuovi gusci dei cuscinetti di biella (vedi 

pag, 5- 70). 
Z Lubrificare entrambe le metà dei gusci di cusanetto 

con olio motore e infilare i gusci nella biella e nel 
cappello della testa di biella. 

8. Allineare la biella rispetto all'albero motore e 
montare il cappello della testa di biella. Errare il 
cappello (usando nuovi dadi e bulloni) come 
desaitto di seguito: 

9. Lubrificare i filetti del bullone e la superfide del dado 
con grasso al bisolfuro di rnolibdeno. Serrare 
progressivamente i dadi in cinque stadi come 
descritto di seguito: 
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8 8 A Attenzione 
* I  

Le caratteristiche di coppia dei dadi e dei bulloni di biella 
sono sensibili al ritmo di serraggio. Se tutta la coppia 
viene applicata in un'unica azione, il bullone potrebbe 
subire stiramenti e il dado potrebbe allentarsi durante 
l'impiego, causndo m s i  danni al motore. 

L 

a) Serrare a 22 Nm. 
6) Allentare di 1400. 
d Serrare a 10 Nm. 
d) Serrare a 14 Nm. 
el Serrare il dado di 120' misurati m il torsiomem 

Tdumph 3880105-T0301. 

Seledone del cuscinetto deIla testa di 
btelldcontrollo dell'usura del perno 
di bieila 

1. Misurare i1 gioco del cuscinetto e del perno di biella 
come desqieSqitto di seguito. 

Mota: 

Non niotare la bCelCa e l'albero a camme 
durame la mlaraadone del gioco dato che 
così facendo si danneggia ii "Psastigage". fl 
gioco del permi di bielb viene misurato con 
U "Plastlqage" hmero di parte Mumph 
3880150-T0301 1. 

2. Smontare il cappello di biella dal perno da 
controllare. 

3. Strofinare le zone esposte del perno di biella e la 
faccia portante ali'intemo del cappello. 

4. Ungere con un velo di grasso il perno e applicare un 
filo di agente di distacco al silicone sul cuscinetto. 

5.  Tagliare una striscia di Piastigage lunga abbastanza 
da coprire il perno. Stendere la striscia di Plastigage 
su ciascun perno, fissandola con del grasso. 

6. Allentare i dadi e smontare il cappello che si sta 
misurando. Usando la sala fornita con it kit del 
Plastigage, misurare la larghezza del Plasiigage ora 
compresso. 

Z Lubrificare i filetti del bulione e la superficie del dado 
con grasso al bisolfuro di molibdeno. Rimonta= il 
arsdnetto e il cappello di biella e serrame i rispettivi 
dadi (vedi pag. 5-91. 

W 
Contdh del gioco miwrato. 

Gioco adnetto di bielh/pemo di bielia 
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Nota: 

Se il gioco misurato supera 91 limite d[ 
servizio, misurare il diameho del perno di 
bieua. 

Diametro periw, dl Wella 

Nota: 

Normale: 

Limite di servizio: 

Se un perno di blella si & uwrato oltre il 
limite di sewizio, l'albero motore deve 
essere sostitulto. Letecniche w a m  usate 
durante la fabbricazione non pemePtomr la 
ripassatura ddl'aibem motore e non sono 
dispodbll9 dei &netti m i o r a t i .  

34,984 - 35,000 mm 

34,960 mm 

Wzione del adnetto di biek 

Ddle piccole differenze nelle misure delle bielle sono 
compensate usando dei cuscinetti appositamente 
selezionati, Per ulteriori informazioni sugli identificativi di 
numero di parte e colore, consultarr le più recenti 
informazioni sui riambi. 

1. Selezionare il corretto guscio dei d n e t t o  di biella 
come d d t t o  di seguito: 

Misurare il diametro di ciascun pemo di 
bidla. 

Annotam il contrassegno della b i .  

2. Seleeionare i aiscinetti c o m .  abbinando le 
informazioni riportate nella tabella qui sotto. 

Tabdla di selezione d r i e # o  di bida 

Ad esempio: 

Contrassegno biella 

Diametro testa di biella 

Diametro pemo di biella 

Cuscinetto richiesto 

Nota: 

Ripetem fa misurazione per tutte le bieile e i 
rispettivi perni di biella. 

normale che i cuscinetti oelezioilati siano 
d i v d  su W l e  diveme. 

3. Installare i nuovi cuscinetti ndla bidta. 

4 

A Attenzione 
Confemare sempre, utilizzando il Plastigage, &e i1 
gioco d'esercizio sia corretto prima del montaggio 
definitivo. Il gioco errato potrebbe causare danni gravi al 
motore. 
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Usura dnettolpemo di banco 

Delle piccole differenze nelle misure dell'albero motore Diametro perno di banco albero motore 
sono compensate usando dei cuscinetti appositamente 
selezionati. Per ulteriori informazioni sugli identificativi di 
numero di parte e colore, consultare le più recenti 
microfiche dei ricambi. 

Tabeiia di selezione cuscinetto di banco 
(tutte le d m d o n l  In mml 

Nota: 

Colore guscio 

Bulloni 
basamento 

Diam. perno 

Gioco d'esercizio 
Gioco 

Normale: 

Limite di seMzio: 

Misurare il gioco tra il cuscinetto e il perno di 
banw con il "Plastigageu humero di parte 
Triurnph 3880t50-T0301> (vedi pag. 5-91. 

Rosso 

41.130 
41.122 

37.976 
37.969 

0.044 
0.021 

37,960 - 37,976 mm 

37,936 mrn 

Controllo del gioco del perno di bieiia 
con il Piasdgage 

Bianco 
41,121 
41.1 t3 

37.976 
33.969 

0.04 3 
0.020 

Gioco del &netto di banco dell'albero motore/ 

Blu 
41.130 
41.122 

37.958 
37.960 

0.043 
0.019 

Rosso 
41.121 
41.1 13 

31968 
37.960 

0.044 
0.020 

Se il gioco misurato supera il limite di servizio, misurare il 
diametro dd perno di banco. 

Blu 

41.139 
41.131 

37.976 
37.969 

0.043 
0.020 

Normale: 
Limite di seniizio: 

Se un perno si 5 usurato dtre il limite di 
servizio, I'alberu motore deve essere 
sostiah. Le tecniche usate durante b 
fabbrirazione non permettono la ripassatura 
ddl'albero motore e non sono disponibili &i 
awhetti maggiorati. 

Verde 

41,139 
41,131 

37.968 
37.960 

0.044 
0.020 

0,019 - 0,044 mm 
0,07 mm 

Selezionare i cuscinetti come descritto di seguito: 

1. Misurare e annotare il diametro di ciascun perno di 
banco. 

2. Misurare e annotare il diametro dell'alesaggio di 
ciascun cuscinetto di banco nel basamento {con i 
cuscinetti smontati). 

Paragonare i dati rilevati con la tabella qui sopra per 
selezionare individualmente i cuscinetti per ciascun perno. 

Ad esempio: 

Diametro perno albero motore 37,972 rnm 

Alesaggio basamento 

Cuscinetto ridliesto Blu 

Nota: 

k normale che i audnet&i selezionati siano 
diversi per pemi diversi. 
e anche normale che vi siano due opzioni di 
cdore del guscio di &netto. In tali casi, 
scegliere il guscio Che ofhrt il maggior gioco 
d'werclxio, 
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Albero motore, bielle e pistoni 

ioco d'esercizio sia corretto prima dei montagg 
itivo. Il gioco errato potrebbe causare danni gravi 

Gioco -e albero motore 

Nota: 

Normale 
Limite di semizio 

Il g*bco a deEl'alber0 motore viene 
contrdlato per me- delk tderanze di 
lavorazhe deil'dbero motore e del 
basamenta Non sl usano rondelle. Se Il 
gioco -le deli'ahm mota* non rientra 
nei limia i'albem mota* 40 i 
basameiuti devono - sostiaiiti. 

405 - 0.20 mm 

0.40 mm 

Pistoni 

Nota. 

Non necesa* smontare le b&4k 
dali'albem -. 

1. Smontare la testata Ivedi pag. 3- 18). 
2, Smontare la mnna usando l'attrezzo T3880315, 

(vedi pag. 5- ln. 
3. Estrarre l'anello elastico dello spinotto da un lato del 

pistone, 

4. Smontare lo spinatio, spingendolo attraverso il 
pistone e la biella verso il lato dal quale t stato tolto 
l'anello elastico. 

A Attenzione 
- -  

Non far mai passare a forra lo spinotto attravwxi il 
pistone. Così facendo si possono causare danni al 
pistone che potrebbe a sua volta danneggiare la canna 
una volta montato. 

Se lo spbotb & tmppo duro nel p-, 
~ r r n t r o h  se sul pistane vi & un segno 
bFdato dall'anello elastico. Uimim con 
a#enzione M segno per permettere 
i'efcratlone &io spinotb. 

5. Le fasce elastiche devono essere tolte dal pistone 
facendo pressione solo con la mano. 
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Controllo usura pistone 

1. Misurare il diametro esterno del pistone a 5 rnm 
dalla base del pistone e a 9@ rispetto alla direzione 
dello spinotto. 

Sostituire il pistone se il diametro misurato non rientra nei 
limiti specificati. 

Tutti i ulindri 
Limite di seivizio 

Fasce eiastidrelgole 

Controllare che te gole dei pistoni non siano usurate 
irregolarmente ispezionando a vista quelle delle fasce 
dastiche. 

Se le fasce non si insediano parallelamente rispetto alla 
superftde superiore e inferiore della gola, il pistone deve 
essere sostituito. 

Pulire le gole delle fasce elastiche. 

Montare le Fasce elastihe nei pistoni.  controlla^, usando 
uno spessimetro, che il gioco tra le gole e le fasce elastihe 
sia corretta. Sostituire il pistone e le fasce elastiche se non 
rientrano nel limite specificato. 

78,980 - 78,970 mm 
78,930 rnm 

Contrdtlo dd gioco tra fasda eb* e gola 

Gioco tra fascia eiasticafgob 

Seconda 0,02 - 0,06 mm 
Limite di servizio 0,075 mm 
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Albero motore, bielle e pistoni 

Luce fascia dastka 

Nota: 

Prima dell'assernblaggio finale, mntroWa~ la 
luce della fascia elastica quando b fascia è 
montata nella canna. 

1. Infilare ia fascia elastica nella mnna. 
2. Premere la fascia elastica nella parte superiore del 

cilindro, usando il pistone per mantenem in squadra 
la fascia rispetto ali'alesaggio. Continuare a premere 
la fascia elastica nelratesaggio fino a quando la twza 
gola del pistone e a filo con la parte superiore del 
cilindro, lungo i'intera arconferenza. 

Allneamento deile fasce aaotiche tramite ii pistone 

1. Pulire l& gole delle fasce dastiche e montare le fasce 
sul pistone. 

Nota: 

La fascia ebstKa nipwion b ma- con 
una "N" e p& essere i d d c a t a  dallo 
smussos4dborrk,intemo. 
La superfide su- delta seconda fasda 
e h h  ik cantr- da "2NU, mi 
W d'interno ed ib color bmnzo. 
Le fasce rischiaolio possono montate 
da un verso o dall'dtm. 

Fascia 
elasth superl~re 

* 
Seconda 
fascia elastica 

ebry 

1. Estrarre il pistone e misurare la luce tra le estremità 1. Infilare il pistone sulla bielb. 
della fascia dastica, usando uno spessimetro. Nota: 

Tolleranze luce fascia elastica 

2. Se la luce C troppo piccola, limare con attenzione 
I'estremia ddla fascia elastica fino ad ottenere il 
valore corretto. Se la luce 3 troppo grande, sostituire 
le fasce elastiche con una nuova serie Se la luce t 
troppo grande anche con le nuove fasce elastiche, 
sostituire sia il pistone sia la canna. 

Superiore 

Limite di servizio 

Seconda 
Limite di servizio 
Foxia mschiaojio 

Limite di servizio 

L e ~ p w s o m i e s s e r e m o n t a w t n u n  
n r s o o n e l P a i t m . ~ p w ò c h e ~  
montate tutte e tic nel medesimo verso. 

2,  Allineare il piede di bidh nella biella rispetto al foro 
delio spinotto nel pistone. 

3. Lubrificare il pistone, il piede di bietla e lo spinotto 
con olio motore pulito e infilare lo spinocto. 

4. Infilare dei nuovi anelli elastici da ambo i lati dello 
spinotto controllando che si insedino correttamente 
nelle gole. 

0,28 - 0,49 rnm 

0,61 miri 

0.43 - 0,64 mm 

O,76 mrn 
0,33 - 0,89 rnm 
1,03 mm 
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Albero motore, bielle e pistoni 

I A Avvertenza I 
Se non si usano dei nuovi andli elastici per lo spinotto, 
lo spinotto potrebbe staccarri dal pistone. Se questo si 
verificrasse, il motore potrebbe incepparsi e causare un 
incidente. 

5. Le luci delle fasce elastiche devono essere sistemate 
come illustrato nello sdierna qui sotto. 

Nota: 

La I- della fa- elasth superiore deve 
essere situata nela posizione ore 7, quelh 
deaa seconda Eulle ore t3 e cpde delle 
fasce raFEhiaaao h accibo sulte ore 9 e 3 
(una h dasuma pdzione). 

6. Infilare il pistone ndla canna smuovendolo con 
attemione avanti e indietro per inn~tare le fasce 
elastiche nell'alesaggio. 

Usura dlindn, 

Misurare il diametro interno di dasain cilindro usando un 
miaornetro per interni o simile calibro di precisione. 

Pwizioni per contro00 usura nkagglio ILn 
figura la sezione deli'aksaggiol 

Normale: 

Limite di servizio: 

1. Se una lettura non rientra nei limiti specificati, 
sostituire la canna e il pistone come gruppo. 

79,040 - 79,060 mm 
79,110 rnm 

ManuaIe di assistenza - Tger 

'"i 



Albero motore, bielle e pistoni 

Canne cilindri 

Smoirtaggio 

W 

1. Segno d &ce 

t. Marcare ciascuna canna per indicare il corretto 
oriwrtamwito e iI numero det cilindro dal quate e 
stata tolta. 

2. Ruotare l'albero motore fino a quando il pistone 
nella Canna da togliere si trova alla fine delta corsa. 

~3880315 
2, Dado dl estradone 
3. Dado di b W g g i o  

3. Controllare che il dado di bloccaggio sull'attrezzo 
T3890315 sia allentato e quindi svitare 
completamente il dado di estrazione. 

4. Infiiare con attenzione r a m o  nelralesaggio, 
posizionando i gambi deli'athaci sul basamento. 
Ruotare in senso orario il dado di bloccaggio fino a 
quando il manicotto in gomma fa p m a  saldamente 
nell'alecaggio della canna. 

5. Controtlare che i gambi ddi'atveuo siano 
posizionati in modo tale da permettere l'=trazione 
a l a  canna, quindi nwtare il dado di &razione in 
senso orari0 per estrarre la canna. Prestare 
attenzione in modo da non lasciare che il pistond 
biella cadano ali'intemo del basamento. 

6. Ruotare il dado di bloccaggio in senso antiorario per 
liberare fa canna. 

Nota: 

L*attreuo deve essere usato per stsccare la 
tenuta sitwta tra canna e basamertPo. 
Non si prevede Che i'a#rezzo venga usato 
per eskarrè completamente la canna Dopo 
aver staccato b tenuta, aogliere i'attrezzo ed 
estrarre a mano la eanna. 

Montaggio 

1. Pulire a fondo la canna eliminando ogni traccia del 
vecdio sigillante al silicone. 

2. Eliminare ogni tracaa di sigillante dagli alesaggi nel 
basamento. 

3. Applicare del sigillante al silicone sulla superficie di 
accoppiamento tra canna e basamento. 

mu 
1. C a m  
2. Zonedesigulare 
4. Infilare ciascuna canna sopra il pistone, smuovendola 

avanti e indietro per poter comprimere te fasce 
elastiche. 

Con freaia: Montaggio di canna-pistone 
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Albero motore, bielle e pistoni 

Nota: 

Le anne hanno un grosso smwo alb base 
Mi'alesaggio die permette loro di esrere 
montate sopra il pistone sefiza che senra un 
pEsamolla 

A Attenzione 
Montare ciascuna canna sopra il pistone che si trova sul 
PMS. Quando si ruota il motore, non tasciaw &e i 
pistoni vengano a contatto della parte irrtm del 
basamento e non permette~e neppure che le canne gia 
montate si sollevino dalta base del basamento. 

Sfiato basamento 

S. Continuare a montare una canna alla volta fino a 
qwndo sono state tutte montate e sigillate. 

Nota: 

Dopo avw m- le canne, non 
àismb&. Se P necessaha smomem m a  
canna dopo il momti~&~, si dm3 a p p b m  
di nuwo l4 s l ~ ~ .  

Il basamento superiore e dotato dì impianto di shto di 
tipo a labirinto che non richiede manutenzione alcuna. 
Quando si assemblano i basamenti e perb necesario 
verificare che il tubetto di sfiato non sia danneggiato e &e 
sia montato in modo ben saldo come dacritto di seguito: 

I. Il tubo flessibile deve essere calzato a fondo 
sull'wcita dello sfiato. 

2. 11 tubetto ii fissato per mezza di un gancio e sporge 
nella coppa come illustrato di seguito. 
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6 Gruppo equilibratore 
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Gruppo equilibratore 

Vista esplosa - Albero gruppo equifibratore 
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Gruppo equilibratore 

Gruppo equilibratore 
Il gruppo equilibratore è montato per controllare le 
"pulsazioni" nel motore. Senza nessun tipo di gruppo 
equilibratore, il motore "pulserebbe" ogni volta che 
l'albero motore viene fatto ruotare. ie "pulsazioni" 
verrebbero percepite qual vibrazioni che si amplificano 
con l'aumentare del regime motore. 

Il gruppo equilibratore agisce come coppia di pesi 
controbilanciati che crea un importo pari di energia in 
direzione opposta e in contemporanea a quella prodotta 
dali'albero motore, dai pistoni e dalle bielle. Dato che gli 
impulsi antagonisti si verifiano nel medesimo punta 
durante la rotazione dell'albero motore e sono della 
medesima grandezza, si ottiene uno stato di equilibrio o 
di biianciamento. 

1. Dividere le due metà del basamento (vedi pag. 5-41. 

2. Quando Ir due metà sono divise, estrarre l'albero del 
gruppo equilibratore unitamente ai rispettivi 
wsanetti/anelli elastici. 

Nota: 

Non appena l'albero sfacEato dal 
basamento, i%igranaggio di elTmina9one 
&I gioco perde I'dlhiearnento Con i'albem 
matom. 

3. Per smontare il cuscinetto sinistro, =trarre il 
aifinetto, l'anello elastico e i l manicotto dall'a lbero 
del gruppo equilibraiore. 

4. Per smontare il cuscinetto destro. svitare il bullone e 
shlare l'andlo elastico, i'anello interno del cuscinetto 
e l'anello intemo dall'albero. 

a A Attenzione x+ & ,  ! 
Quando ci  estrae l'anello elastico, controllare sempre che 
la zona di smnimento della tenuta dello sfiato non 
venga rigata o danneggiata. Una sede della tenuta 
danneggiata causa I'espulsione di olio dal motore. 

5. Per staccare i'ingranaggio di eliminazione del gioco 
dall'ingranaggio conduttore, sfilare l'anello elastico 
ed estrarre la rondella ondulata, l'ingranaggio di 
eliminazione del gioco e la molla. 

1. Rondella ondulata 
2. Anelb elasoieo 

Ispezione 

1. ispezionare tutti gl ingranaggi per wri'ficare che non 
vi siano denti mancanti o scheggiati. 

2. Ispezionare i cuscinetti per vedere che non vi siam 
segni di sumiscatdammto [zone bluastref, Che i rulli 
non siano inceppati o danneggiati o altri danni. 

3. Verificare che il tubo di sfiato al centro dell'albero 
non sia intasato da olio, impurità, ecc 

4. Verificare che la molla di controllo del gioco non sia 
defomra, danneggiata, ecc 

5. Vdficare che i denti dell'ingranaggio non si siano 
surriscaldati Izone bluastd. 

Nota: 

Le xosw bl- al centra dell'ingrariaggia 
sono donite el processo di h b k ì z h e  e 
devono essem ignorate. 
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Gruppo equilibratore 

1. Se I'ingranaggio di regolazione del gioco era stato 
disassernblato, montare la molla di regolazione del 
gioco suli'ingranaggio conduttore del gruppo 
equilibratore, posizionando le estremità della molla 
da ambo i lati ddla spina. 

2. Montare l'ingranaggio di regolazione del gioco, 
verificando che la spina sia situata sulla destra (in 
senso orario1 dell'ingranaggio del gruppo 
equilibratore e anche tra I@ estremità della molla. 

3. Infilare la rondella ondulata e fissare tutti i 
componenti in sede con l'anello elastico. 

hlb 

1. Ronddla onuam 
2. Anem olageieo 
4. Lubrificare e montare il cuscinetto e i'anello elastica 

di destra suli'albero. 
5. Applicare Il sigillante Thnebond T01305 sui filetti 

dd bullone del cuscinetto del gruppo equilibratore. 
6. Infilare il bullone e serrarlo a 60 Nm. 
Z iubrificare e montare il cuscinetto e ranello elastico 

di sinistra. 

Nota: 

Rima del montaggio nel basamento, è 
menzide d ~ e  P contrarsegni 
d'ingranaggio di etiminadwie dei gbco e 
sugii ingranaggi conduttori siano Aimati 
mntm ia tensione dab mdla In questo 
modo si h&h H corretto posizionamenta 
dei gwppo equilibrature dspeth all'albero 
moto= quando entrambi sono instaliad nei 
basamento. 

t. Riga su ingranaggio regolarione giow 
2. Rimo su ingranaggio cwrkr#ore 

8, Usando I'attreuo T3880016, allineare gli indici di 
fasatura dell'ingranaggio di regolazjone del gioco e 
di quello conduttore rispetto alla molla di regolazione 
del gioco. 

Nota: 

Quando gli ingranaggi sona allimali, la riga 
sflingranagglo di mgobzbne del gioco 
deve - Wata direaamente sopra ii 
dente dell'ingranaggio concimore marcato 
con un punto. 
Dato che H punto suli'ingranaggio 
comlrato~ non b visibile quando 
Imranaggio di mgotatrone del gioco 
allineato, segnare sempre con un gesbetro H 
dente con il p- in modo da poterio 
sempre CdeMcare. 

9. Fissare in sede i'ingranaggio di regolazione del gioco 
con l'accessorio fornito con i'attrezzo, infilando le 
spine dell'accessorio su due denti dell'ingranaggio 
(verificando che l'accessorio non intrala quando si 
assembla il gruppo equilibratore sul gomito). 
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Gruppo equilibratore 

10. Con i'ingranaggio conduttore e quello di 
eliminazione del gioco ancora allineati in modo 
mrretro, posizionare il gruppo equilibratore nel 
basamento, allineando gli ingranaggi del gruppo 
equilibratore e ralbero mgtore come illustrato nella 
figura qui sotto, verificando al tempo stesso di@ gli 
anelli elastici dei c d n m i  si insedino correttamente 
nelle rispettive gole nel basamento. 

*,a-- - -  W P- -. - 

--- 
a% e8.&111e 

Se il gruppo equilibratore e i'albero motore non sono 
allineati correttamente, il motore sarà soggetto a 
vibrazioni di grossa entità che causeranno danni ai 
componenti. 

1. Contrassegni su Ingranaggio regoladone gioca gnippo 
equilibratore e ingranaggio mdu#om 

2. C o m n i  su albero motom 

1. Andl elasdd 
2. Gale anello dastb biasammb 
1 l. Smontare l'accessorio di fissaggio. 
12. Controllare che i1 gruppo equilibratore e l'albero 

motore siano allineati correttamente prima di 
cuntinuare ad assemblare le due metà del 
basamento. 
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Cambio 

Vista esplosa - Alberi di entrata e uscita 
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Vista esplosa - Frizione di arresto e ingranaggi di avviamento 

Cambio 
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Cambio 

Vista esplosa - Selettori marce e tamburo 
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Cambio 

Vista esplosa - Meccanismo di selezione marce 
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Cambio 

Albero selettore, forcelle s e 1 M c i  e 
tamburo La f o 4  selettrice centrale si i d  d 

tamburo seiettore come iiiwcrato di seguito: 

1. Smontare il motore dal telaio (vedi pag. 9-21. 
2. Dividere le due meta del basamento (vedi pag. 5-4). 
3. Smontare gli alberi di entrata e di uscita dal 

basamento (vedi pag. 7- 7 1). 

4. Svitare la vite ed estrarre la piastiina di fermo a 
forma di "W dall'albaro selettore. Scartare la vite. 

tVite 
2. POasCrfna di fermo 
3. Albero &m 

A Attenzione 
Le forcelle selemia possono essere montate in modo 
sbagliato. Verificare che la posizione e l'orientamento 
delle forcelle seletirici sia marcata prima dello 
smoniaggio. Il montaggio errato delle fomtle selettrici 
pub causare danni alla scatola cambio. 

1, foriceaa seiettrke 
2. G u b  forcella sekttrice 
3. Tantbum se8ettore 

5. Usando un attrezzo idoneo, scahare i'albero 
selettore dal basamento in direzione della piastrina di 
fermo. Raccogliere ogni forcella selettrice non 
appena viene allentata dall'albero selettore. 

6. Se non è gih stato smontato, annotare la posizione e 
l'orientamento del gomito del pedale del cambio 
rispetto ali'albero e quindi estrarre il pedale. 

7. Sfilare l'anello di fermo e la rondella dall'albero 
selezione marce lato pedale del cambio. 

1. Albero seiezione marce 
2. Anello di h o  
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Cambio 

8. Estrawe l'albero selezione marce dal basamento lato 
frizione ed estram ia rondella & dentro il 
basamento. 

1. Albero sekione marw 
2. Rondelle 

Nom 

U braci0 di arrwto & mantenuto In sede 
dalla p i o n e  delb mdb. RCma deiio 
mionc~~gio, - nata 
den'orientarnm del braccio d arresto, 
della wibe, deila mdia e della rondella 
Cowewae YI medesimo orientamento al 
momento d d ' ~ ~  

I Rondeua 
2. Braccio di 
3. h a a  
4.- 

9. Allentare ed -trarre la vite di fissaggio del braccia di 
amsto. 

10. !&trarre il brado di arresto completo di molla e 
rondella. Scartare la vite. 

IL Svitare fa vite dal centro della ruota di arresto 
Iscartare la vite) ed estrarte la ruota. 

Nota: 

h r  evitare la rotarione del tamburoI i n f i h  
un'asta robusta in raio dei nirl nel tamburri. 
Preshm attenzione a non da- la 
vdvala di sfogo deib m n t  deH'oiio. 

12. Allentare ed estrarre il bullone di fissaggio del 
arsdnetto del tamburo selettore sul basamento. 
Scartare il bullone. 

l. tkillone 
13. Smuovere il tamburo setettore avanti e indietro per 

scalzare i! cuscinetto del tamburo dal basamento. 
14. Estrarre il tamburo da dentro il basamento, 

Smontiiggfo del tamburo sel- 
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Cambio 

Ispezione 

1. Ispezionare tutti i componenti per vedere che non 
presentino danni d o  usura, prestando particolare 
attenzione alle fomlle sdettrid e al tamburo 
selettore. Sostituire i componenti danneggiati e/o 
usurati. 

Normale 

limite di servizio 

G b a  tra forceiia selettrice e gda 

5,80 - 5,90 mm 
5,70 mm 

Normale 
Limite di senixio 

1 0.55 mm max. l 
2. Ispezionare b tenuta dell'aibero di selezione marce 

per vedere che non sia danneggiata @/o usurata. 
Sostituire la tenuta se danneggiata e/o usurata. 

6,00 - 6,10 mm 
6 2 5  mm 

Montaggio 

Nota: 

La mota di amsto inchiavemui sul 
tambun,*re 

1. Posizionare il tamburo sdettore nel basamento. 

Posizi~wmenb dei tamburo sdeaorp 
2. Usando deli'olio motore pulito, lubrificare il 

cuscinetto del tamburo selettore. 
3. Posizionare il cuscinetto nella gola nd basamento e 

inrrestarlo con il tamburo selettore. 
4. Rimontare il fermo del niscinetto. Fissare con un 

nuovo bullone e serra* a 12 Nm. 

5, Montare la mota di arresto innestandola con fa spina 
di centraggio nel tamburo selettore. Serrare una 
nuova vite a t2 Nm. 
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Cambio 

6. Montare il braccio di arresto come era stato annotato 
in fase di smontaggio e posizionarlo sul basamento. 

l. Rondella 
2. Braccio d a- 
3. Mdla 
4. ww 
Z Tenere fermo il braccio di armto e awitare una 

nuova vite. Innestare i filetti e premere il braccia di 
arresto, facendo pressione con le dita, per centrare la 
ruota di amato. Venfimre che il bracao di arresto 
rimanga comttamente situato sulla ruota di arresto. 
Serrare la vite senza dado a 12 Nm. 

8. Ruotare I tamburo selettore e controllare che si 
muova in modo regolare. Regolare come richiesto. 

9. Usando dell'olio motore pulito. tubrificare il labbro 
deHa tenuta sull'albero selezione marce. 

10. Lubrificare con una soluzione al 50% di olio motore 
e grasso al bisolfuro di molibdeno ambo i lati dei 
denti del meccanismo sdettore suli'albero selezione 
marce. 

A Attenzione . I 

Prestare attenzione ad witare di danneggiare I labbro 
della tenuta quando si infila l'albero selettore marce nel 
basamento. Una tenuta rovinata lascia fuoriuscire i'olio e 
potrebbe causare danni al motore. 

11. Infilare la rondella sull'albero e inserire l'albero 
selezione marce nel basamento. Spingere con 
attenzione I'albero lato pedale cambio nel &netto 
e tenuta situati nel basamento lato pedale cambio. 

2. Rodeki 

12. Accertarsi che I'albero selezione marce si insedi nella 
niota/braccio di a m o  e che la molla si infili sopra il 
bullone di ancoraggio. 
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13. Infilare la rondella grande e randlo di femo 
sutl'albwo selezione marce lato pedale del cambio. 

t. Albero sefexhw ma- 
2. Ando d fermo 
3. Rondella 
14. Montarti il gomito del pedale del cambio suli'albero 

nella medesima direrione annotata prima delb 
smontaggio. Serrare la vite a 9 Nm. 

15. Posizionare il tamburo selemre in posiione folle. 
16. Contmllare che Il braccio di arresto si insedi nella 

parte rialzata della ruota di arresto (posidone folle), 

AttéRziOie * e  

te forcelle selettriu possono essere montate in m& 
sbagliato. Verificare che ta posizione e l'orientamento 
delle Forcelle selettrici siano uguali a quanto annotato 
durante lo srnontaggio, Il montaggio errato delle forcelle 
sdettrici pub causare danni durante il cambio di marcia, 

nuovo gommino O ring kiuiato verso la piastrina di 
temo). Verificare che le forcelle siano montate nelle 
posizioni annotate durante lo smontaggio. 

i. ~ o m m ~ n o  l f ~ M  ring 

Nota: 

La fortelb centrale si irrserola ne! 
tamburo selettore come Ilusbato di seguito: 

2. Guida fmcda sekbke 
3. Tamburo dettore 

18. Montare ia piastrina di arresto a forma di "U". 
19. Awitare una nuova vite senza dado e serrarla a 12 

Nm. 
20. Montare gli alberi di entrata e di uscita (vedi pag. 7- 

1 I l .  

li! Premere l'albero sdettore nel basamento dal lato 
della piastrina di femo. Quando i'albero e inserita, 
insediare le forcelle sde#rici e montare anche un 
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Alberi di entrata e uscita 

Smontaggio 

1. Smontare il motore dal telaio (vedi pag, 9-21. 

2. Dividere le due me4 del basamento (vedi pag. 5-41. 
3. Estrarre gli alberi di entrata e di uscita dal basamenta 

superiore. 

t. Posizionare Yalbero di uscita nel basamento. 
2. Verificare h e  l'anello di ritenuta sul cuscinetto si 

insedi nella gola presente nei basamento. 
3. Accertarsi che b tenuta ddl'albero di uscita si allinei 

con la gola nel basamento. 

4. VeriFicare che il grano di riferimento nel cuscinetto a 
rullini dell'albero di uscita sia posizionato in moda 
tale da inserirsi nel foro presente nella met3 
superiore del basamento. 

l. -netta a ruilhrl 
2. Grano di rfferimenta 

5. Accertarsi che la tenuta dell'albem di usdta si allinei 
con ta gola nel basamento. 

6. Ripetere i punti dall'l al 3 per i'albero di entrata e 
verificare che entrambi i treni di ingranaggi si 
ingranino correttamente e che il semi-andlo elastico 
sia insediato correttamente e non venga dimenticato 
per sbaglio. 
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Albero di entrata 

Scomposizione 

Lavorando dal lato opposto a quello dove e montata la 
frizione, scomporre i'albero di entrata come descritto di 
seguito: 

1. Sfilare il manicotto del cuscinetto con spina (11 
da ll'stremità dell'albero. 

2. Sfilare il manetto a rullini (31 e la rondella 
reggispinta (41, 

3. &trarre l'ingranaggio di 2a 15). 
4. Estrarre l'ingranaggio di 6a (61, unitamente alla 

boccola scanalata (71, che scorre ali'interno 
ddl'ingranaggio. 

5. Smontare la rondella reggispinta (81 situata davanti 
all'anello elastica tra I'ingranaggio di 6a e quello di 
3aì4a. 

6. Sfitare l'anello elastico (9) dall'albero. 
Z Sfilare il doppio ingranaggio di 3a/4a (101. 
8. Sfilare l'anello elastico (11) situato davanti 

all'ingranaggio di 5a. 

9. Sfilare la rondella reggispinta 1121 adiacente 
alhgranaggio di Sa. 

10. Ectrarre I'ingranaggio di 5a (13). 
11. Serrare l'albero in una morsa con il cuscinetto 

dell'albero di entrata appoggiato sulle barre della 
pressa e la parte Iato frizione dell'albero rivolta verso 
La slitta ddla pressa. Prokggwe la filettatura 
deH'albero con una protezione apposita o qualcosa 
di simile e calzare i'albero nel cuscinetto. 

Avvertenza 

oltre ad occhial, maschera e guanti. #zzi tipo i 
cuscinetti possono s p o  rompersi sotto carico e le 
xhegge &e si stacana a seguito della rottura possono 
causare danni o lesioni alle parti &l corpo non protette. 
Non mdossare mai un abbigliamento largo che 
poimbbe iimanere! impigliato nella pressa e causare 
lesioni da xhiamiamenm a mani braccia e ad altre parti 
del corpo. 
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Cambio 

l. Manicotto cw&et& 
2. Mezza ando etastieo 
3. Cusdnetto a ruiilni 
4, Rondella mggkpinta 
5. lngranagglo dl2a 
6. ingranaggio dl6a 
7. Boccda s a l a m i  
8. Rondella reggispinta 

9. k d 0  -0 

IO. ingranaggio d 3d4a 
f f. Andlo ei&tito 
12. Ronddia reggispinta 
13. ingranaggio dl Sa 
f4. Albero d m a t a  
15. m d h  di entrata 
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Distacco del adnetto deli'albero di entrata 

Nota: 

Durante i'stssembhggio, bbdfiwre cWmn 
irtgranaggh e boccoia cm dio motore 
pulito. 
Esaminare Mti gU ingranaggi, i &netti e i 
manicotti per vede- che non presentino 
danni, denti scheggiad e usura superi- ai 
limiti di &zio. Sostituire tutti i componenti 
sospe0ti e usare sempre dei nuwi anelli 
elastici per assemblare l'albero, 

Sistemare il cuscinetto deli'albero di entrata sulle 
barre dela pressa verificando che l'anello interno del 
cuscinetto sia sorretto dalle barre e che la gola 
dell'anello elastico sia rivolta verso l'alto. Posizionare 
i'albero prlrnario nel cuscinetto con il lato verso ta 
hizione rivolto in basso attravem il cuscinetto. 
Calzare i'albero nel cuscinetto fino a quando 
quest'ultimo viene a contatto delt'ingranaggio fisso 
sull'a lbero. 

A Avvertenza 
Quando si  usa una pressa, indossare sempre una tuta 
oltre ad occhiali, maschera e guanti. Pezzi tipo i 
cusanetti possono spesso rompersi sotto carico e le 
sdtegge che si staccano a seguito delta rottura possono 
causare danni o lesioni alle parti del corpo non protette. 
Non indossare mai un abbigliamento largo che 
potrebbe rimanere impigliato nella pressa e causare 
lesimi da Mhiacciamento a mani, braccia e ad altre parti 
del corpo. 

D- dei cuscinetto W a l b e m  di entrata 

2. Montare ringranaggio di 5a (131 sull'albero di 
entrata con i denti di arresto rivolti dal lato opposto a 
qudlo del cuscinetto dell'albero di entrata. 

3. Infilare la rondelta reggispinta (121. 
4. Montare un nuovo anelto elasticxi (1 11 suli'albero di 

entrata verificando che il fermo sia situato nella gola 
deli'anello elastico. 

1. Ingranaggio di Sa 
2. Rondeaa regglsphta 
3 . A n e n o ~ ~  
5. Montare ii doppio ingranaggio di 3a/4a t101, con 

i'ingranaggio più grande rivolto verso quello di Sa. 
Accertarsi che il foro di lubrificazione nel selettore 
NON 51 allinei con quello nell'ingranaggio. 

A Awertenza 
il f o r o 7  lubrificazione ndl'irrgranaggio di 3d4a 

allineata con il corrispondente foro ndl'albero di entrata, 
la pressione delt'olio motore e di lubriiìcazione degli 
ingranaggi diminuisce. 
La diminuzione delta pressione dell'olio e di 
lubrificazione degli ingranaggi causa danni al motore e 
potrebbe anche portare al grippaggio del motore mn 
conseguente perdita di controllo della motocidetta e un 
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6. Montare un nuovo anello elastico (9) sull"albero di 
entrata verificando che l'anello elastico sia situato 
nella rispettiva gola. 

l. Ingranaggio dl3d4a 
2. Rondelfa reggtppinta 
3 . ~ e l s s s t k o  
1 Infilare la rondella reggispinta 18) sull'albem di 

entrata e farla scorrere suli'albm fino a qwndo fa 
contatto con i'anello elastico, 

8. Montare la boccola scanalata (7) delringranaggio di 
6a prestando attenzione che il foro di lubrificazione 
nell'alhero si allinei a qudlo nella boccda. 

9. Infdare i'ingranaggio di 6a (61, con i denti di arresto 
rivolti verso ringranaggio di 3a/4a. 

1. Ingranaggio d6a 
Z Borcda scanalata 

10. Montare l'ingranaggio di 2a (5) con il lato a gradini 
rivolto dal lato opposto a quello dell'albero di entrata 
lato frizione. 

11. Infilare la rondella reggispinta (4) adiacente 
alringranaggio di 2a t inlilare il cuscinetto a rultini 
(3). 

1. Ingranaggio dl2a 
2. Rondela FeggLFpiiita 
12. E per finire, montare il manicotto del cuscinetto 11 1 

sul cuscinetto a rullini. 
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Albero di uscita 
Lavorando dal lato opposto a quello della ruota dentata 
conduttrice, scomporre I'albero di uscita come desaitto di 
seguito: 

Scomposizione 

Togliere il manicotto del cuscinetto dell'albeni di 
uscita (11, il aiscinetto a rullini (2) e la rondella 
reggispinta temprata (3). 
Marcare un lato deli'ingranaggio di l a per indicarne 
il corretto orientamento. Sfilare l'ingranaggio di l a  
(4) dall'albero. 
Sfilare il cuscinetto di l a  e la rondella reggispinta 
(11). 
Sfilare I'ingranaggio di 5a (5)  dall'albero. 
Sfilare i'anello elastico (6) situato davanti 
ali'ingranaggio di 3a. 

Sfilare la rondella reggispinta scanalata (n 
dali'albero. 

Togliere I'ingranaggio di 3a (8). 
Sfilare i'ingranaggio di 4a (10) dali'albero ed estrarre 
la boccola scanatata (9) e la rondella reggispinta (121. 
Sfilare i'anello elastico (13) situato dauanti 
ali'ingranaggio di 6. 
Sfilare l'ingranaggio di 6a (14) dali'albero. 
Sfilare l'anello elastico (15) situato davanti 
ali'ingranaggio di 2a. 

12. Togliere la rondella reggispinta (161 e sfilare 
l'ingranaggio di 2a (171 

13. Posizionare I'albero di uscita (18) in una morsa con 
ganasce rimite. Serrare la morsa per evitare che 
l'albero moti, aprire la linguetta di bloccaggio (20) 
del dado della ruota dentata di uscita (191 e quindi 
svitare il dado. 

14. Svitare il dado ddla ruota dentata del cambio (19). la 
linguetta di bloccaggio (201 e la ruota dentata (21 1. 

15. Sfilare il paraolio (221 e ranello di ritenuta (231. 
16. Se & necessario sostituire il cuscinetto grande (24) 

suli'estremità deli'albero, usare una presca per 
&trarre insieme sia il cuscinetto sia il manicotto della 
ruota dentata di uscita. 

Quando si monta il cuscinetto Ml'albero di W&, 

indossare sempre una tuta oltre ad occhiali, maschera e 
guanti. Gli anelli del cuscinetto sono temprati e 
pombbem sheggiarsi se si rompono. Le xhegge dei 
aisanetti -ti potrebbero causare lesioni gravi agli 
di al viso e a qualsiasi parte del corpo non protetta. 
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l. Manlto#o adnetta 
2. Cusdnetto a nilhnl 
3. Rondelia mggispinta 
4. Ingranaggio di t a 
5. I n g m  di Sa 
6 Ando eiastico 
7. Rondella mggtsplnta 
8. tngranaggb d 3a 
9. Boccaia Ingranaggio d 38 
m. lngran%ggto di 4a 
11. Cuodneuo e rondella ingranaggio di l a 
12. Rondella reggispiwi 
f3. AmMo ebrtko 

14. Ingranaggio di &i 

15. Andb dasaco 
16. Rondella mggispintn 
17. Ingramggk di 2a 
18,AibemdiuSCka 
f9. Dado 
20. Ungue#a d sku- 
2r. 
22. Paraoli 
23. Anello di r b u a  
24. Cuscinetto 
25. Manicotto 
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Cambio 

Durante i'assembbggio, Libri- aascun 
Ingranaggio e boccob con dio motore 
pulito. 
Esaminare tutti gli ingranaggi, i &netti e i 
manicotti pw w h  che non presentino 
danni, denti schegg%t9 e usura superiore ai 
limiti d servizio. Satimire amT i componenti 
swpetci e usare sempre del nuovi anelll 
elastld per nssemblam i'&-. 

l. hvorando dal lato dell'albero verso la ruota dentata 
di usata, infilare sull'albenì un nuovo nisdnetto (24) 
e un nuovo manicotto (25) usando una pressa e le 
relative barre. Montare il manicotto con lo smusso 
grande rivolto verso l'esterno. 

D i o  deI -netta dell'albero di uscita 

2. Montare i'anello di ritenuta (231 sull'atbero. 
Lubrificare e montare un nuovo paraolio (22). 

3. Trasferire i'albero nella morsa e fissario tra le ganasce 
rivestite. Montare la mota dentata (21 I, la linguetta di 
bloccaggio (201 e il dado (191. Serrare il dado a 
132 Nm. Chiudere la linguetta di bloccaggio. 

4. Estrarre i'albero dalla morsa e continuare ad 
assemblarlo dal lato opposto a quello della ruota 
dentata di uscita. 

5. Infilare I'ingranaggio di 2a (17) suli'albero con il 
gradino grande n v o b  dalla parte opposta a quello 
della ruota dentata di ustita. Infilare la rondella 
reggispinta (16) e fissarla con un nuovo anello 
elastico (15). 

6. Montare I'ingranaggio di 6a (14) con la gola della 
forcella selettrice rivolta dalla parte opposta 
ali'estremità della ruota dentata di wcita. Accertarsi 
che i fori di lubrificazione nel selettore NON SI 
allineino con il comspondente foro nell'albero di 
uscita. 

I A Awertenza I 
Se i fori di lubrificaione nell'ingranaggio di 6a sono 
allineati con il corrispondente foro ndi'albero di usata, la 
pressione deli'olio motore e di lubrifrcazione degli 
ingranaggi diminuisce. 
La diminuzione ddla pressione dell'olio e di 
lubnficarione degli ingranaggi causa danni al motore e 
potrebbe anhe portare al grippaggio del motore con 
conseguente perdita di controllo della motocidetta e un 
incidente. 
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Z Montare un nuovo anello elastico (131 per fwre 
l'ingranaggio di 6a. 

10. Infilare la rondella reggispinta ( i l  e fissarla con un 
nuovo anello elastico 162 

v 
1. ingranaggio di 6a 
2. Ronde4la regglrplnta 
3. Aiwlb da* 
8. Inmare la rondella reggispinta (12) sul retro 

deringranaggio di 4a. Montare il manicotto 
scanalato 6) dell'ingranaggio di 4a. prestando 
attenzione ad allineare il foro di lubriiicazione 
nell'atbero con il corrispondente foro nella boccola. 
Montare l'ingranaggio di 4a (10) sull'albero con il 
gradino grande rivolto veru, la ruota dentata di 
uscita, 

t. Ingranaggio di 4a 
2- regglsphrta 
9. Montare i'ingranaggio di 3a (8) con il gradino pia 

grande rivolto dal iato opposto a quello ddta mota 
dentata di uscita. 

1. Ingmmggh di 3a 
2 Ronde5 ~eggbpinm 
3 . A n e l l o ~  
11. Infilare l'ingranaggio di Sa (5) sull'aberu con la gola 

rivoita verso la ruota dentata di uscita. Accertarsi che 
i fori di lubrificazime nel dettore NON SI allineino 
con il corrispondente foro neli'albero di uscita. 

Se i fori di lubriiicazione nell'ingranaggio di Sa sano 
allineati con il corrispondente foro nell'albem di m t a ,  
la p-one dell'olio motore e di lubrificazione degli 
ingranaggi diminuisce. 
La diminuzione della pressione dell'olio e di 
lubrificazione degli ingranaggi =usa danni al motore e 
potrebbe anche portare al grippaggio del motore con 
conseguente perdita di contr~llo ddla motocidetta e un 
inddente. 

12. Infilare il cuscinetto e la rondella reggispinta (1 1) di 
l a. 
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13. Infilare i'ingranaggio di l a  141 wlralbero nella 
posizione marcata durante la swmpos'kione. 

1. Ingranaggio di l a  
2. Rondella reggisphbi 

14. E per finire, infilare la rondella reggispinta (31, il 
cuscinetto a rullini (2) e il cappello di cuscinetto (1 1 
suli'estremità dell'albero. 

Ingranaggi conduttori di 
awiamentolfrizione di arresto 

Smontaggio 

1. Scollegare la batteria iniziando dal a v o  negativo 
(nero) (vedi pag. 17-71. 

2. Smontare il coperchio del motorino di awiarnenm. 

3. Estrarre i'ingranaggio intemiedio del motorino di 
awiamento annotando la posizione di tutb' i 
componenti montati, 

1. Albero fose 
2. Rond* ondulata 
3. Rondella piana 
4. hgrar8aggb intermedio 
S. astimm 
6. - piaM 
4. Svitare i bulloni di fissaggio del coperhio &l gomito 

detm annotando la posizione della rondella di 
alluminio sotto la testa di uno dd bulloni superiori 

Nota: 

Vi scim due bulloni aii'krterno &t coperchio 
nella wna dietro ìdlngranaggfo intemedio 
del motorino c6 awhmnto. 

1. Coperchb gomito destro. 
2. Posizione rondella di a b n h i o  
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5. Smuovere i componenti dal basamento ed estrarre 
l'ingranaggio intermedio piccolo del motorino di 
awiamento annotando anche in questo caso la 
posizione di tutu' i componenti. 

2. hg&o 
3. RMideiia ondulata 

6. Usando l ' a m o  T3880017, impedire db hitione di 
arresto di notare e svitarne la vite e b rondella 
dalrestremiti delralbero motore. 

1. Amimo 73880017 
2. Vite fdzime di arresto 

Z Sfilare b frizione di arresto e l'ingranaggio dali'albero 
motore. 

8. Dividere la frizione di arresb, il cuscinetto e 
I'ingranaggio. 

l. Cus- a mllni 
2. FrWone di erretto e ingranaggio 
3. Rondella piana 

9. Recuperare la rondella dali'estremita delralbero 
motore. 

Ispezione 

1. Isperionare ia frizione di arresto per vedere che non 
vi siano segni di slittamento, surriscaldamenb (zone 
bluasW e qualsiasi altro tipo di danni. 

2. Ispezionare tutti gli ingranaggi per vedere se vi sono 
denti scheggia& surriscatdamento (zone bluastre) e 
qualsiasi altro tipo di danno. 

3, Ispezionare tutui i aiscinetti per vedere se ui sano rulli 
scheggiati, rotti o inceppati, surriscaldamento h n e  
biuasmì e qualsiasi altro tipo di danno. 

4, Ispezionare la punta deli'albero motore pw vedere 
che non sia danneggiata. 
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Montaggio 

1. Montare sult'albero motore la rondella della frizione 
di arresto. 

2. Assemblare il cuscinetto a rullini e tingranaggio della 
frizione di arresto sulla frizione stessa. 

3. Montare il gruppo della frizione di a m o  sult'albero 
motore. 

Nota: 

b frizione di arrwto pub e#ere montata 
sull'aibsro moto- sdo quando le 
wmhture prlndpaii di entrambi i 
componenti sono aliineate. 

9. Verificate che il bullone con la rondella in alluminio 
sia insediaro correttamente e quindi serrare i bulloni 
del coperchio a 9 Nm. 

1. Coprd~lo gomito destra. 
2. Posizione mnddla d allranlnlo 

10. Lubrificare e quindi rimontare l'ingranaggio 
intermedio grande del motorino di awiamento 
verificando che tutti i mmpnentJ siano insediati 
nelle posizioni annotate durante k srnontaggio. 

m 
1. FIizta4l@ di a- 
2. Punta albem d o r e  

4. Impedire alla fmione d arresto di ruotare mn 
l'attrezzo l3880ut7 e quindi montare e serrare la 
nuova vite con rondella a 54 Nm. 

5. Lubrificare i'albem deli'ingranaggio intermedio. 
6. Montare l'ingranaggio intermedio piccolo, l'albero e 

la rondella ondulata da rondella deve essere 
suli'estcrno deli'ingranaggiol nel basamento. 

Z Pulire a fondo il coperchio del gomito destro. 1. Albero Mie 
2. Ron&Ra ondulata 

8. Posizionare una nuova guarnizione sui grani di Rondella plaM 
riferimento del basamento e quindi rimontare il 4m 
coperchio del gomito destro. S. Crisdnet~a 

6. R a n M a  pbna 

t l. Pulire a fondo il coperchio dello statore. 
12. Posizionate una nuova guarnizione sui grani di 

rifm'rnento e quindi rimontare il coperchio dello 
statore. 

13. Infilare i bulloni del coperchio e serrarli a 9 Nm. 
14. Riwllegare la batteria iniziando dal cavo positivo 

(ros501. 

Manuak di assistma - Tiger 





\Pista esplosa - Coppa 

Manuale di assistenza - Tiger 



Lu brificazione 

Vista esplosa - Pompa olio e ingranaggi 
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Vista esplosa - Radiatore olio 

Vista esplosa - tubazioni olio 
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Circuito olio motore 

A - OLIO RAFFREDDATO 

A - a0 NOAI AAFFREDDRTO 
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Descrizione circuito olio motore 
Lfolio è prelevato dalla coppa e viene aspirato, attraverro 
un filtro a rete, nel rotore delta pompa dell'olio. La pompa 
deli'olio è dotata di unico rotore pompante &e alimenta 
I'olio sotto pressione al arcuito di lubrificazione e al 
radiatore ddl'olio. 

L'olio sotto pressione viene inviato al bordo esterno del 
fittro dell'otio vicino a dove t montata la valvola di sfogo 
della pressione dell'olio. La valvola di sfogo della pressione 
dell'olio tarata in modo aprirsi a 75 Ib/in2 e, quando # 
aperta, fa ritornare I'oiio ad alta pressione direttamente 
nella coppa. 

rollio filtrato viene poi alimentato n d  condotto inferiore 
del basamento e da qui viene distribuito al motore. 

Parte dell'olio è inviata direttamente alla testata lungo 
una analina nei basamento superiore e una 
tubazione di collegamento esterna. Un interruttore 
della spia di bassa pressione dell'olio P situato sulla 
tubazione di collegamento lato basamento. L'olio che 
arriva alla testata e alimentato ad entrambe le 
camme tramite un condotto nella fusione ddla 
testata che invia I'olio direttamente ai cuscinetti della 
camrna lato ruota dentata. Coiio viene quindi 
alimentato lungo gli alberi a camme cavi agii altri 
cuscinetti degli alberi a camme, ai bicchierini delle 
puntefie e alle valvole. 

2. L'olio che rimane e inviato direttamente al radiatore 
dell'olio remoto (montato sotto i t radiatore). L'olio 
raffreddato viene fatto ritornare nella galleria 
principale situata sotto l'albero a gomiti. Da qui e 
inviato ai cuscinetti di banco dell'albero motore e, 
lungo canaline ndl'albero motore, ai cuscinetti di 
bietla. 

Dd getti situati nel basamento superiore, dietro ai gusci 
dei cuscinetti di banco, lubrificano i pistoni e i piedi di 
bietla. Questi getti sono alimentati con olio proveniente 
dali'alimentarione dell'albero a gomiti. 

L'olio è alimentato alla scatola cambio tramite delle 
tubazioni delllolio interne e delle canaline che lo fanno 
arrivare direttamente ali'estremiG di amcun albero. L'olio 
viene fano arcolare lungo gli atberi della scatola cambio 
fino a Fori che alimentano direttamente i cuscinetti, gli 
ingranaggi e i selettori. 

Sul modelto Tgw, l'olio e anche alimentato al coperchio 
dell'altematore per facilitare il raffreddamento 
dell'al tmatore stesso. Colio e prelevato dall'a timentazione 
di olio ddl'albero motore e inviato al coperchio lungo 
canaline nel basamento superiore e un piccolo foro ndla 
guarnizione del coperchio. 

Olio motore 

Dati tecnici 

Usare un olio motore per motocicli 10 W/4O o 15 W/50 
completamente sintetico o semisintetico confome alla 
speafica API SH (o superiore) JASO MA, come ad 
esempio il tipo Mobil t b a n g  4% 

- -  
A Attenzione 

I motori ad Mietime per alte prmazioni Triumph 
prevedono l'uso di olio sintetico o semisintetico per 
motori di motocidi conforme alla speafica API SH (o 

superiow e JASO MA 
Non aggiungere additivi alltolio motore L'olio del 
motore lubrifica a& la Wione e l'eventuale presenza 
di additivi pu6 provocarne lo slittamento. 
Non usare olio minerate, vegetde, non detergente, a 
base di ricino o altri oli non conformi ai requisiti previsti. 
L'uso di q u d  oli pub groumre danni gravi e 
immediati al motore. 
Accerìarsi che durante il cambi o il rabbocm &lltolio 
non entrino sostanze estranee nel basamento. 

Olio motore Tdumph 

La motoci&Ha Triumph e un prodotto temico di qualita 
che e stato atkntamente costruita e collaudato in base a 
standard gualitativi s m i  Fer permenenii di ottenere da 
questa motocidetta le prestazioni ottimali, Triumph 
Motowdes ha testato fino ai limiti di rendimento molti 
dei t u b h n t i  motore attualmente disponibili sul merato. 

Mobif 1 k u n g  4T ha offerto costantemente delle ottime 
prestazioni durante le nostre prove ed e il prodotta che 
consigliamo maggiomente per tutti gli amali motori di 
motoadi Triumph. 
Mobu I Racing 4T, appositamente conbi6nato per 
Triurnph, reperibile prmo il mncesionario autorizzato 
Tiumph. 
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Cambio dell'olio e del rispettivo filtro 4. Svitare e togliere il filtro ddl'olio usando I'attrezo di 
servirio Triumph T3880312. 

I A Awertenza 
Il contatto prolungato o ripetuto con l'olio motore può 
seccare la pelle e causare imtazione o dermatiti. Per di 
pik I'olio usata contiene sostante mntaminanti 
potenzialmente nocive che possono causare il canffo. 
Indossare indumenti idonei ed evitare il contatto con !a 
petie. 
L'dio motore e il filtro dmno essere sostituiti in base ai 
requisiti della manutenzione programmata. 

1. %scaldare a fondo il motore e quindi spegnerlo e 
parcheggiare ia motocidetta in posizione verticale e 
in piano. 

2. Infilare un vassoio di raccolta sotto il motore. 

I A Awertenza 
Lolio può -re caldo al tatto. Evitare il contatto um 
i'oiio caldo indossando un abbigliamento protettivo 
idoneo, guanti, occhiali, ecc Il contatto con i'olio caldo 
pua causare ustioni a bruaature alla peile. 

3. Togliere il tappo di scarico dellblio. Scartare la 
rondella di tenuta. 

l. FUtro olio 
Z A#reuo i3880312 

S. Smaltire il filtro v ~ h i o  in modo da tutelare 
i'ambiente. 

6. k f o r n i r e  un nuovo filtro deil'olio con olio motore 
pulito. 

f. Stendere un velo di olio motore pulito sull'anello di 
knuta del nuovo filtro delrolio. 

8. Montare il filtro dell'olio e serrarlo a 10 Nm. 
9. Quando Polio si è scaricato del tutto, infilare una 

nuova rondella sul tappo di scarico. Montare e 
serrare il tappo a 25 Nm. 

10. Rifornire il motore con olio nuovo in base al tipo e 
grado elencati in precedenza al capitolo sulle 
criratteirtiche tecniche. 

t l. Awiare il motore e tasuarlo girare al minimo, 

LIaurnento eccessivo dei regime motore prima che i'olio 
abbia raggiunto ogni componente pub Lausame il 
giippaggio o danni gravi. 

12. Verificare che la spia della pressione deli'olio si 
spenga subito dopo I'awiamento. 

A Attenzione 

acceso, spegnere immediatamente 1 motore e indagare 
la causa. Il funzionamento con la spia di bassa pressione 
accesa, causa danni gravi al motore. 

13. Spegnere il motore e controllare il livello dell'olio. 
Regolario se richiesto. 
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Smaltimento deil'olio motore usata Smontaggio 

Ai fini della tutela deli'ambiente, non versare l'olio motore Smonere (vedi pap. 16-91. 
usato sul terreno, nelle fognature o negli scarichi e 
neppurr nei cor* d'acqua S d i r e  l'dio uwto in mado 2- W h r e  la batteria iniziando dal cavo n g a h  

sensato. In =so di dubbio rivolgersi all'amminisaazione (nero). 
locale 3. Smontare la frizione (vedi pag. 4-9. 

4. Montare l'attrezzo t38803Tl sui denti conduttori 

Pompa dell'oiic 

Il contatto prolungato o ripetuto con I'olio motore pub 
seccare la pdle e =usare irritazione o dermaiiti. Per di 
pih, I'olio usato contiene sostante contaminanti 
potenzialmente no& che possono causare il cancro. 
Quando si maneggia i'olio motore usato, indossare un 
abbigliamento protettivo ed witare il contatto con la 
pelle. 

A m i o n e  e > 

I 

Non m a r e  I'olio usato sul terreno, nelle fognature o 
negli scarichi e neppure nei corsi d'aqua. Per evitare 
l'inquinamento dei corsi d'acqua, ecc, smaltire i'olio 
usato in modo sensato. In caso di dubbio rivolgersi 
ali'amministrazione locale. 

+. 

della ruota dmtata conduttrice superiore della 
pompa dell'olio. Tenere femo l'attrmo per witare 
che ruoti e allentare il bullone di fissaggio ddla mota 
dentata conduttrice della pompa deti'olio sulla 
pompa stessa. 

t . C a t e n a d ~ p o r n p a d b  
2. Bulane mota dentiita cambmice pompa 
3. Rwta d- condiatrice pomps 
4. A#Ferro T388037i 

5. Smontare i'atirezzo, la ruota dentata superiore e 
quella inferiore, il cuscinetto delta ruota dentata 
superiore e la catena di trasmissione sfilando insieme 
tutti i componenti da ll'al bero. 

6. Aitentare i bulloni di fissaggio della pompa deli'olio 
sul basamento ed estrarre la pompa stessa. 

i. mioni pompa 
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Ispezione Gioco corpo 

1. Allentare la vite ed estrarre la piastra della pompa 
dellblio dal corpo pompa. 

cut 
4 

I. Albwo dl amando pompi olio 
2. Pia6&ra pompa o00 
3. Ch'p pompa d0 
4. Vite 

A Attenzione & W  

Se si riscontra &e qualsiasi organo della pompa deli'olio 
ha superato il limite di sekio, sostituire la pompa 
completa. Il motore potrebbe subire danni gravi se si 
continua a usare una pompa dell'olio difettosa. 

2. Misurare il gioco della punta del rotore con degli 
spessimetri. 

4.Gloeopuitamto~ 
2. Gloco corpo pompa 
3. Misurare il g l w  del corpo pompa con degli 

spessimetri. 

Norma te: 

Limite di sewizio: 
0.15 mm 

0,20 mm 

l L 1 

4. Mkurare il gioco assiate della pompa. 

Normale: 
Limite di seMzio: 

GJOEO assiafe pompa 

0,15 - 0,22 mm 
0.35 mm 

Montaggio 

Normale: 
Limite di servizio: 

A Amzione, 
Prima di montare la pompa dell'olio sul basamento 
accertarsi che le superfici interne siano state "inumidite" 
con olio motore pulito. La pompa potrebbe non riuscire 
ad aspirare I'oIio dalla coppa se le superfia non sono 
state "inumidite". In questi casi il motore potrebbe 
funzionare senza la pressione dell'olio, subenda danni 
gravi. 

0,02 - 0.07 mrn 
0.10 mm 

1. Rifornire la pompa ddt'oiio con olio motore nuovo, 
rurrtando il rotore della pompa mentre l'olio viene 
versato per fare in modo h e  tutte le superfici siano 
ricoperte di olio. 

2. Posizionare la pompa de!'olio sul basamento e 
inserirla neil'apemira fornita. 

5. (a) Se tutti i giochi rientrano nei limiti di seivizio, 
lubrificare liberamente con olio motow tutti gli 
organi intemi e rimontare la piastra della pompa 
dell'olio sul rispettivo corpo. 

(b) Se uno qualsiasi dei giochi misurati non rientra 
nei limiti di senrizio, sostituire ia pompa completa 

6. Ispezionare la ruota dentata e la catena per vedere 
che non siano usurate e h  danneggiate. Sostituire ta 
ruota dentata e la catena se usurate d o  danneggiate. 

Nota: 

Usare i'albm della pompa ddl'dio iato 
ruota dentata per far niotare la @a 
wnduttdce e dimearia al comando d i a  
pompa U'acqua. 
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3. Montare la pompa deli'olio sul basamento, accertarci 
che la spina di comando della pompa ddl'aqua si 
insedi nel comando sull'albero della pompa 
delracqua. Serrare i bulloni a 13,7 Nm. 

Insetimento deiia pompa 
4. Infilare come gruppo il cusanetto della ruota dentata 

conduttrice superiore e anche la ruota wnduttrice 
superiore, la catena di trasmissione e la ruota dentata 
della pompa sull'albero di entrata e sulla pompa 
ddl'atio. 

1. Catena di t r i d s i o n e  pompa o l i  
2. Builome rum dentnta conduttrice pompa 
3. Rwta  dentata corwtuttrke pompa 
4. mfzo T3880371 
5. Infilare la ruota dentata conduttrice della pompa sulla 

pompa stessa accertandosi che il comando si  innati 
mrrettamen te. 

6. Rimontare I'attreuo T3880371 sulla ruota dentata 
conduttrice supiore e serrarne il bullone centrale a 
15 Nm. Smontare i'attmzo. 

Z Montare la frizione (vedi pag. 4-91. 

8. Ricollegare la batteria iniziando dal cavo positivo 
Irossol. 

9. Rifornire il motore con olio (vedi pag. 8-81. 

Interruttore spia di bassa pressione 
del ['olio 
Lintmttore della spia di bassa pressione dell'olio e 
situato all'estremità inferiore della tubazione di 
alimentazione dell'olio ddl'albero a camme. 

l. TCibarione dl aUtnen?&one ddi'oiio 
2. IntPmittore spb bassa @ne dio 
3. Cdlegamento eieariao/parapobem 

1. Smontare la sella (vedi pag. 16-91, 

2. Scollegare la batteria, iniziando dal cavo negativo 
{nero). 

3. Sollevare il parapoivere e scollegare il collegamento 
dettrico delt'intemttore. 

4. Smontare l'interruttore ed estrarre le rondelle di 
rame. 

Montaggio 

1. Infilare delle nuove rondelle di rame da ambo i lati 
del raccordo della tubazione deli'olio, montare 
I'intemttore e serrare a 13 Nm. 

2 Rimontare il collegamento eletttìm. 
3. Rimontare il parapolvere. 
4. Ricollegare la batteria iniziando dal cavo positivo 

~ ~ ~ 0 1 .  
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1. Smontare la sella (vedi pag. 16-91. 
2. Scollegare la batteria, iniziando dal cavo negativo 

Inero). 
3. Scaricare l'olio motore (vedi pag. 8-81. 

A Awertenza 
Il contatto prolungato o ripetuto con I'olio motore pud 
seccare h pelle e causare irritazione o dmatiti. Per di 

(più, l'olio' usato cgntiene sostante contaminanti1 
I potenzialmente nocive h e  possono causare il cancro, I 
Indossare indumenti idonei ed evitare il contatto con la 
pelle, 

4. Smontare il sottocoppa (vedi pag. 16- m. 

8. Staccare la coppa e scollegare il tubetto di travaso 
dell'olio. 

Nata: 

U tubato di travaso den'di potrebbe 
rimanere nei basamento o scdlegarsi 
unita- aiia coppa 

t.- dl travaoo d60 
2. Viti tubazione alimentazione o lk  cambia 

9. Smontare la guarnizione della coppa. 
IO. Se necessario, scollegare il tubetto di travaso dell'olio 

ed estrarre la rondella di tenuta da ambo i lati di 
ciascun raccordo. 

5. Smontare l'impianto di scarico (vedi pag. 10- U5). 

Ispezione 

n Awertenza 
rimpianto di xarico è aldo se il motore ha appena 
funzionato. Lasciar sempre trascorrere un perioda di 
tempo sufficiente a permettere allo ccarico di 
raffreddarsi prima di Lavorare sulrimpianto di scarico o 
nelle sue vidnanze. 

I Il contatto con lo scarico caldo puà causre ustioni gravi. I 
6. Smontare il filtro dell'olio (vedi pag. 8-8, 
Z Svitare i bulloni di fissaggio della coppa sul 

basamento inferiore. 

1. Ispezionare i gommini O ring per vedere che non 
siano danneggiati e rigonfiati. Sostituire m e  
richiesto. 

2. Ispezionare il gommino O ring della tubazione di 
alimentazione dell'olio della scatola cambio per 
vedere che non sia danneggiato e rigonfiato. 
Sostituire come dchiesto. 

3. Ispezionare i'aspirazione dell'olio per vedere che sia 
correttamente montata nel basamento inferiore. 
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Montaggio 

1. Montare il tubetto di travaso deli'alio nel basamento. 

1. Tube#& di t r a v a  dio 
2. V i  tubazione almentazione db cambio 
2. Se smontato, ricollegare il tubetto di travaso dell'olio 

unitamente a delle nuove rondelle. Serrare le viti a 8 
Nm. 

3. Usando una nuova guarnizione, posizionare la 
coppa sul basamento inferiore. 

4. Serrare le viti della coppa a 12 Nm. 

5.  Pre-rifornire un nuovo Fittro dell'olio con olio motore 
pulito. 

6. Stendere un velo di olio motore pulito sulla tenuta 
dd nuovo filtro deli'alio. 

Z Montare il filtro dell'olio e serrarlo a 12 Nm con 
I'atheno T3 880012. 

8. Rimontare rimpianto di scarico (vedi pag. IO- 126). 

Nota: 

Usare delle nuwe guarnizioni dello scarico 
sui raccordi tra tuba &scendente e m t a ,  

9. Rifornire il motore con il corretto grado di olio 
motore. 

10. Wcollegare la batteria iniziando dal cavo positivo 
(rosso). 

11. Awiare il motore e verificare che la spia di bassa 
pressione deli'olio si spenga subito dopo 
i'awiarnento. 

12. Spegnere il motore e regolare il livello dell'alio 
motore. 

13. Rimontare il sottocoppa (vedi pag. 16- f i i .  
14. Rimontare la sella (vedi pag. 16-91. 

Manuale di ascistena - Tiger 



Radiatore olio 5. Allentare i bulloni dei radiatore ddlblio. 

1. Smontare la sella (vedi pag. 76-91. 
2. Scollegare la batteria iniziando dal cavo negativo 

(nera). 
3, Saicare ì'olio motore (vedi pag. M. 

A Avvertenza 

fl contatto prolungato o ripetuto Con I'olio motore pub 
secare la pelle e causare irritazione o dermatiti. Per di 
piii, I'olio usato mnliene sostante contaminanti 
potenzialmente nocive che possono causare il canm. 
Indossare indumenti idonei ed evitare il contatto con la 
pelle. 

4. Scollegare i tubi flessibili di alimentazione e ritorno 
del radiatore dell'olio, 

l. 'Ribo fl- radiatore olio (lato destro in figura) 
2. vi 

t Via inkrlari radkttom dio 

6. Staccare il radiatore dell'olio, afferrando il pannello di 
chiusura non appena si stacca. 

1. Ispezionare i raccordi del radiatore deli'olio per 
vedere che non siano incrinati e non presentino 
segni di pwdire di dio. 

2. Controllare che le alette del radiatore dell'olio non 
siano danneggiate e non vi siano segni di perdite. 

Posizionare il radiatore deli'olio e il pannello di 
chiusura sulle staffe di ritenuta. 
Rimontare e serrare le viti del radiatore ddlblio a 
9 Nm 
Incorporando dei numi gommini O nng, allineare le 
tubazioni del radiatore deli'olio al radiatore stesso e 
serrare le viti a H1 Nm. 
Rifornire il motore con olio (vedi pag. 8-81. 
Ricollegare la batteria inkmndo dal cavo positivo 
trossol. 
Awiare il motore e controllare se vi sono perdite di 
olia. Dopo aver effettuato un controllo delle perdite, 
spegnere il motore e lasciarlo riposare per 10 minuti. 
Regolare il l i l o  deli'olio motore (vedi pag. 8-n. 
Rimontare la sella (vedi pag. 16-9), 
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9 Smontaggiolrimontaggio motore 
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Smontaggiolrimontaggio motore 

Vista esplosa - supporti motore 

85 Nm 
(Ingrassare l flietti con 
grastio a base di mme) 

\ 

85 Nm 
(Ingrassare i filetti con 
grasso a base dl rame} 

(Ingrassare 1 f f letti con 
grasso a base dl rame) 

Nm 

Per la sequenza di serraggfo consultare il testo 

Vista esplosa - manicotti regolazione tdaio 

Per la sequenra di serraggto del regolatore del telaio consultare il testo 
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Smontaggio/rimontaggio motore 

Srnontaggio/nmontaggio motore 14. Smontare il coperchio della ruota dentata. 

A Avvertenza 
1 Prima di iniziare a lavorare, accertarsi che la motocidetta I 
sia ben stabilizzata e sorretta in modo adeguato. In 
questo modo si evita che cada e causi lesioni al tetnico o 
subisca danni. 

1. Appoggiare la motocidetta sul cavalletto d'officina. 
2. Smontare la sella Ivedi pag. r6-9). 
3. Smontare la batteria (vedi pag. 17-n, 
4. Smontare la carenatura posteriore e le 

semicarenature laterali (vedi pag. 16-10). 
5 .  Smontare il serbatoio (vedi pag. 10-1031. 
6. Smontare h scatola dell'aria (vedi pag. 10-109). 

Z Scaricare i'olio motore (vedi pag. 8-81. 
8. Smontare il radiatore dell'otio (vedi pag. 8-14. 

9, Smontare il radiatore Ivedi pag, 11 9). 

Nota: 

F-re i tubi ibsbll per Impedire h n i  
durante lo smonraggk dei motore. 

IO. Smontare l'impianto di smrico (vedi pag. 10-125). 

11. Regolare la catena di trasmissione per permettere la 
massima corsa a vuoto nella catena (vedi paa. 12-12). I A Attenzione 

Per evitare danni alla catena, non permettere che venga 
a contatto di sporcizia, detriti stradali, ecc. 

12. Svitare il bullone e, dopo averne notata la posizione, 
staccare la leva del cambio da ll'albero del cambio. 

13. Svitare le tre viti e smontare il supporto pedana 
sinistro, il paratacco, la leva del cambio e la tiranteria 
come gruppo unico. 

I, Supporto pedana brtistra 
2.\narwpportopedana 
3. Vibi leva cambto 

2. vid 
15. Togliere il fermo dal perno con tsta sull'estremità 

inferiore dell'asta di spinta del freno. Sfilare il pemo 
con testa. 

16. Svitare le tre viti e smontare il supporto pedana 
destro e il pedale del freno come gruppo. 

1. pedana destra 
2. Permi con testa pedale freno 
3. vhi sppoito pegana 
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Smontaggiolrimontaggio motore 

1 1  Sfilare il parapolvere dal cavo del motorino di 
awiamento e quindi svitarne Il dado. Scollegare il 
cavo. 

18. Scalkgare il connettore dell'altematore. 

1. Connettore aitematore 
2. Collegamenta motorino di awiamento 

19. Staccare il parapolvere ddl'intemttore della spia di 
bassa pressione dell'olio e smllegare il connettore. 

1. Co%men~o bwi p d n e  dio 
20. Scollegare il connettore del sensore di velocita del 

veicolo. 
21. Scollegare il connettore ddi'intemttore del cavalletto 

laterale. 

22. Scollegare i collegamenti di massa dei motore. 
23. Smllegare il connettore del smsore di posizione 

dell'albero motore. 
24. Scollegare il connettore della spia delrintemttore di 

folb 

25. Smontare I corpi farfallati, gli iniettori e il condotto di 
alimentazione dalla testata (vedi pag. IO-1 77). 

Nota: 

Non & n-rio dlegare i Cavi 
deli'accelemtam, basta spostaFe ài bto i 
corpi farfdlbti. 

26. Scollegare il cavo della frizione (vedi pag. 4-5). 

- - 

i!- 
-L- a -~ttenzio"= P 

I 

Il motore o la motocidetta potrebbero cadere o spostarsi 
all'imprwviso se non sono s o m *  in modo corretto. ta 
caduta o un movimento improwiso potrebbero causare 
tecion t 

22 Infilare un supporto sotto it moto~e e accertami che il 
telaio continui ad essere sostenuto saldamente. 

A ~kenzione h - -  

-, - 7- v71 ;; 
Per evitare di danneggiare I componenti, abbassare il 
motore con molta attenzione. Tra i componenti 
particolamente wlnerabili abbiamo il sensore di 
posizione ddla farfalla e il corpo iàrfallato. 

28. Allentare i tre bulloni e smontare la staffa delb 
testata sinistra. 

2. Viti 

29. Svitare e scartare i dadi di fissaggio dei tre bulloni del 
supporto posteriore del motore (due sul basamento 
e uno sul retro della testata) ed estrarre i bulloni. 
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Smontaggio/rimontaggio motore 

30. Allentare i tre manicotti di regolazione dd telaio 
usando i'attreuo T3880377 come illustrato qui 
sotto. 

1. Pwibone del regolatom del tebh del baramento 
superiore 

% 

1. Posiziome dei -*re dei telalo dei basamento 
BRFerEom 

31. Svitare e scartare i dadi di fissaggio delle due meta 
dei bulloni del supporto sinistro del basamento. 

32. Svitare i due bulloni, afferrando il distanziale della 
guida della catena, situato tra il telaio, e il motore 
quando si estrae il bullone inferiore del basamento. 

1. Bulloni s i n M  suppom basamento b n o  illustrati q d i  
O n f e r i d  

2. Distanziale guida a t e ~  

33. Allentare i due bulloni rimanenti del supporto 
motore sul davanti della tetata. 

34. Abbassare il motore quanto basta a poter sraccare la 
catena di trasmissione dalla mota dentata di usata, 
impemiando il motore sui due bulloni anteriori della 
testata. 

35. Facendosi aiutare, svitare i due bulloni anteriori della 
testata ed estrarre verso il basso il cilindro dal telaio. 

Nota: 

Non rQudiiuare i quattro bulloni dei 
suppo- del motore in acciaio hskbbiie 
Imirtaa suUe poslxid dl montaggio dei 
basamento superiore e della twtata 
p0 -1. 
m i buiioni dei supporti del motore ki 
acdaii inosktabile. 

36. Allentare il manicotto del regolatore del telaio 
anteriore, sul lato destro det telaio, usando l'attrezzo 
T3880377 come illustrato qui sotto. 
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Smontaggio/rimontaggio motore 

Montaggio motore 
Nota: 

Il tda30 & &hto di quattro manicotti di 
mgokione -ti sul lato destro del telalo, 
come iilusffato qui sotto. 

1. Regrhtore dd &io anteriore della testata 
2. bgdalmm dd tdaio porterlom della 
3. RegoWam del aelaio superiore pwtwiore dei 

basamema 
4. Regolatore del telaio inferiore posteriore dei 

basamenta 

1. Posizionare il motore sotto il telaio. 

motore riportata di seguito non vime seguita in modo 

Nota: 

Non montare la s t a k  sinistra della teshta 
finché non viene chiesto d farlo. 
Non awitare i dadi sui bulloni dertri Rndt& 
non viene chiesto di fado, dato che questi 
bulloni devono esrere svitati durante U 
montaggio del motore per serrare i 
manicotti del regobtom del telaio. 

2. Sollevare il motore e infilare i due bulloni anteriori 
della testata per sorreggere il motore. A w b r e  un 
nuovo dado solo sul lato sinistro, senza avvitarlo 
ancora. 

3. Sollevare il motore e far passare la catena di 
trasmissione sopra la ruota dentata di uscita. 

4. Allineare il motore al telaio, infilare i[ distanziale della 
guida della catena sul lato inferiore sinistro del 
supporto del basamento e riawitare il bullone per 
fissarlo. Infilare un nuovo dado senza però serrarlo 
ancora. 

1. Bullone sinistro uip&tobasamento WlusCrato quello 
inMore) 

2. WItandah guida catena 

5. Riawitare il bullone del supporto del motore sul 
supporto inferiore destro del basarnento. Non 
awitare ancora un nuow dado. 

Nota: 

Non riutilizzare i quattro bulloni del supporto 
&l motore in acciaio inossidabile [montati 
sulle posizioni di montaggio del basarnento 
superiom e della tesrata posterio~>. Usare 
sempre dei nuovi bulloni in acciaio 
inmidabile dd supporto motore, se erano 
stati svitati per qualsiasi ragione. 

6. Ingrassare con grasso a base di rame i filetti dei 
quattro nuovi bulloni in acciaio inossidabile del 
supporto motore (due butloni superiori sul 
basamento e due posteriori sulla testata). 

T Awitare due nuovi bulloni superiori in acciaio 
inossidabite sul basamento. Awitare un nuow 
dado roCo sul lato sinisbm, senza awitarlo ancora. 

8. Awitare un nuovo bullone posteriore desb-o sul 
supporto della testata. Non serrare ancora 
completamente. 

9. Rimontare la staffa della testata sinistra sulla lestata e 
awitare i due bulloni più piccoli wnza serrarli. 
Awitare, senza serrare, un nuovo bullone posteriore 
sinistro della testata. 

Manuale di assistenza - riger 



Smontaggiolrimontaggio motore 

IO. Serrare i due bulloni più piccoli della staffa delta 
testata a 30 Nm. 

2. mi 
11. Serrare i bulloni dd supporto sinistro del motore a 

20 Nm nella sequenza indicata di seguito: 
a) Supporto basamento superiore 
bl Supporto testata anteriore 
d Supporto basamento inferiore 

d) Staffa testata posteriore a supporto d a i o  

12. Svitare, uno alla volta, tutti i bulloni del supporto 
destro del motore e serrare i manicotti del regolatore 
dei telaio fino a quando il regolatore viene a contatto 
del motore, e qulndi dl altro mezza giro (180°), 
usando I'attreno T3880372 Inserire 
immediatamente ciascun bullone dopo awr  serrato il 
manicotto e awitare un nuovo dado senza serrarlo. 

13. Serrare completamente i bulloni del supporto 
motore sinistro nella sequenza e alla coppia indicate 
di seguito. 

a) Supporto basamento superiom - 85 Nm 
b) Supporto testata anteriore - 80 Nm 
d Supporto basamento inferiore - 80 Nm 

d) Staffa testata posteriore a supporto telaio - 
85 Nm 

14. Togliere il supporto da sotto il motore. 

15. Serrare completamente i bulloni del supporto 
motore destro nella sequenza e alla coppia indicate 
di seguito. 

a) Supporto basamento superiore - 85 Nrn 
bl Supporto testata anteriore - 80 Nrn 
d Supporto basamento inferiore - 80 Nm 
d) Supporto testata posteriore - 85 Nm 

16. Rimontare il coperchio della ruota dentata e serrare i 
bultoni a 9 IYm. 

1. coperchio mota dentata 
2. viti 
li. Riposizionare il supporto pedana sinistro e b 

tiranteria di selezione marce sul telaio. Serrare le viti 
a 9 Nm. 

18. Rimontare la leva cambio sull'albem del cambio nella 
posizione annotata durante lo srnontaggio e 
riawitare il bullone. Serrare a 9 Nm. 

1. Supporto pedana shrlstra 
2. Wti arppob pAana 
3. W leva tambio 
19. Ricollegare il cavo della frizione (vedi pag. 4-61. 
20. Controllare che i gommini O ring degli iniettori non 

siano fesurati o comunque danneggiati. Sostituire 
come richiesto. 
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Smontaggio/rirnontaggio motore 

21. Rimontare i corpi fahllati, gli iniettori e il condotto di 
alimenrauone sulla testata (vedi pag. IO-lf6). 

25. Usando delle nuwe tenute verso la testata, 
rimontare l'impianto di scarico (vedi pag. 10-726). 

La guida della motocidelta con dei cavi dell'acceleratore 
registrati in modo sbagliato, erroneamente isbadati o 
danneggiati pub compromettere il funzionamento di 
freni, frizione o dello stmo acceleratore. Un problema 
di quato tipo potrebbe portare alia perdita di uontrollo 
della motocidetta e a un incidente. 

22. Registrare i cavi ddi'accelermre come richiesto Ivedi 
pag. 10-1 7 9  

I A Avvertenza I 

>postare II manuDno verso 11 ronao srerzo ai sinisua e ai 
destra controllando al tempo stesso che cavi e cablaggi 
non si inceppino. Cavi o cablaggi che si inceppano 
limitano il movimento dello sterro e potrebbero causare 
la perdita di controllo della motocidetta e un incidente. 

Verificare che i controdadi del regolatore siano serrati. 
Un regolatore dei cavo dell'acceleratore a l l m o  
potrebbe causare I'incepparnento dell'acderatore con 
conseguente perdita di controllo della motocidetta e un 
incidente. 1 

23. Ricollegare tutti i collegamenti elettrici del motore. 

24. Riwllegare il cavo del motorino di awlamerrto e 
serrare il dado a 10 Nm. Rimontare il parapolwre. 

l. Testata 
2. Tenute 

26. Rimontare il radiatore (vedi pag. 11-10). 
21 Rifornire l'impianto di raffreddamento (vedi pag. 

11-51. 
28. Rimontare il radiatore dtlrolio (vedi pag. 8-14. 
29. Riempire il motore con olio di grado e viscosiià 

corretti (vedi pag. %-n. 
30. Rimontare la xatola dell'aria (vedi pag. 10-1091. 
31. Rimontare il serbatoio (vedi pag. IO-104). 

32. Rimontare le carenature (vedi pagg. 16-10 e?6-IO). 
33. Rimontare la batteria (vedi pag. 17-n. 
34. Togliere la motocidetta dal cavaHetto d'officina e 

appoggiarla su quello laterale. 
35. Regolare la catena di trasmissione (vedì pag. 12-12). 

36. Rimontare la sella (vedi pag. 16-91. 
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Impianto di alimentazionelSistema gestione motore 

Vista esplosa - Serbatoio carburante 
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Impianto di alirnentazione/Sistema gestione motore 

Vista esplosa - Condotto di alimentazione, farfalle e iniettori 
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Impianto di alimentazionelSistema gestione motore 

Vista esplosa - Scatola dell'aria 
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Impianto di afimentazione/~istema gestione motore 

Vista esplosa - Impianto di scarico 

25 Nm 
Applicare il prodotta 

antigrippaggio sui filetti 

P 
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Impianto di alimentazionelSistema gestione motore 

Vista esplosa - Impianto p M i e  evaporative 
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Impianto di alimentazionelSistema gestione motore 

Vista esplosa - Sistema di iniezione aria secondaria 
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Impianto di alimentazionelSistema gestione motore 

Requisiti del ca&urante Benzina ossigenata 

In conformità alte normative sutl'inauinamento, in alane 

Requisiti del carburante - tutti i p a d  tranne zone degli Stati Uniti viene usata ia benzina ossigenata 

gli Stati Uniti per contenere al massimo le emissioni nocive. Questo 
modello ofire le migliori prestazioni con la benzina senza 

Con l'eccezione degli Stati Uniti, questo modello deve piombo. Se perb si usano i carburanti ossigenati, tenere 
asere rifornito di benzina senza piombo da 95 RON. presente quanto esposto di seguito. 

Requisiti del carburante - USA 

Negli Stati Uniti d'America, dove il numero di ottani viene 
misurato in modo diverso, valgono le seguenti 
informazioni: Questo mode1 lo t stato progettato per 
funzionare con benzina senza piombo con un numero di 
ottani CLC o AKI (R + MM2 di 89 o superiore 

Nota: 

- *em_ - 
W ? 

e *  
l"* " "  A -aane 
8 8 

Dato che i carburanti ossigenati sono in genere 
maggiormente volatili, il loro impiego pua pregiudicare 
la risposta del motore e l'economia d d  consumi. Se si 
dovessero incontrare difficolta di questo tipo, far 
funzionare la motocicierta cm la normale benzina senza 
piombo. 

Seaunreghneregohmcon~riconormale 
il motore "batte*' o "picchia in testa", usare Etando 

diversa * un Il carburante all'etanolo e una miscela di etanolo al 10% e 
numero maggiore dl ottano. di benzina al 90% e viene s m o  denominato "gasohol", 

A a+ Attendo* - *  

Cuso di benzina con piombo è illegale in alcuni paesi, 
stati o territori e invalida le garanie ddla motocidetta e 
deli'irnpianto di controllo delle emissioni. h benzina con 
piombo danneggia inoltre i componenti ddl'impianto di 
controllo delle emissioni, 

"etanolo potenziato" o dporta la dicitura *contiene 
etanolo". Questo carburante pua essere usato per le 
motociclette Triumph. 

Metanoto 

1 carburanti contenenti metanolo non devono essere 
usati nelle motociclette Tdumph dato che gli organi 
delrimpianto di alimentazione potrebbero subire danni 

Nelle motoadette Triumph i? perniesso l'impiego di 
benzine contenenti il 15% massimo di MTBE (etere-metil- 
terz-butilico). 
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Impianto di alimentazione/Sistema gestione motore 

Glossario dei termini 
In questo capitolo si usa la seguente teminotogia con le 
rispettive abbreviazioni. Di seguito riportiamo una breve 
spiegazione del significato dei termini più comuni e delle 
rispettive abbreviazioni. 

AiimerrCatione ai minimo 

Registrazione dell'alimentazione al minimo relativamente 
all'aria realmente aspirata. 

Anticipo accensione 

La fasatura dell'acansione sulle candele relativamente al 
punto morto superiore. 

Dispositivo situato nell'impianto di scarico che riduce le 
emissioni dei gas di scarico stimolando la combustione 
secondaria dei gas di scarico, 

C& ai lavoro valvola di spurgo 

I l  periodo di tempo durante il quale la valvola di spurgo si 
trova nel ciclo apertolchiuso, espresso quale percentuale 
della durata del cido. 

Circuito aperto 

Un'intemzione in un circuito elettrico: la corrente non 
può passare. 

CO-i 

Una "scorciatoia" in un circuito elettrico - la corrente 
bypassa il circuito in oggetto (di solito a massa). 

Dopo PMS 

Dopo il punto morto superiore (PMSI. 

m 
Codice di guasto. 

Durata angmlo dweil traguardo 

Ceffettiva durata di tempo da bobina "inserita" a bobina 
"disinserita". 

Durata irnpulsa i-ore 

Il periodo di tempo durante il quale un iniettare rimane 
aperto Ivale a dire la durata dell'alimentazione di 
carburante). 

ECM 

Centralina di gestione motore 

Faifab chiusa 

Posizione della farfalla al minimo b d  es. contro il riscontro 
terminale), misurata sotto forma di tensione ed espressa 
quale percentuale. 

Fasatura accensione 

Uguale allW"aniicipo dell'accensione". 

Una serie di dati catturati nel momento in cui il codice di 
guasto IDM è impostato. 

MIL 

Spia di guasto 

Si accende quando viene impostata la maggior parte dei 
codici di guasto (DTU. 

Motorino n passo farfalla primaria 

Motorino a passo usato per modificare l'apertura della 
farfalla al minimo quando il motore è freddo. 

b posizione di accensione o di spegnimento del 
commutatore di awiamento e/o del commutatore di 
arresto motore. 

Posizione farfala 

La posizione ddla farfalla esprma quale percentuale della 
gamma di apertura. Quando i dati sono visualizzaii sullo 
strumento, non significa che l'apertura totale comsponda 
al 100% e la Chiusura totale alto 0%. 

Pressione bammetrica 
Pressione dell'aria nella scatola dell'aria. 

Rima PMS 

Prima del punto morto superiiore (PMSI. 

Reglme minimo di riferimento 

Il regime minimo di riferimento cosl come viene 
determinato dalla centralina di gestione elettronica IECM). 
Deve essere analogo al regime minimo effettivo se la 
motocidetta sta funzionando correttamente.) 

Regime motore 

Il numero di giri/minuto dell'albero motore. 
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Regolaione a brwe termine del d u r a n t e  
Una correzione apportata alla miscela carburante durante 
il funzionamento del catalizzatore in circuito chiusa. 
Questa correzione influisce perb sulla regolazione a lungo 
termine dell'alimentazione dato che, se un  motore 
richiede costantemente la correzione della miscela, la 
regolazione a lungo temine si adatterà a questo requisito 
riducendo così il bisogno di una regolazione continua a 
breve termine. 

Regolazione a lungo temine dimmtazione 

Alimentazione dopo i'adattamento in base ai requisiti di 
alimentazione a lungo termine del motore (solo circuito 
chiuso). Vedi anche Regolazione a breve termine 
dell'alimentazione. 

Regohione alimentazione al minimo 

La percentuale al di sopra o al di sotto dei requisiti 
nominali di carburante per il volume di aria aspirata al 
minima. 

Regotazione dimentarione non al minimo 

La percentuale al di sopra o al di sotto dei requisiti 
nominali di carburante per il volume di aria aspirata ai vari 
regimi, ad eccezione del minimo. Questa funzione non e 
attualmente usata datl'impianto Triumph. 

Sensore MAP 

Pressione assoluta collettore (la pressione dellbria 
neli'impianto di aspirazione). 

Sensore posizione fariatb primaria 

Sensore per la posizione della farfalla primaria (inferiore). 

Semore temperatura aria 

Sensore situato nella scatola dell'aria per rilevare la 
temperatura dell'aria in ingresso. 

Semore temperatura tiquido Agerante 

Sensore che rileva la temperatura del liquido refrigerante. 

Seiisore velocità di avanzamento 

Sensore montato sulla scatola del cambio &e invia alta 
centralina ECM le informazioni che vengono convertite 
nel valore della velocita di avanzamento visualiuato sul 
tachimetro. 

Stato cavalletta h a l e  

La posizione "sollwata" o "abbassata" del cavalletto 
laterale. 

Stato elettroventola 

Lo stato di 
dell'elettroventola. 

inserimento o disinserimento 

Stato intwnittore di fdle 

Lo stato in cui si trova la leva del cambio, in folle o con la 
maraa innestata. 

Temperatura aria 

La temperatura dell'aria nella mto la  dell'aria e 
neli'impianto di aspirazione. 

Temperatura eccessiva 

Tempwatura elevata nella Centralina di gestione 
elettronica (ECM) causata da un guasto interno o esterno. 

Temperatura liqddo refrigerante 

La temperatura del liquido refrigerante nella testata. 

Tendone batteria 

La tensione di ingresso della centralina di gatione motore 
(ECM). 

Tensione di riferimento sensore 

La tensione di alimentazione dei sensori dell'impianto 
Inorninalmente 5 V). 

Tensione farfalla 

La tensione sul potenziometro della farfalla. 

Tensione batteria. 
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Il modello ffger 6 dotato di sisrenw &?ronico di gestione 
>del motore ctie comprende il mtroffo sia ddramime 
sia deba m d a à  d arburank La &nkalina di g m h e  
motore (W, -t le Worfnazioni dai serimi 
posizionati nd mo-, negli impianti di rafkidamento e 

¶ 
di aspirazione ddhria e alcola ccm precisione l'anxjcipo 
ddl'acensbne e l requisiti di' dimentaione per tutti i 
regimi e i;adcti1 &l motore. 
Il sistema dispone in- di finìzionr: di diagtmtla di 
bordo. i? ,qusto modo, se ne! -ma d gestione del 
rno& si v&- ~ m a t ~ r i a m m t ~ ,  il Vpo 
di r m h m i ~ e n i o  e i dati dd rno* nel momento in 
cui- + tjie-? mlF~namento si w'fihato, sorto 
'hitxmrimti 'nella '-memoria ' ECM.'. Quesli dati 
mehbriisari p b r m  e s s e ,  richiamati usando uno 
~ h 5 f i u r n & ~  aiegoostlm @e t 0bMigatbdo 
i cb& Tfiumw. q~ ' . q W  iinPdo è &ile 
d i a w  -cmx.. precisione :il EJ- :e ripararlo 
~ap&mmtf$ b 1 h .  .._ . 

. ' I <  

SwWridel Qtsbeffia 
T&lL :- 

a & m a m m a  i~ &W - W& rq9i 
pase: sWoa M a  iwla d&ana. Dato CM'-% 

,hll'aria di @se$ueìm la qua* di 
d g m ~ ,  disponibifq p & ~ ~ ~ i ~ ~ h u r a r ì t d  varia 
in W , d a  mwm, b.&o,s%iantato un smtne 
dda I bddf'atfa @E@CI. Le variaaioni d& 
m p e r a n a ,  (e d erisegerm la 
d . & $  EiW rnmpmmk regolanda fa qw i@ &I 
- %t=' . +  

-. . -.--e .t. a&&&bkmb a un Wb a fornire una 
&&&ne puiiu e W miss'mni cwitmute. 

- ~ m ~ n e ' a s s o k i t s ~ ~ ~  - 
situa& sul lato ZHla~scat~la &l'aria, ~IlagWo a 
~ ~ ~ t r e ' ~ ~ U p & ~ d i t u ~ d i  
u ~ ~ e -  hgh- il se- foro& alfa 
c a m h  ECM te kifomadoysi usate per gti angoli 
minii.rii d a w r a  M a  fa* pie w m o  a M r e  
ali'iXM M9 hdimbni p- del a* dd mwwz 
Conoscenda m p & h a  il M@ dd .m- #fa 
c3witdiEia ECM a in grado di effettuare delle 
regobzhi rninime~delP&mntaa~me M a c r e m  
che non ~~ Mmen6 ~~551kdi basimi& solo 
sui dati dell'angofa ddla hW. 

&m m albero -re -. sibmto rvd 
,b@m&$ri, I q i l  all'a- u [!mare di posizjone 
.~alb-&y~p~torq,"-l@ 'Ip s p ~ s r n + ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ c d a  
d e n ~  sollegaia a( FbtOre dell$&atpF. 
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Impianto di alimentazione/Sistema gestione motore 

Ubicazione dei sensori 

INTERRUTTORE 
FRIZIONE 

SENSORE 
POSIZIONE FARFALLA 

SENSORE PRESSIONE 

SENSORE LIQUIDO 
REFRIGERANTE MOTORE 

// I ' INTERRUTTORE 
Pos'Z'oNE SENSORE VELOCITÀ CAVALLETTO LATERALE 

ALBERO MOTORE 
DI AVANZAMENTO 

SENSORE PRESSIONE 
ASSOLUTA COLLETTORE 

SEWSORETEMPERATURA (MAP) 
ASPIRAZIONE ARIA l n 

SENSORE LAMBDA 
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Impianto di alimentazione/Sistema gestione motore 

Attuatori del sistema 

In risposta ai segnali ricevuti dai sensori, la centralina ECM 
comanda e invia messaggi a una serie di attuatori 
elettronici ed elettromeccanici, Si  indica di seguito la 
fumione e la posizione degli attuatori. 

Motorino a m farfalb pfimaria - situato sul lato 
datro dei corpi Farfallati. Il motorino a passo della 
farfalla primaria aziona una camma/iwa che fa variare 
la posizione di chiusura delia farfalla. Sebbene venga 
usato principalmente per garantire il mantenimento del 
regime minimo traguardo, esso aumenta andie 
l'apertura delta farfalla quando il motore è freddo. 

m Vahrola di spurgo f i h  ai =&mi attivi -lo 
modelli per b Caltfornla) - situata nel condotto di 
ritorno del vapore tra il filtro ai carboni attivi e i corpi 
farfallati. La valvola di spurgo comanda il ritorno del 
vapore che t stato immagazzinato nel filtro ai carboni 
anivi durante il periodo di spegnimento del motore. La 
valvola è "pulsata" dalla mntralina ECM per controllare 
la frequenza di spurgo del filtro ai carboni attivi. 

fniettori - situati nella testata. Il motore è dotato di tre 
iniettori. Il tipo di spruzzo degli iniettori è fisso, ma il 
periodo di tempo durante il quale ciascun iniettore pub 
rimanere aperto varia in base alle condizioni d'scrcizio. 
La durata di ciascun periodo di iniezione * calcolata 
dalla centralina ECM usando i dati ricevuti dai vari 
senxiri presenti nell'impianto. 

Bobine di accensione - le bobine integrate sono 
situate nel coperchio della distribuzione. Vi sono tre 
bobine, una per Qasnina candela. La centratina ECM 
regola il momento in cui le bobine sono attivate e 
disattivate. Nel calcolare I tempo di attivazione, la 
centralina ECM lascia tempo sufficiente alte bobine per 
caricarsi a un livello tale da pernettere loro di produrre 
una scintilla. Le bobine sono disattivate nel momento in 
cui si verifica l'accensione, la cui fasatura viene 
ottimizzata per migliorare le prestazioni del motore. 

m Rdè di po- primipale - situato sotto la sella. 
Quando i'accensione & inserita, il relè di potenza 
principale viene eccitato per fornire un'alimwitazione di 
tensione stabile alla centralina €CM. 

Pompa di dirnmtazione - situata ali'intmo del 
serbatoio del carburante. L'elettropompa invia il 
carburante ali'impianto di alimentazione, a una 
pressione costante di 3 bar, tramite un regolatore della 
pressione, . La pompa funziona continuamente quando 
il motore è acceso e viene anche fatta funzionare 
all'inserimento iniziale dell'accensiane, per garantire 
che nell'impianto vi siano 3 bar non appena il motore 
viene awiato. La pressione del carburante i2 regolata da 
un regolatore situato ali'intemo del serbatoio del 
carburante. 

- situata dietro il radiatore, La 
centralina ECM regola la commutaione 
dell'elettroventola in risposta a un segnale ricevuto dal 
sensore della temperatura del liquido refrigerante. 
Quando la temperatura del liquido refrigerante 
aumenta a un livello tale da rendere insufficiente 
l'effetto raffreddante del flusso d'aria naturale, 
i'elettroventola i? attivata dalla centra tina ECM. Quando 
la temperatura del liquido refrigerante diminuisce a 
sufficienza, la centralina ECM diattiva I'elettroventota. 
L'elettroventola entra in funzione solo quando il motore 
e acceso. Essa non funziona in nessun altro momento. 

E i ~ a i v o f a  inieziom aria secondaria - situata 
sul davanti della scatola delt'aria. L'elettrovabola dell'aria 
secondaria controlla il flusso d'aria nel sistema di 
iniezione dell'aria secondaria. 

In questo impianto, Irmterdizione 
dd'wviamento Gntemmore frizione, 
intemittore di bile, intemitto~ ~wnUetto 
Iaterald, funzionano tutti per mezzo ddla 
centralina di gestione ECM. 
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Impianto di alimentazionelSistema gestione motore 

Ubicnzione degli attuatori 

POMPA D1 
BOBINE DI ALIMENTAZIONE 

DI AUMENTAZIONE 

ELETTROVENTOLA 

RELÈ DI POTENZA 
PRINCIPALE 

ECM 

MOTORINO A PASSO 
FARFALLA PRIMARIA 

I 

- / 
INTERRUTTORE 

\ 
VALVOLA DI SPURGO 

RILEVAMENTO CADUTA FILTRO Al CARBONI ATTIVI 
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Impianto di alimentazionelSistema gestione motore 

Schemi di circuito gestione motore - Tiger senza ABS 

Leggenda deih schema eiettrico 

Leggenda del coctid dei colori dd =Maggio 

21 
22 

23 

24 

25 
26 

27 

28 

29 

Bobine di accensione 

Elettrova [vola iniezione aria scarico 

Iniettori 

Valvola di spurgo 

Resistore da 330 ohm 
Interruttore folle 

Sensore albero motore 

Rele sistema di gestione motore 
Rele pompa di alimentazione 

Leggenda àei @ci dei d o r i  del coMaggio 
Iseguito) 

C d c e  

B 

U 

N 

C 

S 

O 

K - 

Cotore ~abiaggio 

Nero 

Blu 

Marrone 

Verde 

Grigio smrolgrigio 

Arandone 

Rosa 

Numerazione dei pin dei connettore ECM 

Codice 

R 

P 

W 

Y 

LG 

LU 

Connettore A (nero) 

Colore cabtssggio 

Rosso 

Porpora 

Bianco 

Giallo 

Verde chiaro 

Arzurro 

Connettore B (grigio) 

La figura qui sopra illustra il sistema di numerazione dei 
pin usato nello &@ma araiito di getione dei motore. 

I pin dei connettore nero hanno i1 prefisso A mentre quelti 
del connettore grigio hanno mme prefisso una 0. Visti 
sulla superfide di accoppiamento con la cenbialina ECM 
(come da figura), i pin sono numerati da destra a sinistra, 
con il numeto uno neli'angolo superiore destro. 
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Impianto di alimentazionelSistema gestione motore 

Sehemi di cipcub sistema gestione motore - Tuer senza ABS 
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Impianto di alimentazionelSisterna gestione motore 

Schemi di circuito gestione motore - Tiger con ABS 

Leggenda dello schema elettrico 

Leggenda del codici dei colori del cablaggio 

Leggenda dd codid del colori del cablaggio 
(seguito) 

Codice 

B 

U 

N 
G 

S 

Numerazione dei pin del connettore ECM 

Cdore cabìaggio 

Nero 

Blu 

Marrone 

Verde 

Grigio scurolgrigio 

Connettore A (nero) 

Connettore B (grigio) 

La figura qui sopra illustra il sistema di numerazione 
dei pin usato nello schema circuito di gestione del 
motore. 

I pin del connettore nero hanno i l  prefisso A mentre 
quelli del connettore grigio hanno come prefisso una 
B. Visti dalla superficie di accoppiamento con la 
centralina ECM (come da figura), i pin sono numerati 
da destra a sinistra, con il numero uno nelt'angolo 
superiore destro. 
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Impianto di almentazione/~istema gestione motore 

Schemi dl c1rculto sistema gestione motore - mger con ABS 
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Impianto di alirnentazionelSistema gestione motore 

Diagnostica del sistema 
Il sistema di gestione del motore dispone di una funzione 
diagnostica di bordo che permette ai tecnici addetti 
all'assistenza di richiamare i dati memorizzati dalla 
centralina ECM usando uno strumento di seniizio 
Tnumph. In un'altra parte di questo capitolo vi sono i 
dettagli completi sul funzionamento dello 
stnimento e su come interprietame i risultati. 

Lo strumento i2 collegato alla motocidetta usando 
un'apposita spina diagnostica situata sotto la sella. Dato 
che si usa una spina dedicata, non s i  disturba nessun 
connettore elettrico dell'impianto, riducendo cos'l la 
possibilità di danni al connettore. 

Lo strumento permette ali'utente di ridiiamare i dati 
relativi ai sensori e artuatori dell'impianto, di verificare le 
funzioni dei vari componenti, di leggere i dati di 
fabbricazione e di apportare del te regolazioni di piccola 
entità alla iaratura dell'impianto. I dati e le prove a 
disposizione sono descritti alle pagine seguenti. 

Sistema di rilevamento dei guasti a bordo 

Il sistema di diagnostica a bordo rileva i guasti in due stadi, 
Quando viene rilevato un guasto, il dispositivo DSM 
(Diagnostic Status Manager) imposta un contrassegno per 
indicare &e vi e un guasto e fa aumentare di uno il 
contatore. Il contatore controlla il numero di volte in cui 
questo guasto 6 stato rilevato. Per esempio, se vi è un 
guasto nel sensore di posizione deli'albero motore, il 
contatore aumenta il conteggio ogni volta che l'albero 
motore ruota di 3600, sempre &e il guasto sia ancora 
presente. 

Quando il conteggio inizia, il guasto viene rilevato, ma 
non confermato. Il guasto viene confermato se continua a 
essere rilevato e il conteggio raggiunge una soglia 
predeterminata. Se il guasto riguarda le emissioni, oppure 
se si tratta di un malfunzionamento grave che influisce 
sulle prestazioni del motore, nella memoria della 
centralina ECM viene memorizzaio un codice di guasto 
(07%) e dei dati Freezeframe e la spia MIL (spia di 
guasto) sul quadro strumenti della motocidetta si accende. 
Quando il guasto è confermato, viene contato il numero 
di cidi di riscaldamento effettuati dal motore Se il guasto 
viene riparato, il contatore dei cicli di riscaldamento Fa 
spegnere la spia MIL (spia di guasto) ad un conteggio 
predeteminato ed elimina il codice di guasto e i dati 
Freeze-frame dalla memoria ECM in occasione di un 
successivo conteggio (superiore). 

Si ritiene che si sia verificato un singolo udo di 
riscaldamento, quando sono stati soddisfatti i seguenti 
criteri: 

La temperatura del liquido refrigerante è aumentata a 
72 "C o più. 

La temperatura del liquido refrigerante deve essere 
aumentata di 23 "C o pia rispetto alla temperatura di 
inizio, quando si raggiungono i 72 'C 

Si deve essere verificata una sequenza di spegnimento 
controllata. 

Una volta riparato il 9-0, b spia MIL 
rimarra accesa fino a quando si è eseguito 
un numero di cidi di risddamento 
&ciente a spegnerla. b spia MIL vlene 
s p n h  immediitamente se, dopo aver 
riparato un gusto, il codice di guasto che 
aveva fatto accendere b spia & stato 
cancellato dalla memoria ECM usando lo 
strumento diagnostico lliumph. 

Nota: 

Nella maggioranza dei Casi in cui viene 
devato un guasto, il sistema di gestione del 
motore passa nella modaiii di 
hnzionamento &emergenza. In questa 
modalità, il motore continua a funzionare 
anche se le prestazioni e reconomia dei 
consumi possono essere marginalmente 
compromesse. In alcuni casi, il guidatore 
potrebbe min notare nessuna differenza 
apprezzabile rispetto al funzionamento 
rsormde. 

Strumento diagnostico Triumph 

Nelle pagine che seguono,descriviamo la gamma di 
informazioni che possono essere richiamate dalla 
memoria della centralina ECM e le regolarioni che 
possono essere eseguite usando lo stnimento diagnostico 
Triumph. 

La tabella indica quali prove vengono eseguite dal sistema 
di bordo e quali informazioni possono essere richiamate 
dallo strumento diagnostico Triumph. 

Pili avanti in questo capitolo vi sono i dettagli completi di 
come far funzionare lo strumento e di come interpretare i 
dati. 
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Impianto di alimentazione/Sistema gestione motore 

Dati attuali Dati Freezeframe 

Usando lo strumento diagnostico Triumph, è possibile Quando si verifica un guasto che porta alla 
richiamare dalla motocidetta i dati motore in tempo reale memoridone di un DTC, i dati relativi allo stato del 
(con il motore acceso). I dati disponibili sono: motore in quel momento vengono registrati nella 

centralina ECM. Se viene sucmsivamente registrato un 
aTC più grave, i dati del DTC originale sono cancellati 
automaticamente e al loro poao vengono registrati i dati 
relativi all'ultimo DTC 

Richiamando i dati Freeze-frame relativi al codice di 
guasto registrato, il tecnico può controllare lo stato del 
motore nel momento in cui si verificato tale guasto. I 
dati disponibili sono: 
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Impianto di alimentazionelSistema gestione motore 

Prove delle funzioni 

Il sistema permette allo strumento diagnostico di eseguire 
una serie di prove delle funzioni sui vari attuatori nel 
sistema di gestione del motore. In alcuni casi è necessario 
osservare a vista un componente mentre altre volte, se 
vengono rilevati dei guasti, vengono registrati i codici di 
guasto. 

Le prove delle funzioni disponibili sono le seguenti: 

Funzione esaminata Mmdo di segnalazione 

Quadro strumenti Ispezione visiva della 
strurnentazione 

Motorino a passo di Codice di guasto 
regolaione del minimo memorizzato* 

memorizzato* 

alimentazione memorizzato* 

Funzionamento pompa di Codice di guasto 
alimentazione memoriuato*/Prwa 

pressione mrburante 

Elettroventola Codice di guasto 
memoriuato*l 
funzionamento 
elettroventola 

* Se viene rilevato un guasto. 

Regobzioni 

Usando lo strumento diagnostico Triumph, e possibile 
ripristinare la centralina ECU sulle tarature predefinite di 
fabbrica ed equilibrare i corpi farfallati. 

Vengono inotre fornite altre funzioni per permettere la 
corretta sostituzione/regolazione del scnsore di posizione 
della farfalla primaria e del motorino a passo della farfalla 
primaria. Queste funzioni sono necessarie dato che, dopo 
la sostituzione dei componentì in oggetto, si devono 
effettuare delle regolazioni alle tarature specifiche della 
tensione, tutte con le Farfalle in una determinata posizione. 

Più avanti in questo capitolo si riportano i dettagli completi 
di queste procedure. 

Stato di adattamento 

Dato che rimpianto di alimentazione 5 adattativo, in 
grado di adattarci automaticamente alle nuove condizioni 
di lavoro. Questa schermata visualiua le informazioni 
relative allo stato di adattamento della motocidetta che 
indicano se 5ì è adattata o meno. 

Dati di fabbrimione 

funzione esaminata 

Stato di riferimento 
posizione farfalla chiusa 

Stato di adattamento 
regolaione minimo 

Stato di adattamento 
sensore ossigeno (non al 
minimo) 

Gamma di adattamento 
sensore ossigeno (non al 
minimo) 

Stata di adattamento 
sensore ossigeno (al 
minimo) 

Gamma di adattamento 
sensore ossigeno (al 
minimo) 

È anche possibile leggere le seguenti voci dei dali di 
fabbricazione. 

Metodo d6 segnabzbne 

adattatahon adattata 

% 

% 

% 

% 

% 

Funzione esaminata 

Numero di telaio (VINI 

Numero di parte ECM Triumph 

Numero di parte fabbricante €CM 

Numero di matricola centralina ECM 

Numero versione software (numero di mecsa a punto) 



Impianto di alimentazione/Sistema gestione motore 

Con Wolli 

Con questa funzione è possibile controllare lo stato dei 
vari sensori e armatori e andie alcuni dei dati di 
fabbricazione registrati durante I'assemblaggio del la 
motocidetta. 

Le serie di dati sono suddivise in tre gruppi: tensioni/ 
pressioni, farlallalbobineAnieMri e altri dati 

I dati disponibili alla voce Tensioni sono: 

Tensione sensore carburante Volt 

1 dati disponibili alla voce Farfallelbobinelinietton sono: 

I dati disponibili alla voce "Altro" sono: 
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Impianto di alimentazione/Sistema gestione motore 

Codici di guasto 

I codici di guasto (DTC) sono registrati ndla memoria 
ECM quando nel sistema vi i2 un  guasto confermato. 

t codici sono indicati sullo strumento diagnostico Triumph 
sotto forma di codice a quattro cifre. 

Come gia menzionato in precedenza, quando il sistema 
rileva un guasto, comincia a contare i[ numero di volte in 
cui si verifica, prima di far accendere la spia MI1 e di 
memorizzare un codice di guasto. 

Di pari passo, se un guasto viene diminato, la cenualina 
ECM registra tale eliminazione e fa spegnere la spia MIL 
dopo un  numero sumaente di cidi di riscaldamento senza 
guasti. I codici di guasto rimarranno nella memoria €CM 
fino a quando si ii verificato il necessario numero di cidi di 
riscaldamento senza guasti. Il numero di cicli di 
riscaldamento richiesto per lo spegnimento della spia MIL 
sarà sempre inferiore al numero di cidi necessario per 
eliminare un codice DTC dalla memoria ECM. 1 codici 
DTC possono essere eliminati in qualsiasi momento 
usando lo strumento diagnostico Triumph. 

Il sistema registrera i codia di guasto elencati qui sotto o 
alla pagina seguente: 
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iodce di 
-0 
m) 

P0201 

P0202 

P0203 

P0335 

P0032 

P0031 

P0030 

P0122 

P0123 

P03 51 

P03 5 2 

P0353 

POI07 

P0108 

P1 105 

P1107 

P1 108 

P01 12 

P01 13 

P01 17 

P0118 
t 

Numero di 
cidi senza 

guasti 
necessario 

per 
candlare 

il DTC 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

Spia MIL 
accesa 

quado il 
guasto & 
%i- 

9 

9 

Si 

Si 

4 

Si 

Si 

4 

Si 

Si 

Si 

9 

9 

Si 

Si 

Si 

SI 

4 

9 

Si 

9 

D d o n e  guasto 

Malfunzionamento nel circuito dell'iniettore 1 

Malfunzionamento nel arcuito dell'iniettore 2 

Malfunzionamento nel a'rcuito delfiniettore 3 

Malfunzionamento nel circuito del sensore albero motore 

Cortoarcuito sulla batteria del riscaldatore m s o r e  ossigeno 

Circuito apertolcortocirniito a massa nel circuito del 
riscalda tore sensore ossigeno 

Malfunzionamento nel circuito dei riscaldatore sensore 
ossigeno 

Ingresso basso nel sensore posizione iarFalla 

Ingresso alto sensore posizione farfalla 

Malfunzionamento nel circuito deila bobina di accensione 1 

Malfunzionamento nel circuito della bobina di accensione 2 

Malfunzionamento nel circuito della bobina di accensione 3 

Bassa tensione nel sensore pressione assoluta collettore 

Alta tensione nel sensore pressione assoluta collettore 

Malfunzionamento nella tubazione del sensore pressione 
assoluta collettore 

3assa tensione nel circuito del sensore p r ~ s i o n e  aria 
ambiente 

Alta tensione nel circuito del semore pressione aria 
ambiente 

Temperatura aria aspirata troppo alta 

Temperatura aria aspirata troppo bassa 

Temperatura liquido refrigerante motore troppo alta 

Temperatura liquido refrigerante motore troppo bassa 

Numero di 
adi senza 

guasti 
necessado 

per 
spgnere 
b spia MIL 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 



Impianto di alimentazionelSistema gestione motore 
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Codke di 
9wm 
(tTTC) 

POSO0 

P1552 

P1553 

P1231 

P1232 

P0444 

P0445 

P0414 

P0413 

P0505 

P1631 

P1632 

P05 60 

P0460 

P0603 

P 1690 

P1696 

P1697 

P1698 

P1602 

P1614 

Descrizione guasto 

Malfunzionamento nel sensore velocità di avanzamento 

Circuito aperto/cortoàrcuiro elettroventola 

Hettroventola in cortocircuito su tensione batteria/ 
temperatura eccessiva. 

Cortocircuito a massa Q ciraiito aperto nella pompa di 
a timentaione 

Cortodrcuito sulla batteria del rele pompa di 
alimentazione 

Cortodraiito a massa o circuito aperto nelt'impianto 
valvola di spurgo 

Cortocircuito sulla batteria nell'impianto valvola di spurgo 

Cortocircuito sulla batteria nel sistema di iniezione aria 
semndaria 

Cortocircuito a massa o amiro aperto nel sistema di 
iniezione aria secondaria 

Malfunzionamento sistema di regolaione del minimo 

Bassa tensione nel draiito del sensore rilevamento caduta 

Alta tensione nel circuito del sensore rilevamento caduta 

Tensione sistema - malfunzionamento nel armi to 
batteria 

Malfunzionamento circuito sensore livello carburante 

Guasto EEPROM 

Guasto di comunicazione CAN 

Circuito controllo tensione in corto a massa 

Circuito controllo tensione in corto SU batteria 

Malfunzionamento circuito controllo tensione 
-p--- 

Bloccaggio messa a punto 

10 ECM o messa a punto errata 

Numerodi 
c i d  senza 

necessario 
Per spegne 
la spia MlL 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

O 

O 

O 

3 

3 

3 

%lo se la 
funzione 6 

abilitata 

Solo se I'lD 
della 

strumentazione 
corrisponde 

Numemdi 
dcil senza 

9- 
neccssado 

per 
cancelbre 

il DfC 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

Spia MI1 
accesa 

qumido il 
guasto è 
registrato 

9 

Si 

9 

9 

9 

SI 

4 

4 

9 

Si 

n 
Si 

9 

No 

No 

No 

Si 

Si 

9 

Lampeggi0 

Lampeggi0 
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Strumento diagnostico 
-. 

W 

1. Scheda memoria 
2. Para- 
3. Tarto Invio 
4. T- su 
5. T& giP 
6. Tasto di convalida 
7. Tasio G u k  

La scheda della memoria (1 1 contiene tutte le infomlazioni 
necessarie a permettere al tecnico di seguire tutta una 
serie di percorsi per: 

Eseguire la diagnosi dei guasti 

Ottenere dati 

Eseguire controllilregistrazioni 

La scheda i? estraibile per permettere i'inserimento di 
schede di ricarnbidaggiomamento. 

Lo schermo e composto da quattro righe orizzontali e da 
venti colonne verticali che forniano una serie di caselle 
nelle quali è possibile visualinre lettere e numeri per 
fornire le necesane domande, messaggi, risposte. ecc. 

Sulla sinistra dello schermo, può essere v isual i to  uno o 
piii simboli come desaitto di seguiio. 

k h m m t a  t i p h  con i simboll di esemplo 

AV I cursori indicano che vi sono altre righe di testo 
v isuai i i i l i  sopra e10 sotto a quelle gih visualinate se si 
fa scorrere il testo in su o in giU per mezzo dei tasti "Su" o 
"Giù". 

Il cursare indica quale riga di testo è "attiva". 

'7' Indica che su quella riga sono disponibili ulteriori 
informazioni di aiutdassistenza premendo il tasto Guida. 

Tasti ddlo stnimento 

Nella maggior parte dei casi, il m Invio 1 J) permette 
ali'utente di ritornare alla schermata visualinata per 
uttima. 
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Tasti Su e Giù - premerli per far scorrere le righe di testo 
in su o in giù. Essi sono anche usati per inserire la 
password di aggiornamento della m s s a  a punto e il 
codice di sbloccaggio delta centralina ECU. 

Il tasto Guida pub essere usato quando appare il simbolo 
"T, per ottenere maggiori informazioni su quella riga di 
testo. Per ritornare alla sdwrmata diagnostica dalla Guida, 
premere nuovamente il tasto T. 

Tasti sulgih I2 taki distinti) 

Premere il tasto di Convalida l*) per passare al messaggio 
successivo. 

Di seguito si dsaive la promdura da seguire quando si 
usa lo strumento diagnostico, Ma non a si occupa delle 
ulteriori diagnosi da eseguire dopo aver identificato un 
guasto. Per i dettagli sulla procedura da seguire dopo aver 
identificato un guasto o un codice di guasto, consultare le 
inforniazioni sulla diagnosi pio avanti in questo capitolo. 

Nota: 

Lo Itrumento non mernoijua I guasti, k 
d b g n ~ e c c , e s e g r a t e s u u ~ d ~  
motucidetta. Tele memo- v h e  
etfie#uata -10 dab centralina ECM cieh 
mowddePta. 
Nelle s&te pagine che -no ti descriw il 
funzionamento dello strumento sotto fonna 
di dhtgremmi di flusso. 
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Inizializzazione 

COLLEGARE MOTO 

AUTODIAGNOSI + ERRORE SISTEMA 
Falso 

I l 
CONTROLLARE SCHEDA 

Presente 

SELEZIONARE LINGUA 
ENGUSH 

FRAPICAIS 
DEUTSCH 4 
ESPANOL 

NEDERLANDS 
ITALIANO 

i 

INSERIRE SCHEDA 
MEMORIA 

SELEZIONARE ECU 
ABS 1 A3S DIAGNOSTiCAABS 

MOTORE Vedi Capitolo 94 

+ 

MOTORE I 

' TRUMPH MOTORCYCLES 
STRUMENTO 

DIAGNOSTICO 
VERSIONE SOFTWARE 

2006 W 

INSERIRE L'ACCENSIONE 
DEUA MOTO 

f 

Fa1 so GUASTO 
CONVAUDARE COLLEGAMENTO DATI - I 

4 

1 RIPROVARE I 

principale 1 

SBLOCCARE ECU? Conferma 
b CONFERMA 

ANNULLA 

ECU 

MENU PRINCIPALE 
DIAGNOSTICA Esci 

CONTROLWREGOLA 

SBLOCCA ECU 

55555555 

I ESCI I 

sblomta Annulla 
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Diagnostica 
Menu 

prlnetpaie 
I MENU PRINCIPALE 1 

Dati amdl 

+ 
DATI ATTCIAL1 

REGIME MOTORE 
CARICO CALCOLATO 

TEMPERATURA LIQUIDO REFRIGERANTE 
REGOLAUONE CARSURAME A BREVE 

TERMINE 
POSIZIONE FARFALtA 

TEMPERATURA ARIA ASPIRATA 
VELOCITA DI AVAPIZAMENTO 

ANTICIPO ACCENSIONE 
TENSIONE 01 USCITA SWSORE OSSIGENO 

PRESSIONE ASSOLUTA C O M O R E  DI 
ASPIRAZIONE 

STATO IMPIANTO AUMENTAUONE 

ARRESTO MOTORE 

RIPRISTINARE I 

ERRORI MEMORUTI  
CONTEGGIO ERRORI 02 

CIRCUITO APERTO BOBINA D1 
ACCENSIONE l 

CIRCUtTO APERTO INlETiORE 3 

codiee di guasto 
memorluato 

ERRORI MEMORIaATI F 
DATI FREEZE-FRAME I ELIMINARE DTC I 

( Dati Freeze-fmme 

C 
DATI ATTUALI 

REGIME MOTOUE 
CARICO CALCOLATO 

TEMPERATURA LIQUIDO REFRIGIERANTE 
REGOLALIONE CARBURANTE A BREVE 

TERMINE 
POSIZIONE FARFAUA 

TEMPEMTURA ARIA ASPIRATA 
VELOCITA Di AVANZAMENTO 

ANTICIPO ACCENSIONE 
TENSIONE DI USCITA SENSORE OSSIGENO 

PESWONE ASSOLUTA COLLEITORE DI 
ASPIRAZIONE 

STATO IMPIANTO ALIMENT AtlOME 

P r I  RITORNARE AI DTC 
EUMINARE DTC I 
Elimina 

ERRORI MEMORIZZATI 
CANCELLARE TUTTI I DATI DTC 

SI 
NO 
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Prove delle funzioni 
Menu principk 

DtAGNOSTICA 
CONTROLLAIREGOLA 

Dlagnoslim 

Annulla 4 

DIAGNOSTICA 
DATI ATTUALI 

CODICI D1 GUASTO 
PROVA FUNZIONE 

ESCI 

Prove delle 
ftinzlonl 

PROVA FUNZIONE 
NOME PROVA 

CONTINUA 

4 

DTC presenti 
PROVA CONTEGGIO OTC 

I ANNULLA 

PROVA FUNZIONE 

DTC PRESENTI, EUMINARE 
PRIMA DI INTERVENTO D1 PROVA 

PROVA FUNUOME 
NOME PROVA 

PROVA IN CORSO 
OSSERVARE 

PRQVA DTC 

Nessun DTC 

NOME PROVA 
PROVA FALLITA P1 1 1 1 

PROVA FUNZIONE 
QUADRO STRUMENTI 

MOTORINO A PASSO REGOLAZIONE MINIMO 
VALVOLA CONTROLLO SPURGO 

FUNUONAMENTO POMPA DI ALIMENTAZIONE 
ELETIROVEHTOIA 

Iniezione aria secondaria 
EìEìTROVAìVOLA CONTROLLO 

D E M O R E  ARIA 
CONTROLLO VALVOLA A FARFALLA SCARICO 

SOSTITUIRE O REGOLARE CAVO VALVOLA 
SCARICO 

I ELIMINARE DTC 1 

v 
Schemta 

wnkgglo errori 

NOME PROVA 
PROVA COMPETA 

PROVA FUNZIONE 
ESEGUIRE UN'ALTRA PROVA 

SI 
NO 
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Manuale di assistenza - liger 

A 

1L 

Menu 
PdMP* 

MENU PRINCIPALE 
DIAGNOSTICA 

CONTROLWREGOIA 
ESCI 

ConhW 
Menu ContmUd Regoiazione 

--ne W 

b 

LEGGERE STATO 
AoAl-rAMEMTO 

COMROLWKEGOLA 
CONTROLLA 

REGOLA 
ESCI 

Dati dl I fabbricazione 

Leggere 
sermri 

Esci 

Controllo 

Contmliare 
menu 

ESCI 

Siato di adattamento 

I 
STATO ADATTAMENTO 

ECU RIPRISTINA STATO RIFERIMENTO POSIZIONE 
FARFAUA CHIUSA 

STATO ADAlTAMENTO REGOLAZIONE MINIMO 
STATO ADAITAMEMTO SENSORE W - NON AL MINIMO 
GAMMA ADATiAMMTO SENSORE M - NON AL MINIMO 

STATO ADAWAMEm SENSORE 02 -AL MINIMO 
GAMMA ADAITAMENTO SENSORE 02 -AL MINIMO 

CONTROLLA 
LEGGI DATI DI 

FABBRICAZIONE 
LEGGERE SENSORt 

Esd 

DATI 01 FABBRICAZIONE 
NUMERO DI TEMO 
XXXXXXXXXXKXIC 

MUMERO D1 PARTE ECU TRIUMPH 
XKXXXX 

MUMERO D1 PARTE ECU TRIUMPH 
XXXXXX)OUoooOc 

NUMERO D1 MATRICOLA ECU - 
NUMERO VERSIONE SOFMiARE 

DATA DI FABBRICEIONE 
XXXXXXXXMX 
ID TARATURA 

XXXMXXXXXX 

i 
TENSIONI 

FARFALLE I BOWNE I INIElTORI 
ALTRO 

v v 
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Regolazione messa a punto 

Manuale di assistenza - Tiger 

A Menu 
principale 

4 

MENU PRINCIPALE 
DIAGNOSTICA 

CONTROMEGOLA 
ESCI 

Menu Cantrdlol Controlld 
Regolazbne Regolazlwie 

4 
Esci 

CONf ROLWREGOU 
CONTROUA 

REGOLA 
ESCI 

RIPRISTINO ADATTAMENTO? N, 

Esci REQQLARE MESSA A 
PUNTO 

AGGIORNARE MESSA A 
PUMO 

ESCI 
Menu 

regolazione 

REGOLARE MESSA A 
PUNTO 

RIPRISTINARE 
ADATTAMENTI 
SOSf iTUIRE 

POTENZIOMETRO 
FARFALLA 

SOSTITUIRE MOTORINO A 
PASSO ISC 

EQUILIBRARE FARFALLE 
ESC t 

b 

FARFALLA 3 1234 MMMG 
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Aggiornamento messa a punto 

Menu 
principale v 

MENU PRINCIPALE 
DIAGNOSTICA 

COMTFIOLL#REGOLA 
ESCI 

Conbolld 
Regolazme 

Menu Controllol 
Rwdazlwie + 

CONTROLWREGOIA 
REGOLARE MESSA A Esci 

PUNTO 
AGGIORNARE MESSA A 

PUNTO 
SBLOCCA ECU 

ESCI 

Agglwnamanio 
massa a punto I 

AGGIORNARE MESM A 
PUMO I 

PROVA PASSWORD 

ACCESSONEGATO 

I AGGIORNARE MESSA A I 
PUNTO 

SELEZIONA MODELLO 

TIGER 1050 
SELEZIONARE GAMMA 

N. DI TEMO 
VIN 
VIN c XXXXXX 

TIGER 1050 F-l 
MESGA A PUNTO XXXXX 
MESSA A PUNTO XXXXX 
MESSA A PUNTO XXXXX 

MESSA A PUMO 
SELEUOPIATA NON 

AWIO ECU COMPATIBILE - 
SELEZIONARLA DI 

NUOVO I 

PUNTO Annulla 
MESSA A PUNTO XXXX 

CONFERMA 
ANNULLA I E Y I  I 

1 

I AGGIORNARE MESSA A 1 
I PUNTO I 

CARICAMENTO IN 
GORSQ, .... 

10% COMPLETATO 

CARICAMENTO OK? 

No 

PUNTO 

CARICAMENTO 

PUNTO 

I CARlCAMENTO FALLITO I 
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Sbloccaggio centralina ECU 

Manuale di assistenza - Tiger 

Menu Controllo1 
Regdazlone 

SELUIOMARE ECU 
MOTORE 

ABS 

C O M T R O ~ Q ~  
REGOlARe MESSA A 

PUNTO 
AGGIORNARE MESSA A 

PUNTO 
SBLOCCA ECU 

ESCI 

Esci 
D 

Motore SbioccsigaIo 
mntralina 

ECU 

v 
ECU 

blcuxta SBLOCCARE ECU? 
CONFERMA 
A N N U U  

Annulla 
1 

ECU Confma 
SbtoecaEa 

4 

v 

SBLOCCA ECU 

s5565665 

I 

Wice di 
s b l o ~ o  
non valida 

SBLOCCA ECU 

CODICE DI 
SBLOGCAGGIO NON 

VALiDO 

Cdlm di 
bloccagglo 

valido 

ImmWone di 
W Wld dl 
sbloccaggb 
non valtdl 

T 
V 

SBLOCCA ECU 
ECU SBLOCCATA 

SBLOCCA ECU 
CODICE DI 

SBLOCCAGGIO NON 
VALIDO 

RILEVATA 
MANOMISSIONE ECU 

SCARICARE DI NUDVO 
LA MESSA A PUNTO 

Mei-~u 

AGGIORNARE MESSA A 
PUNTO 

5 m 5 5 5  

prfndpak 
v 

MENU PRINCIPALE 
DIAGNOSTICA 

CONTROLWREGOLA 
ESCI 
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1 COLLEGAMENTO E ACCENSIONE 2 SELUtONARE UNGUA 

1. Wkgammta al cabiaggio principale 
2. Strumento diagnostico Triumph 

Collegare lo strumento al rispettivo connettore situato nel 
vano portaoggetti sotto la sella. 
Sullo schermo appare un messaggio e vengono m u i t i  
automaticamente determinati controlli, ad S. 5. inserita la 
scheda della memoria? 

Verrà poi visualiimto "SELEZIONARE U NGUA" 

colonna 1 t sdezionare la lingua desidwata. 

Lo strumento seleziona sempre Ilnglese 
qude Ungua predefinita ed b ne- 
m 91 wiswe soio per sdedonare una 
ddk al#e iingue. LWera sessione 
d%gno&a CmtInued poi nena lingua - 

Premere i[ tasto di convalida "8" per continuare. 
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- - 
Lo sdwrmo visualin it mkaggio "Strumento 
diagnostico Triumph Motorcydes" e indica anche la 
versione e ranno del soi-iware diagnostico. 

Premere il tasto di convalida "** per continuare. 

Se viene premuto il tasto Invio (Al, lo strumento ritorna al 
display "SEiEZIONARE LINGUA". 

4 SELEZIONARE ECU 

Usare i tasti "Su" e "G~V per farfcorrere il tsto fino a 
quando la frem*a orizzontale si trova di fianco a 
"MOTORE" e premere il tasto di convalida 'K, 

Sullo schemi0 appare "INSERIRE L'ACCENSIONE 
DELLA MOTO" (vedi punta 9. 
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5 INSERIRE L'ACCENSIONE DEUA 
MOTO 

Inserire ~'accensione. NON awiare'i~ motore. 

Premere il tasto di convalida Lo strumento esegue 
determinati controlli di convalida per un breve perido di 
tempo. 

Se rileva un problema che potrebbe invalidare una prova, 
viene visualiuato il messaggio TOUEGAMEPTTO DATI 
GUASTO, RIPROVAREI". 

Se tutto e in ordine, lo strumento controllerà ora 
automaticamente se la centraIina ECM bloccata. Viene 
visualiaato o "SBLOCCARE ECU" (punto il se la 
ceniralina ECM è bloccata oppure il "MENU 
PRINCIPALE* (punto 70) se la centralina ECM P stata 
sbloccata in precedenza. 

6 GUASTO COLLEGAMErn DATI - 
RIPROVARE? 

che l'accensione sia inserita. 

Se i'amsione giZI inswita, il problema può essere 
causato da collegamenti scadenti, da un commutatore di 
awiamento guasto, dalla mura dei cavo* da una 
centralina ECM difettosa, da una batrwia esausta, ecc. 

Premere il tasto Guida '7 per ulteriori wnsigli. 

Risolvere fl problema e premere il tasto di convalida '*' 
per ritornare al messaggio "INSERIRE CACCENSIONE 
DELLA M W .  

Premere il tasto di convalida "5" di nuovo. Se lo 
strumento accetta &e il problema + stato riparato, 
controll& automatimmente se la centraiina ECM ii per 
caso blocata. Viene visualinato o SBLOCCARE ECU" 
(punto ~e la wtralina ECM e bloccata oppure il 
'MENU PRI NC lPALE" (punto 10 se la centralina ECM ii 
stata sbloccata in precedenza. 
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Usate i tasti Tu" e "Gilf per affiancare ' 
"ANNUUA" al airsote 

Se e deieuonato 'CONFERMA" premere il tasto di 
mnvalida **" per sbloccare h centralina ECM. Mcne 
viswliuato il punto 8. 

Se si seleziona "ANNUUA", viene v i s w i i i t o  il "MENU 
PRINCIPALE" (punto ?O). Tenere presente che se si 
seteziona Annulla, la centralina ECM rimad bloccata fino 
ali'esecuzione delta sequenza di sbloccaggio, ma tutti gli 
aitn dati diagnostid saranno disponibili. 

tasti "5u" e "GiW m e  descritto di seguito. 
Viene visualinato il numero "55555555", con il cursore 
che punta verso la prima cifra. 

Premere i tasti "Su" o "Giù" per modificare questa cifra 
nel4 prima cifra della password numerica. 

M e r e  il tasto di convalida "*" 
Il airsore si riposiziona sulla seconda cifra "5". Inserire in 
modo analogo la seconda cifra del numero, 
Continuare fina ad avere inserito tutte e €l te cifre del 
numero. 

Nota: 
Se una delle cifre stata i- in m& 
errato, premere 91 m "IrrvTo" ($1 per 
ini2kmcli m a  

Dopo aver correttamente inserito tutre e 8 le cifre, 
premere il tasto di convalida "*". 
Se la pmsword numwica inserita non è valida, viene 
visualiaata la schermata indicata al punto 9. 
Se la password numerica inserita è valida, lo schermo 
visusilizza "SBLOCCAGGIQ ECU Rt USCKQ". La 
mb-alina ECM e ora sbloccata e il motore pub essere 
awiato. 

Nota: 
Cbseun nuwo modeClo Mumph ha un 
c o & e d i a c r e s s o ~ ( e c i o e t u # e l e  
motocidette iiger dal modello 2007 h n o  
i i r n e d d m o l o d i c e d l ~ . i l ~ d l  
a- viene pubblicato su rtiwtnph On 
Une" in una data pmsbhih che va& & 
madello a modella 
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stato inserito un codice di sbloccaggio non Glido. 

Premere il tasto di convalida "*" per tornare alla 
schennata precedente. Inserire il corretto codice di 
bloccaggio per sbloccare b centralina €CM. 

Se viene inserito tre volte un codice di sbloccaggio errato, 
lo shenno visuatiw "CODICE DI SBLOCCAGGIO ECU 
NON VAUDO. MANOMISSIONE RILEVATA 
RISCARICARE MESSA A PUNTON- Non si 
permetteranno ulteriori tentativi di inserimento del codice 
di sbloccaggio. E quindi necessario h r i c a r e  la corretta 
messa a punto per rendere possibili ultaiori tentativi di 
sbloccaggio della cenmlina ECM. 

10 MENU PRlNCtPAlE 

decidere quale percorso sc&lie~ 

Il menu "DIAGNOSTICO" permette di accedere a: 

Dati attuali, ad ec. la temperatura e i l  regime motore 
attuali, ecc 

Codici di guasto (Di0 e ao# pennerle di accedere ai 
codici memorinati nelb centralina ECM della motoadetta 
che indicano la presenza nel sistema di guasti confwmati. 

Prwe delle funzioni, ad a. del antagiri, ddrindicatore 
ddla temperatura deli'acqua, della pompa di 
alimentazione, ecc 

Il menu "CONfROLLOIREGOWONF fornisce: 

Controlli e à d  informazioni di fabbricazione, dati del 
sistema, 

Regoiazioni, vale a dire regolazione detequilibratura 
farfalle, ecc. e inserimento degli aggiornamenti &l 
software. 

Usare i tasti "Su* e "Giù" per affiancare il aimore alla voce 
piescelta, e premere il tasto di convalida "*". 
A seconda ddla sdezione, verrà visualipato il mesaggio 
"DIAGNOSTICA" (punto 11) o "CONTROLLDI 
REGOLATIONF (punto 29). 

Nota: 

Se & &tonato "=Ci" e si preme N di 
wnvallda i[ display *ma a '7RiUMPH 
MOTORCYCLES". 
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1 l DìAGNOmCA (Se è selezionato 
"DIAGNOSTICA") 

12 DATI A m A L I  

Questo display il menu *DIAGNOS~~CO". 

Usare i tasti "Su" e "Giù" per far scorrere il testo fino a 
quando la freccia orinontale si trova di fianco alla voce 
pmcelta, e premere il tasto di convalida "%". 

te scelte disponibili sono: 
- "DAT AnVALI" (vedi punto 12) 

"LEGGERE I DATI MEM0RIZZATI"lvedi punta 14) 

- "ELIMINARE K ( v e d i  punto 19) 

"PROVE FUNZIONI" (vedi punto 20) 

+ 5e e selezionato #ESCIm, il display ritorna a TRIUMPH 
MCTTORCYCLES'. 

informazioni riportate nella tabella qui sotto, al% quali P 
possibile accedere facendo scorrere il testo per meno dei 
tasti "Suu e "Giùu. M a  fine di aascuna riga di testo, viene 
M i t a  la lettura effettiva di queli'istante per facilitare la 
diagnosi, ad es. TEMPERATURA M W R E  - 75°C. 

Per un elenco completo dei componenti segnalati, 
comultare la tabella intitolata "DATI ATTUALI" riportata in 
precedenza in questo capitolo. 

Se sewono ultericin' spiegazioni su una qualsiasi riga di 
testo visualirzata, far scorrere quella riga di fianco al 
simbolo ?nella colonna sinistra e premere il tasto Guida 
m. Verranno cosl visualinate delle informazioni limitate 
suli'argomento selezionato. 

Premere qualsiasi tasto per tornare al testo 'DATI 
ATUAU". Dopo aver leno tutte te informazioni, premere 
o il tam di ahvalida "*" o Invio (A). 
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13 ARRESTO MOTORE 

Spegnere il motore: 

Dato che lo strumento P alimentato dalla motocicletta, cosl 
facendo si termina la sessione diagnostica. Per continuare, 
ritornare al paragrafo suh'alimentazione e selezionare le 
prove rictiieste. 

14 Sdezione di "LEGGERE D'X 
MEMORIZZATI" (Codici di guasto) dal 
MENU PRINCIPALL: 

Usare i tasti "Su4 e " ~ i ù "  per p'osizionare i! cursore di 
fianco a "DIAGNOSTiCA". 

Premere il tasto di convalida "*" per visualizzare il menu 
"DIAG NOSTl W. 
Selezionare "LEGGERE I DTC MEMORILrZATY e 
premere il tasto di convalida "*". 
Verrh visualiuato il messaggio "DTC MEMORIZZATI". 

TIVU_MBH 
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Impianto di alimentazione/Sistema gestione motore 

15 DIC MEMORIZZATI i6 Sono disponibili tre opzioni: 

La seconda riga - "CONTEGGIO DTCu, indica il numero 
di DTC memorinati nella memoria ECM. 

Le righe 3 e 4 visualirzano un m i m o  di due dei codid 
DTC memorinti (se presenti). Se vengono memorizzati 
degli altri DTC, questo fatte v& indicato da una freccia 
che punta verso il basso e tali DTC potranno essere 
v i s u a l i  per mezm dei tasti "Su" e "Giù". 
Se non vengono visuatizzati dei DTC, premere il tasto 
Invio (J) per tornare al MENU PRINCIPALE 

(Se vi sono dei codici DTC quando viene premuto il tasto 
Invio, il diplay visualizzerà il messaggio "DTC 
MEMORIZZATI, CANCELLARE TURl I D A I  DTC? SI/ 
NO'.) 

Si possono ottenere le informazioni su dascun WC 
facendo scorrere il testo fino a quando il codice pertinente 
si trova di fianco a ?nella riga 3 e premendo poi il tasto 
Guida O. 
Esempio di DTC: 

Testo Guida 

wn7 
SEiiSORE PIRP 
BRSSR TEIYSIDIYE 

Premere il tasto di convalida "#cm per continuare (punto 
IO. 

IMPORTANTE 

Se un codice DTC ha un asterisco I*) suHa destra, significa 
che, per faditare la diagnosi dei guasti, è disponibile 
un'irnmagine dei dati del motore nel momento in cui il 
DTC è stato memorizzato. Per ottenere queste 
informazioni, premere il tasto di convalida '*" per passare 
al punto 76 e aprire "DAI FREEZE-FRAM E". 

Atlineare "DATI FREEZE-FRAMF &n il cursore e premere 
il tasto di convalida "*" per visualiuare "FREEZE-FRAME" 
(vedere In. 

Allineare "ELIMINARE DTC" con il cursore e premere il 
tasto di convalida "*" per visualizzare "CANCEiiARE 
TUlll l DATI DTC (punto 19). 

Premere il tasto Invio (J) per ritornare a "DTC 
MEMORIZZATI" (punto 15). 
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Impianto di alimentazionelSistema gestione motore 

t9 crrl MEMORIZZATI, ELIMINARE I 
DATIDlTlJiiiiDK 

Portarsi sulla di fianco al 

Se P selezionato 31'" premere il tasto di convalida per 
diminare i dati di Mti i DTC dalla memoria. Vem poi 
visualinto "MENU PRINCIPALE" 

Se si derrdep.ami esaminare le R w e  
funzioni, non saia pwsubile farlo a meno che 
non siami stad eanceilati tuai i DTC. 

Se P sdezionato "NO" premere il tasto di convalida "*" 
per ritornare al punto 15 

In questo modo si completa il ciclo dei DTC. 

20 Selezione di "PROVE FUNZIONF dal 
MENU PRINCIPALE: 

Usare i tasti 
"DIAGNOSTICA". 

il menu 

Sono disponibili le seguenti scelte 

Premere il tasto di convalida "*" Verrà visualito il 
messaggio 'DIAGNOSTICA". 

Selezionare 'PROVE FUNUONI" e pmere il tasto di 
convalida "*". 
Se non sono stati memorizzati dei DTC, viene visualipata 
'PROVA FUNZIONE" @unto 22l. 

Se sono memorizzati uno o pia DTC viene v isual i to  il 
messaggio "DTC PRESEm, ELIMINARLI PRIMA DI 
ESEGUIRE LA PROVA" (punto 21). 

la stnimenta d i  non permetPe 
l'accesm aUe Rwe delle hindorii fino a 
quando non sono stati eliminati tutd i DTC In 
memoria 
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Impianto di alimentazione/Sistema gestione motore 

21 PROVE FUNZIONI 

visualizrato il messaggio 'DTC MEMORIZZATI" (vedi 
punto 75). 

Rncederr come prima con i punti dal 16 al 19. Andare a 
*SI" e premere il tasto di convalida "*" per eliminare tutti i 
dati DTC; wnà visualiuato di nuwo il MENU 
PRINCIPALE 

Nota: 

Il guas#a o guasti che hanno fario regbam 
1 m d e u o n o ~ # i p a n t l e d ~  
prima di continuare con le Prove delle 

UndenmdtuttiipowibiiiDTCèbtato 
ripamm in precedenra in qrsesco capbtolo. 

Selezionare il menu "DIAGNOSIiCA* e di nuwo 
"PROVE FUNZIONI" premendo ogni volta il tasto di 
convalida ** agni volta. 

Dato che i DTC sono sta6 cancellati, verrà visualiito il 
mesaggio "PROVA FUNZIONE" (punto 221. 

22 PROVA FUNZIONE 

possibile eseguire la prova di quanto segue: 

a> Quadro strumenti. 
bl Motorino a passo di regolazione del minimo. 
d Valvola di spurgo. 
dl Ad~camento pompa di alimentazione, 
e) Funzionamento elettroventola. 
O Funzionamento pompa di alimentazione. 

Se il guasto 5 elettrico, verrà =gnalato mtfo forma di DTC. 

P m  quadro strumenti Viene inviato un segnale che 
dovrebbe far si che il contagiri indichi 7500 girilmin drca, 
l'indicatore della temperatura dell'aqua lW°C e il 
tachimetro 100 kmlh* per un periodo di 10 secondi, 

O l'equivalente in unità impm*ali. 
Motorino a passo di regolazione dd regime minimo: 
Viene inviato un segnale &e dovrebbe far si che il 
motorino a passo venga regolato sulla posizione 
completamente chiusa e quindi su quella completamente 
aperta, soffmandosi brevemmte in ciascuna posizione. 
Se si rileva un rnalfunzionament~, vengono registrati i 
DTC 

Valvola di spurgo (solo modelli per h Californial Questa 
prova permette di controlbre il funzionamento della 
valvola Per rilevare il funzionamento delta valvola, usare 
uno stetoscopio per sentire se funziona. Se si rileva un 
malfunzionammro, vengono registrati i DTC. 

Adescamento pompa di alimentazione: Questa prova 
permette di controllare fisicamente il funzionamento della 
pompa e del rele. Se si rileva un malfunzionamento, 
vengono registrati i DTC 
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Impianto di alimentazionelSistema gestione motore 

Pmva dettroventola: Viene invia& un segnale che 
dovrebbe far funzionare I'elettroventota per un periodo di 
10 secondi. Se si rileva un malkinzionamento, vengono 
registraii i DTC. 

Funzionamento pompa di alimentaziork Questa prova 
permette di contro1 tare fisicamente il funzionamenta della 
pompa. % si rileva un malfunzionamento, vengono 
regimati I DTC La pompa e eccitata quando la prova & 
confermata e disecdtata quando ii tasto di convalida '*" 
premuto per una seconda volta. 

Premere il tasto Guida 0 per ulteriori informazioni. 

Nota: 

S e ~ p r w n u t o 1 t a r t o I m r i o ~ , l o  
strumento &orna ai menu "DlAGNOST1CA" 
(punto 111. 

23 PROVA FUNZIONE 

sulla riga 2. Per mostrare un esempio, abbiamo scelta la 
prova "QUADRO STRUMENTI". 

Se si p m e  il tasto Guida 0 viene visualizzata la Guida 
dativa alla prova in oggetto. In questo esempio, la 
schemiata W s u a l i  ora 

CONTAGIR! - 7500 girilmin 

INDICATORE TEMPERATURA - La lancetta ddla 
temperatura va da vuoto a pieno e poi lampeggia due 
volte. 

TACHI M m O  - 100 kdti'. 

* O l'equivalente in unità imperiali. 

Se si desidera annullare tale sellezione, passare a 
"WNUUA" e premere il tasto di convalida "*". Il display 
ritornerà al punto 22, 

Se si desidera eseguire ta prova del componente 
selezionato, passare a "CONTINUA" e premere il tam di 
convalida **". 
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24 PROVA FUNZIONE 25 PROVA FUNZIONE 

componente di cui si sta ~eguendo la'pmvai 

Neli'eempio selezionato - "QUADRO STRUMENTI", le 
Ktrcirioni chiedono di osseware gli indicatori. 

Dopo un periodo di tempo, la schermata passa 
automaticamente a "PROVA COMPLDA" (punto 29 che 
indica che la prova i2 stata completata in modo 
soddisfacente o "PROVA F U A "  (punto 27) &e indica 
che la pmva non è stata superata. 

sul 
displi appare il masaggio "PROVA CQMPLi3AH. 
Premere il tasto di convalicla "*' per visualinare "PROVA 
FU NZIONEW @alto 2d). 
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26 PROVA FUNZIONE 

Questo 
eseguire la prova di un aitro componente. 

Posizionare il arsore sulb riga 3 "SJ" e premere il tasto di 
convalida "*" per ritornare al menu di setezione TROVA 
FUNZIONEw, 

oppure - amanmre il airsore alla riga 4 "NO" e premere 
il tasto di convalida "** per ritomare al menu 
"OiAGNOSTIW (punto I l ) .  

27 PROVA FUNZIONE 

Fremere 1 fasto Guida 0 per ottenere le informazioni 
dngwskhe relative a quel codice 

Per r l m  al memi PlAGNQ97CK, seWoiiare 
TSa* c premere il tasto di iinvaiida per ritorna& ai 
m u  "MENU P R i N U W  (punto la. 
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Impianto di alimentazionelSistema gestione motore 

28 selezione di "C0 NTROLLII 
REGOWIONI" dal MENU 
PRINCIPALE (punto 10): 

Usare i tasti "Su" e "Giu" per 'aniancare il Cursore a 

Premere il tasto di convalida "*"; verrà visualiuato il 
menu "COMROLCO/REGOiAZION E*. 

Usare i tasti "Su" e "Giù" per posizionare il cursore come 
desaitto di seguito e premere il tasto di convalida "**. 

Di hnco a "CONTROUARF - veri.a viwatito 
"CONTROLLI" @unto 30). 

Di fianco a 'REGOLARE - venà visualinata 
"REGOiAZIONEff (punta 34). 

Di fianco a "€SCIN - per ritornare al menu "MENU 
PRINCIPALF (punto Io). 
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30 CONTROLLI 

Vi è ora la possibilità di accedere ai "DATI 
FA06 RICAZION E". allo "STATO DI ADAITAMENTO* 
detb motocidetta o ai "DA7 SENSORE*, o di uscire. 

Posizionare il rumre come descritto di seguito e quindi 
premere il tasto di convalida "*": 
Di fianco a "LEGGERE SENSORI* - v- visualizzato 
'DAI SENSORE" (punto 321. 

Di fianco a "LEGGERE DATI DI  FABBRICAZIONE" - 
verrh visuaiiito "DATI D1 FABBRICAZIONE" (punto 31). 

Di fianco a 'STATO ADATTAMENTO" - verrà v isual i io  
"DATI ADATTAMENTO" (punto 33) se fa temperatura del 
liquido refrigerante & su per io^ a 90 C Atrimenti, una 
xhemiata di mantenimento viswiieerà la temperatura 
amale. 
Di Fianco a "ESCIH - per domare al menu "MENU 
PRINCIPALP {punto 101. 

31 DATI: DI FABBRICAZiONE 

Sempre che al momento ddla fabbrimione siano state 
registrate le informazioni pertinenti, facendo scorrere il 
teto in su o in giù, il display indidiera le seguenti 
informazioni relative alia motocicletta che si sta prwando, 
. Prima di visualiaare le informazioni registrate, io 
$aumento v i s u a l i  brevemente il messaggio 
"AlTENDERE CONTROLLI DAR DI FABBRICAZIONE 
IN CORSO". 

Numero di telaio NIN)  

Numero di parte ECM Triumph 

Numero di parte fabbriante ECM 

Numero di matricola ECM 

Numero di messa a punto 

Premere il tasto di convalida **" per ritornare al menu 
"CONTROLLO/REGOWIONF (punto 291. 
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32 DATI SENSORE 

segue: 

Lo stato dei vari senmri e attuatori 

Per ottenere ulteriori informazioni sui dati, far scorrere la 
riga in oggetto verso il simbolo del tasto Guida 0 e 
premere il tasto. 

Nota: 

Le infomazioni deila Guida in- le 
pmbabil gamme di lettuw~ per un sMema 
che funzha cwrettamente alla normale 
tempratura d'esevdzio. 

In questo modo si mmpleta rispezione dei Controlli. 

Premere il tasto di convali& "*" per ritornare a 
"COM'ROLtl/REGOLAZIONI" (punto 29), 

33 STATO ADATTAMENTO 

Dato cfie l'adattamento si verifica solo alla normale 
temperatura d'eserdo, la scherniara qui sopra ven3 
visualinata fino a quando il motore raggiunge la normale 
temperatura deswciio. 

La strumento non permetter4 di accedere a nessun'altra 
funzione, fino a quando I motore non ha raggiunto la 
corretta gamma di rimtdamento o di raffreddamento. Se 
si desidera uscire da questa area (senza eseguire la 
regolaione), disimaire i'accensione e sallegare lo 
stnimmto. 
Una volta raggiunta la corretta gamma di temperatura, 
viene visualizmta automaticamente la schmata "STAm 
DI ADATTAMENTO" (punto 341, 
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Impianto di alimentazionelSisterna gestione motore 

It display 
segue: 

pub esswe fatto scorre& per indiare quando 

Lo stato di adattamento dei vari senswi e attuatori che 
fanno parte del processo di adattamento india se i! N-: 
veicolo 2 stato adattato correttamente o meno. 2 le Per adattare una singola motoddetta 
letture indicano uno stato di adattamento errato, -no essere necessari vari adattamenti 
consultare l'indice per vedere dove trovare ulteriori f d  
informazioni e come intemenire per obbligare il sistema 
ad adattarsi correttamente 

Funzione esaminala Metodo di segnalazione 

Vedere a pag. 10-24 le informazioni addizionali su come 
obbligare il sistema ad adattatarsi. 

Stato di riferimento 
posizione farfalla diiusa 

Stato di adattamento 
regolaione minimo 

Stato di adattamento 
sensore ossigeno (non al 
minimo) 

Gamma di adattamento 
sensore ossigeno (non al 
minimo) 

Stato di adattamento 
sensore ossigeno (al 
minimo) 

Gamma di adattamento 
sensore ossigeno la1 
minimo) 

I dati viswlizzati in qusta opzione wno: 

adattatalnon adattata 

% 

% 

% 

% 

% 
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34 REGOLAZIONE 

&Z# 
Posizionare il aimore sulla riga 2 "REGOUWONE 
DELLA MESSA A PU WTO" se si desidera controllare e10 
regolare i valori di certi elementi ddla masa a punto. 
Quindi premere il tasto di convalida 'sk" per visualiire 
REGOMIONE MESSA A PUNTO (vedi punto 35). 

In circostanze spedali, Triumph richiede di adottare una 
masa a punto completamente nuova del motore. In 
auesti casi. sei&o~re "AGGIORNARE MESSA A . .  . . - - - . - 
~UMO. e premere il tasto di convalida n*a (vedi punto 
381. 

35 REGDIAZIONE MESSA A PUNTO 

Quanto segue p e h e k  di e f f h r e  le regolazioni ai 
componenti che influiscono sul funzionamento del motore 
Affiancare il cursore aila taratun che si desidera rqolare e 
premere il tasto di convalida "*". 
"RI PRISilNARE ADAlTAMENll" - Vedi punto 36. 

"EQUILIBRATU RA FARFAUE" - Vedi punto 37. 

"S05rrmZIONE PCTENUOMEiRO F A R F U  - Vedi 
pag. l& 120 per le i n ~ ~ o n i  su quando e come usare 
questa funzione. 
"SOSTITUZIONE MOTORINO A PASSQ 
REGOLAZIONE REGIME M tNIMOm - Vedi pagina l@ 
122 per ulteriori dettagli su quando e come usare questa 
funzione. 
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36 REGOLAUONE MESSA A PUNTO 
Mpristino adattamento) 

deli'adammento, confermarla o respingerla posizionando 
il wmre di finm ali'opzione pmcelta e premere il tasto 
di convalida "*". 
Se si sceglie SI, una schermata conferma che gli 
adattamenti sono stati ripristinati. 

Se si sceglie NO, si viene riportati al menu di regalazione 
della messa a punto. 

Nota: 

a riptiit~no dei valor~ CI non 
sda#a Ca m- L'datbmenta pu& 
& -re in base ai metodo 
spiegmto pi5 avanti in qwseo capitolo. n 
rlprisdno del18ada#amenro riporta 8 valori d 
adattamento solo d punta d "inizio". 

37 EQUIUBRAilJRA FARFALLE 

possibile equilibrare le farfalle senza dover collegare un 
dispositivo esterno per misurare i tivelli di depressione in 
aascun mrpo farfaltato. Lo lomento diagnostico 
v isualh  i dati presi dalla lettura del smsore delta 
pressione assoluta del allettore per ciascuna farfalla. 

Quando lo squilibrio e stato ridotto a un livello 
predeterminato, la riga supm'ore delle informazioni 
visual'm la diatura *EQUILIBRATE* Se lo tale squilibrio 
è rilevato in qualsiasi altra condine, non verd 
visualito il messaggio che indica che le farfalle devono 
essere equilibrate. 
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38 AGGIORNAMENTO MESSA A PUNTO 39  AGGlORNAMENiU MESSA A PUHCO 

speciali informazioni da Triumph, vi potrebbe e r e  
h h t o  di inserire una messa a punto del motore 
completamente nuova. 

Per fado, vi v&i assegnato un numero di password che 
deve essere inserito usando i tasti Tu" e "Giù" in modo 
analogo a quanto fatto per sbloccare la centralina ECM. 

Dopo aver inserito i'ultima Qfra, premere il tasto di 
convalida "*" di nuovo. 

Se il numero di password inserito non P vatido, viene 
visualizzata la schermata indicata al punto 38. 

Se il numero di password è valido, 40 strumento visuatina 
brevemente il messaggio "AiXNDER£, CONTROLLO 
NPO ECM IN CORSO" e poi viene visudinato 
"AGGIORNAMENTO M ESSA A PUNTO" (punto 39). 

Se il numero di password stato inserito in modo errato, 
la sdierrnata visualizia "ACCESSO NEGATO". Premere il 
tasto di cunvalida **" per ritornare al MENU 
PRINCIPALE (punto IO) e iniziare di nuovo. 

Se dopo un semndo tentativo il numwo inserito non € 
ancora valido, lo xhemo v i s u a l i  "ACCESSO NEGATO 
SCOLLEGARE E RIPROVARF E necessario scollegare lo 
strumento diagnostico e iniziare da capo la procedura 
completa. 
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40 AGGIORNAMENTO MESSA A WHCD 

- - 
Allineare il cursore al modello il quale si desidera 
scaricare la messa a punto e quando si * certi della 
selm*one, premere il tasto di convalida "*". 
Dopo aver selezionato un modello e aver premuto il tasto 
di convalida, viene visualinata la s & m a t a  40. 

41 AGGIORNAMENTO MESSA A PUNTO 

messa a punto desiderata e premere il tasto di 
convalida "V per pa'ssare al punto $7. ' 

Premere il tasto Guida per ottenere le informazioni 
~ull'applicabilità di ciascun numero di messa a punto. 
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42 AGGIORNARE MESSA A PUNTO 

Passare a 
Esa non è visibile fino a quando non si fatto s c o m  jl 
testo) e quindi premere il tasto di convalida **". 

Se si seleziona "ESCI* - si ritorna al MW U PRINCIPAE 
(punto 10) 

Se si seleziona "AN NU LiA" - si ritorna al punto 40. 

Se si seleziona "CONFERMA", ha inizio il cahmento. 

43 AGGIORNAMENTO MESSAA PUNTO 
(Conbma selezionata) 

sddonata viene caricato automahmente ndla 
cenfralina ECM. 

Alla fine, la schemta visualina 'CARICAMENTO 
COMPLETO". 

Premwe il tasto di convalida per ritornare al menu 
"MENU PRINCIPALE" (punto 101. 

Se il caricamenta non ha avuto buon esito, la schemta 
visualina "CARtCAMENTO NON RIUSCiTO". E 
dovesse apparire questo mecsaggio, consultare il punto 
44, R h i o  del caricamento della messa a punto. 

Premere il tasto di convalida "*" per ritornare al menu 
"MENU PRINCIPALE" (punto 10). 
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44 RIAVVIO DEL CARICAMENTY) DULA 
MESSA A PUNTO 

A Attenzione 
Se, per qualsiasi ragione, il caricamento * interrotto, la 
ceniralina ECM non funziona e il caticarnento della 
messa a punto non pub essere riwviato nel modo solito, 
Questo 8 dovuto al fatto che il sistema operativo e stato 
cancellato dalla memoria delta wntralina €CM e non è 
stato ancora completamente sostituito. 
L'interruzione di un caricamento si pub verificare per 
tutta una serie di ragioni tipo lo scollegamento 
accidentale dello strumento, una batteda esausta, il 
disinserimento ddl'amsione durante il caricamento, 
ecc 
In questi casi è necessario eseguire la speaale sequenza 
di pressione dei tasti dello strumento dem-itta di seguito. 

Per riawiare il caricamento, disinserire i'accensione della 
motocicktta e scollegare lo strumento. Ricollegare lo 
strumento, reinserire l'accensione della motocicletta e 
passare alla xhennata illusuata di seguito. 

Da questa schmata, procedere con la sequenza di 
pressione dei tasti qui riportata: 

GUIDA m - GUIDA (?i - INVIO (JI - GUIDA rn 
CONVALI DARE P). 

Viene visualipata la scherniah di acsscl del 
mnc:essionario. Da qudla schenata, è possibile 
riprendere il caricamento nel modo solito. 

Qrmesta procedura inriipendemte dal 
numero di versione del so8tiHeFe. Tutte le 
v d m i  del care diagnostico funzionano 
ml modo m. 

Cunnettori elettrici 
Prima di iniziare qualsiasi diagnosi, renere presenti le 
seguenti informazioni relative ai connettori: 

Nota: 

I gwsd dettrid nascosti sopio attributbili, 
principdmente, a dei corniettoti elettrid 
diFeW. Ad esempio: 
Morsettl spo~hVeorrosi. 
Mometti umidi. 
Connettori con pin spezzati o piegati. 

Ad esempio, la centralina di gestione elettronica {ECM) fa 
affidamento sulla fornitura di informazioni precise che le 
permettono di programmare la corretta alimentazione e 
fasatura dell'accensione. Un morsetto sporco causa una 
caduta di tensione eccessiva che risulta nell'invio di un 
segnale errato alla centralina. 

Se quando si esegue la diagnosi dei guasti P possibile 
diminare un guasto solo smllegando e ricollegando una 
spina elettrica, ispezionare ogni spina scollegata per 
vedere se mostra i problemi elencati di seguito. 

Se si esegue la prova con un vdtmetro, h 
tensione sul annettore dovrebbe essere 
pari a quella d d a  batteria la meno che nel 
diruita non vi sia un resktorel. Se si nota un 
a r n b b n t o  mamm, & probabiie che i 
contatti siano sporchiidMbsi. 

Quando si scollega un connettore: 

CMitrollam se vi & un d35posithro di 
sicurezza che deve essem aiientato prima di 
poter &videre il connettom, ad linguetta, 
ganc$o e ocdieilo, etc. 

Controllare i singotl pin non siano stati 
piegati. 
Controllare la presenta di um&W/spwdzla/ 
c o d o n e *  
Controllm che C cavi siano SU. 
Controilare che le giunzioni dei pin del cwo 
non siano danneggiate. 
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Impianto di alimentazionelSistema gestione motore 

Quando si collega un conneaore: RicoUegamento dei conmori ECM 
Accertarsi &e non vi siano impurità attorno 
al connettomltenuta. 
P r e m  predsame* i'una contro i'altra le 
due parti in modo che I monetd non 
vengano pie@ o insetiti in m d o  errato. 
Premere le che meta l'una contro l'&a con 

Scollegamento dei conne#ori ECM 

Nota: 

Per I'ECM si wano due connettori di forma 
diversa e questo garantirce che si effettuino 
sempre i corretti degamenti. 

Quando si scollega un connettore, non tirare mai 
direttamente i fili dato che facendolo si danneggia sia il 
cavo sia il connettore. 

Se si tenta di montare i connettori in modo m o ,  i 
rispettivi pin potrebbero subire danni. 

1. ECM 
2. Linguetta di ritenuta EentraTnn ECM 

L 

Non scollegare un'ECM con il commutatore di 
awiamento inserito dato che cosi facendo si  causa la 
registrazione nella memoria ECM di codici di guasto 
multipli. 
Scollegare sempre una centralina dopo aver scollegato 
per primo il cavo negativo (nero1 delta batteria. 

3. Cotlegare il connettore nella rispettiva presa e, 
mentre lo si tiene in sede, infilarlo completamente 
neli'ECM fino a quando il dispositivo di bloccaggio to 
fissa. 

Uiteriori diagnosi 
Se usate correttamente, le tabelle che seguono 
permetteranno di individuare con precisione un guasto 

T. ~ i ~ i ~ ~ ~ i ~ ~  raccensione e attendere almeno un nel sistema dopo ta memorizzarione di un codice di 

minuto pw pemettere alla centralina ECM di guasto. 

completare la sequenza di spegnimento. 
2. Premere il dispositivo di bloccaggio e tirare con 

attenzione il connettore per staccarlo dali'ECM. 

Nota: 

h cemallna ECM & situata sotto la sella, 
davanti aiIa batter3a. 

Manuale di assistenza - iiger 





Impianto di alimentazionelSistema gestione motore 

Manuale di assistenza - Tiger 





Impianto di alimentazioneISistema gestione motore 

Manuale di assistenm - Tiger 

Prova 

7 Ricollegare il cablaggio, eliminare i codici di 
guasto ed eseguire la funzione di prova 
dello strumento diagnostico, per verificare a 
vista il funzionamento del motorino a passo. 

Risiiltato 

OK 

Guasto ancora 
presente 

Modaiità di interve~ito 

Intervento completo - uscire dalla prova 

Rivolgersi al Sewizio assistenza Triumph 



Impianto di alimentazionelSistema gestione motore 

Pmwe specifiche 

Cadice Ca guasto 

P0201/02/03 

Manuale di assistenza - Tiger 

Probabile causa 

Sistema di iniezione guasto - iniertori 
11213 
- Una mancata accensione indica un 
circuito aperto 
- Cingolfammto indica un 
cortou'rcuito 

Rova 

1 Controllare l'integrità del rnorsetto e det cavo: 

- Pin A15 €CM 
- Pin A14 ECM 
- Pin A13 ECM 

2 Controllare il valore della resistwiza: 
- Pin A6 ECM a pin A15 (iniettore 1) ECM 
- Pin A6 ECM a pin A14 (iniettore 2) ECM 
- Pin A6 ECM a pin A13 (iniettore 3) ECM 

3 Controllare che il cavo non presenti un 
cortocircuito a massa: 

- Fin A15 €CM a massa 
- Pin A14 ECM a massa 
- Pin A13 ECM a massa 

4 Controllare la continuith del cablaggio: 

- Pin A6 ECM a pin 2 iniettare in oggetto 
- Pin A15 ECM a pin I iniettare t 
- Pin A14 ECM a pin 1 iniettore 2 
- Pin A13 ECM a pin 1 iniettore 3 

5 Controllare che il cavo non praenti un  
cortociraiito sulla scatola di alimentazione: 

- Pin A6 €CM a pin A15 (iniettare 11 ECM 
- Pin A6 ECM a pin A14 (iniettare 21 €CM 
- Fin A6 ECM a pin A13 (iniertore 3 )  ECM 

6 Controllare la resistem dell'iniettore in 
oggetto: 

- Pin 1 iniettare a pin 2 iniettare 

M M i  di intemento 

Prendere in visione e annotare i dati 
"Freeze-frame" dello strumento 
diagnostico se disponibili. 
Accertarsi che il connettore 
dell'iniettore in oggetto sia ben saldo. 
Scollegare i'ECM e passare alla prova 
specifica 1 : 

Risultato 

OK 

Guasto 

12.5S2 - 14,OQ 

Circuito aperto 

Cortocirtxiito 

OK 

Cortocirwito 

OK 

Lircuito aperto 

OK 

Cortocirniito 

12.5Q - 14,08 

Guasto 

ModalSta dl inmento 

Passare alla prova 2 

Riparare il guasto, passare alla prova 7 

Passare alla prova 3 

Scollegare I'iniettore in oggetto e passare alla 
prwa 4 

Scollegare i'iniettore in oggetto e passare alla 
prova 5 

Passare alla prwa 7 

Ubicare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare alla prova 7 

Passare alla prova 6 

Ubicare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare alla prova 7 

Passare alla prova 6 

Ubicare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare alla prova 7 

Passare alla prova 7 

Sostituire I'iniettore in oggetto, passare alla 
prova 7 



Impianto di alimentazionelSistema gestione motore 

Manuale di assistenza - Tger 

MddWglhttwuiemo 

intemento completo - uxire dalla prwa 

Rivolgersi ai Seniirio assistenza -iurnph 

Prova 

7 Ricollegare il cablaggio, eliminare i codici di 
guasm e Far Fumicrnan il motore per verificare 
che il guasto sia stato elirni~ato 

Rlsultatn 

OK 

Guasto ancora 
pmmlte 



Impianto di alimentazionelSistema gestione motore 

Sensore posizione farfalla 
I codice di gusto I -il@ causa 

Tensione di ingresso bassa nel sensore 
posizione farfalla (cortociraiito a 
massa o arcuito aperto) 
Tensione di ingresso alta nel sensore 
posizione farfalla (coriodmito ad 
alimentazione sensore) 

Prendere in visione e annotare i dati 
"Freete-frame* dello strurnen to 
diagnostico se disponibili. 
Prendere in visione e annotare i dati 
ddlo strumento diagnostico relativi al 
"sensore". 
Accertarsi che il connettore del 
sensore sia ben saldo. Scollegare 
I'ECM e passare alla prova specifica 1 : 

Manuale di assisknra - Tiger 

Rova 

1 Controllare i'integrita del morsetto e del 
cavo: 

- Pin 61 €CM 
- Pin 820 ECM 
- Pin A10 ECM 

2 Controllare che il cavo non presenti un 
cortocircuito: 
- Pin A10 ECM a massa 

3 Controllare la continuità del cablaggio: 
- Pin A10 ECM a pin 1 senso* 
- Pin B20 ECM a pin 2 sensore 
- Pin 01 ECM a pin 3 sensore 

4 Controllare che il cavo non presenti un  
cortocircuito: 
- Pin A10 ECM a pin 81 ECM 
- Pin A10 ECM a pin 020 ECM 

5 Rimllegare il cabtaggio, eliminare i codici di 
guasto e far funzionare il motore per 
verificare che il guasto sia stato eliminato 

Riwltato 

OK 

Guasto 

OK 

Grtoaraiito 

OK 

Circuito aperto 

OK 

Cortocirwito 

OK 

Guasto ancora 
presente 

Mocbiita di intervento 

Scollegare il sensore e passare alla 
prova 2 

Riparare il guasto, passare alla prova 5 

Pasare alla prova 3 

Ubicare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare alla prova 5 

 passa^ alla prova 4 

Ubicare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare alla prova 5 

Sostituire il senmre posizione farfalla, passare 
alla prova 5 

Ubicare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare ai la prova 5 

Intenrento completo - uscire dalla prova 

Rivolgersi al Servizio assistenza Triumph 
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Schema circuito 
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Impianto di alimentazione/Sistema gestione motore 

Vaivola di spurgo 
Coctice di guasto 

P0444 

P0445 

Manuale di assistenza - Tiger 

Pmva 
1 Controllare i'integrita del morsetto e del 

avo: 

- Pin B9 ECM 

2 Controllare il valore della mistenza: 

- Pin A6 ECM a pin B9 ECM 

3 Cotitrolhre che il cavo non presenti un 
~ort~rcuito: 

- Pin 69 ECM a massa 

4 Controllare la continuiti del cablaggio: 

Probabile cnusa 

Circuito aperto o cortocircuito a massa 

Cortocirniito su polo positivo batteria 

M a  di intervento 

Prendere in visione e annotare i dati 
ddto strumento diagnostico relativi al 
"sensore". 
Acmarsi che il connettore della 
valvola di spurgo sia ben saldo. 
Suillegare PECM e passare alla prova 
specifica 1 : 

Scollegare la valvola di spurgo e 
passare alla prova spediica 5: 

M t n t o  

OK 

Guasto 

249 - 28Q 

Circuito a p m  

Cortoarcuito 

OK 

Cortocimito 

OK 

Modaiità di intewenb 

Passare alla prova 2 

Riparare H guasto, passare alla prova 7 

Scollegare la vakiola di spurgo e passare alla 
prwa 3 

Passare alla prova 4 

k t l ega re  la vaivola di spurgo e passare Ala 
pmva 5 

Passare alla prova 7 

Ubicare e riparare il guasta al cablaggio, 
passare alla prova 7 

Passare alla prova 6 

- Pin 89 ECM a pin 2 vaivola 
- ?in A6 ECM a pin 1 valvola 

5 Controllare che il cavo non presenti un 
cortourwito: 

- Pin A6 ECM a pin 139 ECM 

6 Controllare la resistenm deHa valvola di 
spurgo 
- Pin 1 valvola a pin 2 valvola 

7 Flicollcgare il cablaggio, eliminare i mdid di 
guasto ed seguire la funzione di prova 
dello stnimento diagnostico per verificare a 
@sta il funzionamento della valvola di 
spurgo 

Grcuito aperto 

OK 

Cortoamiro 

24Q - 288 

Guasto 

OK 

Guasto ancora 
presente 

U b i m  e riparare il guasto al cabhggio, 
passare alla prova 7 

Passare alla prova 6 

Ubicare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare alb prova 7 

Passare alla prova 7 

Sostituire la valvola di spurgo, passare alla 
prova 7 

Intervento completo - uscire dalla prova 

Rivolgersi al Servizio assistenza Tnumph 
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Schema circuito 
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Impianto di alimentazionelSistema gestione motore 

Bobine di accensione 

Prove specifiche 

Codice di guasto 

P0351/52/53 

1 Controllare i'inregrità del morsetto e del 
cavo: 

- Pin 317 ECM 
- Pin A18 €CM 
- Pin B18 ECM 

Pmbabiie causa 

Sistema di accensione guasto - 
bobine 1/2/3 

2 Controllare il valore della resistenza: 
Pin A6 €CM a 

- Pin 8 17 ECM (bobina accens. 1) 
- Pin Bl8 ECM (bobina accens. 2) 
- Pin B18 ECM (bobina accens. 3) 

ModalW di intervento 

Prendere in visione e annotare i dati 
"Freeze-frame" dello strumento 
diagnostico se disponibili. 
Accerta~i che il connettore della 
bobina di accensione in oggetto sia 
ben saldo. Scollegare I'ECM e passare 
alla prova specifica 1 : 

3 Controllare che il cavo non presenti un 
cortourcuito: 

- Pin 817 ECM a massa 
- Pin A18 ECM a massa 
- Pin 018 ECM a massa 

4 Controllare la continuita del cablaggio: 

Pin 8 relh bloccaggio potenza a pin 2 di 
qualsiasi bobina accens. 
- Pin B17 ECM a pin 1 bobina accens. t 
- Pin 818 ECM a pin 1 bobina accens. 2 
- Pin B18 ECM a pin 1 bobina accens. 3 

5 Controllare che il cavo non presenti un 
cortoarcuito: 

Pin A6 ECM a 
- Fin 017 ECM (bobina accens. 1 1 
- Pin A18 ECM (bobina accens. 2) 
- Fin 818 ECM Ibobina accens. 3) 

Passare alla prova 2 

Guasto Riparare il guasto, passare alla prova 7 

Passare alla prova 3 

Ciraito aperto I Scollegare la bobina di accensione in oggetto 
e passare alla prova 4 

Cortocircuito Scollegare la bobina di accensione in oggetto 
e passare alla prova 5 

OK Passare alla prova 7 

Ubicare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare alla prova 7 

OK Passare alla prova 6 

Circuito aperto Ubicare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare alla prova 7 

Passare alla prwa 6 

Manuale di assistenza - Tiger 



Impianto di alimentazione/ Sistema gestione motore 

Manuale di assistenta - Tiger 

Prova 

6 Controllare la resistenza della bobina di 
accensione in oggetto: 

- Pin t bobina accens. a pin 2 bobina 
accens. 

7 Ricollegare il cablaggio, eliminare i codici di 
guasto e far funzionare il motore per 
verificare che il guasto sia stato eliminato 

B o  

0.8Q - 1.29 

Guasto 

OK 

Guasto ancora 
presente 

ModalitB di [ntewento 

Passare alla prova 7 

Sostituire la bobina di accensione in oggetto, 
passare alla prwa 7 

Intervento completo - uscire dalla prova 

Rivolgersi al Servizio assistenza Triumph 



Impianto di alimentazione/Sistema gestione motore 

Sensore temperatura liquido refrigerante 

Codice dl pasto 

P01 18 . 

P01 t7 

Manuale di assistenta - Tger 

Prova 
1 Controllare i'fniegritd dei morsetto e del 

MVO: 

- Pin A29 €CM 
- PR 820 ECM 

Robabile causa 

Circuito aperto o cortourcuito su polo 
positivo batteria 

Cortocircuito a massa 

Modal i  di intewento 

Prendere in visione e annotare i dati 
"Freezeframe" della strumento 
diagnostico se disponibili 
Prendere in visione e annotare i dati 
dello strumento diagnostico relativi al 
"sensore". 
Accertarsi che il connettore dei 
sensore sia ben saldo. Smilegare 
I'ECM e passare alla prova specifica 1 : 

Scollegare i l  sensore e passare alla 
prova 6: 

Risubm 

OK 

Guasto 

ModalitB di inDwvento 

Passare alla prova 2 

Riparare il guasto. passare alla prova 7 

2 Controllare il valore della reristenza: 

- Pin A29 ECM a pin 820 ECM 
[dipendente dalla temperatura - vedi di 
seguito) 

3 Lonbllare la mtinuita dei cablaggio: 

- Pin A29 ECM a pin 1 senswe 
- Pin 620 €CM a pin 2 sensore 

4 Controllare che il cavo non pmmd un 
coffodmiito: 

- Pin A29 E i M  a pin 020 ECM 

9 Controllare la resistenza dd sensore: 

- Pin 1 sensore a pin 2 xnsore (dipendente 
dalla temperatura - vedi di seguito)- 

6 Controllare h e  il avo non presenti un 
cortocircuito: 

- Pin A29 ECM a massa 

7 Ricollegare il cablaggio, eliminare i d i a  di 
guasto e far funzionare it motore per 
verificafi che il guasto sia stato eliminato 

OK 

Circuito aperto 

Cortocimito 

OK 

Circuito aperto 

OK 

Coflw*m ifo 

OK 
" 

Guasto 

OK 

Cortocircuito 

OK 

Guasto ancora 
presente 

Scdlegare il stnsore della temperatura e 
passare ana prova 6 

hllegare il sensore e passare alla prwa 3 

Scdlegare il sensare della temperatura e 
passare alla prova 4 

Passare alla prova 5 

Ubiare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare alla prova 7 

Passare alla prova S 

Ubicare e riparare il guasto al cabtaggio, 
passare alla prova 7 

Passare alla prova 7 

Sostituire il sensore della temperatura, passare 
alla prova 7 

Passare alla prova 7 

Ubiirare e riparare il guasto ai cablaggio, 
passare alla prova 7 

Intewento completo - usare dalla prova 

RivoIgersi al Sewizio assiste- Triumph 



Impianto di alimentazionelSistema gestione motore 

Dati resistenza in condizioni tipidie: 

Motore caldo: 

Motore freddo: 

20 T ambiente 

-10 OC ambiente 

Schema circuito 

Manuale di assistenza - Tiger 



Impianto di alimentazione/Sistema gestione motore 

Sensore temperatura aria aspirata 

Prove specifiche 

Codice di guasto 

P01 13 

Manuale di assistenza - Tiger 

P0112 Cortoamito a massa Scollegare il sensore e passare alla 
prova specifica 6: 

Probabile causa 

Circuito aperto o cortocircuito su polo 
positivo batteria 

Prwa 

I Controllare l'integrità del morseno e del 
cavo: 

- Pin Al1 ECM 
- Pin 820 €CM 

2 Controllare il valore della resistenza: 
- Pin Al1 €CM a pin 020 ECM 

(dipendente dalla temperatura - vedi di 
seguito) 

3 Controllare la continui@ del cablaggio: 

- Pin Al1 ECM a pin 1 sensore 
- Pin 820 ECM a pin 2 sensore 

4 Controllare che il cavo non presenti un 
cortocimito: 

- ?in Al1 €CM a pin B20 €CM 

5 Controllare la resistenza del sensore: 

- Pin 1 sensore a pin 2 sensore 
(dipendente dalla temperatura - vedi di 

seguito) 

6 Controllare che il cavo non presenti un 
cortocircuito: 

- ?in A l  l ECM a massa 

7 Rimllegare il cablaggio, eliminare i codici di 
guasto e far funzionare il motore per 
verificare Che il guasto sia stato eliminato 

ModalOtB di intervento 

Prendere in visione e annotare i dati 
"Freeze-frame" dello strumento 
diagnostiu, se disponibili. 
Prendere in visione e annotare i dati 
dello strumento diagnostico relativi al 
"sensore". 
Accertarsi che il connettore del 
swrsore sia ben saldo. Scollegare 
I'ECM e passare alla prova specifica 1 : 

Riuiltato 

OK 

Guasto 

OK 

Circuito aperto 

Cortocircuito 

OK 

Circuito aperto 

OK 

Cortocircuito 

OK 

Guasto 

OK 

Cortocircuito 

OK 

Guasto ancora 
presente 

Modalltn di Intwuento 

Passare alla prova 2 

Riparare il guasto, passare alla prova 7 

Smllegare il sensore delta temperatura e 
passare alla prova 6 

Scollegare il sensore della temperatura e 
passare alla prova 3 

Scollegare il sensore della temperatura e 
passare alla prova 4 

Passare alla prova 5 

Ubicare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare alla prova 7 

Passare alla prova 5 

Ubicare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare alla prova 7 

Passare alla prova 7 

Sostituire il sensore della temperatura, passare 
alla prova 7 

Passare alla prova 7 

Ubicare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare alla prova 7 

Intervento completo - uscire dalla prova 

Riolgersi al Servizio assistenza Triumph 



Impianto di alimentazionelSistema gestione motore 

Se il motore e caldo, estrarre il sensore e lasciare che si raffreddi alla temperatura ambiente prima della prova. 

Dati resistenza: 

Ternp. ambiente 
80 'C 
20 OC 
-1oOC 

Valore rek tma 
200 - 400 P 
2.35 - 2.65 K6à 
8,50 - 1025 KQ 

Manuale di assistenza - Tiger 



Impianto di alimentazione/Sistema gestione motore 

ReI& pompa di alimentazione 

Prove spediche 

Codice di guasto 

P1231 

P1232 

Manuale di acsistenm - iiger 

Probabile cwsa 

Rele pompa di alimentazione in 
circuito aperto o in mrtocircuito a 
massa 

Cortocircuito su polo positivo batteria 

Rova 

1 Controllare i'integrità del morsetto e del 
cavo: 

- Pin 029 €CM 

2 Controllare &e il cavo non presenti un 
cortocircui to: 

- Pin 029 €CM a massa 

3 Controllare la continuiti del cablaggio: 

- Pin 029 ECM a pin 2 relè pompa di 
alimentazione 
- Fin t relè pompa di alimentazione a pin 6 
rele EMS 

4 Controllare che il cavo non presenti un 
cortocircuito: 

- Pin B29 ECM a pin 1 o 3 antifurto 

5 Ricollegare il cablaggio, eliminare il mdce 
di guasto ed eseguire la prova di 
funzionamento con lo strumento 
diagnostico per verificare che il guasto sia 
stato eliminato 

ModaHea di intervento 

Controllare se la pompa funziona 
subito quando l'accensione è inserita. 
Accertarsi che il connettore del relè 
della pompa di alimentazione sia ben 
saldo. 
Scollegare I'ECM e passare alla prova 
specifica 1 : 

Smllegare il rete della pompa di 
alimentazione e passare alla prova 
specifica 4: 

R i a i h o  

OK 

G uasto 

OK 

Cortocircui to 

OK 

Circuito aperto 

OK 

Cortodmiito 

OK 

Guasto ancora 
presente 

M o d a l i  di intenrenfo 

Scollegare il rele della pompa di 
alimentazione e passare alla prova 2 

Riparare il guasto, passare alla prova 5 

Passare alla prova 3 

Ubicare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare alla prova 5 

Passare alla prova 4 

Ubicare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare alla prova 5 

Passare alla prova 5 

Ubicare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare alla prova 5 

Intervento completo - uscire dalla prova 

Rivolgersi al Servizio assistenza Triurnph 
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Impianto di alimentazione/Sistema gestione motore 

Tensione sistema 

Prwe specifiche 

Modaiità di intervenm 

Prendere in visione e annotare i dati 
dello mumento diagnostico relativi al 
"senwre". 
Verificare che la tensione della batteria 
sia accettabile, prendere nota delta 
tensione. 

Scollegare I'ECM e passare alta prova 
specifica 1 : 

Codice dl guasto 

P0560 

Manuale di assistenza - Tiger 

Probabile cwsa 

Tensione delt'impianto della 
motocidetta difettosa 

h a  

1 Controllare i'integrita dei morsetto e del 
avo: 

- Pin A6 ECM 

2 Con i'accensione inserita, controlbre la 
tensione su: 

- ?in A6 ECM 

3 Ricollegare i! crablaggio, eliminare i codici di 
guasto e far funzionare il motore per 
verificare che il guasto sia stato eliminato 

OK 

Guasto 

Uguale a quella della 
batteria 

Inferiore a quella della 
batteria 

OK 

Guasto ancora 
presente 

MMb6fà di Jntewmto 

Passare alla prova 2 

Riparare il guasto, passare alla prova 3 

Passare alla prova 3 

Ubicare e riparare il guasto al cablaggh 
passare alla prova 3 

Intervento completo - uscire dalla prova 

Rivolgersi al Servizio assistenza Triumph 



Impianto di alimentazione/Sisterna gestione motore 

Rei* elettroventola 

Prove specifiche 

Codice di gwsto ?roba& causa ModalU di intavemo 

P1552 

P1553 

Manuafe di assistenza - Xger 

Pmw 

1 Controllare l'integrità del rnorsetto e del 
cavo: 

- Pin B30 ECM 

2 Controllare che il cavo non presenti un 
cortocircuito: 

- Pin B30 €CM a massa 

3 Controllare la continuità del cablaggio: 

- Pin 4 rele elettroventola o pin 630 ECM 
- Pin 6 rele eleitroventola a pin 8 rele EMS 

4 Controllare che il cavo non precenti un 
cortoarcuito: 

- Fin 030 ECM a pin A6 ECM 

5 Ricollegare il cabtaggio, eliminare i codici di 
guasto ed eseguire la funzione di prova 
dello strumento diagnostico per verificare a 
vista il funzionamento ddt'elettroventola 

Rele elettroventola in circuito aperto o 
in cortocircuito a massa 

Cortociraiito su polo positivo batteria 

Prendere in visione e annotare i dati 
dello strumento diagnostico relativi al 
"sensore*. 
Accertarsi che il connettore del rd& 
deli'eiettroventala sia ben saldo. 
Scollegare I'ECM e passare alla pma 
specifica 1 : 

Scollegare il rele dell'elettrowntola e 
passare alla prova specifica 4: 

Risultato 

OK 

Guasto 

OK 

Cornicircuito 

OK 

Circuito aperto 

OK 

Cortocircuito 

OK 

Guasto ancora 
presente 

Modaha di intervento 

Sallegare il relè dell'elettroventola e passare 
alla prova 2 

Riparare il guasto, passare alla prova 5 

Passare alla prova 3 

Ubicare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare alla prova 5 

Passare alla prova 4 

Ubicare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare alla prova 5 

Passare alla prova 5 

Ubicare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare atb prova 5 

Intervento completo - usure dalla prova 

Rivolgwsi al Servizio assistenza Triumph 



Impianto di alimentazionelSistema gestione motore 

Sensore Lambda 

Rwe specifiche 

Codice di guasto 

P0130 

Manuale di assistenra - Tiger 

Probabile -usa 

Circuito sensore ìambda guasto 

Prwa 

1 Controllare l'integrità del rnoaetto e del 
cavo: 

- Fin A26 ECM 
- Pin B20 ECM 

2 Conrrollare che il cavo non presenti un 
cortoarcuiro: 

- Pin A26 €CM a pin 020 ECM 
- Pin A26 ECM a pin A6 ECM 

3 Controllare la continuità del cablaggia 

- Pin A26 ECM a pin 2 sensore 
- Pin A26 ECM a pin 4 sensore 

4 Ricullegare il cablaggio, eliminare il codice 
di guasto e accendere il motore. Controllare 
lo stato di adattamento. 

Modalita di i-o 

Prendere in visione e annotare i dati 
"Freezeframe* se disponibili. 
Prendere in visione e annotare i dati 
del "sensore". 
Accertarsi che il connettore del 
sensore sia ben saldo. 
Scollegare I'ECM e passare alla prova 
specifica 1 : 

RawItato 

OK 

Guasto 

OK 

Cortoarcuito 

OK 

Circuito aperto 

OK 

Guasto ancora 
presente 

ModalM di intemento 

Scollegare il sensore Lambda c passare alla 
prova 2 

Riparare il guasto, passare alla prova 4 

Passare alla prova 3 

Ubicare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare alla prova 4 

Passare alla prova 4 

Ubicare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare alla prova 4 

lntenrento completo - uscire dalb prova 

Rivolgersi al Servizio assistenza Triurnph 



Impianto di alimentazionelSistema gestione motore 

Riscaldatore sensore Lambda 

Schema circuito 

MdaW di intewento 

Prendere in visione e annotare i dati *Freere-frame" 
se disponibili. 
Prendere in visione e annotare i dati del msensore". 
Accertarsi che il connettore del sensore sia ben 
saldo. 
Scollegare I'ECM e passare alla prova speafica 1 : 

Scollegare il sensore bmbda e passare alla pmva 
specifica 4: 

Codke d guasto 

P0031 

P0032 

Prova 

1 Controllare i'integrità dd morsetto e del 
cavo: 
- Pin 014 €CM 

2 Controllare h e  il cavo non presenti un 
wrtocircuito: 

- ?in 814 ECM a massa 

3 Controllare la continuità del cablaggio: 

- Pin B14 ECM a pin 1 sensore 
- Pin A6 ECM a pin 3 sensore 

4 Controllare &e il cavo non presenti un 
cortocircuito: 
- Pin B14 €CM a pin A6 €CM 

5 Ricollegare il cablaggio, eliminare il codice 
di guasto e accendere il motore. Controllare 
lo stato di adattamento. 

Manuale di assistenta - Tiger 

Probabile causa 

Circuito del riscaldatore del sensore 
tarnbda in cortourcuito a massa o in 
circuito aperto 

Circuito riscaldatore sensore iambda 
in cortocircuito sulla batteria 

Risultato 

OK 

Guasto 

OK 

Cortoarcuito 

OK 

Circuito aperto 

OK 

Cortoarcui to 

OK 

Guasto ancora 
presente 

Modalità di intewento 

Smllegare il sensore Lambda e passare alla 
prova 2 

Riparare il guasto, passare alla prova 5 

Passare alla prova 3 

Ubicare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare alla prova 5 

Passare alla prova 5 

Ubicare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare alla prova 5 

Sostituire il senxire Lambda e passare alla 
prova 5 

Ubicare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare alla prova 5 

Intervento completo, usare dalla prova 

Rivolgersi al Servizio assistenza Triumph 



Impianto di alimentazione/Sistema gestione motore 

-re EEPROM 

Manuale di assistenza - Tiger 

Codkedguasto 

P0603 

Robabibcw~a 

Ermre EEPROM 

Moddità di inoervento 

Prendere in visione e annotare i dati 
Tre@-frameu se disponibiii. 
Non vi sono prove disponibili - 
Rivolgersi al %wkio assistenm 
Triumph. 



Impianto di alimentazione/Sistema gestione motore 

Interruttore rilevamento caduta 

Rove specifiche 

Codke di g u a o  

P1631 

P1632 

Schema arcuito 

Probabile causa 

Tensione di ingresso interruttore 
rilevamento caduta bassa 

Tensione ingresso intemuore 
rilevamento caduta alta oppure 
circuito aperto 

Prova 

1 Controllare i'integrità dei morsetto e del 
cavo: 

- Pin 021 ECM 

2 Controllare che il cavo non presenti un 
cortocircuito: 

- Fin 821 ECM a massa 
- Pin 021 €CM a pin A6 ECM 

3 Conb-oliare la continuità del cablaggio: 

- Pin B1 ECM a pin 4 sensore 
- Pin 021 ECM a pin 5 sensore 
- Pin 820 ECM a pin 6 sensore 

4 Controllare che il cavo non presenti un 
~or t~rcu i to :  

- Pin 4 serisore a pin 5 sensore 
- Pin 4 smsore a pin 6 swisore 

5 Controllare la tensione (con i'accensione 
inserita): 

- Pin 4 sensore 

6 Ricollegare il cablaggio, eliminare il codice 
di guasto. 

Manuale di assistenza - 'Figer 

Modditii di Intervento 

Prendere in visione e annotare i dati 
"Freeze-frame" se disponibili. 
Prendere in visione e annotare i dati 
del "sensore" 
Accertarsi &e il connettore 
dell'intemittore sia ben saldo. 
Scollegare I'ECM e passare alla prova 
speufica 1 : 

Risultato 

OK 

Guasto 

OK 

Cortocircuito 

OK 

Circuito aperto 

OK 

Cortodrcuito 

5 V 

Inferiore a 4,8 V 

OK 

Guasto ancora 
presente 

ModautB do interwnto 

Scollegare il sensore e passare alla prova 2 

Riparare il guasto, passare ala prova 6 

Passare alla prova 3 

Ubicare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare alla prova 6 

Passare a la  prova 4 

Ubicare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare al fa prova 6 

Passare alla prova 5 

Ubicare e riparare il guasta al cablaggio, 
passare alla prova 6 

Sostituire I'intemttore di rilevamento caduta e 
passare alla prova 6 

Ubicare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare alla prova 6 

Intwento completo, uscire dalla prova 

Rivolgersi al Semizio assistenza T-iurnph 



Impianto di alirnentazionelSistema gestione motore 

Sensore velocità di avanzamento 
Codice di m 
P0500 

Manuale di assistenza - Tiger 

Ridiam Modawdi- 

1 Controllare I'integrita del morsm e del OK Scollegare il sewre k l l a  pressione ambiente 
e passare alla prova 2 

- Pin A34 €CM Guasto Riparare il guasto, passare alla prova 4 
- Pin 16 strumentarione 

2 Conlrolbre che il cavo non presenti un OK Passare alla prova 3 

- Pin A34 ECM a massa Guasto Ubicare e riparare il guasto al cabtaggio, 
- Pin A34 ECM a pin 01 ECM passare alla prova 4 

- Pin A34 ECM a batteria 

3 Controllare la continuita del avo: QK Sostituire il sensore delta vetocita di 
avanzamento e passare aila prova 4 

- Pm A34 ECM a pin 3 sensore Circuito aperto Ubicare e riparare il guasto al cabiaggio, 
- Pin 2 sensore a massa passare alla prova 4 

Intervento completa, uscire dalla prova 

Probabile causa 

Circuito sensore veloata di 
avanzamento guasto 

di guasto e accendere il motore. 

ModalStB di intewento 

Prendere in visione e annotare i dati 
"Freeze-fmme" se disponibili. 
Prendere in visione e annotare i dati 
dd "sensore". 
Accertarsi che il connettore del 
senxire sia ben saldo. 
Scotlegare I'ECM e passare alla prova 
specifica 1 : 

Guasto ancora 
presente 

Rivolgerci al Seniizio zistenrzi Tnumph 



Impianto di alimentazionelSistema gestione motore 

Schema d m h  

Manuale di assistenza - Tiger 



Impianto di alimentazionelSistema gestione motore 

Comunicazioni strumento (CANI 

Prove  che 

Modaiità di intervento 

Prendere in visione e annotare i dati 
"Freeze-frame" se disponibili. 
Prendere in visione e annotare i dati 
del "senso&. 
Accertarsi che il connettore della 
stnirnentaaione sia ben saldo. 
Scollegare I'ECM e passare alla prova 
specifica 1 : 

Codice di guasto 

P1690 

Schema arcuito 

Probabile causa 

Comunicazioni CAN difettose tra la 
centralina ECM e la strumentazione 

Ptwa 

1 Controllare I'integrita del morseFto e del 
cavo: 

- ?in 028 ECM 
- Pin 827 €CM 
- Pin 4 sirumentazione 
- ?in 5 ~b-urnent~one 

2 Controllare h e  il a v o  non presenti un 
cortoa'raito: 

- Fin B28 ECM a massa 
- Pin 827 €CM a massa 

3 Controllam la continuita del cablaggio: 

- ?in i328 ECM a pin 4 stnimentazione 
- Pin 027 ECM a pin 5 strumentazione 

5 Rimllegare il cablaggio, eliminare il d i t e  
di guasto e accendere il motore 

Manuale di assistenza - Tiger 

Rlsubto 

OK 

Guasta 

OK 

Guasto 

OK 

Circuito aperto 

OK 

Guasto ancora 
presente 

MdaW di intenrento 

Scollegare la stnimentazione e passare alla 
prova 2 

Riparare il guasto, passare alla prova 4 

Passare alta prova 3 

Ubicare c riparare il guasto al cablaggio, 
passare alla p m  4 

Rivolgersi al Servizio assistenza Tiiumph 

Ubicare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare alta prova 4 

Intervento completo, usàre dalla prova 

RRlolgersi al Servizio assistenza Triumph 



Impianto di alimentazione/Sistema gestione motore 

Sensore livello cahurante 
Codice di guasto 

P04 60 

Manuale di assistenza - Tiger 

Prova 

1 Controllare I'integrita del rnorsetto e del 
cavo: 

- Pin B4 ECM 
- Pin B20 ECM 

2 Controllare che il cavo non presenti un 
cortoarcuito: 

- Pin B4 ECM a massa 

3 Controllare b continuità del cablaggio: 

- Pin B4 ECM a pin 4 sensore 
- Pin 820 ECM a pin 3 sensore 

4 Controllare che il cavo non presenti un 
cortocircuito: 

- Pin 3 senwre a pin 4 sensore 

5 Ricollegare il cablaggio, diminare il codice 
di guasto 

Probabile carisa 

Guasto circuito sensore livello 
carburante 

Modali di intervento 

Prendere in visione e annotare i dati 
'Fr-e-frame" se disponibili. 
Prendere in Wione e annotare i dati 
del "sensore". 
Accertarsi &e il connettore del 
sensore sia ben saldo. 
Scollegare I'ECM e passare alla prova 
specifica 1 : 

Rhkato 

OK 

Guasto 

OK 

Cortocircuito 

OK 

Circuito aperto 

OK 

Cortourcuito 

D K  

Guasto ancora 
presente 

Moda6tà di intervento 

Scollegare i t sensore e passare alla prova 2 

Riparare il guasto, passare alla prova 5 

Passare atla prova 3 

Ubicare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare alla prova 5 

Passare alla prova 4 

Ubicare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare alla prova 5 

Sostituire il sensore livello carburante e 
passare alla prova 5 

Ubicare t riparare il guasto al cablaggio, 
passare alla prova 5 

Intervento completo, usare dalla prova 

Rivolgersi al Seniizio assistenza Triumph 



Impianto di alimentazione/Sistema gestione motore 

Sensore pressione ambiente 

Prove specifiche 

Codice di cpiarco 

P1107 

P1108 

Manuale di assistenza - Tiger 

Probabile causa 

Circuito sensore pressione ambiente in 
cortocircuito a massa 

Circuito sensore pressione ambiente in 
cortocircuito su alimentazione o in 
circuito aperto 

Prova 

1 Controllare l'integrita del morsetto e del 
cavo: 

- Pin A27 €CM 
- Pin B20 ECM 
- Pin B1 ECM 

2 Controllare che il cavo non presenti un 
cortoarcuito: 

- Pin A27 ECM a 320 €CM 

3 Controllare la continuità del cavo: 

- Pin A27 ECM a pin 1 sensore 
- Pin B20 ECM a pin 2 sensore 
- Pin B1 ECM a pin 3 sensore 

4 Controllare che il cavo non presenti un 
corrocircuito: 
- Pin A27 €CM a pin B 1 ECM 

5 Ricollegare il cablaggio, eliminare il codice 
di guasto e accendere il motore 

M o d a l i  di inhrwnto 

Prendere in visione e annotare i dati "Freeze-frame" 
se disponibili, 
Prendere in visione e annotare i dati del "sensore'. 
Accertarsi che il connettore del sensore sia ben 
saldo. 
Scollegare I'ECM e passare al la prova specifica 1 : 

Scollegare il sensore della pressione ambiente e 
passare alla prova specifica 4: 

Riwltato 

OK 

Guasto 

OK 

Cortocircuito 

OK 

Circuito aperto 

OK 

Cortocircuito 

OK 

Guasto ancora 
presente 

Modalità di intervento 

Scollegare il sensore della pressione ambiente 
e passare alla prova 2 

Riparare il guasto, passare alla prova 5 

Passare alla prova 3 

Ubicare e riparare il guasto al cablaggio. 
passare alla prova 5 

Sostituire i[ sensore della pressione ambiente 
e passare alla prova 5 

Ubicare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare alla prova 5 

Sostituire il sensore del la pressione ambiente 
e passare alla prova 5 

Ubicare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare alla prova 5 

Intervento completo, uscire dalla prwa 

Rivolgersi al SeMzio assistenza Tdurnph 



Impianto di alimentazione/Sistema gestione motore 

Sensore pressione assoluta collettore (MAP) 

Mi di gumm 

P0107 

P0108 

P1 105 

Manuale di assistenzzi - Tiger 

Pmva 

1 Controllare l'integrità del morsetto e del 
Cavo: 

- Pin A28 ECM 
- Pin B20 ECM 
- Pin B1 ECM 

2 Controllare che il cavo non presenti un 
corìocircuito: 

- Pin A28 €CM a 820 ECM 

3 Controllare la continuita del cavo: 

- Pin A28 ECM a pin 1 sencore 
- Pin 820 ECM a pin 2 sensore 
- Pin l31 ECM a pin 3 sensore 

4 Controllare che il cavo non presenti un 
c~ r t~ rcu i to :  
- Pin A28 ECM a pin B1 ECM 

5 Ricolegare il cablaggio, eliminare il codice 
di guasto e accendere il motore 

Probabile causa 

Circuito sensore MAP in cortoamito 
a massa 

Circuito sensore MAP in cortocircuito 
su alimentazione o in circuito aperto 

Tubazione sensore MAP guasta 

ModalJca di Intervento 

Prendere in visione e annotare i dati "Freezeframe" se 
disponibili. 
Prendere in visione e annotare i dati del "sensore". 
Accertarci che il connettore del sensore sia ben saldo. 
Scollegare I'ECM e passare alla prova specifim 1 : 

Scollegare il sensore MAP e passare alla prova 4: 

Controllare il mllegamentollo stato della tubazione dal 
sensore MAP sul corpo farfallato 

R i m o  

OK 

Guasto 

OK 

Cortoci~uito 

OK 

Circuito aperto 

OK 

Cortocimiito 

OK 

Guasto ancora 
presente 

Modalità di intenrento 

Sallegare il sensore MAP e passare alla prova 
2 

Riparare it guasto, passare alla prova 5 

Passare a [la prova 3 

Ubicare e riparare il guasto al ablaggio, 
passare alla prova 5 

Sostituire il sensore MAF e passare alla prova 
5 

Ubicare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare alla prova 5 

Sostituire il sensore MAP e passare alla prova 
5 

Ubicare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare alla prova 5 

Intervento completo, uscire dalla prova 

Rivolgersi al Servizio assistenza Triumph 



Impianto di alimentazionelSistema gestione motore 

Vahrofa di iniezione aria secondaria 

Prove -cite 

Codice di guasto 

P00413 m 

P0414 

Manuale di assistenza - Tiger 

Probabile causa 

Circuito aperto o cortocircuito a massa 

Cortocircuito sul polo positivo batteria 

Prova 

1 Controllare l'integrità del morsetto e del 
CWo: 

- Pin 008 ECM 

2 Controllare il valore della resistenza: 

- Pin 008 ECM a pin A06 ECM 

3 Controllare che il cavo non presenti un 
cortocircuito: 

- Pin 008 ECM a massa 

4 Controllare la continuità del cablaggio: 

- Pin B08 ECM a pin 1 valvola 
- Pin A06 ECM a pin 2 valvola 

5 Controllare Ae il cavo non presenti un 
cortodrcuito: 
- Pin 808 ECM a pin A06 €CM 

6 Controllare la resistenza della valvola SAI 

- Pin 1 valvola a pin 2 valvola 

7 Ricollegare il cablaggio, eliminare i codici di 
guasto ed eseguire la funzione di prova 
dello sbnimento diagnostico per verificare a 
vista il funzionamento della vaivola SAI 

Modalità di intervento 

Prendere in visione e annotare i dati 
dello strumento diagnostico relativi al 
"sensore". Accerta~i che il connettore 
della valvola SAI sia ben saldo. 
Scollegare I'ECM e passare alla prova 
specifica 1: 

Scollegare la valvola SAI e passare alla 
prova speafia 5: 

Risultato 

OK 

Guasto 

20Q - 2SQ 

Circuito aperto 

Cortocircu i to 

OK 

Cortocircuiio 

OK 

Circuito aperto 

OK 

L 

Cortocircuito 

20Q - 259 .. 
Guasto 

OK 

Guasto ancora 
presente 

Modalita di interuento 

Passare alla prova 2 

Riparare il guasto, passare alla prova 7 

Scollegare la valvola SAI e passare alla prova 
3 

Passare alla prova 4 

Scollegare la valvola SAI e passare alla prova 
5 

Passare alla prova 4 

Ubicare e riparare il guasto al cabiaggio, 
passare alla prova 7 

Passare alla prova 6 

Ubicare e riparare it guasto al cablaggio, 
passare alla prova 7 

Passare alla prova 6 

Ubicare e riparate il guasto al cablaggio, 
passare alla prova 7 

Passare alla prova 7 

Sostituire la valvola SAI, passare alia prova 7 

Intervento completo - uscire dalla prova 

Rivolgersi al Servizio assistenza Triumph 



Impianto di alimentazione/Sistema gestione motore 

Manuale di assistenza - Tiger 



Impianto di alimentazionelSistema gestione motore 

Circuito relè principale EMS 
Codice di guasto I bbnbib causa 

I Guasto al circuito del rel& 
EMS 

Prove spedfiche 

Modal i  di Intervento 

Tenere presente che il motorino di 
awiarnento non pub essere alimentato 
se vi 5 un guasto nel relè prinapale. 
Verificare che il rele principale EMS sia 
ben saldo. Passare alla prova speafica 
1: 

Manuale di assistenza - Tiger 

h a  

1 Verificare che I'acmsione sia stata spenta 
per pili di un minuto. Identificare il rele 
principale EMS sul cablaggio. 

Controllare che il rel& funzioni quando 
i'accensione e inserita. 

2 Controllare I'integrita del fusibile 6 nel 
mafusib i l i  

3 Controllare che il cavo non presenti un 
cortoamito: 

- Pin A06 E€M a massa 
- Pin 3 re& principale EMS a massa 

4 Controllare Pintegntà del morsetto e del 
avo; 

- Pin A06 ECM 
- Pin 015 ECM 
- Pin 1 rele prindpaie EMS 
- Pin 2 rel& principale EMS 
- Pin 3 rete prinapale EMS 
- Pin S retè prinapale EMS 

5 Controllare che il cavo non presenti un 
cortocircuito: 

- Pin 615 ECM a massa 

6 Controllare la continuità del cabiaggio: 

-? in A06 ECM a pin 5 rele EMS 
-fin 815 ECMa pin 1 retè 
- Pin 2 rele principale EMS a masa 
- Pin 3 rele prindpale EMS a fusibile 6 
portafusibili 

Ricultato 

OK 

Guasto 

OK 

Guasto 

OK 

Cortacirniito 

OK 

Guasto 

OK 

Cortocimito 

OK 

Circuito aperto 

ModaW di in- 

Passare alla prova 2 

Scollegare la cerrb-alina ECM e passare alla 
prova 4 

Scollegare la centralina €CM e passare alla 
prova 4 

Sallegare la centralina €CM e passare alla 
prova 3 

Sostituire il fusibile 6 e passare alla prova 4 

Ubicare e riparam il guasto al cabhggio, 
sostituire il fusibile 6 e passare alla prova 7 

Scollegare il re[* principale e passare alla 
prova 5 

Riparare il guasto, passare alla prova 7 

Passare alla prova 6 

Ubiare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare alla prova 7 

Sostituire il rei$ principale €M e passare alb 
prova 7 

Ubicare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare alla prova 7 



Impianto di alimentazionelSistema gestione motore 

Prova 

7 Ricollegare il cablaggio, eliminare il codice 
di guasto, Disinswire I'acmione per piit di 
un minuto. Inserire racmsione e 
conkrollare che il rek principale EMS 
funzioni. Awiare il motore quale controllo 
Tinale 

Guasto anma 
presente 

Intervento completo - uscire dalla prova 0 
Rivdgmì al SeMzio assistenza Triumph 

Manuale di assistenza - Xger 
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Circuito di ingresso tensione di accensione 

Codice di guasto 

P1659 

Manuale di assistenza - Tiger 

R w a  

1 Controllare i'integrita del fusibile 2 del 
portafusibili 

2 Controllare che Il cavo non presenti un 
cortocircuito: 
- Pin A19 ECM a massa 

3 Controllare l'integrità dei morsetto e del 
-0: 

- Pin A19 €CM 
- Pin 1 connettore antifurto 
- Pin 2 wnnettore antifurto 
- Pin 2 gruppo interruttori destro 
- Pin 5 gruppo interruttori datro 

Mbable 

Guasto nel circuito di ingmso 
tensione di accensione EMS 

hdatità di mterwnta 

Scollegare I'ECM e passare alla prova 
specifica 1 : 

Risultato 

OK 

Guasto 

OK 

Cortocirfuito 

OK 

Guasto 

Modamdl intem 

Passam alla prova 3 

Passare alla pnwa 2 

Sostituire il fusibile 2 e passare alla prova 3 

Ubicare e riparare il guastò al cablaggio, 
sostituire il fusibile 2 e passare alla prova 5 

Passare alla prova 4 

Riparare il gwsto, passare alla prova 5 

Passare alla prova 5 

Ubicare e riparare wentuali guasti a 
cablaggio, immobilitore o interruttore di 
a m t o  motore e procedere al la prova S. 

Intervento completo - uscire dalla prova 

Rivolgersi al SeMzio assistenza Triurnph 

4 Controllare la continuità del cabiaggio: 

- Pin A19 ECM a fusibile 2 portafusibili; 
tenere presente che I'intermrtore di arresto 
motore deve trovarsi ndla posiuone di 
"MARCIA" e che un eventuale antifurto 
deve essere disattivato. 

5 Rimltegare il ablaggio, eliminare i codici di 
guasto e far funzionare il motore per 
verificare che il guasto sia stato eliminato 

OK 

Circuito aperto 

OK 

Guasto ancora 
presente 
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Circuito di alimentazione sensore a 5 V 

Prwe specifiche 

Codice di guasto 

P1696/P1697/P1698 

Manuale di assistenza - Tiger 

Probabile w s a  

Circuito alimentazione sensore in 
cortocircuito Circuito alimentazione 
censore in cortocircuito a massa 
Ciraito alimentazione sensore in 
cortocircuito su polo positivo batteria 

Prova 

1 Controllare i'integrità del morsetto e del 
cavo: 

- Pin 001 ECM 
- Pin B20 ECM 

2 Controllare &e il cavo non presenti un 
cortocircuito 
- Pin B01 ECM a pin B20 ECM 

3 Scollegare i seguenti sensori uno alla volta: 

- Sensore MAP 
- Sensore pressione ambiente 
- Intemittore posizione farfalla 
- Attuatore valvola di regolazione scarico 
- Sensore rilevamento caduta e ricontrollare 
se vi P un cortocircuito 
- Pin B01 ECM a pin 820 ECM 

4 Controllare che il cavo non presenti un 
cortoarcuito: 

- Pin B01 ECM a massa 
- Pin B20 ECM a massa 
- Pin B01 ECM a A06 
- Pin B20 ECM a A06 
- Pin B01 ECM a polo positivo batteria 
- Pin 820 ECM a polo positivo batteria 

7 Ricollegare il cabtaggio, eliminare il codice 
di guasto e usare lo strumento di sewizio 
per controllare che le uscite dei sensori 
siano corrette e che la tensione di 
alimentazione del sensore sia di 5 V 

Modalità di intewento 

Prendere in visione e annotare i dati 
del "sensore". Tenere presente che i 
sensori ECM che devono essere 
alimentati non saranno attivi. 
Scollegare i' ECM e Passare alla Prova 
specifica 1 : 

Risultato 

OK 

Guasto 

OK 

Guasto 

OK 

Guasto 

OK 

Cortocircuito 

OK 

Guasto ancora 
presente 

Modaiità di intervento 

Passare alla prova 2 

Riparare il guasto, passare alla prova 5 

 passa^ alla prova 4 

Passare alla prova 3 

Sostituire il sensore scollegato per ultimo e 
passare alla prova 5 

Passare alla prova 4 

p- 

Passare alla prova 5 

Ubicare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare alla prova 5 

Inieniento completo - uscire dalla prova 

Rivolgersi a l Servizio assistenza Triumph 
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- 

Schema circuito 
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Bloccaggio messa a punto 

Manuale di assistenza - Tiger 

Codice di guasto 

P1602 

Probabile -usa 

La centralina ECM 8 bloccata per 
impedire che la motocicletta sia 
utilizzata. 

ModaTi  di intenrento 

Tale bloccaggio e anche indicato dal 
lampeggi0 rapido detla spia M I 1  e 
dalla disattivdone del sistema di 
gestione del motore. Sbloccare la 
centralina ECM usando to strumento 
di servizio e il codice di sbloccaggio 
fornito dal Servizio assistenza Triumph 
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ID ECM o messa a punto errata 
Cadice di guasto 

P1614 

Manuale di assistenza - Tiger 

h a  

1 Controllare che il numero di parte delTECM 
montata sia quello corretto per la 
motocidetta. 

2 Controllare che b messa a punto sia 
corretta per la motocidetta usando lo 
strumento diagnostico 

3 Eliminare il codice di guasto, controllare &e 
il funzionamento sia normale 

-. 

Probabile causa 

La centralina ECM o la messa punto 
sono errate per cui la centralina ECM 
8 stata disattivata gw impedire la 
guida della motocidetta. 

Modalità di 1-0 

Tale bloccaggio e anche indicato dal 
lampeggi0 rapido della spia M l t  e 
dalla dianivarione del sistema di 
gestione del motore, 

1 

R i ~ o  

OK 

Errato 

OK 

Errato 

OK 

Guasto ancora 
presente 

MadaW di intewento 

Passare alla prova 2 

Sostituire la cmtralina ECM con il tipo 
corretto e passare alla prova 3 

Passare alla prova 3 

Aggiornare la messa a punto con lo 
strumento di seivizio, passare alla prova 3 

Intemento completo - uscire dalla prova 

Rivolgersi al Servizio assistenza Triumph 
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Ricerca guasti - Impianti non elettrici 
Sintomo I Probabili cause I 
Risposta scadente delta farfalla a basso regime Bassa pressione carburante causata da intasamentilperdite 

dal filtro 

Bassa pressione carburante 

Miscela debole causata da perdite di aria dal corpo 
farfallatolpeno di raccordo sulla superficie della testata 

Spegnimento al minimo 

Minimo troppo altolbasso 

Corpi fadallati non bilanciati 

Attuatore ISC (regolazione minimo) non funzionante 

Attuatore ISC Iregolazione minimo) inceppato 

Errata taratura della posizione di chiusura della farfalla 

I Guasto meccanico sulla tiranteria della farfalla I 

La moto si accende, ma si spegne immediatamente 

Malfunzionamento dello strumento diagnostico durante la 
procedura di caricamento detla messa a punto 

La farfalla si inceppa 

Motorino ISC inceppato 

Bassa pressione carburante causata da in tasamentilperdite 
dal filtro 

Bassa tensione batteria 

Errata taratura della posizione di chiusura della farfalla 

10.1 02 Manuale di assistenza - figer 

Pressione carburante estremamente alta 

L'indicatore della temperatura indica un valore pia freddo 
del nomale 

Regolatore pressione carburante non funzionante. 

Sacca d'aria nell'impianto di raffreddamento che fa SI che il 
senso= della temperatura del liquido refrigerante funzioni 
neli'aria e non nel liquido refrigerante 
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Serbatoio carburante 

Smofitaggio 

A Avvertenza 
Rispettare i consigli contenuti nel capitolo sulle 
informazioni generali e riguardanti il maneggio sicuro di 
carburante e relative latte. 
Il versamento o il maneggio o stoccaggio errati del 
carburante potrebbero causare un incendio con 
conseguenti lesioni personali e danni alle cose. 

1. Smontare la sella (vedi pag. 16-91. 
2. Smllegare la batteria iniziindo dai cavo negativo 

uiero). 
3. Smontare le semicarenature laterali (vedi pag. f& 

13). 
4. Smontare le semicarenature laterali (vedi pag. 16- 

lo). 

5. Smontare i pannelli di chiusura delle semicarenature 
(vedi pag. 16- 11). 

6. Allentare e svitare i due bulloni di fissaggio della 
parte posteriore dd serbatoio al telaio. 

7. Ailentare e svitare il bullone di fissaggio della parte 
anteriore del serbatoio al telaio. 

Nota: 

It coperchio anteriore del se-o dei 
arb&ante può -re staccato solo dopo 
aver tdco lil serbatuio* 

t. Copemhk aneerlore se- cabrante 
2. Vite 

8. Sollevare la parte posteriore del serbatoio e 
sallegare il tubo flessibile del carburante premendo 
i lati del connettore e tirando il tubo flessibile per 
estrarlo dal mondietto. 

9. hllegare i collegamentj elettria dalla pompa di 
alimentazione e dal trasmettitore di livello. 

2. Coilegamento ele#iico pompa d albnentazione 
5. Coiiegemento trasmeteitore liwllo csrburante 

Nota: 

Quando il flersibile 6 degato ,  1 serbataio 
del carburante & autosigillante, anche se del 
carburante potrebbe trafìlam dal tubo 
AewCMle. 

Manuale di assistenza - Eger 
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Prima di scokgarli, segnare la posizione dei 
due tubetti di sWta in modo che posano 
ritomare nelle medesime sedi quando si 
rimonta il serbatoio. 

10. Scollegare i due tubetti di sfiato. 

di scarico dei bocchettone dl rifornimento 
2. metto di sfiao del serbaDolo del carburam k o l m  

alla valwla andnbaltamenta e marcato con un punto di 
w m $ c e M  

1 I. Smontare I serbatoio deila benzina. 

Montaggio 

Nota: 

Se H ccrperddo anterkm del serbatdo dei 
carburante era stato smontato, accertami 
che venga montato prhna del montaggio del 
SerbatoFo. 

1. Aitineare il serbatoio del carburante rispetto ai punti 
di fiwaggio. 

2. Collegare i due tubetti di sfiato come annotato prima 
dello smontaggio. 

cago \ \ 
1.M- di scariro del hacehettone di t#omirnento 
2. Tubetto di sfisto dei Jerbatoia dei carburante (collegato 

aila vaiwia miinba~tamento e marcato ain un punto di 
wrriice bianca) 

3. Ricollegare il collegamento elettrico della pompa di 
alimentazione. 

4. Ricollegare il connettore del trasmettitore di livello 
del carburante. 

5. Sollevare la parte posteriore del serbatoio del 
carburante e dcollegare il tubo flessibile di 
alimentazione del carburante fino a quando si 
innesta con uno scatto. 

6. Allineare il serbatoio del carburante al punto di 
fissaggio anteriore e serrare la vite a 9 Nrn. 

Z Allineare il serbatoio del carburante ai punti di 
fissaggio posteriori e serrare le due viti a 9 Nm. 

8. Rimontare i pannelli di chiusura delle semicarenature 
(vedi pag. 16- l f 1. 

9. Rimontare le semicarenature laterali (vedi pag. 16- 
10). 

10. Rimontare le semicarenature (vedi pag. 16- 13). 

11. Ricollegare la batteria iniziando dal cavo positivo 
(rosso). 

12. Awiare il motore e controllare con attenzione se vi 
sono perdite di carburante. Regolare come richisto. 

13. Rimontare la sella (vedi pag. 16-91. 

Manuale di assistenza - Tiger 
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Gruppo pompa di alimentazione e 
filtro 

8. Scoltegare il connettore del sensore di livello e 
smontare la pompa di alimentazione e il filtro, 

b pompa di alimentarione e il nItro sono un 
gruppo sigibto e devono essere sostituiti 
come gruppo unico. 

1. Smontare la sdla (vedi pag. 16-91. 

2. Scoltegare la batteria iniziando dal cavo negativo 
Inero). 

3. Smontare il serbatoio (vedi pag. 10- 1031, 
4. Scaricare tutto il serbatoio del carburante in un 

contenitore idoneo. 

Rispettare i consigli contenuti nel capitolo sulle 
informazioni genwali e riguardanti il maneggia sicuro di 
carburante e relative latte. 
Il versamento o il maneggio o stoccaggio errati del 
carburante potrebbero causare un incendio con 
conseguenti lesioni personali e danni alle cose. 

5. Capwolgere il serbatoio del carburante su una 
superficie rivestita per evitare di rovinare la vemice. 

6. Svitare i bulloni della piastra di fissaggio della pompa 
di alimentazione sul serbatoio. Staccare la targa. 

LD)LO 

1. Pompa di alimentazione 
2. Piartradifbaggb 
3. BulloneiJa plartra dl -o 

Z Sollwart: ta pompa di alimentazione e il Filtro ed 
estrarli dali'aperkira dei serbatoio dei carburante. 

1. CortnetaMe -re di l i  carburante 

9. Dopo aver preso nota dell'orientamento, staccare e 
scartare l'anello di tenuta dalla pompa di 
alimentazione. 

Gruppo pompa di dimentatione e fikm 

1. Infilare un nuovo anello di tenuta nella pompa di 
alimentazione, con il labbro di tenuta rivolto in su e 
verificare che sia correttamente insediato. 

i~neikiaw- 
2. Labbm di tenuta 

Manuale di assistenza - Tiger 10.105 
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2. Prestando attenzione a garantire &e l'anello di 
tenuta non sia danneggiato o spostato, infilare la 
pompa di alimentazione nell'apertura del serbatoio. 

3. Ricollegare il connettore del sensore di livello e 
ubicare la pompa di alimentazione e il filtra. 

4. Verificare che la spina di centraggio sulla pompa di 
alimentazione sia centrata nella sfinestratura sulla 
piastra di fissaggio e &e il foro sfalsato sia 
posizionato come iltustrato di seguito. 

Ai 

1. M d o n e  dei fom da- 
2.Spinadcentraggio 

5. Serrare la bulloneria nella sequenza indicata qui 
sotto a 9 Nm. 

Trasmettitore livello carburante 

Smontag g io 

l. Smontare la sella (vedi pag. 16-91. 

2. Scollegare la batteria iniziando dal cavo negativo 
(nero). 

3. Smontare il gruppo pompa di alimentazione e filtro 
(vedi pag. 10- 105). 

4. Allentare le due linguette laterali di fissaggio del 
trasmettitore dì IÌveìlo del carburante alla staffa 
all'intmo del serbatoio del carburante ed estrarre 
con attenzione il trasmettitore di livello. 

Sequenza di semaggio piastra di i h g g i o  pompa 
6. Rimontare il serbatoio (vedi pag. 10- 104). 
Z Rifornire il serbatoio wn il carburante scaricato in 

precedenza. 
8. Ricollegare la batteria iniziando dal cavo positivo 

~msco). 
9. Awiare il motore e controllare con attenzione se vi 

sono perdite di carburante. Regolare come richiesto. 

10. Rimontare la sella (vedi pag. 16-59. 

1. Rimontare il trasmettitore di livello del carburante nel 
serbatoio verificando che la linguetta superiore e le 
due laterali siano collegate correttamente alla staffa 
al'intwno del serbatoio del carburante. 

L Linguetta superiore 
2, Linguette hteralt 

Manuale di assistenza - iiger 



Impianto di alimentazionelSistema gestione motore 

2. Rimontare il gruppo pompa di alimentazione e filtro C o m ] l o  della pressione del 
(vedi pag. 10-109. 

. 
3. Rifornire il serbatoio con il carburante scaricato in 

carburante 
precedenza. 

4. Ricoilegare la batteria iniziando dal cavo positivo 
(rosso). 

Avvertenza 
5. Awiare il motore e controllare con attenzjone se vi Osservare le pindurioni sul maneggio della benzina 

sono perdite di carburante. Regolare come ridiiesto. riportate al capitolo sulle informazioni generali. 

6. Rimontare la sella (vedi pag. 16-91. 9 La pressione del carburante viene controllata con 
l'attrezzo di servixio T3880001. 

1. Smontare la sella (vedi pag. 16-91, 
2. hilegare il tubo flessibile del carburante dalla 

pompa di alimentazione premendo i lati del 
connettore per sfilare il tubo flessibile dal rispettivo 
tronchetto. 

3. Prendere i'adattatore del manometro della pressione 
dei carburante mamb "8" da! fat d d l ' m  di 
m i z i o  T3880001. 

Manuale di assistenza - Tiger 
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Usare sempre il corretto adattatore del manometro del 
carburante WatMore "8" per h liger dal modello 
2007). Cirnpiego di un adattatore non idoneo pua 
portare a perdite di carburante che a loro volta 
causeranno un incendio con conseguenti danni alte cose 
e lesioni alle persone. 

4. Collegare un adattatore tra l'uscita della piastra della 
pompa di alimentazione e il tubo flessibile del 
carburante come illustrato nella figura qui sotto. 
Infilare il manometro nell'adattatore sempre come 
illustrato in figura. - I 

Nota: 

Per scdlegare 1 manometro delb pressione 
dei carburw dal'adaaatoce, A h  verso Il 
basso la ahiera esterna. In auesto mado il 

Per inserire Il manomerro suil'-, 
premere il tronche#o del manometro 
neli'ads#atot.e fino a quartdo si awwk uno 
-0. 

5. Verificare che il manometro sia visibile sul lato della 
motoddetta. 

5. Awiare il motore e rilevare la lettura della pressione 
del carburante sul manometro. 

Nata: 

b prmione del carburante dovrebbe 
essere pari a 3,O bar. 

f. Dopo aver ultimato il controllo ddta prasione del 
carburante, scollegare l'adattatore del manometro 
del carburante. 

8. Ricollqare il tubo flessibile del carburante e 
rimontare la sella (vedi pag. 16-91. 

Impianto di mandata carburante 
H carburante viene inviato agli iniettori da una pompa 
situata all'intemo del serbatoio del carburante. Il 
carburante scorre nella direzione delle frecce illustrate 
sullo schema qui sotto. 

rimpianto incorpora un filtro, un regolatore della 
pressione e un filtro di aspirazione. 

Manuale di assistenn - Tiger 
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Scatola aria 

1. Smontare la sella Ivedi pag. 16-91. 
2. Scollegare la batteria iniziando dal a v o  negatiio 

(nero). 
3, Smontare il serbatoio (vedi pag. 10- 1031. 
4. Scollegare i connettod del xnsore della temperatura 

deCarÌa e del sensore M#. 

2. C##ie#om Pemperafura a& aspirata 

5, Smllegare il tubo flessibile dd semore MAP. 
6. Allentare i bulloni che fissano la scatola ddi'aria alla 

rispettiva staffa. 

Scollegare il tubo flessibile di scarico dalla parte 
posteriore della scatola dell'aria. 

1. ihbo di scarico 

8. Scollegare il tubo flessibile dello sfiato dalla parte 
posteriore della scatola dell'aria. 

1. lbkb 'di -dìato 
2. -a atia 

9. Sollevare con attenzione la parte posteriore della 
scatola dell'aria per staccarla dai corpi farfallati. 

Manuale di assistenta - Tiger 
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10. Quando la scatola dell'aria e passata oltre i corpi 
farfallati, farla scorrere indietro per staccada dal 
gomrnino di centraggio anteriore. 

I. Scatola a& 
2. Corpi fadaliati 
3. Splna di eentraggio ameriore 
4. Gornmh di centraggio 

I l .  Scollegare il tubo flessibile di inidone dell'aria 
secondaria dalla scatola dell'aria. 

1. Vaivoia di regolazione inledone aria secondaria. 
2. F e m  vaìvola 
3. ihbo fla'bik 

12. Staccare la valvola di regolazione dell'iniezione 
dell'aria secondaria dal fermo sulla scatola dell'aria e 
smontare quest'u ltima. 

Ispezione 

1. Ispezionare i gommini deli'aspirazione per vedere 
che non siano tagliati, danneggiati o deformati. 

2. Verifimre che gli anelli di ritenuta del gomrnino 
dell'aspirazione non abbiano perso i'elasticità. 

3. Controflare che la scatola deli'aria non sia 
danneggiata. 

Montaggio 

1. Posizionare la satola delraria sulla m o t ~ l e t t a  e 
rimontare la valvola di regotazione dell'iniezione 
dell'aria secondaria sul fwmo. 

2. Rìcollegare il tubo flessibile di inieuone dell'arta 
secondaria alla scatola ddl'aria. 

3. Rimontare la scatola dell'aria nel gommmo di 
mt ragg io  anteriore. 

4. Lubrificare i gommini suil'aspirazibne con un 
lubrificante idoneo. 

5. Premere l a  parte posteriore della mto la  ddl'aria per 
insediare i gomrnini di aspirazione nei corpi farfallati. 

-. - 

A Attengo", 
Accertarsi sempre che tutti e 3 i gommini 
deli'aspirazione si sigillino sui mrpj Farfallati lungo 
l'intera d rmn fe rem di 3600, dato che una tenuta 
scadente pub far peggiorare le prestazioni e Causare 
una perdita di potenza. 

6. Awiiare i bulloni della scatola deii'aria e serrarli a 5 
Nm. 

Z Ricollegare il tuba flessibile del sensore MAP. 
8. Rimllegare I connettori del senxire deila temperatura 

dell'aria e del sensore MAP. 
9. Ricottegare il tubo fbsibile di sfiato della scatola 

detraria. 
10. Ricollegare il tubo di scarico delfa scatola dell'aria. 

1 1. Rimontare il serbatoio (wdi pag, 10- 7U#). 
12. Rimllegare la batteria iniziando dal a v o  positivo 

(rmol. 
13. Rimontare la sella (vedi pag. 16-91. 
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Elemento filtro aria 

1. Smontare la sel b (vedi pag, 16-91. 
2. Scollegare b batteria iniziando da1 a v o  negativo 

(nero). 
3. Smontare il serbatoio (vedi pag. 10- 1031. 
4, Smontare la scatola dell'atia (vedi pag. JO-1091. 
S. Mentare il cerchio di bulloni di fissaggio della mea 

superiore della satola deli'aria sulla rispettiva sezione 
inferiore. 

6. Allentare il bullone centraie della scatola dell'aria 
raggiungibile attraverso i1 foro centrale nella sezione 
superiore deila scatola delraria. 

l. SCatoh aria 
2 C& dl bulloni 
3. Ubicadone bullone cmtrale 

Z Didere le due metA della scatola dell'aria e 
recuperare Yelemwito del filtro deli'aria, 

1. superlote scatols aria 
2. Sezione Idmhr% smoh aria 
3.Uemcmofibaria 

Montaggio 

1. Pulire a fondo rintwno e I'estemo della mwla 
dell'aria. 

2. Insediare l'elemento del filtro ddraria nelta sezione 
inferiore. 

3. Appoggiare la sezione superiore su qudb inferiore e 
fissarla con i bulloni. Serrare a 4 Nm. 

4. Rimontare la scatola ddl'aria (vedi pag. IO- lf0). 
5. Rimontare il serbatoio (vedi pag. l& 104. 
6. Ricollegare la b m ' a  iniziando dal cavo positivo 

( r o ~ l .  
i! Rimontare la sdh (vedi pag. 16-91. 
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Impianto di alimentazionelSistema gestione motore 

Sensore temperatura aria aspirata 

t. Smontare la sella (vedi pag rB-9). 
2. Scoilegare la batteria iniziando dal cavo negativo 

(nero). 

3. Smontare il serbatoio (vedi pag. 10- 1031. 
4. Scollegare il connettore dal sensore della 

Sensore MAP 

1. Smontare la sella (vedi pag. 16-91, 

2. Scotlegare la batteria iniziando dal cavo negativo 
(nero). 

3. Smontare il serbatoio (vedi pag. l& 103). 
4. Scollegare il connettore dal sensore MAP. 

temperatura deli'aria. 

1. Soasore MAP 
1. ComMtom mnpwaRira aria aspirata 
2. Sensore temperatura aria aspirata 

Nota: 

H seirsore deOa temperatura deU'ah 
aspirata ha una base filettata. 

5. Svitare il senso= per staccarlo dalla scatola dell'aria. 

1. Montare il sensore della temperatura dell'aria sulla 
scatola dell'aria. Serrare a 4 Nm. 

2. Ricollegare B sensore della temperatura deli'aria. 
3. Rimontare il serbatoio (vedi pag. IO- 104). 
4. Ricollegare la batteria iniziando dal cavo positivo 

(rosso). 
5. Rimontare la sella (vedi pag. 16-91. 

2. Connettom 
3. mbo fldbile arb 

5. Scollegare il tubo flessibile dell'aria dal sensore. 

6. Svitare la vite di fissaggio del senwre alla scatola 
dell'aria. 

Z Sollevare il sensore per staccarlo dalla scatola dell'aria 
e recuperare il gommino O ring. 

1. Prendere un nuovo gommino O ring e lubrificarlo 
con un velo di vaselina. Infitan il gommino O ring 
sul sensore, montare il swisore sulla scatola deli'aria e 
m r e  la vite a 3 Nm 

2. Ricollegare il tubo flessibile delraria. 
3. Ricoltegan il connettore. 

4. Rimontare il serbatoio (vedi pag. 10-10.6). 

5. Ricollegare la batteria iniziando dal cavo positivo 
(rosso). 

6. Rimontare la sella (vedi pag. 16-91. 

Manuale di assistenza - Tger 



Impianto di atirnentazione/Sistema gestione motore 

Sensore pressione barometrica 

1. Smontare la sella (vedi pag. 16-91. 

2. SCollegare b batteria inkbndo dal mvo negativo 
(nero). 

3. Smontare la batteria (vedi pag. 77-n, 
4. Smllegare il connettore del sensore della pressione 

barometrica. 
5. Allentare la vite di kaggio del sensore sulla staffa di 

montaggio e smontare il sensore d d b  pressione 
barometrica. Prendere la vite di fissaggio da souo il 
ripiano della battwia. 

1. Awitare dal basso la vite di fissaggio alla batteria. 
2. Montare il sensore della pressione barometrica sulla 

vite di fissaggio, awitare il dado e serrarlo a 3 Nm. 
3, Collegare il annettore del sensore ddla pressione 

barometrica. 
4. Rimontare la batteria (vedi pag. 17-3. 

5. Ricollegare la batteria iniziando dal cavo pm'tivo 
{rosso). 

6. Rimontare la sella (vedi pag, 16-91. 

Interruttore rilevamento caduta 

1. Smontare la selfa (vedi pag. 16-91. 

2. Scollegare la batteria iniziando dal cavo negativo 
(nero). 

3. Smontare la batteria (vedì pag. 17-7). 
4. Scolkgare il connettore delllintemttore rilevamento 

caduta. 

S. Allentare e smare le viti di fissaggio ddrintemittore 
alla staffa di montaggio e smontare ~interruttow. 

1. Montare l'inrerruftore r i l w a r n m  caduta sulla staffa 
di montaggio, awitare delle nuove viti di fissaggio e 
serrarle a 4 Nm. 

2. Collegare il connettore dell'intemittore rilevamento 
caduta. 

3. Rimontare la batteria bedi pag. 17-71, 
4. Ricollegare la batteria iniziando dal cavo positivo 

(rosso). 

5. Rimontare la sella (vedi pag. 16-91. 
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Impianto di alimentazione/Sistema gestione motore 

Sensore posizione albero motore 
N-: 

li traferto del semore di posizione 
deil'albero motore non & regobile. 

1. Smontare la sella (vedi pag. 14-91. 
2. Scollegare la batteria iniziando dal cavo negativo 

(nero), 
3. Svitare la bullonena della staffa del sensore al 

basamento. Estrarre il sensore dal basamento. 

l+!knsore 
2.Staffasmm= 
4. Scoltegare il wnne?tore del semore, 

1. Contmltare che il gommino O ring dd s m r e  non 
sia danneggiato o deteriorato. Sostituire come 
richiesto. 

1. Lubrificare con un velo d'olio il gommino O ring del 
sensore per facilitare il rirnontaggio. 

2. Rimontare il sensore prestando attenzione a non 
danneggiare 1 gommino O dng. 

3. Rimontare la staffa del sensore. Infilare la bulloneria e 
serrarla a 10 Nm. 

4. Ricollegare il connettore del sensore. 

5. Ricollegare la batteria iniziando dal cavo positivo 
(rosso). 

6. Rimontare la sella (vedi pag. 16-91, 
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Impianto di alimentazione/Sistema gestione motore 

Cavo acceleratore 

Registrazione 

Nota: 

Deile regdazioni di piccob entità del cavo di 
apernira possono essere Mettuate iisarido il 
regotatore vkino alla farfalla lato manopola 
comando acceleratore. Se h q- modo 
non i WMle ottenere la taraaaa corretta, 
usare i regolatori s9awti su entrambi i cwi 
lato farfalla. Tarare per primo il cavo di 
aperrura seguito da quello d chiusura. 

1. Smontare la sella (vedi pag. 16-91. 
2. Scollegare la batteria iniziando dal cavo negativo 

(nero). 
3. Sistemare il regolatore del cavo di "apertura" sul lato 

della manopola in modo da poter eseguire una 
registrazione pari in ciascuna direzione. Serrare il 
con tradado. 

j. Regolatore del cavo di "apertura" [bto mattopia 
comando aoceleratorp) 

4. Smontare il serbatoio (vedi pag. 10-1031. 

5.  Smontare la scatola dell'aria {vedi pag. 10- 109). 

6, Ruotare il regolatore del cavo di "apertura" lato 
farfalla in modo da ottenere un gioco di 2 - 3 mm 
sulla manopola. Serrare il con trodado. 

l. R e g d m  cava B "apemira" farfalla) 
2. Regabtam caw di ''d&mraU Oato farfalial 
Z Con la farfalla completamente chiusa, accwtarsi &e 

vi sia una corsa a vuoto di 2 -3 rnm nel avo di 
"chiusura". Rwolare, se necssario, verificando che 1 
controdado sia-successivamente ben saldo. 

A Avvertenza 
- 
La guida della rnotocictefta con dei cavi ddl'acceleratore 
registrati in modo sbagliato, mneamenk istradati o 
danneggiati puO comprome- il funzionamento di 
freni, fnrione o dello stesso acceleratore. Un probtema 
di questo tipo potrebbe portare alla perdita di controllo 
della motocidetta e a un incidente. 

A Awertenza 
I Spostare ii manubrio verso il fonda stwzo di sinistra e di I 
destra controllando al tempo stesso che cavi e cablaggi 
non si inceppino. Cavi o cablaggi che si inceppano 
limitano il movimento delto sterzo e potrebbero causare 
la perdita di controllo e un inadente. 

Wficare chef controdadi del regolatore siano serrati. I 
a A Awertenza II 

Un regolatore del cavo dell'accderatare allentato 
potrebbe causare I'inceppamento ddl'acceleratore con 
conseguente perdita di controllo e un inadente. 

8. Rimontare ta scatola dell'aria (vedi pag. tO- TTO). 

9.  rimonta^ il serbatoio (vedi pag. 10- 704). 
10. Ricoltegare la batteria iniziando dal cavo positivo 

(rosso). 
11. Rimontare la sella (vedi pag. 16-81. 
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Impianto di alimentazione/Sistema gestione motore 

Nota: 

Prima di iniziare a scollegare i cavi 
deli'aderatore, prersderie nota dell'esatto 
percorso e dell'ubirazione di entrambi i cavi 
per fare in modo che vengano ricohgaai 
d i a  meddma posizione e pereorso. 

1. Smontare la sella (vedi pag. 16-91. 
2. Scollegare la batteria iniziando dal cavo negativo 

(nero). (vedi pag. 17-7). 

3. Smontare il serbatoio (vedi pag. 10- 103). 

4. Smontare la scatola ddi'aria (vedi pag. 10- 109). 
5. Allentare i controdadi del regolatore lato corpo 

farfallato in modo da permettere il distacco dei cavi 
esterni dalla staffa del cavo. 

6.  Staccare la parte interna dei cavi dalla camma della 
farfalla. 

1. Camma farfalla 
2. bvo di chiusura 
3. Cavo di apertura 

Z Dal lato della manopola comando acceleratore, 
shlare la guaina in gomma e allentare le viti che 
fissano i'una contro l'altra le due metà della guida 
del fa manopola. 

1. Manopoia comando acceleratom 
2. Guida manopola comando acceleratore 
3. V I  
8. Dividere le due metà delle guide e quindi staccare i 

cavi intemi dalla manopola comando acceleratore. 

2. Cavo di apertura 

9. Scollegare i cavi dalla motocidetta. 

1. Controllare che entrambi i cavi dell'accel~atwe 
funzionino in modo regolare, senza incepparsi o 
bloccarsi. Sostituirli se si nub-ono dei dubbi sul 
corretto funzionamento. 

t. Posizionare i cavi sul telaio seguendo il percorso 
annotata in fase di smontaggio. 
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Impianto di alimentazione/Sisterna gestione motore 

2. Innestare i nippli dei cavi interni nella manopola 
comando acceleratore. 

1. Cavo di c h w r a  
2. Cavo di apeitura 
3. Assernblare le due metà della guida del cavo 

controllando che i cavi esterni siano correttamente 
insediati nella guida e che la guida sia posizionata sul 
manubrio come lo era prima dello smontaggio. 

1. Manopola comando acceiwatore 
2. Guida manopola comando acceiwatore 
3. W 
4. Rimontare il parapolvere. 
5.  Attaccare l'altra estremità dei a v i  interni alla camma 

della farfalla verificando che il cavo di apertura sia 
montato alla base della camma della farfalla e quello 
di chiusura in alto. 

6. Infilare i cavi esterni sulla staffa e fissarli con il 
regolatore e i controdadi. 

Z Tarare il cavo (vedi pag. 10- 115). 

8, Rimontare la scatola dell'aria (vedi pag. 10-7fM. 

9. Rimontare it serbatoio (vedi pag. 10- 104.  
IO. Ricollegare la batteria iniziando dal cavo positivo 

(rossol. 
l l. Rimontare la sella (vedi pag. 16-91. 

Corpi farfallati/iniettori 

Dato che il mrburante contenuto nel 
condotto di dimentazione ha una pressione 
di 3 bar, & ewendale che la p d o n e  del 
wrburante venga ridotta prima di ene0tuare 
b soompwfiione del condotto di 
alimentazione. Per ridurre la predone, 
trdnare brewmemte il motore con la 
pompa di alimentadone scdlegata 

I 
, + ,  A Awerteiiza 

x 11 conaono a1 aiirnemarione viene oisassem~iaw 
senza prima ridurre la pressione, il mrburante potrebbe 
fuori usci^ sporcando l'abbigliamento e i ~ r n p o n ~ .  
Questa fuoriuscita rappresenterebbe anche un grave 
pericolo d'incendio e potrebbe causare ustioni e danni 
alle cose. 

l. Smontare la sdla (vedi pag. 16-91. 
2. Scojlegare la batteria iniziindo dal a v o  negativo 

(n&. 
3. Smontare le smicarrnaaire laterali (vedi pag. 16- 

10). 
4. Smontare il serbatoio (vedi pag. 10- 9031. 
S. Smontare la scatola deli'aria (vedi pag. 10-709). 
6. Smllegare il sensore di posizione della farfalla 
Z Scollegae entrambi i cavi dell'acceleratore dalla 

camma sulla farfalb (vedi pag. 10-115). 

8. Allentare i fermi di fissaggio dei corpi fariallati sui 
p e u i  di raccordo. 

i eWp0 farfa8ato 
2. Petro di raccordo h per dlindw) 
3.kmKi(rmoperdlirpdro) 

9. Estrarre i corpi farfallati &i pepi di raccordo e 
appoggiare il gruppo sul basamwta, 
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Impianto di alimentazione/Sistema gestione motore 

10. Allentare i bulloni di fissaggio del condotto di 
alimentazione sulla rispettiva staffa. 

1. Bulloni reccordo di alimentazione 

TI. Staccare il condotto di alimentazione e gli iniettori 
dalla testata, 

12. Per staccare gli iniettori dal condotto di 
atimentazione, allentare il fermo su ciascun iniettare 
lato condotto di alimentazione ed =trarre I'iniettorr 
dal condotto. 

1. Inie#ore 
2. Fermo 
3, Condotto di alimentazione 

I. Controllare tutti i raccordi e le tenute per vedere che 
non presentino fenditure, tagli e danni. 

2. Controllare che i disdii della farfalla non siano 
inceppati, allentati o danneggiati. 

3. Controllare che i gommini O ring non siano 
danneggiati 

Montaggio 

1. Pulire a fondo il pezzo di raccordo sulle supwtìli di 
accoppiamento della testata. 

2. Rimontare i p-' di raccordo sulla testata 
incorporando i nuovi gommini "0" ring sulla 
superficie di unione. Serrare i bulloni del pezzo di 
raccordo a 12 Nm. 

1. Peao di raccordo 
2 Gommlno #OR dng 
3. Se gli iniettori sono stati staccati dal condotto di 

alimentazione, rimontarli e fissarli con i fermi. 
4.  controlla^ &e i gommini O ring degli iniettori non 

shno Fessurati o comunque danneggiati. Sostituire 
come richiesto. 

13. Per staccare i peni di raccordo dalla testata, allentare 
le viti, sollevare i peni di raccordo ed estrarre i 
gommini '0" ring. 
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Impianto di alimentazionelSistema gestione motore 

5. Rimontare gli iniettori e il condotto di atimentazione 
sulla testata. Serrare i bulloni dei condotto di 
alimentazione a 6 Nrn. 

Equilibratura dei corpi farfallati 
Nota: 

1. Bulloni raccordo di alimentazione 

6.  Rimontare i corpi fariallati sui pezzi di raccordo e 
fissarli con i fermi. 

Z Ricollegare e regolare i cavi deli'acceteratore (vedi 
pag. 10- 115). 

8. Rimontare la scatola deli'aria (vedi pag. I& l la. 
9. Rimontare il serbatoio (vedi pag. l& 104). 

10. Rimontare tutte le carenature. 
11. Ricollegare la batteria iniziando dal cavo positivo 

(rosso). 
12. Rimontare la sella (vedi pag. 16-91. 

Ce fatfdle non poslono qdiibrate 
usando i'attrezzatura di misurazione delia 
&predone in ciascuna farfalla Invece 
necessar60 usam ia strumento diagnostico 
Mumph 

1. Smontare il serbatoio (vedi pag. 10- 103). 
2. Smontare la scatola dell'aria (vedi pag. 10- f091. 

sotto il serbatoio del carburante possono essere caldi al 

3. Collegare lo strumento diagnostico. 
4. Rimontare temporaneamente il serbatoio del 

carburante e rimllegare i tubi flessibili e il raccordo 
della pompa di alimentazione. 

5. Collegare i tubi fl&bili di aspirazione dello scarico ai 
silenziatori. 

6. Awiare il motore, 
Z Sullo strumento diagnostico passare a 

"REGOLAZION I" (vedi pag, 10-24). 
8. Selezionare "Equilibratura farfalle". 

Nota: 

Le schermate di qiiibrekrra delle farfalle 
im9kano 1 valori de8a d e p d o n e  di 
daxuna fatfalb In mm/hg. Inoltre, quando 
le farfalle sono equiobmte tra di loro a 
un uveao ac-, sru'angolo superlore 
destro dello sdiermo a p v  ia dicitura 
"~Mibratew. A questo punta non & 
e noa sewe nesm'dtra regolaaione. 
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Impianto di alimentazione/Sistema gestione motore 

9. Eseguire le necssarie regolazioni per meno dei 
regobtori della farfalla fino a quando appare la 
dicitura "EQUIUBRATE" 

Sensore posizione farfalla 

1. Smontare la sella (vedi pag. 15-91. 
2. Smllegare la batteria iniziando dal cavo negativo 

(nero). 

3. Smontare il serbatoio (vedi pag. 10- 103). 
4. Smontare la scatola dell'aha (vedi pag. 10- 109). 

5. Smontare il corpo farfallato (vedi pag. 10- 317). 

6. Smontare il sensore di posizione della farfalla dal lato 
sinistro del corpo farfallato. Estrarre il gornmino O 
ring durante la scomposirione. 

i. -ri 
10. Una volta equilibrate, arrestare il motore e scol lega~ 

lo strumento diagnostico. 
1 1. Rimontare la scatola dell'aria (vedi pag. 10- 1 10). 

12. Rimontare il serbatoio (vedi pag. IO- 104). 

13. Rimontare la selia (vedi pag. 16-91, 

1, Semore pizione farfalla 

1. Infilare il senwre di posizione della farfalla di 
ricambio verificando che il gommino O ring sia 
posizionato correttamente tra il sensore e il corpo 
farfallato. 

2. Awitare le nuove viti e rondelle fornite e serrarle 
parzialmente in modo che il sensore possa ancora 
asere ruotato. 

3. Posizionare il corpo farfallato vicino alla sede 
definitiva e ricollegare il sensore. 

4. Ricollegare la batteria iniziando dal cavo positivo 
(rQss0). 

5. Collegare lo strumento diagnostico di servizio 
Triumph alla rispettiva spina. 

6. Inserire l'accensione. 

Z Collegare lo strumento diagnostico, fare scorrere le 
opzioni e selezionare "REGOLARE MESSA A 
PUNTO*. 

8. Nella xhermata successiva, allineare il cursore alla 
funzione 50!3lTLJZIONE POT: FARFALW (vedi 
qui sotto) e quindi premere il tasto di convalida che è 
marcato **". 
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Impianto di alimentazione/Sistema gestione motore 

9. Quando 5i  preme il tasto di convalida, lo strumento 
diagnostico invia un comando che fa regolare la 
farfalla primaria sulla posizione completamente 
chiusa. Lo strumento visualiuer3 anche la lettura 
della tensione proveniente dal sensore di posizione 
della farfalla. 

10. Ruotare con attenzione il nuovo sensore di posizione 
della farfalla finché la lettura sull'attrezzo indica 0,6 V 
+l- Q02 v. 

Nota: 

Questa b sdo le tensione di taratura. Data 
la natura di adattamento del sistema di 
gestione del motore, h t d n e  In &zio 
può variare da questo valore di taratura. 

11. Serrare la vite di ritenuta del sensore a 3.5 Nm e 
ricontrollare la lettura della tensione indicata 
dall'attrezzo. Ripetere la regoiazione se la lettura 
non rientra nella gamma prescritta. 

12. Premere il tasto di convalida marcato "*" per 
riportare la farfalla al comando normale e lo 
strumento diagnostico al menu "REGOLAZIONE 
M ESSA A PUNTO". 

13. Scollegare lo strumento diagnostico. 
14. Scollegare la batteria, iniziando dal cavo negativo 

(nero). 

15. Controllare &e la farialla si apra e ci chiuda senza 
incepparsilostruirsi e che si muova liberamente 
sult'intera gamma di aperture. Regolare come 
richiesto. 

r A Avvenenza 

dell'acceleratore, con conseguente perdita di controllo 
della motoadetta e un incidente. 

La gurda della motoadetta con un cavo dell'accderaton 
registrato in modo sbagliato, erroneamente instradato o 
danneggiato pub compromettere il funzionamento di 
freni, frizione o dello stesso acceieratore. Un problema 
di questo tipo potrebbe portare alla perdita di controllo 
della motocidetta e a un incidente. 

16. Rimontare il corpo farfallato (vedi pag. 10- 7 18. 
1Z Rimontare la smtola deil'aria (vedi pag. l& 1101. 

18. Rimontare il serbatoio (vedi pag. 10- 104. 
19. Ricoliegare la batteria iniziindo dal cavo positivo 

~rossol. 
20. Controllare ed eliminare i guasti memorizzati usando 

il medesimo strumento. 
21. Rimontare la sella (vedi pag. 16-91. 
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Impianto di alimentazione/Sistema gestione motore 

Motorino a passo di regolazione del 
minimo 

1. Smontare la sella (vedi pag, 16-91 

2. Scollegare la batteria iniziando dat cavo negativo 
(nerol. 

3. Smontare il serbatoio (vedi pag. 10-103). 
4. Smontare La saiola ddl'aria {vedi pag. 10-1091. 
5. Smontare i corpi farfallati (vedi pag. IO- 1 m. 
6. Svitare il dado in nylon, la rondella di metallo e 

quella di plastica che fissano il bracdo del motorino a 
passo di regoladone del minimo alla rispettiva leva. 

L Brado  motorino a passo regoiarione dnlmo 
2. -a di m g a W h e  mhilmo. 
3. m , e c c .  
Z Svitare le due viti di fissaggio del motorino a passo di 

regolazione del minimo alla rispettiva staffa e quindi 
smontare i1 motorino stesso nella didone indicata. 

8. Ritirare il collare in plastica e la molla dal braccio del 
motorino a passo di regolazione. 

1. Verificare che la leva di regolazione del minima sia 
posizionata correttamente rispetto alla carnrna della 
farfalla come illustrato di sesuito. 
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Impianto di alimentazione/Sistema gestione motore 

2. Infilare la moHa e il collare sul braccio del motorino a 
passo senza serradi. 

3. Posizionare il motorino a passo sulla rispettiva staffa e 
serrare la bulloneria 3,s Nm. 

1. MototQno a passo di regolaorone dei minimo 
2. M a  
3. W 
4. Direrione di m g g i o  

4. Infilare la rondella di plastica nella leva e quindi 
awitare la rondella metallica e il dado. 

5. Montare il corpo farfallato sui motore. 
6.  Rimllegare temporaneamente la batteria iniziando 

dal cavo positivo (rosso). 
1 Inserire l'accensione. 
8. Collegare lo strumento diagnostico, fare mmre le 

opzioni e selezionare *REGOLARE MESSA A 
PUNTO". 

9. Nelh schennata successiva, atlineare il cursore alla 
funzione SOVITUZIONE MOTORINO A PASSO 
I S C  e quindi premere il tasto di convalida che ii 
marcato "*". 
" ISC = Regolazione minimo 

10. Quando si preme il tasto di convalida, lo strumento 
diagnostico invia un comando che fa regolare la 
farfalla sulla posizione completamente chiusa. Lo 
strumento visualizra anche la lettura della tensione 
proveniente dal sensore di posizione della fadalla, 
necessaria per un controllo/regoiazione da effettuare 
in seguito. 

1 1. Semire il dado del b c d o  del momirio a passo fino 
a qmtando possibiie t e m i s u r a r r  un giom di 0,s mrn 
tra ta amma di regolazione del minimo c il rullo 
delta farfalla. 

1 . L r r v a r C I ~ ~  
2. Rulk fa- 
12. Contdiare ta !Mura della tensione suiio strumento. 

Se la 'india-0,6 volt +/- 0,02 volb PRENDERE 
NmA DELM W . R A  REUSA DELLA 
TENSIONE e @ridi continua~2 con il punw 16. Se 
La lettura rwn h t r a  in q- gamma di tdleMza, 
eseguh le regdl&ni desrntta pamqnfi 
,del 13 al 15. 



Impianto di atimentazionelSistema gestione motore 

13. Allentare le viti sul sensore di posizione della farfalla. 

14. Ruotare con attenzione il sensore di posizione della 
farfalla finche la lettura sull'attrezzo indica 0,6 V +/- 
0,02 V. PRENDERE NOTA DELLA LETTURA 
PRECISA DELLA TENSIONE. 

15. Serrare la vite di ritenuta del sensore a 3.5 Nrn e 
ricontrollare la lettura della tensione indicata 
dall'attreuo. Ripetere la regolazione se la lettura non 
rientra nella gamma prescritta, ANNOTARE INFINE 
LA L€ìTURA FINALE DELLA TENSIONE SE SI 
SONO EFFEl-iUATE DELLE REGOLAZIONI. 

16. Premere il tasto di convalida marcato "*" per passare 
alla regolazione successiva. 

17. Quando si preme il tasto di convalida, lo strumento 
diagnostico invia un  comando &e fa regolare la 
farfalla sulla posizione completamente aperta. Lo 
strumento visualizzer3 anche la lettura della tensione 
proveniente dal sensore di posizione della farfalla. 

18. Con il motorino a passo completamente aperto, 
controllare la tensione indicata sullo strumento e 
regolare il dado sulla parte superiore del braccio del 
motorino a passo fino a quando lo strumento indica 
una tensione pari a X + 0,15 (+i- 0,05 V) dove X 
mri-ispondc alla tensione misurata al punto 12 (o 14 
se e stata eseguita una nuova regolazione). 
Ad esempio, se la tensione misurata era pari a O,B 
volt, la taratura coretta sarebbe stata di 0.70 - 0.80 
volt. 

1. Dado cìi regdazione 

19. Premere il tasto di convalida marcato "*" per 
hiudere completamente I motorino a passo di 
regolazione del minimo. Dopo wer atteso almeno di 
15 secondi (lo strumento non permette l'esecuzione 

di ulteriori interventi in quato periodo), premere di 
nuovo il tasto di convalida per riportare la centralina 
€CM al controllo normale). 

nrione - -  
-- -L-. 

Non far funzionare la farfalla durante la regolazione del 
motorino a passo, per evirare di far adottare il valore 
errato che causerebbe il conseguente mancato 
avviamento del motore. 

20. Disinserire I'acmsione. 

21. Smltegare la batteria iniziando dal cavo negativo 
(nero). 

22. Controllare e regolare la taratura del cavo 
dell'accelemtore (vedi pag. 10- 115). 

I A Avvertenza 
I 

Jp>LOI F 11 11141 IUUI IU V T I S U  Il IUI IUU 3LaLV UI 511 11511 6 C UI 

detra controllando al tempo steso &e cavi e mblaggi 
non si inceppino. Un cavo o un cablaggio che si 
inceppano limitano il movimento dello stem e 
potrebbero causare la perdita di controllo e un 
incidente. 

23. Rimontare la scatola dell'aria (vedi pag. 10- 770). 
24. Rrnontare il serbatoio (vedi pag. 11)- 104). 
25. Ricollegare la batteria iniziando dal cavo positivo 

(rossd. 
26. Rimontare la sella (vedi pag. 16-91. 
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Impianto di alimentarionelSistema gestione motore 

Impianto di scarico 

Smontag g io 

>e 11 rnouire era in moro, i irnpranro ai scanco e caiao. 
Prima di lavorare sull'impianto di scarico o ndlt sue 1 

I vicinanze, lasciare die si raffreddi, dato che il contano I 
con qualsiasi parte di un impianto di scarico caldo può 
ausare ustioni. 

1. Smontarr la sella ~ v d i  pag. 16-91. 
2. Scollegare la batteria iniziando dal cavo negativo 

(nero). 
3. Smontare le carenature posteriori (vedi pag. I& m, 
4. Altentare il morsetto di Ftssaggio del silenziatore sul 

tubo di scarico. 

S. Sorreggere il silenziatore e svitare il dado e bullone 
che ne fsano la staffa di montaggio al sottotelaio 
posteriore. Scartare il dado. 

6. Spostare indietro il silenziatore per staccarlo dai tubi 
del collettore ed marlo. 

Z Scollegare il smsore dell'ossigeno. 

1. Serwre ossigeno 

8. Smontare il radiatore del'olio (vedi pag. 8- 14). 

9. Smontare il radiatore (vedi pag. 11-91. 
10. Allentare i bulloni di fissaggio dei raccxirdi del tubo 

di scarico alla testata. 

1. mbi discendenti 
2. Bulloneria [bulane supenore in mal 

11. Svitare il bullone dall'attacco posteriore del tubo di 
scarico. 

1. A#acca posterioip tubo di scarico 
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12. Staccare il tubo di scarico e togliere te tenute dalle 
lua nelb tstata 

1. Montare delle nuove tenute nella ttestata. 

Noca: 

Un veio di grasso puo essem usato per 
fkwFe le benutn d i a  tes~ata in fase di 
aEoembhg@o. 

=v 

t. 'testsita 
2. Tenute 

2. Posizionare i tubi di scarico e allinearne le fiange agli 
attacchi. 

3. Assemblare il bullone dell'attacco posteriore senza 
per6 serrarlo ancora. 

4. Serrare i bulloni tra tubo di scarico e testata nella 
sequenza riportata di seguito: 

Serrare i dadi numerati da I a 6 a 23 Nm nelb 
sequenza indicata di seguito e quindi serrare di nuovo i 
dadi numerati da 1 a 3 a 23 Nm. 

Sequenza di semaggio dei dadi del tubo di scarico 
5. Serrare il bullone dell'attacco posteriore a 15 Nm. 
6. Rimontare il radiatom e rifornire l'impianto di 

raffreddamento (vedi pag. 11 - 10). 

1 Rimontare il radiatore detl'olio (vedi pag. 8-14). 
8. infilare una nuova guarnizione sul tubo del collettore 

di scarico. 
9. Posizionare e insdiare 1 silenziatore sul tubo di 

scarico. 
10. Allineare la staffa di fissaggio dei silenziatore al telaio 

e riawitare il bullone con un nuovo dado. Serrare a 
15 Nm. 

1. Sullone baggio siienziatore 

11. Allineare il morsetto alla giunzione tra il silenziatore e 
il tubo di scarico e serrare a 15 Nm. 

12. Ricoltegare la batteria iniziando dal cavo positivo 
(rosso). 

13. Rimontare le carenature posteriori (vedi pag. 16- 10). 

14. Rimontare la sella (vedi pag. 14-91. 

l* *r l*,, ;:A, % . .  Attenzione . L- . - x .- - . 
Non montare rimpianto di scarico e non far funzionare 
il motore se gli scudi termici non sono montati. I 
wrnponenti pr- &gli scudi termici dello scarico 
possono subire danni gravi Q anche incendiarsi se ia 
motocidetta i3 fatta funzionaw senza gli scudi. 

15. Avviate i1 motore e controllare se vi sono perdite 
dalla scarico, Riparare come M i t o .  
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Impianto di alimentazione/Sistema gestione motore 

Iniezione aria secondaria 

Scopo e funzionamento dei sistema 

Il sistema di iniezione deli'aria secondaria senre a ridurre i livelli di sostanze inquinanti nei gas di scarico. Questa riduzione 
viene ouenuta grazie all'introduzbne di una piccola quantita di a i a  in ciascuna luce di scarico quando la valvola di scarico 
si apre. Laria introdotta serve a promuwere i'ulteriore combustione della misceia dei carburante nelrimpianto di scarico 
dopo ruxita dalla camera di combustione. 

A determinati regimi specifici superiori al minimo (determinati dalla programmazione del sistema di gestione motore 
eseguita in fabbrica), la valvola di regolazione dell'iniezione dell'aria secondaria E aperta dalla cerrtralina ECM e permette 
ralimentazione di aria nel sistema ddi'aria secondaria dove, ogni volta &e un paio di valvole di mia, si apre, i gas di 
scatico ndb luce di scarico creano una depdone  che fa a sua volta aprire le valvole a lamella nei sistema di iniezione 
ddl'aria secondaria. Qwndo sono apwte, la depmione presente nella luce di satic0 aspira i'aria ndla luce di scarico 
dalla valvola di regolazione attraverso le mkJe a lamella aperte In questo modo si promuove la combustione secondaria 
dei gas di wrim nelle luci e nel collettore. 

Ad altri regimi motore il sistema t disattivato dalla chiwura della valvola di regohziane montata nell'irnpianio. In questo 
modo si permette al msore dell'assigmo di regolare i rapporti ariatcarburante. Se l'aria viene alimentata nei rimpianto di 
scarico quando il sensore dell'ossigeno è in funzione, l'aria in ingresso rende imprecise [e letture rilevate dal semore 
dell'ossigmo (che ha bisogno di gas di combustione "gre~i7musando una marcia irregola~ 
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Elettrovalvola di iniezione aria 
secondaria 

Smontaggio 

1. Smontare la selia Ivedi pag. 76-91. 
2. Scollegare la batteria iniziando dat cavo negativo 

(nero). 
3. Smontare il serbatoio (vedi pag. 10- 103). 
4. Smontare la scatola dell'aria (vedi pag. 10- 109). 
5. Staccare la valvola dal tubo flessibile. 
6.  Scotlegare il connettore e smontare la valvola. 

l. m a l v o l a  
2. Connettom dettnco 
3. Strbtgltubo tubo fkMbiie iniezione aria secondaria 

Montaggio 

l. Rimontare la valvola sul tubo flessibile. 
2. Ricollegare il connettote. 
3. Rimontare la scatola dell'aria (vedi pag. 10- 110). 
4. Rimontare il serbatoio (vedi pag. 1U- 104). 
S. Ricollegare la batteria iniziando dal cavo positivo 

Irosso). 
6. Rimontare la sella (vedi pag. 16-91. 

Valvole a lamella iniezione aria 
secondaria 

Smontaggio 

1. Smontare la sella Ivedi pag. 16-91. 
2. Scollegare la batteria iniziando dal cavo negativo 

inero). 
3. Smontare il serbatoio (vedi pag. IO- 1031. 

4. Smontare la scatola deli'aria Ivedi pag. IO- 109). 
S. Smontare l'elettrovalvola di iniezione deli'aria 

secondada (vedi pag. 10- 128). 

6. Scoltegare i tubi flasibili di iniezione deli'aria 
secondaria dalle valvole a lamella sul coperchio ddla 
distribuzione. 

1. Strlngitubo a M i a  
2 'Ribo -le Inlezione arla seconda& 
3. Wvoh a hmdh 

Z Allentare i bulloni di fissaggio dei coperchi valvole al 
coperchio della distribuzione. 

8. Staccare i coperchi valvole dalle valvole. 
9. Staccare le valvole dal coperchio della distribuzione. 
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Ispezione 

1. Controllare che i deflettori delle valvole non siano 
inainati, piegati o danneggiati in altro modo. 
Sostituire come richiesto. 

2. Controllare che non vi siano danni sulle sedi ddle 
tenute. Sostituire come richiesto. 

3. Controllare che le tenute tra corpo valvola e testata 
non siano danneggiate. 

1. Montate le vaIvole a lamella suf coperchio ddla 
distribuzione. 

2. Rimontare i coperchi del te valvole e m a r e  i bulloni 
a 9 Nm. 

3. Ricollegare i tubi fissibili dell'aria alle valvole a 
lamella. 

1. Stnngiaibo a molla 
2. Twbo fl=ibile iniezione aria secondaria 
3. Valvoia a iameiia 

4. Rimontare i'elettrovalvola di iniezione dell'aria 
secondaria (vedi pag. 10- 128). 

5. Rimontare la scatola dell'aria (vedi pag. 10- f 10). 
6. Rimontare il serbatoio (vedi pag. 10- 104. 
Z Ricollega~ la batteria inixiando dal cavo positivo 

(rosso). 
8. Rimontare la sdla (vedi pag. 14-91. 
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Impianto di controllo perdite evaporative 

Solo modelli per la CaliFornia 

Tutti i modelli caliiomiani sono dotati di impianto di controllo deli'waporazione dei vapori di carburante nell'atmosfera. 

Un filtro ai carboni attivi assorbe i vapori quando il motore & spento. Quando il motore viene avviato, i vapori vengono 
fatti ritornare nel motore e bruaati. 

Il funzionamento dell'impianto e suddiviso in due fasi: motore spento e motore acceso. Queste due condizioni sono 
spiegate alla pagina successiva. 

Ubicazione dei componenti 

R b  ai carboni attivi - dietro ai corpi fariallati. 

Vahola di spurgo - dietro al filtro ai carboni attivi, montata sulla medesima staffa (controllata elettronicamente dalla 
centralina €CM) 

Ai corpi farfallati 

Al serbatoio 8 

Filtro ai carboni attivi 

Valwla controllo spurgo 
n 
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Impianto di alimentazionelSistema gestione motore 

Imphnto di controllo delle perdite evaporative - Motore spento 

Quando il motore 6 fermo, qualsiasi aumento di pressione nel serbatoio del carburante causato da un aumento della 
temperatura ambiente causa il passaggio dei vapori lungo il tubetto di sfiato A fino al filtro ai carboni attivi che 
immagazzina i vapori. 

Una volta raggiunto il filtro ai carboni anivi, i vapori non possono ritornare nel serbatoio del carburante dato che il filtro è 
dotato di valvola unidirezionale. 

Filtro ai carboni attivi 

e Manuale di assistenza - Tiger 10.131 



Impianto di alimentazionelSistema gestione motore 

Impianto di coPrtrollo ddle perdite evaporadve - Motore acceso 

Quando il motore viene awiato, la deprssione esercitata dalla tubarione A sulla valvola di sfiato sul filtro, causa l'apertura 
del filtro stesso. La depmione viene simultaneamente esercitata dalla tubazione 8, tramite la valvola di regolazione dello 
sfiato, sulla luce di fiato del filtro. 

Dato che la valvola di sfiato @ stata aperta, la depressione eseratata sul punto 8 comincia ad aspirare il vapore 
immagazzinato dalla zona colma di carbone attravmo la luce di siiato e ritorna nei corpi Farfallati per essere bmaata nel 
motore. 

Per controllare il ritmo di spurgo dei vapori dal filtro, il sistema di gestione del motore commuta regolamente la valvola di 
regolazione dello spurgo tra le posizioni di apertura e chiusura. 

carboni attivi 
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Raffreddamento 

Vista esplosa - Impianto di raffreddamento 
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Liquido refrigerante 
Quando la motocidetta lascia la fabbrica, l'impianto di 
raffreddamento viene rifornito con un antigelo di tipo 
permanente. Questo antigelo è di color nurro, contiene 
una soluzione al 50% di gliwle etilenico e ha un punto di 
congelamento di -35 "C. 

Sostituire sempre il liquido refrigerante agli intervalli 
prscritti nella tabella del la manutenzione periodica. 

A Avvertenza 
una misceia a iiquiuo remgeranre aiia quare sono smn 
aggiunti antigelo e mibitori della corrosime, contiene 
prodotti lhimici tossici che sono nocivi al corpo umano. 
Non ingen're mai i'antigdo o il liquido refrigerante della 
motoudeita 

tiche tecniche &i'anti@l. 
viene usata dellaqua dura, si causano incrostadoni 
calcare nei condotti dekcgw e si riduce 

tevolmente l'@cada ddl'impianto di raffddamenb, 
na minor efficaaa Mi'impianto di raffreddamento pub 

scaidamento del motore con mnseguenti 

Contro110 live110 liquido refrigerante 

Avvertenza 
Non togliere il tappo a pressione del liquido refrigerante 
quando il motore caldo, dato che il liquido refrigerante 
all'intmo del radiatore andfessa caldo e sotto 
pressione. Il contatto con il liquido refrigerante sotto 
pressione provoca ustioni e affezioni cutanee. 

1. Parcheggiare la motodcleth in piano e in posizione 
verticafe. 

2. Controllare il liillo dei liquido refrigerante nei 
serbatoio di espansione, guardando wrso I'alto, 
dali'apemtra centrale nella carenatura anteriore. Il 
Sivello del liquido refrigerante dovrebbe essere tra gli 
indici di "MAX" e di 'MIN". 

l. S&atob di espansione 
2, Indkedl"max" 
3. bldkedl"mhU 
3. Se il livello del liquido refrigerante e bassu, 

aggiungere del liquido refrigerante come d-tto di 
seguito: 



Raffreddamento 

Nota: 

Non è necessario staccare a pannelki di 
chki~ura sinistro dei wpdino per poter 
togiiem tappo del se-i di espansione 
dei liquido refrfgerante. 

Tappo serbatoio di espansione liquido reiiigerante 
4. Toglim il tappo dal serbatoio di espansione situato 

sotto al pannetlo di chiusura sinistro del cupolino e 
aggiungere la miscela di liquido refrigerante dal 
bocchettone h o  a quando il livello raggiunge 
I'indice di MAX. 

A Attenzione 
Se si riscontra &e il livello del liquido refrigerante 
troppo basso oppure se e regolamente necessario 
aggiungerne dell'altro, ispezionare l'impianto di 
raffreddamento per vedere se vi sono perdite di liquido 
refrigerante. Se necessario, eseguire la prova a pressione 
deli'irnpianto di raffreddamento per trovare eventuali 
perdite e ripararte come richiesto. La perdita di liquido 
rehgerante pub causare il surriscaldamento e gravi 
danni al motore. 

5.  Rimettere il tappo. 

Sostituzione del liquido refrigerante 

Scarico 

1. Smontare ta sella (vedi pag. f6-9). 
2. Scollegare la batteria iniziando dal cavo negativo 

tnml. 
3. Smontare le semicarenatu~ laterali (vedi pag. 16- 

13). 

4. Togliere il tappo a pressione del liquido refrigerante 
sul radiatore. 

i. Tappo mdiatoip 
5. Posizionare un contenitore per raccogliere il liquido 

refrigerante versato. 
6. Altentare la vite di spurgo dal lato dertro del 

radiatore. 

1. Vite di spurgo 
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Z Togliere il tappo di scarico del liquido &ierante dal 
basamento, situato dietro al collettore dello wsarico 
del cilindro numero 1. 

8. Per garantire lo smrico totale dell'impianto, 
scollegaw il tubo flessibile inferiore dalla pompa 
dell'aqua, 

l. nba Regsiblle inferiom 
2. Pompa dell'acque 

1. Ricullegare i[ tubo flessibile inferiore e s e m e  lo 
sbingitubo. 

2. Infilate una nuova rondelb di tenuta. rimettere fl 
tappo di scarico del liquido refrigerante sul 
basamento e swrare a t3 Nm. 

3. Versate lentamente la miscela di liquido refrigmnte, 
dali'apertura di rifornimento nd radiatore, fino a 
quando i'ìmpianto pieno. Se l'impianto e stato 
rifornito correttamente e fino al massimo, il liquido 
refrigerante dovrebbe essere visibile dali'aperturii 
della vite di spurgo oltre che da quella del 
bocchmne di rifornimento, 

4. Se il liquido refrigerante non & visibile dall'àpertura 
ddla vite di spu~go, ma il bucchettone sembra esswe 
pieno, attacare un pezzo di tubo trasparente al 
troncheno della vire di spurgo e versare dei liquido 
re~gerante rid radiatore dal lato della vite di spurgo, 

* U w e  m a  pompa a vuoto m a n e  o un 
atbeao simile per travasare 0 Aquido 

ndi%npiisnto, 
S. Se necessario, rabbocwrt! rimpianto dal bocdwttone 

di rifornimento e rimontare i1 tappo a pressione dei 
liquido refrigerante. 

6. Ricolkgare la batteria iniziando dal cavo positivo 
[rosso). 

Z Aw'are la motocidetta e lasciaw che il motore giri al 
minimo per un breve periodo di tempo per 
permettere lo spurgo dali'impianto delrada ancora 
presente 

Non togliere il tappo a presione del liquido refrigerante 
quando il motore e atdo, Quando Il motore e caldo, il 
liquido refrigerante atl'intemo dell'impianto di 
raffreddamento e anch'esso caldo e sotto pressione. Il 
contatto con il liquido refrigerante sotto pressione 
provoca ustioni e affezioni cxitanee. 

8. Spegnere il motore e rabboccare il livello del liquido 
refrigerante nei radiatore, se necessario. 

9. Montare il tappo a pressione del liquido refrigerante. 
10. Controllare il livello del serbatoio di apansìone e 

rabboccarlo se necessario, 

11. Rimontare la sella (vedi pag. 16-91, 

12. Rimontare entrambe le semicarenature laterali (vedi 
pg. 76-13X 
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Tubi flessibili dei radiatore 
Controllare regolamente tutti i iubi flessibiti del radiatore 
e gli stringitubo per vedere che non siano tagliati, 
deteriorati e che non perdano, in base alla tabella di 
manutenzione programmata. 

Radiatore ed dettmventola 
Controllare che le alette del radiatore non siano intasate 
da insetti, fango, foglie e detriti. Pulire a mano o con un 
getto di acqua a bassa pressione eventuali impunta 
presenti. 

A Avvertenza 
I C @ I ~ n t d a  funziotia automatkmente. Per evitare ( 
I Iaioni, tenere sempre te mani e Yabbigfiarnento lontani ( I delle pale delta ventola. 

Attenzione 
I Lutilino di acqua ad aIta pressione, tipo quella di un 1 
impianto lavaauto, pub causare danni alle alette del 
radiatore e m m p r o m m e  i'eficienza. 
Non ostniire a deviare il flusso d'aria nel radiatore 
installando accessod non autorizzati davanti al radiatore 
o d i m  atl'elettroventola. Se si intralaa il flusso d'aria del 
radiatore & possibile causare il surrixaldamento del 
motore ed eventuali danni. 

Tappo a pressione Hquido 
refrigerante 

Ispezione 

A Avvertenza 
Non togliere il tappo a pressione dd liquido refrigerante 
quando il motore e caldo, dato che il liquido refrigerante 
all'intemo del radiatore & anch'esso caldo e sotto 
prmione. Il contatto mn il liquido reirigerante sotto 
pressione provoca ustioni e affezioni cutanee. 

1. Controllare io stato delle tenute superioh e inferiori 
del tappa a pressione dei liquido refrigerante, 

1YminfwIore 
2. Tenuta q & o m  
3. Mdla 

Se presentano segni di &nnl o usura, 
wsthire il tappo. 

2. Eseguire la prova a pressione del tappo fino alla 
pressione di scarico di 11 bar. Se il tappo si apre a 
una pressione inferiore oppure non si apre a W bar, 
sostituirlo. 
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Raffreddamento 

Pompa deli'acqua 

l. Togliere la sella. 
2. Sallegare la batteria iniziando dal cavo negativo 

(nero). 
3. Scanwre il liquido refrigerante (vedi pag. 11-41. 

~ o n  rogiiere ii tappa a pressione del liquido refrigerante 
quando il motore ii caldo, dato che il liquido refrigerante 
all'intemo dei radiatore anch'aso catdo e sotto 
pressione. Il contatto con il liquido refrigerante sotto 
pressione prwoca ustioni e affezioni cutanee. 

4, Smllegare i tubi flessibili dd liquido refrigerante dalla 
pompa dell'acqua. 

Montaggio 

1. Sostituire la tenuta del gommino O nng della pompa 
dell'acqua. I -  1 1  

2. Allineare la fasura di comando neila pompa 
dell'aqua con la fessura conduttrice sulla pompa 
dell'olio Iall'intemo del basamento). 

Nota: 

ta pompa deg'acqua non si Innesta 
complemmente nel basamento se le -re 
conduttrld non sono I n n a a e .  

1 . ' R k o ~ ~ r e  
2. il&o W W l e  di by-pass 
3. Pompa Bell'aqua 
5. Allentare i bulloni di fissaggio delfa pompa deli'aqw 

sul basamento. 

6. Estrarre ta pompa dell'acqua. 

1. Controllare il gioco aaiale e laterale ddl'albero e dei 
cuscinetti della pompa dell'acqua. Sostituire i 
componenti come richiwto. 

2. Controllare la presenza di ruggine e inmmioni di 
calcare attorno alla girante e nel corpo pompa. 
Sostituire i componenti come richiecto. 

1. m a  pompa 

3, Montare la pompa e serrare i bulloni a 10 Nm. 
4. Ricollegare i tubi flessibili alla pompa dell'aqua e 

serrare gli stnngitubo. 
5. Rifornire l'impianto di raffreddamento (vedi pag. l?-  

5). 
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Raffreddamento 

Montaggio 

1. Posizionare il termostato nella testata. 

1. Smontare la sella (vedi pag. 14-91. 

2. Scollegare la batteria iniziando dal cavo negativo 
(nero). 

3. Scaricare il liquido refrigerante (vedi pag. 11-41. 

A Awertenza 1 
Non togliere il tappo a pressione del liquido refrigerante 
quando il motore e caldo, dato che il liquido refrigerante 
all'intemo del radiatore anch'esso caldo e mtto 
presione. Il contatto con il liquido refrigerante sotto 
pmsione provoca ustioni e affezioni cutanee. 

4. Sailegare il tubo flessibife superiore dal gomito del 
termostato. 

l. mbo fksibite nrpenwe 
5. Svitare le viti che fissano il gomito del termostato alla 

testata. 

6. Smontare I'alloggiarnento del kmastah. Scartare il 
gommino "0" ring. 

i! btrarre il temiostato dalla testata 

Ispezione 

1. Controllaiie il termostato a temperatura ambiente. Se 
la vaivola è aperta, sostituire il temostaio. 

2. Per contmllare la temperatura di apertura della 
valvola, appendere it termostato in un recipiente di 
acqua e aumentare la temperatura deli'aqua fino a 
quando il termostato s i  apre. Il termostato dovrebbe 
cominciare ad aprirsi a 8a0C +/- SOC. 

3. Se la mperatura alla quale il termostato comincia 
ad aprirsi P errata, sostituire il termostato. 

t& 

1. Temiostato Qa faccia iiiwtrata deve idibta nella - 
2. Infilare un nuwo gommino '0" ring sul gomito del 

tmostato. 

1. Gontnrirao "0" ringlgda 

3. Serrare i bulloni a t2 Nm 
4. Ricollegare gli stringitubo superiori. 
5, Ricollegare la battwia iniziando dal cavo positivo 

(rosso). 
6. Smontare la sella (vedi pag. 16-91, 
7 Rifornire l'impianto di raffreddamento (vedi pag. 1 I -  

9, 
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Raffreddamento 

Radiatore principale 

1. Smontare la sella (vedi pag. 16-91. 

2. Scollegare la batteria iniziando dal cavo negativo 
(nero). 

Non togliere il tappo a pressione del liquido refrigerante 
quando il motore t mldo, dato che il liquido refrigerante 
alfintemo del radiatore e anch'esso caldo e sotto 
presione. Il contatto con il liquido refrigerante sotto 

3. Scaricare il liquido refn'gerante (vedi pag. 1 1 - 4  
4. Swllegare il tuba flessibile superiore dal radiatore. 

1. TWo W b i e  supwlore 

5. Staccare il tubo flessibile inferiore, il serbatoio di 
espansione e i[ tubo flssibile di bypass dal radiatore, 

6. Allentare la bulloneria del radiatore dell'olio 
dali'attacco inferiore del radiatore principale. Staccare 
il pannello di diiusura del radiatore dell'olio. 

1. Builoneda inferiom e r e  
2, Panisello di dilusura radhm dio 
Z Scollegare il connettore della ventola di 

raffreddamento situato sopra al coperchio della 
distnbuione, raggiungibile senza smontare il 
serbatoio del carburante, dal lato destro della 
motocidetta. 

8. Allentare i bulloni di fissaggio dei radiatore al telaio. 

1. Bcdloni tra radiatore e telaio 

9. Smontare il radiatore. 
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Raffreddamento 

Ispezione Montaggio 

1. Controllare che il radiatore non sia stato danneggiato 
dal pietrisco. 

2. Controllare la massa radiante del radiatore per 
vedere che le alette non siano danneggiate e che il 
flusso d'aria non sia intasato. 

3. Riparare qualsiasi danno ed eliminare ogni 
intasamento. 

4. Controllare che I'eIettrovmtoIa moti liberamente 
senza inceppamenti. 

5. Controllare che le pale deli'elettroventola non 
abbiano subito deformaioni dovute al calore. 

Allineare il radiato* al telaio e infilare i bulloni 
deii'attacco superiore. Serrare i bulloni a 9 Nm. 
Ricollegare i'elettroventola. 
Allineare il radiatore dell'olio e il pannello di chiusura 
rispetto al radiatore principale. Awitare i bulloni 
deli'attacco inferiore e serrarli a 9 Nm. 

Ric0:ollegare il tubo flessibile superiore, quello di by- 
pass, quello del serbatoio di espansione e quello 
infetiore al radiatore. Serrare gli stringitubo. 
Rifornire l'impianto di raffreddamento (vedi pag. I f -  
9. 
Ricol legare la batteria iniziando dal cavo positivo 
(rosso). 
Smontare la sella (vedi pag. 16-91. 
Rifornire l'impianto di raffreddamento (vedi pag. I I -  
3, 
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12 Sospensione posteriore 
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Vista esplosa - Forcellone 
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Vista esplosa - Mozzo posteriore e niob 
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Sospensione posteriore 

Vista esplosa - Sospensione posteriore 
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Sospensione posteriore 

Vista esplosa - Braccio comando sterzoitirante longitudinale 
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Sospensione posteriore 

Sospensione posteriore 

Smontaggio 

I 
A Avvertenza l 

Se 11 motore era in moto, rimpianto di sarico e caldo. I 
Prima di lavorare sull'impianto di scarico o nelh sue I 
viananze, lasciare che s i  raffreddi, dato che il contatta I 
con qualsiasi parte di un impianto di scarim caldo pub 
causare ustioni. 

I A Avvertenza 
- -L--- . si che la motocidetta 

sia ben stabilipata e sorretta in modo adeguato. In 
questo modo si evita che cada e causi lesioni al temim o 
subisca danni. 

Z Staccare i'elettrovalvola del motorino di awiamento 
dalle due lame di ritenuta sul parafango posteriore. 
Non & necessario smontare completamente 
i'elettrovalvola o soltware i cavi di awiarnento. 

8. Svitare il dado e il bullone di ficsaggio delt'atracco 
inferiore della sospmsione posteriore al bracao di 
comando sterzo. Scartare il dado. 

Nota: 

Un mivalletto che sorregge la ruota 
pasteriore o P forcellone non sorregge la 
motdcma quando la bimnteria deaa 
sospensione viene staccata 

1. Sollevare e sorreggere il retro delta motodcletta da 
sotto il telaio o il motore. Inserire una zeppa per 
sorreggm la ruota posteriore. 

2. Smontare la sella (vedi pag. 16-91. 
3. Scollegare la batteria iniziando dal cavo negativo 

(nero), 
4. Smontare la batteria (vedi pag. 17-n. 
5. Smontare la carenatura poeriore (vedi pag. 76- 101. 

2. Bullone Lnferiore wspemione posteriore 

9. Svitare il dado e il bullone dell'attacco superiore ddta 
sospensione posteriore. Sartare il dado. 

6. Sorreggere il silenziatore e svitare il dado e bullone 
h e  ne fissano la staffa di montaggio al sottotelaio 
posteri6re. Scartare il dado. NON necessario 
smontare completamente il silenziatore. L Sospensione p s m i o m  

2. Bullone superiore sospensione posteriore 

10. Allentare i due bulloni inferiori del sottotelaio 
posteriore. 
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Sospensione posteriore 

11. Svitare i due bulloni superiori del sottotelaio 
posteriore e lasciare che il sottotebio posteriore si 
impemi sui due bulloni inferiori. 

1. Sottotebio psteriore 
2, Brdlolli suprhrs 
3. Bdloni inferM b t o  si- in figural 

12. Estrarre la sospensione posteriore verso i'atto tra il 
telaio e il sottotelaio posteriore. 

Ispezione 

Montaggio 

1, Posizionare la sospensione posteriore e awitare, 
senza serrare, il bullone ddl'attacco superiorr Eda 
sinistra) e un nuovo dado, 

Nota: 

La sospemione deve eswe m o m  in 
modo tale che PI régdstore del premia sb 
rivdm verso il lato pwaerim destro defb 
nwtocidetta. 

1. Pulire turti i componenti e controllare che quelli 
elencati di seguito non siano danneggiati e usurati: 

attacchi superiori e inferiori sospensione 
posteriore, 

2. Buiione infwiore saspenslone posterkre 

2. Allineare la sospensione posteriore al braccio di 
rinvio. Awitare il bullone (da sinistra) e un nuovo 
dado, senza serrarli. 

manicotto attacco inferiore. 

2. Sostituire i componenti come ridiiesto. 

1. Swpensione posteriom 
2. BUI- Medore sqzudone postdote 
3. Serrare i'attacco superiore delta sospensione 

posteriore a 48 Nm. 
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Sospensione posteriore 

4. Cerrare rattacm inferiore della sospensione tirante longimdi~le 
posteriore a 48 Nm. 

5. Rimontare il sattotelaio posteriore come descritto di 
seguito. Smontaggio 
m Allineare il sottotdaio a quello prinapale e 

riawitare i bulloni superiori. 

Svitare e scartare i dadi dai bulloni inferiori e 
awikare dei numi dadi su wimmbi i bulloni 
superiori e inferiori. 

Serrare i bulloni superiori a 60 Nm e queili 
inferiori a 40 Nm. 

2. Wdloni superiori 
3. Bulloni inferiori (lato sinistm h figura) 

6. Allineare la staffa di fissaggio del silenziatore al telaio 
e riawitare il bullone con un nuovo dado. Serrare a 
15 Nm* 

Z Rimontare i'elettrovalvola del motorino di 
awiamento sulle due lame di ritenuta sul parafango 
posteriorE 

8. Rimontare la arenatura posteriore (vedi pag. 16-10). 

I Avvertenza 
Prima di iniziare a lavorare, accertarsi che la motocidetta 
sia ben stabilizzata e sorretta in modo adeguato. In 
questo modo si evita che cada e causi laioni al tecnico o 
subisca danni. 

a Avvertenza 
Un cavalletto me sorregge la ruota posteriore o il 
fomionc non sorregge la motocidetta quando la 
tirarrteria della sospensione viene stacirata. 

1. Sollevare e sorreggere il rdm della morocidetta da 
sotto il telaio o il motore. Inserire una zeppa per 
sorreggere la ruota posteriore. 

9. Rimontare la batteria (vedi pag. 17-71. t. ~ i & e  IangbaaMie 

10. Collegare la batteria iniziando dal cavo posifio *- tirante l0mnale 
(rossol. 2. Svitare il bullone e il dado di fissaggio del tirante 

I I. Rimonkire la sella (vedi oaa. 16-9). longitudinale al braccio di rinvio (scartare il dado). . - 
12. Smontare il supporto, 3, Svitare il bullone e il dado di F~saggio del tirante 

longitudinale al telaio (scartare il dado). 

4. Staccare il braccio di comando sterzo dal telaio e dal 
tirante longitudinalc. 
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Sospensione posteriore 

Ispezione Piastre braccio di rinvio 

l. Pulire tutti i componenti e controllare che quelli 
elencati di seguito non siano danneggiatilusurati: 

a i n e t t i  tirante longitudinale, manicotto e 
tenute 

bulloni di fissaggio 

2. Sostituire come richiesto. 

t. C u c h w  dranw hghd inak  
2. Tenute drante lan@tudbiaIe 
3. MsfilroaO tirante IongitudMe 

1. Lubrificare i aiscinetti del tirante longitudinale con 
grasso conforme alla specifica NLGI 2 Isi consiglia il 
grasso Mobil H P22 2). 

2. Montare i manicotti e le tenute del tirante 
iongitudinaie. 

3, Posizionare il tirante longitudinale sul telaio e sul 
brasuo di rinvio e riawitare i bulloni. Awitare dei 
nuovi dadi e serrare i bulkni a 48 Nm. 

4. Togliere il ceppo dalla ruota posterio~ e portare a 
tma la motocidetta. 

I A Avvertenza 
mma oi inuiare a lavorare, accertarsi che la motoadetta 
sia ben stabilizzata e sorretta in modo adeguato. In 
questo modo si evii che cada e causi lesioni ai tecnico o 
subisca danni. 

l%$-! 88ss* n Avvertenza 

I forcellone non sorregge-la motocidetta quando la 
tiranteria della soso@nsione viene staccata. 

1. Sollevare e mrreggm il retro della morocidetta da 
sotto il telaio o il motore. Inserire una zeppa per 
sorreggere la mota posteriore. 

1,firantekngltudinafe 
2. PPastra k a  dl rinvio W rinktm in figura) 
3.Swpendwiepwt%rio~ 

2. Svitare il bullone e il dado di fissaggio del tirante 
longiaidinale alle piastre del braccio di rinvio. 
Scartare il dado. 

3. Staccare il tirante longitudinale dalle piastre del 
brado di rinvio. 

4. Svitare il dado e il bullone di fissaggio della 
sospensione posteriore al braccio di comando steno. 
Scartare il dado. 

5. Smuovere in avanti h sospensione e il dktanziale per 
passare oltre le piastre del bmccio di rinvio. 

6.  Svitare il dado e il bullone di bsaggio delle piastre 
dei braccio di rinvio sul forcellone. Scartare il dado. 

Manuale di assistenza - Tiger 



Sospensione posteriore 

Nota: 

Entrambe le piastre del braccia di comando 
smzo sono Contr~gnatp eome - 
di seguito. Entrambe le phsbe sono 
Mentiche e devono essere montate con i 
contra~segni del foro del bulone rivolti 
verso il bto destro ddla motocidetta. 

Anteriore 

1. Posizione bullone fodlone 
2. Pwidone bullone soqmione posteriore 
3. Posidone b u l h  tirante longitudinale 

Z Prendendo nota dell'onentamento, staccare le piastre 
del braccio di rinvio dal forcellone. 

Ispezione 

1. Pulire tutti i componenti e  controlla^ che quelli 
elencati di seguito non siano danneggiatilusurati: 

cuscinetti tirante longitudinale, 

manicotto e bullone tirante longitudinate, 

attacco inferiore sospensione posteriore, 

Cuscinetii braccio di rinvio e tenute (nel 
forcellone). 

2. Sostituire come richiecta. 
3. Controllare &e i cuscinetti superiori del bracdo 

comando steno non siano usurati. 

t. Sfilare il manicotto del tirante longitudinale e 
riempire il cuxinm con grasso pulito nuovo. 
Rimontare il manicotto. 

2. Sfilare il manicotto inferiore della sospensione 
psm*ore e riempire il cuscinetto con grasso pulito 
nuovo. Rimontare il manicotto. 

3. Sfilare il manicotto del braccio comando sterzo del 
forcellone e riempire il cuscinetto con grasso pulito 
nuovo. Rimontare il manicotto. 

h piastre del braccio di comando steno 
sono contr.assegnate come desvitto di 
seguito. Entrambe le piastre sono identiche 
e devono es9ere montate con i contrassegni 
del foro del bullone riva8as verso il lato 
detm delb motdde#a. 

Anteriore 

1. Positione bullone f d a m  (maritata con "S"l 
2. Podime aillone -me poswhe con 

"R") 
3. m i o n e  builone tirante kngitudkrals 
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4. Ubicare le piastre del bracao di rinvio, dal lato 
sinistro, e avvitare i bulloni e i numi dadi senza 
serrarli. 

1. firente longitudhde ( c a t e ~  di trasmlsdone o- 
per chbreaa iitustralhd 

2. Piastra braccio di comando 
3. S o ~ o n e  postenm 
4. vi  
5. Serrare rutti e tre i bulloni del braccio di comando 

steno a 48 Nm. 
6. Togliere it ceppo dalla ruota posteriore e portare a 

terra la motodcletta. 

Catena di trasmissione 
Per ragioni di sicurezza e per evitare un'usura eccasiva, h 
catena di trasmissione deve essere controllata, regolata e 
lubrificata in base ai requisiti della manutenzione 
programmata. Il controllo, la regolazione e la 
lubrificazione devono essere effettuati più frequentemente 
se la motocicletta e usata in ambienti ostili, come ad 
esempio su strade coperte di sale o pietrisco. 

Ce h catena t molto usurata o registrata male lo troppo 
allentata o troppo tesa), potrebbe uscire dalle ruote 
dentate o rompersi. 

( potrebbe rimanere impigliata sulla ruota dentata del l 
I motore o bloccare la ruota posteriore causando danni I 
I gravi alla motocidetta e un inadente. Non trascurare I I mai la manutenzione della catena. l 
Nota: 

La kibrificatCme Wb catena di trmi#fone 
deve hahmmte msem weguita con la 

appoggiata a un cavalletto 
d'ofnclna e pardieggbta in modo tale che la 
-ne sia libera d m u d  
b deve regoiata con la 
motdd&b h posizione verticale, con it 
pesa d e  ruote e seria carichi 
supplementari. 

LubMmzhm catena 

ia lubriiicazione i2 necessaria ogni 300 chilometri e anche 
dopo la guida sotto la pioggia, su strade bagnate od ogni 
volta che $1 pensa sia secca. 

Usare lo speciale lubrificante per catena raccomandato al 
capitdo sul le carattektiche tecniche. 

Una corretta applicazione è di virale importanza per la 
lubrificarione della catena. Appiicarr il lubrificante 
sull'intera circonferenza della catena e quindi attendere 8 
ore prima di guidare la mototocidetta. In questo modo il 
solvente prsente nel lubrifiame (usato per rendere più 
fluido i'oliol pub evaporare e Polio pub penetrare in ogni 
parte della catena, Se si apptica il lubrificante e si guida 
subito dopo la motocidetta, e improbabile die i! 
lubrificante raggiunga tutti i componenti e la maggior 
parte verrà fatto schizzare via e sarà sprecato. 
Lapplicazione di un quantitativo eccessivo non swve in 
nessun caso. 

Tenere presente che il lubrificante viene applicato sulla 
catena per lubrificarne il percorso sulle ruote dentak. Su 
una catena con gornmini "0" dng, la lubrifìcazìone 
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esterna non penetra nelle boccole e nei rulli dato che il 
sigillo offerto dai gommi O ring lo impedisce. 

I Non usare mai un impianto di lavaggio a pressione per I 
puiire la catena dato che se ne posebbem danneggiare 
i commenti. I 
Regolazione catena 
Mota: 

h taratura correwa b di 35-40 mm. 

Ispeziona corsa libera a&na 

a di iniziare a tawrare, ac& che la mmotDodetta 
sia ben stabiliadta e sorretta in modo adeguato. In 
questo modo si &a che cada e caud lesioni al tecnico o 

1. Parctieggiare la mMdetta in piano r tenerla in 
posizione verticale senza alafn mko. 

2. Ruotare ia ruota posteriore spingmda ta moWdW 
per m a r e  una posizione dwe b atena presenta il 
gioco minore Misurar@ lo spostamento vehate 
della catena a mem nma tra k ruote dentab. 

3. Se e corno, il movimentb verticale della atena di 
trasmissione al centro tra le ruote d a t e  dwrebbe 
-ere di 35 - 40 rnm. 

Regoiazione corsa libera catena 

1. Allentare il dado del fuso della ruota. 

2. Allentare i controdadi su entrambi i bulloni dei 
regolatori della catena a sinistra e a destra. 

l . ~ ~ r e g d a t a i i e  
2. B u l h  regolawre 
3. Dado fuso -re 

3, Accertarsi che ta ruota sia in contatto stretto con i 
t@golaton 

4. Spostando eritrambi i regolatori di pari importo, 
wtare i bulloni del regolatore in senso orario (visto 
dalla parte posteriori delta motaodettal pr 
aumentare la corsa libera della catena e in senso 
antiorario per ridurla, 

Verificare che venga eseguita una regolaione 
pari da ambo i lati usando i segni graduati wl 
forceilone. 

5. Tenere fermi i bulloni del regolatore e serrarne 
entfambi i controdadi a 20 Nm e il dado del fuso 
ddja ruota posteriore a 110 Nm. 

6. Ripetere il controllo della ngotazione della catena. 
Registrarlo nummente se necessario. 

La guida della motorrdetta con 1 conmadi del 
regolatow poco saldi e un fuso mota allentato pud 
compromettere b stabilità e la maneggevolena del 
m-, Se la stabilita e la maneggmienra sono 
compromesse, si potrebbe avere la perdita di mtrollo 
delta motocidetta e un incidente. 

Z Controllare l'&cada del freno posteriore. Riparare 
come richiesto. 



Sospensione posteriore 

La guida delta motocidetta con dei freni difettosi e I pericolosa ed è necesrario rivalgeni al Concessionario 
Tnurnph autorizzato che eseguira i necessari intewenti 
di riparazione prima di guidare nuovamente il mezzo. 
Se le necessarie riparazioni non vengono eseguite, si 
potrebbe avere una riduzione dell'efbua dei freni e la 
Wita di controllo della motocicletta e un incidmte. 

Ispezione usura catena 

A Awertenza 
I rnma ai iniziare a savorare, accenani me ia mo~oaoma I 

I sia ben s tab i l i ta  e sorretta in modo adeguato. In I 
questo modo si evita che cada e causi lesioni al tecnico o 
gubisca danni. 

1. Togliere il carterino apricatena dal forcellone. 
2. Tendere per bene la catena appendendo su di essa 

un peso da 10 - 20 kg. 
3. Misurare la lunghepa di 20 maglie sul tratto diritto 

della catena dal centro del 1 " pemo a qudto del 21 * 
perno. Ripetere la prwa in varie serioni per stabilire 
la lettura media. Questo e dawto al fatto che la 
catena si può usurare in modo irregolare. 

4. Se la lungkza supera il limite di senrizio di 320 
mm, sostituire la catena. 

potrebbe rimanere impigliata sulla ruota dentata 
conduttrice del motore o bloccare la ruota posteriore 
causando danni gravi alla motocidetta, la perdita di 
controllo e un incidente. 

5. Ispezionare rintera lunghezza della catena. Se vi 
sono delle sezioni troppo tese o troppo lasche, con 
perni allentati o nili danneggiati, sostituire la catena. 

6. Ispezionare le ruote dmtate per vedere se i denti 
presentano un'usura irregolare o eccessiva. 
 ispeziona^ inoltre le ruote dentale per vedere che i 
denti non siano danneggiati, 

DENTE USURATO 
(RUOTA OENTATA 

DENTE USURAM 
(RUOTA DENTATA 

POSTERIORE) 

(Usura della ruota dentata esagerata 

C C 0 1  
ai fini illustrativi) 

Nota: 

L'usura cida ruota dentata e rtata esagerata 
a scopo CUwtrativo. 

unpiego ai carene non approvare puo causare ra 
rottura o la fuoriusuta della catena daHe ruote den taie. 
Usare una catena originale Triumph come prescritto nel 
Catalogo ricambi Thumph. 
Non trascurare mai la manutenzione della catena e farla 
installare da un Con~sionario Triumph autorinato. 

i! Se si riscontrano delle imgolarita sui componenti, 
sostituire la catena di trasmissione d o  qualsiasi altro 
componente danneggiato. 

8. Rimontare il artefino copricatena serrando i bulloni 
a 4,s Nm. 
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Sospensione postepiore 

Forcdlone/Catena di trasmissione 

A Avvertenza l 

Prima di iniziare a lavorare, accertarsi che la motm'detta 
sia ben stabilinata e sorretta in modo adeguato. In 
questo modo si evita che cada e =usi lesioni al tm ico  o 
subisca danni. 

1. Smontare la sella (vedi pag. 16-9). 
2. Scollegare la batteria iniziando dai cavo negativo 

(nero). 
3. Smontare le semicarenature laterali (vedi pag. r6- 

10). 

11. Estrarre parzialmente il fuso del fordlone dal lato 
sinistro per poter accedere al manicotto di 
regolazione dei telaio situato sul lato destro del telaio, 

4. Smontare il sitenziatore dello scarico (vedi pag. 10- 1. b ~ d l o n e  
1251. 2 Fusello 

S. Smontare \a ruota posteriore (vedi pag. f5- IO). 

6. Sorreggere il forcellone e smontare la sospensione 
posteriore (vedi pag. 12-5). 

Smontare il coperhio della ruota dentata di uscita, 
8. Staccare la catena dalla ruota dentata di usata. 

on lasciare che la pinza penda dal Rasibile dei 
dato che cosl facendo il flessibile potrebbe subire danni 
e causare un inadente 

9. Svitare gli stringitubo del freno dal forcellone e 
legare di lato la pinza del freno posteriore, 

l. fLbo freno posoeriore 
2. Strlngitubo freno pkethre 

10. Svitare e scartare il dado dei Fuso del forcellone. 

12. Innestare l ' a m o  T3880295 ndte fesure del 
manicotto del regolatore del telaio e ruotarto in 
m s o  aniiofario per allentare completamente il 
manicotto. 

1. Manicotto regohose Wda 
2. m T388OlW 

13. Estrarre il fuso del forcellone dal lato sinistro e sfilare 
il fordtone unitamente alla catena di trasmissione. 

Somggem b catena di trasmissione 
durante lo montaggio del forrdlone per 
evitare che si sporchi. 
Se il fwcellone deve e s w e  -o 
smontare h catena di tramisiorte (vedi 
W. 12-16. 

14. Smontare i manicotti del nisdnetto da ambo i lati. 

15. Togliere il cuscinetto destro infilando un punzone dal 
lato sinistro. 
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Sospensione posteriore 

16. Estrarre il tubo distanziale. 

1. Tenuta 
2. Mdcam 
3. Qsdnetao a nillinf 
4. nbo distendale 
5.-asfwe 
a .Ma las t ica  
7. Temita 
8. Distwidale 
9. RanQeaa 
10, Dado 

0 cusdmtb a dllnl nel lato sinistro del 
fordbne mm pub -atto senza 
mbim &mi. 

1Z Se necessario, svitare le viti di fissaggio del cartaino 
copricatena e della guida deHa catena di trasmissione 
e smontare entrambi i componenti. 

18. Se necessario, svitare le viri di fissaggio del codone e 
smontarlo. 

1. Controllare che i a i i n e t t i  del forcellone non siano 
danneggiati, vaiolati o incrinati, Sostituire come 
richiesto. 

2. Controllare che il forcellone non sia danneggiato. 
Sostituire come richiesto. 

3. Controllare che i cuscinetti ruota non siano 
danneggiati, vaiolati o incrinati. Costituire come 
richiesto. 

4. Controllare tutte le tenute del cuscinetto per vedere 
che non siano danneggiate, tagliate, ecc. Sostituirle 
come richiesto. 

5. Controllare che la catena non sia usurata, 
danneggiata, ecc. Sostituirla come richiesto. 

6. Controllare che entrambe le ruote dentate non siano 
usurate, danneggiate, ecc Sostituirle come richiesto. 

7. Controllare che la guida della catena di trasmissione 
non sia usurata o danneggiata, Sostituire come 
rictiiesto. 

1. Montare i cusanetti (con le facce contrassegnate 
verso retemo), i manicotti, ecc nel forcellone 
nelrodine indicato alla pagina precedente. Usare 
sempre delle nuove tenute. 

2. Posiionare il codone sul forcellone e fissarlo con le 
viti. Serrare a 7 Nm 

3. Montare ta guida della catena di trasmissione e il 
carterino copricatena. Serrare le viti a 4,s Nm. 

4. Infilare la catena di trasmissione sul forcellone (vedi 
pag. 12-14). 

5, Posizionare il forcellone sul telaio verificando che la 
catena di trasmissione sia posizionata sulla guida. 

6. Rimontare il fuso del forcellone dat lato sinistro in 
modo tale che sorregga il forceilone, ma non passi 
completamente attraverso il manicotto del regolatore 
del telaio, In questo modo si permette all'amzzo 
T3880104 di innestarsi nella fessura nel manicotto 
del regola tore del telaio. 

Z Usando l'attrezzo l3880104, serrare il regolatore 
anteriore dei telaio a 6 Nm. 

1. Rpgohhm tebio 
2. m T3880104 
8. Infilare completamente il fuso dd forcellone. 

9. Awitare un nuovo dado del fuso del forcetlone e 
serrarlo a 110 Nm. 

10. Ubicate la catena di trasmissione sulla ruota dentata 
di uscjia. 

11. Rimontare il coperchio della ruota dmtata e serrare i 
bulloni a 9 Nm. 
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Sospensione posteriore 

12. Allentare la pinza e rimettere gli sbingitubo del freno 
posteriore sul forcelione. Serrare le viti a 4,s Nrn. 

1. SWir@tubo fmm posteriore 

13. Rimontare la sospensione posteriore (vedi pag. 12-n. 
14. Rimontare la ruota posteriore (vedi pag. 15- 701. 

15. Rimontare I'irnpjanto di scarico (vedi pag. 10-126). 

16. Collegare la battwia iniziando dal cavo positivo 
(rosso). 

17. Montare la A la  (vedi pag. 16-91. 
18. Pompare alcune volte il pedale del freno posteriore 

per assestare le pastiglie dei freno nella pinza. 
Regolare come richiesto se il freno non funziona 
bene (vedi pag. 14-26]. 

La guida della motocidetta con dei freni difettosi è 
pericolosa ed e necessario rivolgersi al Concessionario 
Triumph autorizzato che eseguirà i necessari interventi 
di riparazione prima di guidare nuovamente il mezzo. 
Se le necessarie riparazioni non vengono eseguite, s i  
potrebbe avere una riduzione deli'efficacia dei freni e la 
perdita di controllo della motocicletta e un incidente. 

Sostituzione della catena di 
trasmissione 

Tipo con maglh rivettata 

Dato che la catena passa attraverso la fusione del 
forcellone, è necessario divideda per smontada dalla 
rnotoadetta. Non t necessario smontare il forceltone per 
sostituire la catena di trasmissione. Le seguenti istruzioni 
per la sostituzione ddle catene di trasmissione di tipo mn 
maglia rivettata RK, richiedono i'uso ddl'attreuo di 
servizio T3880021 

A Avvertenza 
1 .  I rnma ai iniziare a iavorare, accemrsi me H moroaciem 

sia ben stabilizzata e sorretta in màdo adeguato. In 
questo modo si evita che cada e causi lerioni al temiro o 
subisca danni. 

1. Sorreggere la motocidetta su un cavalletto in modo 
che la ruota posteriore sia soltwata da terra. 

2. Inserire la filiera cava di taglio delta catena nel corpo 
dell'attrwo in modo che il diametro piO grande sia 
rivolto wrso la vite di p-ione grande come 
i l i ~ t o ,  

1. Attmzzo i3880027 
2. Vite di predone grande 
3. Filiera per tagli catena 
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Sospensione posteriore 

3. Posizionare ia catena sul l 'amo verificando che la 
spina della maglia della catena che deve essere 
estratta sia allineata tra i fori nella filiera di tagli della 
catena e delta vite di pressione grande Serrare la vite 
di prnsione grande a mano per afferrare la catena. 

i. n880027 
2. ViDe dl predone grande 
3. CaaeM 
4. miera pee taglk catena 

4. Inserire la vite di pressione piccola nella vite di 
presione grande come illustrato di seguito, fino a 
quando la spina di taglio sulla vite di pressione 
piccola fa contatto con quella delta maglia. Verificare 
che la spina di taglio sia centrata su qudla della 
maglia che deve essere tolta. 

1. Attipzro T3880027 
2. Vite dl w o n e  pkcob 
5. T e m  f m o  il corpo dell'atbepo e quindi serrare la 

vite di pressione piccola fino a quando ia spina della 
maglia & scalzata dalla catena. 

6. Ripetere i punti dal 3 al 5 sulla rimanente spina della 
maglia della catena. 

Z Togliere i ' a t t re~o  e dividere le due estremia della 
catena, 

8. Staccare la fliera di taglio della catena dal corpo 
delratmzm 

Nota: 

b cntena di r9cnmbio viene fornita aperta 
con un rarredo apposito per u n k  le due 
estremw. 

9. Usare una vecchia catena di trasmissione per titare 
in sede quella nuova come descritto di seguito: 
Attaccare temporaneamente i'estremità ddia nuwa 
catena all'est~mità libera di quella vecchia usando 
una vecchia maglia di collegamento. tirare con 
attenzione l'mremità opposta della vecchia catena 
per tirare la nuova attorno alle ruote dentate. 

Nota: 

Non una maglia d collegamento 
n u w a d a b c h e s i ~ r l m u o v e r e b  
m W==* 

10. Usando la nuwa maglia fornita con il kit della 
catena, unire le due ectremità della catena. Accertarsi 
che i gommini "0" ring siano posizionati come 
illustrato qui sotto e &e la piastra ddla maglia sia 
montata con i contrassegni verso I'estwno. 

1. Gommini "O" raig 
2. Maglia 
3. P(astra maglia 
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Sospensione posteriore 

1 t Inserire il rivettatore nel corpo deli'attrezzo in moda 
che il diametro più grande sia rivolto verso la vite di 
pressione grande come itlustrato. 

- L ' m z z o  T3880027 comprende due 
supporti delb piastra della maglia, uno per 
le pizstre ddle maglle rive#ate h r w t o  
PH5060R), i'altro per quelle fissabe da un 
fermo a molla (m- PH40600. Il 
supporto d e k  piastre delb m e  rivettate 
ha una scanalatura poco profonda per 
Iasciam un certo giaco dia magli delh 
catena, mentre q d o  delle piastre detie 
maglie agganciate ne ha una profonda per il 
med&rno motivo. 

12. Infilare il supporto della piastra della maglia (marcato 
PH5060R) nella vite di pressione pit grande. 

2. Ytte di pressime grande 
3. Supporto piastra maglia (martato PH5060R) 
4. Rivmatore 

13. Posizionare Ibttrruo sulla catena. Accertarsi che il 
supporto della piastra della maglia sia centrato 
correttamente nella vite di pressione grande. 

2. Supporto piastra magk hamito PH50bURl 
3- Rartra maglia 
4. Maglh 
5. Wie di psessione grande 

14. Posizionare le spine delta maglia apribile in modo 
tale che le spine entrino nella scanalatura nel 
supporto ddla piastra della maglia quando la piastra 
t calzata sulla maglia. 

i. Supparto piastra maglia 
2,Maglla- 
3. Pbstra magh 
4. Scanalatwa suppoito piaEcra maglia 

15. Tenere fermo il corpo deli'attreno e serrare la vite di 
pressione grande fino a quando la piastra della 
maglia calzata completamente sulla maglia. 

16. Tirare indietro la vite di pressione, spostare di lato 
r a m o  e controllare che la magtia apribite sia 
correttamente assemblata. 

1Z Staccare il supporto della piastra della maglia 
dall'attreuo. Non staccare il rivettatore dall'attreuo 



Sospensione posteriore 

18. Infilare la spina svasata nella vite di prescione grande. 

1. corpo 
2. Vite db grande 
3. RìvQttatore 
4. Spina svasaca 

19. Posizionare una delle spine della maglia apribite sul 
rivettatore e awitare la vite di pressione grande fino 
a quando la spina svasata fa contatto con I'estremita 
della maglia apribile. Verificare che la spina della 
maglia apribile sia centrata su quella svasata. 

20. Tenere Fermo il corpo dell'attrezzo e serrare la vite di 
pressione grande fino a quando Ilestremia della 
maglia apribile rivettata. 

1. Corpo a#repLo 
2. Vite di predone grande 
3. Spina svasata 

21. Svitare la vite di pressione grande e rivettare la 
rimanente spina della maglia apribile come descritto 
qui sopra. 

22. Smontare i'aitrezzo dalla catena e controllare che 
entrambe le spine della maglia apribile siano 
correttamente rivettate come desaitto di seguito. 

- 

Se una delle spine ddh maglia apribile non e l 
correttamente rivettata, la maglia apribile deve essere 
estratta e sostituita mn una nuova maglia. Non guidare 
mai la motocicletta con una maglia apribile rivettata in 
m& errato dato che la maglia potrebbe rompersi 
causando condizioni di guida poco simre, la perdita di 
controllo ed eventuale incidente. 
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Sospensione anteriore 

Vista esplosa - Forcella anteriore 

1 Nrn 
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Sospensione anteriore 

Vista esplosa - Manubrio 
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Sospensione anteriore 

Sospensione anteriore 
La Tiger 1050 dotata di forcelle anteriori idrauliche, 
regolabili e telescopiche. che permettono entrambe la 
regalazione del precarico della molla; sulla forcella destra 
è possibile regolare lo smonamento della compressone e 
w quella sinistra lo smonamento dell'mensione. 

Per garantire h sicurem della guida, 6 essenziale 
controllare periodicamente che non vi siano danni o 
perdite di liquido. Seguire sempre le istruzioni di 
ispezione agli intemalli prescritti nel ta tabella della 
manutenzione periodica. 

Ispezione f o d h  

Esaminare uasnina fardla per vedere se vi sono segni di 
danni, rigature sulla superficie di scommento o 
tramamenti di olio. 

Se si riscontrano dei danni o delle perdite di olio, 
smontare e riparare la forcella come descritto in questo 
capitolo, oppure consultare un conmsionario Triumph 
autorizzato. 

Controllare che le forcelle funzionino regolarmente come 
descritto di seguito: 

Parcheggiare la motocidetta in piano. 

Tenendo fermo il manubrio e arlonando il 
freno anteriore, pompare te forcelle su e giù 
vade volte. 

Se si rilevano inceppamenti o una rigidezza eccessiva, 
eseguire le riparazioni descritte in questo capitolo oppure 
consultare un concessionario Triumph autorinato. 

I A Awertenza I 

difettosa o danneggiata può causare la perdita di 
controllo e un incidente. Nm guidare mai con le 
sospensioni danneggiate o difetbse. 

Forcella anteriore 

Smontaggio 

i 
I 

n Avvertenza I 
I I I I  I ie UI ii IILIWI s g iwvvr ar s, a&&=! mi ai u ic ta i i i v r u u u n r a  

sia ben stabiizzata e sorretta in mado adeguato. In 
questo modo si evita che cada e causi lesioni al tecnico o 
subisca danni. 

1. Sollevare e sorreggere la parte anteriore della 
motocicletta. 

2. Srnontaw la ruota anteriore (vedi pag. 15-71. 
3. Smontare il parafango anteriore (vedi pag. 16- 161. 

rsoy 

1. Pafango 
2. V I  
4. Staccare e sorreggere le pinze del h n o  anteriore 

(vedi pag. 14- 77). 

A Avvertenza 
I Non permettwp mai alle pinze del freno di pendere dai I 
tubi ffessibili del freno dato che i tubi flessibili 
potrebbem subire danni. Un tubo flessibile dd Freno 
danneggiato pub ridurre i'efficacia dei freni e =usare la 
perdita di conbollo della m o t o ù d m  e un incidente. 
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Sospensione anteriore 

5. Allentare il bullone di serraggio della piastra 
supporto forcella superiore. 

m I I 
1. Bullone dl m a g g i o  piastra mpporto fotrella superiore 

Nota: 

Se le forcdle devono essere disossemblate, 
allentare un poco fa calotta superiorie prima 
di allentare i bulloni del morset& ci& 
piastra supporto forceRa M o r e ,  per 
farahre io smontaggio in f a e  di 
disasernblag*. 

Prestare attenzione quando si smontano le forcelle per 
evitare che le s w c i  esterne si graffino. 

6. Allentare i bulloni di serraggio della piastra supporto 
forcella inferiore 

1. Bulloni mo- pbstra su- forcella Irneriom 
Z Estrarre le forcelle dalle piastre supporto forcella 

ruotandole verso il basso. 

Montaggio 

1. Posizionare la forcella tra le piastre di supporto fn 
modo che il labbro del tubo esterno e non la calotta 
superiore, sia a filo della supdde supaiore piatta 
della piastra supporto forcella superiore. 

1. mbo -m0 
2. Prciscra supporto M a  su- 
3. Guardapiano 
4* Zann piatte 

2, Serrare i bulloni di serraggio deiia piastra supporto 
forcella inferiore a 20 Nm. 

3. Serrare i bulloni di semaggio della piastra supporto 
forcella superiore a 20 Nm. 

4. Rimontare il parafango anteriore (vedi pag. 16- 16). 

5. Montare la ruota anteriore (vedi pag. 15-8). 
6. Rimontare le pinze del freno anteriore (vedi pag. 14- 

19). 
7 Portare a terra la motocidetta e parheggiarla sul 

cavalletto laterale. 
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Sospensione anteriore 

Cambio olio forcella 

Scadco 

~ 
Prima di iniziare a lavorare, accertarsi che la m-1 r 

I sia ben s tab i l i ta  e sorretta in modo adeguato. h l 
questo modo si evita che cada e causi lesioni al teaiiw o 
subisca danni. 

1. Smontare la forcella (vedi pag. 1341. 
2. Smontare la calotta superiore (vedi pag. 1349. 
3. Smontare la molla della forcella (vedi pag. 1 3 3 ,  
4, Tenendo il tubo interno e quello esterno uniti, 

capovolgere la forcdla e versarne i'olio in un 
contenitore idoneo. Pompare l'asta 
dell'ammortiuatore per eliminare tutto l'olio. 

Il livella dellblio è misurato dalla superficie superiore del 
tubo esterno della f o d l a ,  con la forcella completamente 
compressa e la molla m o m  

Livello allo forcella (forcella cclrnpletamente 
compmssa e molla montata) 

1. Rimontare la molla della forcella, con le spire più 
rawianate verso l'alto. 

2. Rifornire la forcella di olio conforme al grado 
prescritto nella tabella a lato, ad un livello 
leggermente più alto del necasaio. 

3. Pompare la forcella e i'ammortizratore varie volte per 
espellere ]*aria inirappolata e quindi comprimerla 
comptetammte e sorreggerla in posizione verticale. 
Laxiare la f o d l a  per alcuni minuti per permettere 
all'olio di stabiiiirsi. 

4. Regolare la scala graduata sull'attrezzo 3880160 al 
liiello speakato per il modello in oggetto (vedi la 
tabella ddrolio dello forcella a lato che indica la 
corretta regolazione del livello). 

1. 388in60 
2. Piastra di regoladone 
3. Righeh gtaduato 
4. Rm qmsidom zero1 

Nota: 

ii 1-0 rero m-uo taram priesso P 
piccdo foro di usch ad lato del aibo 
graduato, NON DAL LATO DEUA PUNTA 
Non tentare di b-re questo foro W a l e  
dato che il livello f h k  del Hqriido sarebbe 
errata 

5.  Infibre I'estremitA della scala graduata delhmao 
nel tubo esterno della forcella. 

6. Tenere la manopola del regolatore dell'attmzo a 510 
della superficie superiore dd tubo esterno della 
forcella e aspirare l'olio nella siringa fino a quando il 
flusso cessa (Nuotare la siringa se si riempie di olio 
prima che il flusso si fermi). 

Z Il livello del liquido nella forcella corrisponde ora alla 
taraaira della scaia graduata dell'attre~~o. Conmi lare 
la taratura della scala graduata dell'attreno e 
ripetere la procedura se e errata. 

A Awertenza 
( L'ma livello di olio nelb forcella pua causare ( 
condiioni di guida poco siaire con perdita di controllo 
ed eventuale incidente. 

8. Assemblare la forcella (vedi pag. 73-1Ul. 
9. Rimontare la forcella (vedi pag. 13-5). 
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Sospensione anteriore 

Tabella di livello dio f o d l a  Forrelia anteriore 

Scomposizione Rientro 
brceEa 

Partesuperiore 
del tubo 

esterno a filo 
della supwfiae 

superiore 
piana della 

piastra 
supporto 
forcella 

superiore 

A Avvertenza 

Grado 
d o  

Showa 
SS8 

M i a  
dio 

30 mm, 
misurato 

con la 
molla 

montata sia ben stabilizzata e sorretta in modo adeguato. In 
questo modo si evita che cada e causi lesioni al tecnico o 

Voiurne 
o h  

581 cc 

Nota: 

Rima di smontare le forcelle, a m t e  il 
bdane del morsett~ ddla piastra supporto 
fwcdla wperkre per &minare Ia prwsione 
dai W della dotta superiore e q l d  
ailentare leggermente la dotta  per 
fadlitare lo smontaggio h fase di 
d i i m b b g g i o .  

1. Smontare le forcelle [vedi pag. 73-41. 
2. Prendere nota della posizione del precarico rispetto 

al cappello della forcella per poter consemare la 
raratura in fase di iiassemblaggio. 

A Avverteiiza 
Non modificare la raratura della forcella. Se la si cambia, 
si modifica anhe la maneggevolena della motodetta 
a cui il guidatore e abituato. La guida con delle tarature 
della forcella diverse da quelle alle quali si P abituati puù 
dar luogo a ddle caratteristiche di rnaneggevolwa 
inaspettate che possono causare la perdita di controllo e 
un incidente. 
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Sospensione anteriore 

Nota: 

Le teaute de5a f o d  possono essere 
malub  senta smonwm u dlMm 
deil'ammortizzebore. A meno Che lo 
smwitagglo del dMro dell'arnmoreiuamore 
non sia mcewirio, ornettere i punti 15 e 16 
diq-p- 

3. S w r m  con estroma attenzione la forcella in una 
morsa con ganasce protme per evitare &e moti, 
tenere il tubo esterno e quindi svitare la calotta 
superiore dal tubo esterno. 

&n 

1. Torcella 
2. - * 
3. calotta superiate 

A Attenzione 
Non serrare mai ecmsivamente il tubo esterno nella 
morsa dato che potrebbe subire defomazioni 
permanenti. Un  tubo deformato non e utilizzabile e 
deve essere sostituito. 

Nota: 

La Ealotta @ore non & caricata a moUa e 
rwn s a i h  In su quando viene svitata. 

4. Tenendo il tubo interno e quello estwno uniti, 
capovolgere la forcella e versarne l'olio in un 
contenitore idoneo. Pompare Vasta 
deli'ammortizzatore per diminare tutto Polio. 

S. Serrare nuovamente b fomlla nella morsa con 
ganasce rivestite. 

6. Lasciare &e il tubo esterno scorra sopra quello 
interno. 

Avvertenza 
Mentre s i  comprime la I- ' L  i i r  i i forcella con il 
supporto della molla ancora in sede, indossare una 
maschera per il viso e occhiali protettivi; non rimanere 
mai direttamente sopra alla forcella e non guardaivi 
dentra Se il prpssamolla o il supporto si dovessero 
staccare o uscire dalla sede, la molla sotto tensbne 
potrebbe far volare via i componenti ausando lesioni a 
chi lo usa. 

Z Montare l'attrezzo T3880067 sopra la calotta 
superiore. Posizionare i due braca regolabili nei fori 
nei distanziale della molla. Awitare ì bracci fino a 
quando si innestano nel forl del distanziale delta 
molla. 

8. Usando I'atfrezzo T3880067, comprimere a mano la 
molla della Forcella e infibre il supporto della molla 
sotto il conirodado dello smomore, come illustrato. 

1. ConCrodado smonatore 
2. &tre= T3880067 
3. Supporto molla @arte dell'a#rew T38480067l 

9. Allentare il controdado e svitare ed estrarre la calotta 
superiore e l'asta dell'ammortizzatore. Se necessario, 
togliere la tenuta del gommino "W ring dalla calotta 
superiore. La calotta superiore non pub essere 
smontata. 

10. Comprimere di nuovo la molla della forcella per 
atrarre il supporto. 
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Sospensione anteriore 

I 
Avvertenza 

supporto ddla molla ancora in sede, indossare una 
maschera per il viso e ocrhiali protettivi; non rimanere 
mai direttamente sopra alla fo rd la  e non  guarda^ 
dentro. Se il pressamolla o il suppoito si dovessero 
staccare o usare dalla sede, la molla sotto tensione 
potrebbe far volare via i componenti causando lesioni a 
chi lo  usa. 

11. Estrarre la rondella, il distanziale in nyion, la calotta 
della molla e la molla. Non necessario smontare il 
paracolpi in gomma se ancora attaccato alla calotta 
superiore. 

1. Calo#a uipwiore 
2. Rondells 
3. DlstanzCale h nylan 
4. Cabth molla 
5. Paracol@ in gomma 

12. Capovolgere e montare la forcella s u l l ' a t t t ~ o  
T3880002. 

13. Sollevare il tubo interno ed estrarre il parapolvere e 
I'andlo elastico da quello esterno. 

14. Togliere la forcella dali'atheno e, con un movimento 
a mazza battente, liberare il paraolio e le bwcde dal 
tubo esterno, dividere il tubo interno da quello 
esterno lasciando in sede le tenute e le boccole sul 
tubo interno. Prendere nota della posizione di tutte le 
boccole e tenute prima dello montaggio. 

1,TLibokitemo 
2. TCibo 

15. Infilare I'estremiu sanalata dell'attreizo T3880004 
sulì'asta delì'ammo~'mtore e sul controdado, 
innestare le scanalature nell'attrmzo sulle 
mrrispondenti scanalature ndl'ammotiaatore 
ali'interno delta forcella. Tenere ferme le parti piane 
ddlo strumento per impedire al cilindro di niotare 
mentre si svita il bullone delrammd32a?ore dalla 
base della forcella. 

L*atW?zxo T3880004 & stato pwge#eto in 
modo da p4er e montatio sopra al 
controdado &lllasta dd'ammwtbatare. 
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Sospensione anteriore 

16. Togliere I ' a t m o  e quindi il cilindro dello 
smorzatore dal tubo intemo. 

1. Controllare h e  il tubo interno non sia scheggiato, 
rigato, graffiato, eccessivamente usurato e non 
presenti altri danni. Sostituire come richiesto. 

Nota: 

Delle p k d e  indtdoni nei tuba interno 
possomi m eliminate usando rora pietra 
per dihe a grana sottik o uno strumento 
simUe. 

2. Controllare che la moUa del tenditore non sia 
danneggiata, inainata e deformata. Costituire la 
molla sc necessario. 

I A Awertenza I 

La h l l a  biiwioir C ruiiipustd ud iriuiit: p r u  WR 
tolleranze strette. t estremamente importante osservare 
sempre la massima pulizia e I'assemblaggio deve essere 
eseguito in un luogo privo di polvere e impurità 
L ' i n g m  di sporcizia potrebbe danneggiare i 
componenti detla forcella causando un funzionamento 
errato, perdita di equilibrio o di controllo o un incidente. 

Se i'a'ammordtzatom min C stato smontato, 
omettemipunti1 e2. 

1. Montare l'ammortizzatore sul tubo interno e 
innestare l ' a m a  T3880004 come fatto per lo 
smontaggio. 

2. Pulire i filetti del bullone del cilindro dello smorzatore 
e infilare una nuova ronddla di tenuta. Applicare una 
gocaa di prodotto ThreeBond 1342 sui fiteta' e 
awitare it bullone. Impedire ali'ammortizzatore di 
nrotare tenendo le parti piatte sull'stremia 
d e l l ' a m o  T3880004 mentre si serra il bullone di 
fissaggio a l9 Nm 

3. Controllare che tutte le boccole e le tenute non siano 
danneggiate Sostituire le parti danneggiate se 
necessario. 

1. T388- 
2. Ubhzhe  buihe ammo-m 
3. Capovolgere il tubo esterno della forcella e 

posizionar10 sufYattmzzo T3880002. 
4. Applicare un velo di olio per forcelia sulle boccole e 

sulle tenute. 
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Sospensione anteriore 

5. Posizionare le tenute e !e boccrole sul tubo interno 8. Conservare boccola, rondella e tenuta con un nuovo 
come annotato prima dello smontaggio. anello elastico. 

t. mbo i- 
2. Parapdwre 
3. Anetlo e k t h  
4. Tenuta 
S. Rondella 
&meda 
6, Posizionare il tubo interno su quello esterno 

controlbndo che i labbri del paraolio e del 
parapolvere non subiscano danni. 
Usando I'estremita stretta deli'attrrao T3880003, 
insediare boccola, rondella e tenuta facendo 
pressione o colpendote. 

1. T38800031 
Z. fornita 
3. Rondella 
4. -la 
5. Attmzm T3880002 

l. Parapdvere 
2. elastico 
3. T3880002 

9. Posizionare il parapolvere sul tubo esterno. 

10. Capovolgere i'am-ezzo T3880003 e, usando 
esdusivamente la pressione della mano, premere il 
parapolvere nel tubo sterno controllando che non 
vada fuori squadra. 

1 1. Rifornire la Forcella di o tio (vedi pag. 13-77. 

12. Posizionare ta forcella in modo analogo a quanto 
fatro per la compressione della molla in fase di 
smontaggio. 

13. Rimontare la molla della fodla, con il Iato con le 
spire più rawidnate verso i'alto, la calotta, il 
distanziale in nylon e la rondella. 

f .  mola 
t.I)lscanoiakfnylon[Infetb& 
3. Molla 
14, Attaccare ktrezzo 3880085-T0301 ai fifetti ddell'asta 

ddl'ammortiizatore e tirare in su i'arnmortirtatore. 
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Sospensione anteriore 

15. Riawitare il controdado delrasta deil'amrnortizzatore 
lasaando t6 mrn di filetto in vista sopra il dado. 

Mentre si comprime di nuovo la molla della forcella con 
il supporto della molla ancora in sede, indossare una 
masdiera per il viso e occhiali protettivi; non rimanere 
mai direttamente sopra alla forcella e non guardarvi 
dentro. Se il presamolla o il supporto s i  dovessero 
staccare o usure dalla sede, b molla sotto tensione 
potrebbe far votre via i componenti causando lesioni a 
chi [o usa. 

16. Rimontare i'attrezzo T3880067 come descritto in 
precedenza, comprimere la molla della forcella e 
rimontare il supporto della molta. 

1. Controdado smomktore 
2. Attreno T3880067 
3. Supporta molla (parte ddi'attrezzo i388006n 

A Attewiqn- I 

a *  9 

I 

Se smontato, il controdado delrasta dell'ammortiza tore 
deve essere infilato con il lato piatto rivolto verso la parte 
superiore della forcella. Il lato leggemente rastremato 
deve essere rivolto wrso la molla della forcella. Un 
orientamento mto pub causare i'allentamento del 
controdado. 

1Z Se smontato, infilare un nuovo gommino O ring 
sulla calotta superiore. 

18. Rimontare la calotta superiore e l'asta 
detl'ammortipatore, motando l'asta 
deil'ammortszzatore fino all'indice del regolatore del 
precarico annotato prima dello smontaggio. 

19. Tenere la calotta superiore mentre si serra il 
controdado dell'asta dell'ammorti~atore a 22 Nm. 

Mentre si comprime la molla della forcella con il 
supporto ddla molla ancora in sede, indossare una 
maschera per il viso e occhiali protettivi; non rimanere 
mai direttamente sopra alla forceila e non gwrdanii 
dentro. Se il pressamolla o il supporto si dovessero 
staccare o uscire dalla sede, la molla sotto tensione 
potrebbe far volare via i componenti causando lesioni a 
chi b usa. 

20. Comprimere di nuovo la molla per estrarne il 
supporto. 

21. Lubrifimre il gommino "0" ring sulla calotta 
superiore con un  velo di olio per forcelfa e awitare 
mmpletamente Ia calotta superiore nel tubo interno. 

22. Serrare la calotta superiore a 35 Nm. 

Nota: 
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Sospensione anteriore 

Controllo/regolazione dei cuscinetto 
del cannotto 

1. Sollevare e sorreggere la parte anteriore detla 
rnotoucletb. 

A Avvertenza I 
ma di iniziare a lavorare, accertarsi che la rnotddetb 

sia ben stabilizzata e sorretta in modo adeguato. In 
questo modo si evita che cada e causi lesioni al temico o 

t o n t r o l l o d e l b ~ n e d e l ~ ~  
del canriotto 

2. Tenere l'estremità inferiore delle forcelle anteriori 
come illustrato e farle dondobre avanti e indietro. Se 
si rileva una mrsa a vuoto e necssario registrare i 
cuscinetti del wnnotto. 

Registrazione 

1. Sollevare e sorreggere la parte anteriore della 
motocidetta. 

2. Ailentare i bulloni di swraggio della piastra supporto 
forcella superiore. 

I 
I A Avvertenza 
Se vengono allentati anche gli elementi di fissaggio della 
piastra supporto forcella inferiore, le forcelle non 
sorreggemmo pia il peso della motocidetta. 
Non allentare gli elementi di fissaggio ddta piastra 
supporto forcella inferiore dato che, In queste condizioni, 
la rnotoadetta potrebbe rovesciarsi causando danni d o  
i1 rischio di lesioni. 

3. Ailentare te viti di fissaggio dei morsetti del manubrio 
sui riser, staccare i morsetti e allontanare con 
attenzione il manubrio dal dado superiore del 
cannoao. 

f. Morsetto sup&ore 
2. V I  
4. Allentare il dado superiore del cannotto. 

1. Da& superi- CammHo 

5. Allontanare la piastra supporto forcdta supaiore 
dalle forcelle. 

6. Regolare it gioco del cuscinetto come desaitto di 
seguito, usando r a m o  T3880024: 

Svitare il con#lodado e la mnddla di 
sicumna. 

Allentare il &do dei regdatore e quindi 
serrarlo a 40 Nm. 

Allentare il dado del regolatom e quindi 
r i m r l o  a t5 Nm. 

infilare la rondella di sicureua e I dado dd 
regolatore. 

Serrare il ~ontmdado a 40 Nm. 
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Sospensione anteriore 

I 
O * # *  

I e###@ A Avvertenza e:: 

t asenriaie me ii dado dei regoiatore non venga 
serrato eccessivamente. Se il regolatore viene senato 
eccessivamente, auserà un precarico sui iwanetti del 
cannotto. In questo modo lo sterno diventa duro e 

l. Dado kg* 
P. Controdado 
3, AtCrerrwi T3880024 
Z Rimontare la piastra supporto forcelia superiore sui 

due gambi della forcella. 
8. %mare il dado superiore a 90 Nm. 
9. Serrare i bulloni di serraggio della piastra supporto 

forcella superiore a 20 Nm. 
10. Appoggiare il manubrio nelle meta inferiori dei 

morsetti. Montare i morsd superiori e avvitare i 
bul toni. 

11. Allineare la punzonakira sul manubrio con il taglio 
anteriore detro sul rnorsetto/riser e quindi serrare 
per primi i bulloni dei morsletti anteriori a 26 Nm. 

l. 'Ehglto su morse#o anteriore d e s h  
2. Segno pumwiam rnanojbrio 
12. Ricontrollare la registrazione del cuscinetto (vedi pag. 

13- 131. 

Sostituzione del cuscinetto del 
ca n n otto 

Prima di iniziare a lavorare, m i  che la motocidetta 
I sia ben stabilimta e sorretta in modo adeguato. In l 
I questo modo si evita che cada e ami lesioni al tecnico o I 
I su bisca danni. l 

1. Smontare i gambi delle forcelle (vedi pag. 134. 
2. Allentare la vite e staccare i'awisatore acustico dalla 

piastra supporto fornila inferiore. Appoggiare di lato 
i'awisatore acustico senza scollegare il cablaggio. 

1 . v ì t e ~ ~  

3. Allentare le viti di fissaggio dei rnorsmi del manubrio 
sui riser, staccare i morimi e  allontana^ con 
m i o n e  il manubrio dal dado superiore del 
cannotto. 
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4. Allentare il dado superiore del cannotto. 

1. Dado superiore canrao#o 

5. Allontanare la piastra supporto forcella superiore 
dalle forcelle. 

6. Usando l'attrezzo T3880024, svitare il controdado e 
la rondella di sicurezza. Sartare ta rondella di 
sicurezza. 

l. Contmiado 
2. Dado mgolatore 
3. Attrezzo T3880024 

Z Usando il medesimo attrezzo, svitare il dado del 
regolatore. 

8. Staccare la piastra supporto forcella inferiore da sotto 
il Cannotto del tdaio. 

Avvertenza 
I Indossare sempre guanti, occhiali e maschera di l 
protezione quando si usa un martello con mandrino. 
Cimpiego di un martello con mandrino pub =usare la 
rottura dei cuscinetti. I frammenti dei cuscinetti 
potrebbero causare lesioni agli occhi e ali'epidermide se 
non si usano deile protezioni idonee. 

Sospensione anteriore 

9. Usando un mandrino idoneo, scalzare in modo 
uniforme e progressivo gli anelli del cuscinetto dat 
cannotto del telaio. 

10. Smontare l'anello interno e il parapolvere dalla 
piastra supporto forcella inferiore usando una pressa 
o un estrattore. 

Ispezione 

A Avvertenza 

materiale al di sotto delle zone sporgenti riduce il livello 
di interferenza tra il telaio e i cuscinetti La perdita di 
interferenza può causare il dktacco del cusdnetto con 
conseguente perdita di controllo della motocidetta e un 
incidente. 

1. ispezionare il telaio per vedere se vi sono dei 
testimoni fomatisi in fa= di smontaggio. Eliminare 
tali testimoni con carta smeriglio sottile o con una 
lima. 
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Sospensione anteriore 

Montaggio 

1. Montare un nuovo parapolvere sullo stelo dello 
sterza sulla piastra supporto forcella inferiore, 
Lubrificare il bordo affilato della tenuta con grasso 
conforme alla spdfica NLGI 2 (si consiglia Mobil 
HP222). 

A Attenzione - 

I 

Proteggere i filetti della piastn suppoFto forcella inferiore 
quando si usa una pressa o un estrattore, dato che dei 
filetti danneggiati possono rihiedere la soctitw*one 
completa della piastra supporto forcella. 

2. Calzare un nuovo anello interno del niscinet~o 
inferiore sullo stelo delto sterzo detb piastra supporto 
forcella inferiore. Montare il &netto sopra 
ali'anello interno. 

Calzare in modo uniforme e progressivo un nuovo 
anello superiore &temo del cuscinetto nel cannotto 
del telaio. 
Calzare in modo uniforme e progressivo un nuovo 
anello i n f i o r e  esterno del cuscinetto nel cannotto 
del telaio. 
Lubrificare i cuscinetto anteriore e superiore con 
grasso confarme alla specifica N E I  2 (si consiglia il 
grasso Mobil HP222). 
Infilare piastra supporto fordla inferiore sul telaio, 
montare il cuscinetto superiore con l'anello interno e 
fissare con il dado del regolatore. 
Regolare i -netti del cannotto (vedi pag. 13- 13). 

Posizionare la piastra supporto forcella superiore 
sullo stelo ddlo steno. Awitare il dado superiore del 
annotto senza però serrarlo ancora. 
Montare le forcelle (vedi pag. 13-5). 
Serrare il dado superiore del cannotto a 90 Um. 
Serrare i bultoni di serraggio della piasua supporto 
forcella superiore a 20 Nm. 
Appoggiare il manubrio nelle meta inferiori dei 
morsetti. Montare i morsetti superiori e awiiare i 
bulloni. 

Allineare la punmnatura sul manubrio con il taglio 
anteriore destro SUI mowtto/Tjser e quindi serrare 
per primi i bulloni dei m o ~ t t i  anteriori a 26 Nm, 

1. ihgh  su morretto anteriare d a m  
2. Segno punwnato manubrio 

14. Controllare che non vi sia alcun gioco tra la leva della 
fmione e i cusanetti del cannotto. Registrarli come 
richiesto (vedi pag. 13- 731. 
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Sospensione anteriore 

Manubri 

I A Avvertenza I 
I m a  ai iniziare a ravware, accertarsi me ia rnoroaaena I 
I sia ben stabilizzata e sorretta in modo adeguato. In l 
questo modo si wita &e cada e causi lesioni al tecnico o 
subisca danni. 

1. Smontare la sella (vedi pag, 16-91. 
2. Swllegare ia bamria iniziando dal a v o  negativo 

(nero). (vedi pag. 17-7). 
3, Svitare te viti di fissaggio e staccare i contrappesi 

terminali dal manubrio. 
4. Svitare le viti ed estrarre il gruppo interruttori di 

sinistra dal manubno. Appoggiare di lato 
I'intemittore senza sal legare i t cablaggio. 

5. Svitare i bulloni e staccare il rnorsetto dalla leva della 
frizione. Appoggiare di lato la leva senza sallegare il 
avo della frizione 

6. Sfilare la guaina in gomma e allentare le viti &e 
fissano i'una antm l'altra I@ due metà della guida 
della manopola mmando acceleratore. 

1. Manopob comincio acceharatoie 
2. Guida mmapoia comando &-re 
3. vid 
Z Prendere nota ddla posizione della guida della 

manopola comando acceleratore rispetto al 
manubrio e quindi dividerne le due m&. 

8. Prendere nota e marcare la posizione di ciascun cavo 
rispetto alla manopola mmando acceleratore pw 
poterne individuare correttamente la posizione in 
fase di rimontaggio. 

9. Scollegare i cavi interni dalla manopola mmando 
acceleratore. 

1. Cavo di c h h r a  intemo 
2. Caw d apemra interno 

10. Sfilare la manopola comando acceleratore dal 
manubrio. 

11. Svitare le viti ed estrarre il gruppo interruttori di 
destra dal manubrio. Appoggiare di lato l'interruttore 
senza scollegare i l cablaggio. 

12. Svitare i bulloni e staccare il morsetto dal cilindro 
maestro del freno anteriore. Appoggiare di lato il 
serbatoio del liquido freni, prestando attenzione a 
non capovolgerlo. 

13. Al tentare le viti di fissaggio dei morserti del manubrio 
ai riser, staccare i morsetti e smontare il manubrio. 

1. Morsetbo Oupenore 
2. W 
14. Smontare la manopola comando acceleratore 

sinistra. 
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Sospensione anteriore 

Montaggio 

1. Appoggiare il manubrio nelle rnea inferiori dei 
rnorsetii. Montare i momtti superiori e i 
bulloni. 

2. Allineare la punzonatura sul manubrio con il taglio 
anteriore destro sul morsetto/riser e quindi serrare 
per primi i bulloni dei rnorsetti anteriori a 26 Nm. 

b Taglio su mor- d r e  destra 
2. Segno pun- manubh 

3. Infilare la manopola comando acceleratore sul lato 
destro del manubrio. 

4. Ricol legare i cavi interni dell'acderatore come 
annotato in fase di smontaggio. Accertarsi di non 
scambiare le posizioni dei cavi di apertura e di 
chiusura. 

1. a v o  dl chluwra Interno 
2. Caw d apertura M o  

5. Assemblare le due metà della guida dd cavo 
controllando che i cavi esterni siano correttamente 
insediati nella guida e che la guida sia posizionata sul 
manubrio come lo era prima dello smontaggio. 

1. h n p o h  comanda aaeieratnre 
2. Gulda manopoh riomando actelwatote 
3. W 
6. Serrare le viti della guida dei cavo a 6 Nm, 
Z Posizionare il cubo dell'intemttore destro sul 

manubrio e serrare le viti a 4 Nm. 
8. bsiuonare il cilindro maestro del freno anteriore sul 

manubrio. Montare i! morsetto (frecaa in su verso 
l'alto) e awitame i bulloni. 

9. Allineare il taglio sul morsetto del cilindro maestro al 
segno punzonato sulla superficie superiore del 
manubrio e quindi serrare i bulloni del morsetto a 15 
Nm partendo da quello superiore. 

1. niiwinaftira 
2. Taglio sul morse#o 

10. Montare la manopola comando acceleratore sinistra. 
Il. Posizionare la leva della frizione sul manubrio. 

Montare il rnorsetto (freccia in su verso i'altol e 
awitame i bulloni. 
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Sospensione anteriore 

12. Allineare il taglio sulla leva della frizione ai segno 
punzonato sulla superficie superiore del manubrio e 
serrare i bulloni del morsetto a 15 Nrn partendo da 
quello superiore. 

13. Allineare il cubo deli'intemttore sinistro al manubrio 
e fissarlo con le viti. Serrare le viti a 4 Nm. 

14. Montare i pesi terminali del manubrio s serrarne 
le viti a 5 Nm. 

15.  controlla^ la misurazione detla corsa a vuoto del 
cavo dell'acceleratore. Regisharli come hdiiesto (vedi 
p g .  10- 1151. 

16. Rimtlegare la batteria iniziando dal cavo positivo 
[rosso) (vedi pag. 17-n. 

1Z Rimontare la sella (vedi pag. W-9). 

18. Controllare il corretto funzionamento del freno 
anteriore e della frizione. Controllare che b fadalla si 
apra e si chiuda senza incepparsi e che i cavi non si 
inceppino e non limitino la corsa dello sterzo quando 
il manubrio viene niotato da un fondo stwzo ali'altro. 
Regolare come rihiesto. 

La guida della motocicletta con dei cavi deli'acceleratore 
registrati in modo sbagliato, erroneamente istradati o 
danneggiati pub compromettere il funzionamento di 
freni, frizione o dello stesso acderatore. Un problema 
di questo tipo potrebbe portare alla perdita di controllo 
della motocidetta c a un incidente. 

n Awertenza 
Ruotare completamente il manubrio verso sinistra o 
versa destra, controllando al tempo stesso che cavi e 
cablaggi non si inceppino e che lo sterzo non sia duro o 
diffide da ruotare. Un cavo o un cablaggio inceppati 
oppure uno steno duro/difficile da girare limitano la 
capautà di stwzata e possono causare la perdita di 
controllo e un inudente. 

Manuale di assistenza - Tiger 



14 Freni 

. ............................................... Vista esplosa Cilindro maestro freno anteriore 

. .................................................. Vista esplosa Pinze e dischi freni anteriori 

. .............................................. Vista esplosa Cilindro maestro freno posteriore 

............ Vista esplosa . Pinza e disco freno posteriore ......... ............................ 
Vista esplosa sistema ABS ................................................................. 

............................ Precauzioni di sicurezza per la manutenzione dell'impianto frenante 

Controllo livello liquido ................................................................... 
.................................................................. Cambio del liquido freni 

Pastiglie freno .......................................................................... 
Ispezione usura freno ................................................................. 

............................................ Spurgo dei freni anteriori, cambio del liquido freni 

Pastiglie freno anteriore .................................................................. 
Srnontaggio ....................................................................... 
Montaggio ........................................................................ 

Pinza freno anteriore ..................................................................... 
Smontaggio ....................................................................... 
Scomposizione ..................................................................... 
Assemblaggio ...................................................................... 
Montaggio ........................................................................ 

Dischi anteriori .......................................................................... 
............................................................................ Usura 

Smontaggio ....................................................................... 
Montaggio ........................................................................ 

Cilindro maestro freno anteriore ........................................................... 
...................................................................... Smontaggio 

Scomposizione .................................................................... 
......................................................................... Ispezione 

Assemblaggio ..................................................................... 
Montaggio ....................................................................... 

Spurgo dei freni posteriori. cambio del liquido freni ........................................... 
Pastiglie freno posteriore ................................................................. 

Smontaggio ...................................................................... 
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Montaggio ....................................................................... 
Pinza freno posteriore ................................................................... 

Smontaggio ...................................................................... 
Scomposizione .................................................................... 
Ispezione ......................................................................... 
Assemblaggio ..................................................................... 
Montaggio ....................................................................... 

Disco freno posteriore ................................................................... 
Usura ............................................................................ 
Smontaggio ...................................................................... 
Montaggio ....................................................................... 

Cilindro maestro posteriore ............................................................... 
Smontaggio ....................................................................... 
Scomposizione .................................................................... 
Ispezione ......................................................................... 
Assemblaggio ..................................................................... 
Montaggio ....................................................................... 

Spurgo dei freni anteriori. cambio del liquido freni. motociclette con ABS ........................ 
Sensore velocità ruota anteriore con ABS ................................................... 

...................................................................... Smontaggio 
Montaggio ....................................................................... 

Ruotafonica ABSanterio re ............................................................... 
Smontaggiol ...................................................................... 
Ispezione ......................................................................... 
Montaggio ....................................................................... 

Spurgo dei freni posteriori. cambio del liquido freni. motociclette con ABS ....................... 
Sensoreveldtàruota ABSposterio re ...................................................... 

Smontaggio ...................................................................... 
Montaggio ....................................................................... 

Ruota fonica ABS posteriore .............................................................. 
Smontaggiol ...................................................................... 
Ispezione ......................................................................... 
Montaggio ....................................................................... 

Centralina/modulatore idraulico ABS ....................................................... 
Smontaggio ....................................................................... 
Montaggio ....................................................................... 

A BS ................................................................................... 
Descrizione del sistema ............................................................. 
Ubicazionedeicomponen ti ......................................................... 

Schema circuito sistema ABS . Tger ....................................................... 
Schema circuito sistema ABS . Tger .................................................. 

Diagnostica del sistema .................................................................. 
Strumento diagnostico Triumph ..................................................... 
Dati attuali ....................................................................... 
Impiantodispurgo ................................................................ 
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Datidi fabbricazione ............................................................... 
Codici di guasto .... . . 
Codici di guasto .... . . 

.... Strumento diagnostico 

... Tasti dello strumento 

..... Inizializzazione 

Diagnostica ........ 
Connettori elettrici ............. 

... Prima dello scollegamento. ....... 
Quando si scollega un connettore: ............ 
Quando si ispeziona un connettore: ........ 
Quando si collega un connettore .................... 
Scollegamento di un connettore ECM ABS .............. 
Ricollegamento di un connettore della centralina ABS ..... 

....................................... Ulteriori diagnosi 

Provespecifiche ......................... 
Spia ABS ACCESA (nessun guasto memorizzato) ..... 

Provespecifiche .................................. 
La spia dell'ABS non si accende (nessun guasto memorizzato) .... 

Provespecifiche .................................. 
Circuito apertolcortocircuito sensore ruota anteriore ... 

Provespecifiche .................................. 
.... Ingresso anomalolperdita di contatto sensore ruota anteriore 

Provespecifiche .................................. 
Circuito aperto/cortocircuito sensore ruota posteriore ..... 

.................................. Provespecifiche 

Ingresso anomalolperdita di contatto sensore ruota posteriore ... 
Provespecifiche .................................. 

Dente mancante ingranaggio ruota fonica ruota anteriore .... 
............................... Provespecifiche 

Dente mancante ingranaggio ruota fonica ruota posteriore ... 
.............................................. Provespecifiche 

. . . . . .  Circuito apertolcortocircuito solenoide ingressoluscita antenore o posteriore 

Provespecifiche .......................................................... 
Attuatore ruota anteriore o posteriore (comando idraulico) in caso di bloccaggio ruota .... 

Provespecifiche ....................................................... 
Motorino bloccato. motorino inceppato su spento. motorino inceppato su acceso ..... 

Provespecifiche .................................................... 
Aumentolcaduta di tensione alimentatore ...... 

................... Prove specifiche 

Diametro pneumatico diverso . . 

.... Prove specifiche 
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ECUanomala ........................................................................... 14.83 

Provespeafiche ................................................................... 14.83 

Schema circuito idraulico ABS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.84 
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Freni 

Vista esplosa - Cilindro maestro freno anteriore 
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Freni 

Vista esplosa - Pinze e dischi freni anteriori 
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Freni 

Vista esplosa - Cilindro maestro freno posteriore 
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Freni 

Vista esplosa - Pinza e disco freno posteriore 
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Freni 

Vista esplosa sistema ABS 
Vedi anche pag. 14-84 
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Freni 

Precauzioni di sicurezza per la 
manutenzione dell'impianto frenante 

Il liquido dei freni è igroscopico e ciò significa che 
assorbe l'umidità presente nell'aria. L'umidità assorbita 
riduce notevolmente il punto di ebollizione del liquido 
freni causando una riduzione dell'efficacia dei freni. 
Sostituire il liquido freni in base alla tabella di 
manutenzione programmata. Se si ignora questa 
importante voce della manutenzione, la guida potrebbe 
diventare pericolosa. 
Non versare il liquido freni su parti della carrozzeria 
dato che danneggerà ogni superficie verniciata o in 
plastica. 
Usare sempre del liquido freni preso da un flacone 
sigillato e mai da uno già aperto o che era stato aperto 
in precedenza. 
Non mischiare marche diverse di liquidi. Controllare se 
vi sono perdite di liquido da raccordi, tenute o giunzioni 
dei freni. 
Controllare regolarmente se il tubo flessibile del freno è 
danneggiato. 
SE NON SI OSSERVANO LE SUDDETTE 
AWERTENZE, SI P U ~  RIDURRE LIEFFICACIA DEI 
FRENI E CAUSARE UN EVENTUALE INCIDENTE. 

l Se si eavuta una diminuzione notevole del livello del 
liquido in uno dei serbatoi del liquido freni, rivolgersi al 
Concessionario Triumph autorizzato per eventuali 
consigli prima della guida. 
Se la leva o il pedale del freno sembrano essere morbidi 
quando vengono azionati, o se la corsa della leva/pedale 
del freno diventa eccessiva, è possibile che vi sia aria 
nelle tubazioni dei freni o che i freni siano difettosi. 
La guida della motocicletta in tali condizioni è pericolosa 
ed è necessario rivolgersi al Concessionario Triumph 
autorizzato che eseguirà i necessari interventi di 
riparazione prima di guidare nuovamente il mezzo. Se 
le necessarie riparazioni non vengono eseguite, si 
potrebbe avere una riduzione della potenza frenante e 
un incidente. 

Usare solo liquido freni di tipo DOT 4 come indicato al 
capitolo sulle informazioni generali di questo manuale. 
L'impiego di liquidi freni diversi da quelli DOT 4 elencati 
nel capitolo delle informazioni generali potrebbe ridurre 
l'efficacia dei freni o dell'impianto frenante e causare un 
incidente. 
Se il liquido freni non viene cambiato agli intervalli 
prescritti nella tabella di manutenzione programmata si 
può avere una riduzione dell'efficacia dei freni e 
provocare un incidente. 

A Awertenza 
e mai grasso a base minerale in nessuna parte 
nto frenante o in nessuna zona dove e 

elle pinze e nei cilindri maestri. 
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Freni 

Controllo livello liquido Cambio del liquido freni 
Il liquido freni deve essere sostituito all'intervallo prescritto 
nella tabella della manutenzione programmata. 

I Prima di iniziare a lavorare, accertarsi che la motocicletta I 
sia ben stabilizzata e sorretta in modo adeguato. In 
questo modo si evita che cada e causi lesioni al tecnico o 
subisca danni. 
Controllare il livello del liquido freni nei serbatoi 
anteriore e posteriore dei cilindri maestri in base alla 
tabella di manutenzione programmata. 

1. Accertarsi che il liquido freni presente nei rispettivi 
serbatoi anteriore e posteriore si trovi tra gli indici di 
livello superiore e inferiore (con il serbatoio 
orizzontale). 

1. Livello superiore serbatoio anteriore 
2. Livello inferiore serbatoio anteriore 
3. Fermo di sicurezza 

l. Serbatoio posteriore 
2. Livello superiore serbatoio posteriore 
3. Livello inferiore serbatoio posteriore 

Pastiglie freno 
L'usura delle pastiglie anteriori e posteriori viene 
compensata automaticamente e non ha alcun effetto sul 
funzionamento della leva o del pedale del freno. 

Ispezione usura freno 
Ispezionare l'usura delle pastiglie dei freni conformemente 
alla tabella di manutenzione programmata. Lo spessore 
minimo del materiale di rivestimento di qualsiasi pastiglia 
dei freni anteriori o posteriori è di 1,5 mm. Se una pastiglia 
si è usurata fino alla base della gola al centro della 
pastiglia, sostituire tutte le pastiglie freno di quella ruota. 

cbmz 

1. Spessore della guarnizione 
2. Gola centrale 

entrambe le pastiglie nella pinza del freno. Sul davanti 
dove sulla medesima ruota sono montate due ~inze, 
sostituire contemporaneamente tutte le pastigiie in 
entrambe le pinze. La sostituzione delle singole pastiglie l - .  
riduce l'efficacia dei freni e potrebbe causare un 
incidente. 
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Freni 

Spurgo dei freni anteriori, cambio del 
liquido freni 
Nota: 

Modelli con impianto frenante con ABS: 
Consultare lo spurgo dei freni con ABS più 
avanti in questo capitolo (vedi pag. 14-33). 

I Prima di iriiriare a lavorare, accertarsi che la ( 
I motocicletta sia ben stabilizzata e sorretta in modo I 
adeguato. In questo modo si evita che cada e causi 
lesioni al tecnico o subisca danni. 

1. Prendere nota della taratura del regolatore della leva 
del freno in modo da poterla ripristinare una volta 
ultimata l'operazione di spurgo. Tarare il regolatore 
della leva del freno sulla posizione n. 1. 

1. Leva freno 
2. Regolatore 
3. Indice 

2. Togliere la calotta in gomma dal nipplo di spurgo 
sulla pinza destra. 

3. Collegare un tubo trasparente al nipplo di spurgo. 

1. Nipplo di spurgo 
2. Chiave 
3. Tubo di spurgo 
4. Contenitore 

4. Infilare l'estremità opposta del tubo in un contenitore 
idoneo contenente liquido freni pulito. 

5. Ruotare il manubrio per portare il serbatoio del 
liquido in posizione orizzontale. 

1. Livello superiore serbatoio anteriore 
2. Livello inferiore serbatoio anteriore 
3. Fermo di sicurezza 

6.  Staccare il fermo di sicurezza dal coperchio del 
serbatoio del freno. 
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Freni 

13. Rifornire il serbatoio fino al livello massimo con del 

, Awertenza - 
ndo Accertarsi che vi sia la massima pulizia qua.. - 1  s i  

aggiunge del liquido nel serbatoio dei freni. Non 
permettere l'ingresso di umidità o impurità nei cilindretti 
per non compromettere le proprietà fisiche del liquido. 
Usare sempre liquido preso da una lattina sigillata e mai 
del liquido contenuto in lattine che sono già state aperte 
da un po' di tempo. Controllare sempre che non vi siano 
perdite di liquido dai raccordi idraulici e che i tubi 
flessibili non siano danneggiati. 
Se questa awertenza viene ignorata, si potrebbero 
causare condizioni di guida pericolose e un incidente. 

liquido DOT 4 nuovo. 

Usare solo liquido freni di tipo DOT 4 come indicato al 
capitolo sulle informazioni generali di questo manuale. 
Limpiego di liquidi freni diversi da quelli DOT 4 elencati 
nel capitolo delle informazioni generali potrebbe ridurre 
l'efficacia dei freni o dell'impianto frenante e causare un 
incidente. 
Rispettare le awertenze sul maneggio del liquido freni 
riportate in precedenza in questo capitolo del manuale. 

14. Scollegare il tubo di spurgo trasparente. 

Nota: 

Per eliminare completamente l'aria 
dalrimpianto frenante, eseguire su ogni 
pinza l'ulteriore procedura di spurgo 
riportata di seguito. 

7. Staccare con attenzione il coperchio del serbatoio 15. Svitare ed estrarre i bulloni di fissaggio della pinza 
prestando attenzione a non versare il liquido. del freno anteriore sulla forcella e allontanare la 

8. Controllare lo stato della membrana di tenuta del pinza dal disco del freno. Non scollegare il tubo 
serbatoio. Sostituire i componenti se richiesto. flessibile del freno se & collegato alla pinza. 

9. Allentare il nipplo di spurgo. 

A Awertenza 
Usare solo liquido freni di tipo ~ 0 f i  come indicato al 
capitolo sulle informazioni generali di questo manuale. 
L'impiego di liquidi freni diversi da quelli DOT 4 elencati 
nel capitolo delle informazioni generali potrebbe ridurre 
l'efficacia dei freni o dell'impianto frenante e causare un 
incidente. 
Rispettare le awertenze sul maneggio del liquido freni 
riportate in precedenza in questo capitolo del manuale. 

Nota: 

Durante lo spurgo, non lasciare che il livello 
del liquido scenda al di sotto dell'indice di 
livello inferiore sul serbatoio. Se il livello 
scende al di sotto di questo indice, l'aria 
potrebbe penetrare nell'impianto e di 
conseguenza sarà necessario ripetere lo 
spurgo. 

10. Tirare lentamente la leva del freno verso il manubrio 
e, tenendo la leva completamente premuta, chiudere 
il nipplo di spurgo. 

11. Ripetere i punti 9 e 10 fino a quando nel tubo di 
spurgo non si vede più aria. 

12. Quando tutta l'aria è stata scaricata dall'impianto, 
tenere premuta la leva e chiudere il nipplo di spurgo. 
Serrare il nipplo a 5,s Nm. 

Non lasciare che la pinza penda dal tubo flessibile dei 
freni dato che così facendo il tubo flessibile potrebbe 
subire danni e causare un incidente. 

16. Procurarsi una piastra di metallo piatta, larga, alta 2 
mm circa da inserire tra le pastiglie del freno. 
Pompare alcune volte la leva del freno anteriore fino 
a quando la piastra di metallo viene trattenuta in 
sede dalle pastiglie. 

cdiu 

1. Piastra 
2. Pastiglie freno 
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17. Sorreggendo la pinza, collegare un tubo trasparente 
al nipplo di spurgo e sistemare I'estremità opposta 
del tubo in un contenitore idoneo contenente del 
liquido freni pulito. Tenere I'estremità del tubo sotto il 
livello del liquido. 

18. Sorreggere la pinza in modo che il nipplo di spurgo 
si trovi in alto. 

1. Nipplo di spurgo 

19. Allentare il nipplo di spurgo. 

Nota: 

Durante lo spurgo, non lasciare che il livello 
del liquido scenda al di sotto dell'indice di 
livello inferiore sul serbatoio. Se il livello 
scende al di sotto di questo indice, l'aria 
potrebbe penetrare nell'impianto e di 
conseguenza sara necessario ripetere lo 
spurgo. 

20. Chiedere a un aiutante di premere lentamente la 
leva del freno verso il manubrio. 

21. Con la leva del freno completamente premuta verso 
il manubrio, chiudere il nipplo di spurgo. Quando il 
nipplo di spurgo è chiuso, rilasciare la leva del freno. 

22. Ripetere i punti dal 19 al 21 fino a quando nel tubo 
di spurgo non si vede più aria. 

23. Quando tutta I'aria è stata scaricata dall'impianto, 
tenere completamente premuta la leva contro il 
manubrio e chiudere il nipplo di spurgo. 

24. Scollegare il tubo di spurgo trasparente. 
25. Usando la piastra di metallo piatta, premere con 

attenzione le pastiglie del freno per far posto al disco 
del freno quando la pinza viene rimontata. 

Quando I pistoncini della pinza sono compressi, 
avere la fuoriuscita del liquido freni. Per evitare di 
danneggiare la carrozzeria, accertarsi che il liquido 
versato non venga a contatto delle semicarenature o 
della ruota. 

26. Fissare la pinza sulla forcella anteriore usando i 
bulloni originali. Serrare le viti a 35 Nm. 

27. Rimontare il tubo di spurgo trasparente e ripetere i 
punti dal 19 al 21 fino a quando nel tubo di spurgo 
non si vede più aria. 

Nota: 

Mantenere il livello del liquido freni tra 
l'indice superiore e quello inferiore sul 
serbatoio mentre si esegue lo spurgo. 

28. Serrare il nipplo di spurgo a 5,s Nm. 
29. Ripetere la procedura di spurgo per la pinza sinistra. 

30. Rifornire il serbatoio fino al livello massimo con del 
liquido DOT 4 nuovo. 

Awertenza 
Usare solo liquido freni di tipo DOT 4 come indicato al 
capitolo sulle informazioni generali di questo manuale. 
Limpiego di liquidi freni diversi da quelli DOT 4 elencati 
nel capitolo delle informazioni generali di questo 
manuale potrebbe ridurre l'efficacia dei freni o 
dell'impianto frenante e causare un incidente. 

I Rispettare le awertenze sul maneggio del liquido freni 1 I riportate in questo capitolo del manuale. 

31. Rimettere il coperchio e la membrana del serbatoio. 
Riawitare il fermo di sicurezza e la vite. 

A Awertenza 
Riportare sempre il regolatore della leva del freno alla 
taratura originale. L'utilizzo della motocicletta con delle 
tarature della leva poco note possono causare la perdita 
di controllo e un incidente. 

32. Ritarare il regolatore della leva del freno alla taratura 
originale. 

33. Controllare che il freno funzioni correttamente. 
Regolare come richiesto. 

A Awertenza 
La guida della motocidetta con dei freni difettosi è 
pericolosa ed è necessario rivolgersi al Concessionario 
Triumph autorizzato che eseguirà i necessari interventi 
di riparazione prima di guidare nuovamente il mezzo. 
Se le necessarie riparazioni non vengono eseguite, si 
potrebbe avere una riduzione dell'efficacia dei freni e la 
perdita di controllo della motocicletta e un incidente. 
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Pastiglie freno anteriore 

Smontaggio 

rnma ai iniziare a lavorare, accerrarsi cne ia motoucietta 
sia ben stabilizzata e sorretta in modo adeguato. In 
questo modo si evita che cada e causi lesioni al tecnico o 
subisca danni. 

1. Spina di ritenuta 
2. Molla antibattito 
3. Pastiglie ireno 

1. Sfilare la spina di ritenuta della pastiglia del freno 
dopo aver tolto il fermaglio dall'estremità interna. 
Ispezionare la spina di ritenuta per accertarsi che non 
sia danneggiata. 

2. Togliere la molla antibattito e ispezionare la molla per 
vedere che non sia danneggiata. 

mpre una leva apposita costruita in materiale morbido 
e non causi danni alle superfici portanti. 
uando i pistoncini della pinza sono compressi, si ha la 
oriuscita del liquido freni. Per evitare di danneggiare la 

arrozzeria, accertarsi che il liquido versato non venga a 

3. Allontanare con attenzione le pastiglie freno per far 
rientrare a forza i pistoncini della pinza e permettere 
l'estrazione delle pastiglie. 

4. Staccare entrambe le pastiglie freno e ispezionarle 
per vedere che non presentino danni o usura oltre il 
limite di servizio. 

Nota: 

Completare I'assemblaggio delle pastiglie 
dei freni su una pinza (vedi Assemblaggio 
per ulteriori dettagli) prima di togliere le 
pastiglie dall'altra pinza. 
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Montaggio 

1 Awertenza 
Non usare mai grasso a base minerale in nessuna ,,rte 
deli'impianto frenante o in nessuna zona dove è 
possibile che venga a contatto con l'impianto frenante. Il 
grasso a base minerale danneggia le tenute idrauliche 
nelle pinze e nei cilindri maestri. 
I danni causati dal contatto con grasso a base minerale 
possono ridurre l'efficacia frenante provocando un 
incidente. 

1. Montare le nuove pastiglie freno quale serie 
completa per semiasse o, se tutte le pastiglie sono 
riutilizzabili, pulirne le gole prima di rimontarle nelle 
posizioni originali. 

2. Lubrificare le spine di ritenuta delle pastiglie usando 
una quantità minima di grasso adatto alle alte 
temperature, tipo il "Copaslip". 

3. Infilare la molla antibattito sopra alle pastiglie e 
premerla al centro per permettere alla spina di 
ritenuta della pastiglia di scorrere lungo la parte 
superiore della molla. 

4. Serrare le spine di ritenuta delle pastiglie a 17 Nm e 
fissarle con il fermaglio. 

5. Pompare la leva del freno per posizionare 
correttamente i pistoncini delle pinze. 

apitolo sulle informazioni generali di questo manuale. 
impiego di liquidi freni diversi da quelli DOT 4 elencati 
el capitolo delle informazioni generali potrebbe ridurre 

'efficacia dei freni o dell'impianto frenante e causare un 

6. Controllare il livello del liquido del freno anteriore e 
regolarlo come richiesto usando del liquido DOT 4 
nuovo. 

Z Controllare che il freno funzioni correttamente. 
Regolare come richiesto. 

Avvertenza 

pericolosa ed è necessario rivolgersi al Concessionario 
Triumph autorizzato che eseguirà i necessari interventi 
di riparazione prima di guidare nuovamente il mezzo. 
Se le necessarie riparazioni non vengono eseguite, si 
potrebbe avere una riduzione dell'efficacia dei freni e la 
perdita di controllo della motocicletta e un incidente. 
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Pinza freno anteriore 4. Svitare i due bulloni della pinza. 

Smontaggio 

sia ben stabilizzata e sorretta in modo adeguato. In 
questo modo si evita che cada e causi lesioni al tecnico o 
subisca danni. 

1. Bulloni pinza 

5. Allontanare la pinza dal disco, prestando attenzione 
1. Scollegare il tubo flessibile del freno dalla pinza e a non danneggiare la ruota. 

mettere l'estremità libera del tubo flessibile in un 
contenitore idoneo per raccogliere il liquido freni. 

2. Staccare il fermaglio e allentare la spina di ritenuta 
della pastiglia. 

danni alle superfici portanti. 

3. Togliere le pastiglie freno. 

1. Spina di ritenuta 
2. Molla antibattito 
3. Pastiglie freno 

Scomposizione 

1. Svitare e sfilare i quattro bulloni che fissano le due 
metà della pinza del freno. Scartare i bulloni. 

2. Dividere con attenzione le due metà della pinza e 
quindi staccare e scartare la guarnizione. 

A Avvertenza 

dell'apertura della pinza quando si estraggono 
pistoncini. Indossare sempre occhiali, maschera e guanti i 1 

I quando si usa l'aria compressa. Il contatto diretto con I 
l'aria compressa può causare danni ad occhi, faccia e 
pelle. 

- 
Accertarsi che i fori delle pinze non sianograffiati 
durante lo smontaggio e il montaggio dei pistoncini. 
Accertarsi che i pistoncini rimangano in squadra rispetto 
ai fori durante il montaggio altrimenti la pinza potrebbe 
subire danni. 
Se questa awertenza viene ignorata, si potrebbero 
causare condizioni di guida pericolose e un incidente. 

3. Coprire una metà della pinza con un panno pulito e 
spesso e, usando aria compressa, estrarre i pistoncini 
uno alla volta. 
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Assemblaggio 

I Accertarsi che le sc,..-Jature d-..- tenuta nei fori nella I 
pinza non abbiano subito danni durante i'estrazione 
delle tenute. Se le scanalature delle tenute hanno subito 
danni, il liquido freni potrebbe trafilare oltre le tenute 
causando delle condizioni di guida pericolose e la 
perdita di controllo della motocicletta e un incidente. 

4. Togliere le vecchie tenute del pistoncino e i vecchi 
parapolvere e quindi pulire e asciugare a fondo i fori 
della pinza e i pistoncini. Scartare le vecchie tenute 
che non devono essere riutilizzate. 

cdff I I 
l. Tenuta pistoncino 
2. Parapolvere 
. . 

A Awertenza 
- 

Sostituire sempre le tenute delle pinze e i pistoncini 
dopo lo smontaggio dalla pinza. E possibile ottenere una 
tenuta idraulica efficace solo se si montano dei 
componenti nuovi. 
Se questa awertenza viene ignorata, si potrebbero 
causare condizioni di guida pericolose e un incidente. 

rificare che il grasso al silicone (n. di parte Triumph 
3381 venga applicato, in fase di montaggio, sulla 
cie della tenuta e del parapolvere a contatto del 

pistoncino della pinza, per evitare che il pistoncino si 

Non dimenticare mai di lubrificare entrambe le tenute 
con l'apposito grasso. Se le tenute non vengono 
lubrificate con I'apposito grasso, il pistoncino della pinza 
potrebbe incepparsi. Un pistoncino della pinza 
inceppato potrebbe rendere pericolosa la guida con 
conseguente perdita di controllo della motocicletta e un 

Nota: 

Le tenute dei pistoncini sono leggermente 
più alte dei parapolvere. 

1. Infilare le tenute del pistoncino e i parapolvere nei 
fori della pinza nelle posizioni indicate qui sopra e 
ingrassare leggermente con grasso al silicone (n. di 

A Awertenza 

5. Controllare che i pistoncini e i fori nella pinza non parte Triumph T20203381 la superficie di ciascuna 

siano corrosi, rigati o danneggiati. Sostituire come tenuta che verrà a contatto del pistoncino pinza che 

richiesto. si sta montando. 

sare solo il grasso al silicone prescritto in questo 
manuale (n. di parte Triumph T20203381 per lubrificare 
la tenuta e il parapolvere del pistoncino. Se si usa un 
lubrificante diverso dal grasso per tenute al silicone 
prescritto in questo manuale, si potrebbero causare 
danni alle tenute idrauliche nelle pinze e ai cilindri 
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2. Rimontare con attenzione a mano i pistoncini 
asciutti nei fori della pinza. 

3. Eliminare il grasso in eccesso dalle pinze. 

4. Dopo aver montato tutte le tenute e i pistoncini, 
pulire con attenzione le superfici di accoppiamento 
di entrambi i lati delle pinze e quindi infilare una 
nuova guarnizione nella gola in una metà della 
pinza. 

A Awertenza 
- 

Accertarsi che le superfici di accoppiamento delle due 
metà della pinza siano pulite e prive di polvere prima del 
montaggio. Se le superfici di accoppiamento non sono 
pulite e prive di polvere, si avranno delle condizioni di 
guida pericolose che potrebbero causare la perdita di 
controllo della motocicletta e un eventuale incidente. 

5. Versare una goccia del prodotto frenafiletti 
CThreebond 1305 o tipo simile) sui filetti dei nuovi 
bulloni della pinza e fissare insieme le due metà della 
pinza. Serrare i bulloni della pinza a 24 Nm. 

Montaggio 

1. Posizionare la pinza sopra il disco e serrare i bulloni 
della pinza a 35 Nm. 

1. Bulloni pinza 

2. Montare le pastiglie dei freni sulla pinza e infilare la 
molla antibattito sopra alle pastiglie. 

n Avvertenza 
Applicare solo un velo sottilissimo di grasso sulle sp& 
di ritenuta delle pastiglie. Il grasso in eccesso potrebbe 
contaminare le pastiglie, le tenute idrauliche e i dischi 
dei freni compromettendo l'efficacia dei freni e 
causando un incidente. 

3. Lubrificare le spine di ritenuta delle pastiglie usando 
una quantità minima di grasso adatto alle alte 
temperature, tipo il "Copaslip". Premere il centro 
della molla antibattito e infilare la spina di ritenuta. 

4. Serrare la spina di ritenuta della pastiglia del freno a 
17 Nm. Rimontare il fermaglio. 

5. Collegare il tubo flessibile del freno alla pinza, 
incorporando le nuove rondelle di tenuta da ambo i 
lati di tutti i raccordi. 

6.  Serrare il bullone del raccordo orientabile a 25 Nm. 
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Dischi anteriori 

capitolo sulle informazioni generali di questo manual 
L'impiego di liquidi freni diversi da quelli DOT 4 el 
nel capitolo delle informazioni generali potrebbe ri 
l'efficacia dei freni o dell'impianto frenante e causare u 

7. Rifornire il cilindro maestro con liquido freni DOT 4 
preso da una lattina sigillata. 

8. Spurgare la tubazione del freno anteriore (vedi pag. 
14- 12). 

9. Controllare che il freno funzioni correttamente. 

La guida della motocicletta con dei freni difettosi è 
nnrirnlnca nrl P nnrnccar in  r i \minnrci  al rnn rncc innar in  
,,h, IbVIV..Y bU b I I b b b 4 . n " I  ,V I I V V I y b I  4, UI -VI I~b.,...... . u n  .V 

Triumph autorizzato che eseguirà i necessari interventi 
di riparazione prima di guidare nuovamente il mezzo. 
Se le necessarie riparazioni non vengono eseguite, si 
potrebbe avere una riduzione dell'efficacia dei freni e la I .. .. .. . .. . . . . .  [ perdita di controllo della motocicletta e un incidente. l 

si evita che cada e causi lesioni al tecnico o 

Usura 

1. Sostituire i dischi usurati oltre il limite di servizio o se 
superano il limite di scentratura. 

Spessore disco anteriore 

Scentratura disco 

Normale: 

Limite di servizio: 

I Normale: I 0,1 mm I 

4,5 mm 

4,O mm 

Misurare la scentratura del disco usando un comparatore 
a quadrante di precisione montato su un piano di 
riscontro. 

Limite di servizio: 

ceih 

1. Disco 
2. Comparatore a quadrante 

0.3 mm 
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Smontaggio 

a Awerten 

I dischi devono sempre essere sostituiti in coppia anche 
se un disco appartenente a una coppia è riutilizzabile. 

I Se questa awertenza viene ignorata, si potrebbero l I causare condizioni di guida e un incidente. I 
2. Smontare la ruota anteriore (vedi pag. 15-7). 

3. Motociclette con ABS: Smontare la ruota fonica 
dell'ABS (vedi pag. 14-34). 

4. Sorreggere la ruota su zeppe come illustrato per 
evitare di danneggiare il centro ruota. 

ceii 

1. Ruota 
2. Zeppe di appoggio 

Nota: 

I dischi sono a destrorsi o sinistrorsi. Per la 
corretta installazione successivamente, 
annotare la posizione relativa di ciascun 
disco rispetto al rispettivo mozzo e la 
direzione dei fori di raffreddamento. 

5. Estrarre e scartare i bulloni. 

6. Staccare il disco. 

Z Ripetere per i'altro disco. 

Montaggio 

1. Posizionare il primo disco sul lato corretto della ruota 
(parte sfalsata del disco verso l'esterno) come 
annotato durante lo smontaggio. 

2. Awitare dei nuovi bulloni e serrarli a 22 Nm. 

3. Montare i'altro disco in modo analogo. 
4. Motociclette con ABS: Rimontare la ruota fonica 

delllABS (vedi pag. 14-34). 

5. Rimontare la ruota (vedi pag. 15-81. 

6. Controllare che il freno funzioni correttamente. 
Regolare come richiesto. 

pericolosa ed è necessario rivolgersi al Concessionario 
Triumph autorizzato che eseguira i necessari interventi 
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Cilindro maestro freno anteriore 

Smontaggio 

r l  11 I la UI 11 I ILI~I e d ICIVUI CII e, CILLCI L ~ I  51 CI le ICI I I IULVCILI~LL~ 

sia ben stabilizzata e sorretta in modo adeguato. In 
questo modo si evita che cada e causi lesioni al tecnico o 
subisca danni. 

1. Smontare la sella (vedi pag. 16-91. 

2. Scollegare la batteria iniziando dal cavo negativo 
(nero). 

3. Per scaricare il liquido dal cilindro maestro, collegare 
un tubo al nipplo di spurgo della pinza destra, 
allentare il nipplo e lasciare che il liquido scoli in un 
contenitore idoneo. Azionare la leva del freno fino a 
quando tutto il liquido è stato espulso. 

4. Prendere nota della taratura del regolatore della leva 
del freno per accertarsi che ritorni nella medesima 
posizione al termine dell'intervento di revisione. 

5. Svitare il controdado e il bullone di fissaggio della 
leva del freno al cilindro maestro e smontare la leva. 

1. Bullone orientabile 
2. Dado 

6. Scollegare dal cilindro maestro quanto segue: 

tubi flessibili freno, 

collegamenti interruttore luce di arresto. 

Z Allentare le viti dei morsetti dal manubrio ed estrarre 
il cilindro maestro. 

Scomposizione 

1. Sorreggere o rimuovere il serbatoio. 
2. Staccare il parapolvere dal cilindro lato leva. 

3. Sfilare l'anello elastico da sotto la guaina. 

1. Anello elastico 

4. Sfilare il gruppo pistoncino dall'alesaggio del cilindro 
maestro prendendo nota della posizione delle tenute 
e dei componenti del pistoncino. 

1. Molla 
2. Tenute pistoncino 
3. Anello elastico 
4. Pistoncino 
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Ispezione 

1. Controllare i seguenti componenti per vedere che 
non presentino segni di usura, danni, incrinature o 
deterioramento: 

Foro cilindro 

Parapolvere. 

Molla 

2. Sostituire sempre il gruppo pistoncino e tenuta se il 
cilindro viene scomposto. 

3. Controllare che le luci nel cilindro non siano intasate. 

cdfn 

1. Luce 

Pistoncino 

Bullone orientabile 

Assemblaggio 

r a Avvertenza 

smontaggio. Lassemblaggio errato del cilindro maestro 
potrebbe creare condizioni di guida pericolose e anche 
un incidente. 

2. Montare il nuovo gruppo del pistoncino nel cilindro 
maestro e fissarlo con un nuovo anello elastico. 

3. Rimontare il parapolvere del cilindro maestro. 

Montaggio 

1. Freccia 

IYon usare mai grasso a oase minerale in nessuna parte 
dell'impianto frenante o in nessuna zona dove è 
possibile che venga a contatto con l'impianto frenante. Il 
grasso a base minerale danneggia le tenute idrauliche 
nelle pinze e nei cilindri maestri. 
Se questa awertenza viene ignorata, si potrebbero 
causare condizioni di guida pericolose e un incidente. 

1. Lubrificare il pistoncino e il cilindro con liquido freni 
nuovo e pulito. 

1. Posizionare il cilindro maestro sul manubrio 
unitamente al morsetto con la freccia "UP (su) 
rivolta verso l'alto. Allineare la linea di giunzione tra 
cilindro maestro e morsetto al punto presente sul 
manubrio. 

2. Serrare i bulloni del morsetto; prima quello superiore 
e poi quello inferiore a 15 Nm. 

3. Collegare l'interruttore della luce di arresto. 

4. Posizionare la leva del freno verificando che il 
mozzetto orientabile sia correttamente allineato 
all'asta di spinta. Infilare e serrare il bullone 
orientabile a 1 Nm e il controdado a 6 Nm. 

5. Collegare il tubo flessibile del freno al cilindro 
maestro con delle nuove rondelle di tenuta. Serrare il 
bullone del raccordo orientabile a 25 Nm. 

Manuale di assistenza - Tiger 



Freni 

Usare solo liquido freni di tipo DOT 4 come indicato al 
capitolo sulle informazioni generali di questo manuale. 
L'impiego di liquidi freni diversi da quelli DOT 4 elencati 
nel capitolo delle informazioni generali potrebbe ridurre 
l'efficacia dei freni o dell'impianto frenante e causare un 
incidente. 

I Rispettare le awertenze sul maneggio del liquido freni I 
riportate in precedenza in questo capitolo del manuale. 

6. Rifornire e spurgare i freni anteriori (vedi pag. 14,9). 

I Riportare sempre il regolatore della leva sulla taratura I 
I originale annotata durante lo smontaggio. L'utilizzo della I 
I motocicletta con delle tarature della leva poco note l 
possono causare la perdita di controllo e un incidente. 

Z Ritarare il regolatore della leva del freno alla taratura 
originale. 

8. Ispezionare l'impianto per controllare che funzioni in 
modo corretto e non presenti perdite di liquido. 
Regolare come richiesto. 

9. Collegare la batteria iniziando dal cavo positivo 
(rosso). 

10. Rimontare la sella (vedi pag. 16,9). 

11. Controllare che il freno funzioni correttamente. 
Regolare come richiesto. 

La guida della motocicletta con dei treni ditettosi e 
pericolosa ed è necessario rivolgersi al Concessionario 
Triumph autorizzato che eseguirà i necessari interventi 
di riparazione prima di guidare nuovamente il mezzo. 
Se le necessarie riparazioni non vengono eseguite, si 
potrebbe avere una riduzione dell'efficacia dei freni e la 
perdita di controllo della motocicletta e un incidente. 

Spurgo dei freni posteriori, cambio 
del liquido freni 
Nota: 

Modelli con impianto frenante con ABS: 
Consultare lo spurgo dei freni con ABS più 
avanti in questo capitolo (vedi pag. 14-35). 

Avvertenza 
Prima di iniziare a lavorare, accertarsi che la 
motocicletta sia ben stabilizzata e sorretta in modo 
adeguato. In questo modo si evita che cada e causi 
lesioni al tecnico o subisca danni. 

1. Togliere la calotta dal nipplo di spurgo posteriore. 

2. Collegare un tubo trasparente al nipplo di spurgo. 

1. Nipplo di spurgo 
2. Chiave 
3. Tubo di spurgo 
4. Contenitore 

3. Infilare l'estremità opposta del tubo in un contenitore 
idoneo contenente liquido freni pulito. 
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4. Togliere il coperchio del serbatoio del freno 
posteriore prestando attenzione a non versare il 
liquido. 

10. Rifornire il serbatoio fino al livello massimo con 
liquido DOT 4 nuovo. 

1. Tappo serbatoio liquido freno posteriore 

giunge del liquido nel serbatoio dei freni. Non 
rmettere l'ingresso di umidità o impurità nei cilindretti 

per non compromettere le proprietà fisiche del liquido. 
Usare sempre liquido preso da una lattina sigillata e mai 
del liquido contenuto in lattine che sono già state aperte 
da un po' di tempo. Controllare sempre che non vi siano 
perdite di liquido dai raccordi idraulici e che i tubi 
flessibili non siano danneggiati. 

capitolo sulle informazioni generali di questo manuale. 
L'impiego di liquidi freni diversi da quelli DOT 4 elencati 
nel capitolo delle informazioni generali potrebbe ridurre 
l'efficacia dei freni o dell'impianto frenante e causare un 
incidente. 
Rispettare le awertenze sul maneggio del liquido freni 
riportate in precedenza in questo capitolo del manuale. 

11. Montare il coperchio e la membrana del serbatoio. 
Controllare che la membrana sia montata 
correttamente prima del serraggio finale del 
coperchio. 

12. Togliere il tubo di spurgo dal nipplo. 

13. Rimettere il parapolvere del nipplo di spurgo. 

14. Controllare che il freno funzioni correttamente. 

A Avvertenza 

pericolosa ed è necessario rivolgersi al Concessionario 
Triumph autorizzato che eseguirà i necessari interventi 
di riparazione. Se le necessarie riparazioni non vengono 
eseguite, si potrebbe avere una riduzione dell'efficacia 
dei freni e la perdita di controllo della motocicletta e un 
incidente. 

5. Controllare lo stato della membrana di tenuta. 
Sostituire la membrana se necessario. 

6. Allentare il nipplo di spurgo. 

Nota: 

Durante lo spurgo, non lasciare che il livello 
del liquido scenda al di sotto deli'indice di 
livello inferiore sul serbatoio. Se il livello 
scende al di sotto di questo indice, I'aria 
potrebbe penetrare nell'impianto e di 
conseguenza sarà necessario ripetere lo 
spurgo. 

Z Premere lentamente il pedale del freno e, tenendolo 
completamente premuto, chiudere il nipplo di 
spurgo. Ripetere i punti 8 e 9 fino a quando nel tubo 
di spurgo non si vede più aria. 

8. Mantenere il livello del liquido freni tra l'indice 
superiore e quello inferiore sul serbatoio mentre si 
esegue lo spurgo. 

9. Quando tutta I'aria è stata scaricata dall'impianto, 
tenere premuto il pedale del freno e chiudere il 
nipplo di spurgo. Serrare il nipplo a 5,5 Nm. 
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Pastiglie freno posteriore 

Smontaggio 

motocicletta sia ben stabilizzata e sorretta in modo 
adeguato. In questo modo si evita che cada e causi 
lesioni al tecnico o subisca danni. 

1. Allentare le spine di ritenuta della pastiglia del freno. 

Non lasciare che la pinza penda dai tubi flessibili dei 
freni dato che così facendo i tubi flessibili potrebbero 
subire danni e causare un incidente. 

2. Svitare i bulloni di fissaggio della pinza e posizionare 
la pinza in modo da permettere l'estrazione delle 
spine di ritenuta della pastiglia. 

1. Bulloni di fissaggio pinza 
2. Spine di ritenuta pastiglia 

3. Premere in giù entrambe le pastiglie e sfilare le 
rispettive spine di ritenuta. 

4. Staccare le pastiglie freni e ispezionarle per vedere 
che non presentino danni o usura oltre il limite di 
servizio, sostituirle se necessario. 

W.dl 

1. Pastiglie freno 
2. Molla antibattito 

5. Togliere la molla antibattito e ispezionarla per vedere 
che non sia danneggiata; sostituirla se necessario. 

Montaggio 

ossibile che venga a contatto con l'impianto frenante. Il 
rasso a base minerale danneggia le tenute idrauliche 
elle pinze e nei cilindri maestri. 

1. Se si montano delle nuove pastiglie, usare la 
pressione delle mani per comprimere 
completamente i pistoncini della pinza nei rispettivi 
fori. 

2. Montare la molla antibattito nella pinza. 

3. Sostituire le pastiglie dei freni in coppia; se entrambe 
le pastiglie sono riutilizzabili, pulirne le gole prima 
del rimontaggio. 
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Pinza freno posteriore 

i ritenuta delle pastiglie. Il grasso in eccesso potrebb 
ntaminare le pastiglie, le tenute idrauliche e i disch 

ei freni compromettendo l'efficacia dei freni 

Smontaggio 

entrambe le pastiglie e infilare le rispettive spine di 
ritenuta. 

4. ~ ~ b ~ i f i ~ ~ ~ ~  le spine di ritenuta delle pastiglie usando 
una quantità minima di grasso adatto alle alte 
temperature, tipo il "Copaslip". Premere in giù 

5. Posizionare la pinza sul disco verificando che 
entrambe le pastiglie siano correttamente allineate. 

6. Awitare i bulloni di ritenuta della pinza e serrarli a 
40 Nm. 

motocicletta sia ben stabilizzata e sorretta in modo 
adeguato. In questo modo si evita che cada e causi 
lesioni al tecnico o subisca danni. 

Z Serrare le spine di ritenuta della pastiglia del freno a 
17 Nm. 

8. Pompare il pedale del freno per posizionare 
correttamente i pistoncini delle pinze. 

9. Controllare il livello del liquido del freno anteriore e 
rabboccarlo come richiesto usando del liquido DOT 
4 nuovo. 

10. Controllare che il freno funzioni correttamente. 

Avvertenza 
La guida della motocicletta con dei freni difettosi e 
pericolosa ed 5 necessario rivolgersi al Concessionario 
Triumph autorizzato che eseguirà i necessari interventi 
di riparazione. Se le necessarie riparazioni non vengono 
eseguite, si potrebbe avere una riduzione dell'efficacia 
dei freni e la perdita di controllo della motocicletta e un 
incidente. 

1. Scollegare il tubo flessibile del freno posteriore dalla 
pinza e mettere l'estremità libera del tubo flessibile in 
un contenitore idoneo per raccogliere il liquido freni. 

2. Allentare le spine di ritenuta della pastiglia. 

3. Svitare i bulloni di fissaggio della pinza. 

4. Smontare la pinza del freno. 

1. Bulloni di fissaggio pinza 
2. Spine di ritenuta pastiglia 
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Scomposizione 

1. Estrarre le pastiglie del freno (vedi pag. 14-26). 

Per evitare lesioni, non infilare mai dita o mani all'interno 
dell'apertura della pinza quando si estraggono i 
pistoncini. Indossare sempre occhiali, maschera e guanti 
quando si usa I'aria compressa. Il contatto diretto con 
l'aria compressa può causare danni ad occhi, faccia e 
pelle. 

2. Coprire l'apertura della pinza con un panno pulito e 
pesante e, usando dell'aria compressa o ricollegando 
il cilindro maestro e pompando la leva del freno, 
togliere i pistoncini dalla pinza uno alla volta. 

Ispezione 

Accertarsi che i fori delle pinze non siano graffiati 
durante lo smontaggio e il montaggio. 
Se questa awertenza viene ignorata, si potrebbero 
causare condizioni di guida pericolose e un incidente. 

1. Infilare delle nuove tenute sulla pinza. Lubrificare con 
liquido freni l'esterno del pistoncino della pinza e la 
tenuta. 

1. Controllare che i pistoncini e i fori nella pinza non 
siano corrosi, rigati o danneggiati. Sostituire come 
richiesto. 

Sostituire sempre le tenute delle pinze e i pistoncini 
dopo lo smontaggio dalla pinza. È possibile ottenere una 
tenuta idraulica efficace solo se si montano dei 
componenti nuovi. 
Se questa awertenza viene ignorata, si potrebbero 
causare condizioni di guida pericolose e un incidente. 

2. Ispezionare le pastiglie freno per vedere che non 
siano danneggiate o usurate oltre il limite di servizio. 
Sostituirle come richiesto (vedi pag. 14- 15). 

Assemblaggio 

A Awertenza 
n usaremai grasso a base minerale in 

nelle pinze e nei cilindri maestri. 

I. Pistoni 
2. Tenute 

Awertenza 
1 Accertarsi che i pistoni non si ribaltino in fase di 1 
assemblaggio datò che potrebbero danneggiare la 
pinza. 
Se questa awertenza viene ignorata, si potrebbero 
causare condizioni di guida pericolose e un incidente. 

2. Spingere con attenzione entrambi i pistoncini nella 
pinza a mano. 
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3. Montare la molla antibattito nella pinza. 

A Avvertenza 

1. Molla antibattito 

Usare solo liquido freni di tipo DOT 4 come indicato al 
capitolo sulle informazioni generali di questo manuale. 
L'impiego di liquidi freni diversi da quelli DOT 4 elencati 
nel capitolo delle informazioni generali potrebbe ridurre 
l'efficacia dei freni o dell'impianto frenante e causare un 
incidente. 
Rispettare le awertenze sul maneggio del liquido freni 
riportate in precedenza in questo capitolo del manuale. 

6.  Rifornire il cilindro maestro con liquido freni DOT 4 
preso da una lattina sigillata. 

Z Spurgare il freno posteriore (vedi pag. .14-24). 

8. Rimontare il carterino copricatena superiore e il tubo 
flessibile del freno posteriore. 

9. Controllare che il freno funzioni correttamente. 

e la perdita di controllo della motocicletta e u 
4. Posizionare le pastiglie del freno nella pinza. 

Lubrificare le spine di ritenuta delle pastiglie usando 
una quantità minima di grasso adatto alle alte 
temperature, tipo il "Copaslip". Premere in giù 
entrambe le pastiglie e infilare le rispettive spine di 
ritenuta. 

Montaggio 

1. Posizionare la pinza sopra il disco accertandosi che le 
pastiglie siano correttamente allineate da entrambi i 
lati del disco. 

2. Awitare i bulloni di ritenuta della pinza e serrarli a 
40 Nm. 

3. Serrare le spine di ritenuta della pastiglia del freno a 
17 Nm. 

4. Collegare il tubo flessibile del freno alla pinza con 
delle nuove rondelle di tenuta su ciascun lato del 
bullone del raccordo orientabile. 

5. Serrare l'interruttore della luce di arresto a 15 Nm. 

WEY' Manuale di assistenza - Tiger 14.29 



Disco freno posteriore 

Usura 

1. Sostituire i dischi usurati oltre il limite di servizio o se 
superano il limite di scentratura. 

Spessore disco posteriore 

Scentratura disco 

Normale: 

Limite di servizio: 

6,O mm 

5,O mm 

Misurare la scentratura del disco usando un comparatore 
a quadrante di precisione montato su un piano di 
riscontro. 

Normale: 

Limite di servizio: 

1. Disco 
2. Comparatore a quadrante 

0,1 mm 

0,3 mm 

Smontaggio 

1. Smontare la ruota posteriore (vedi pag. 15- 10). 

2.  Sorreggere la ruota su zeppe come illustrato per 
evitare di danneggiare il centro ruota. 

ceiw 

1. Ruota 
2. Zeppe di appoggio 

3. Motociclette con ABS: Smontare la ruota fonica 
deli'ABS (vedi pag. 14-36). 

4. Svitare e scartare i quattro bulloni per staccare il 
disco. 

I La guida della motocicletta con dei freni difettosi è I 

Montaggio 

1. Posizionare il disco sulla ruota posteriore. 

2. Awitare dei nuovi bulloni e serrarli a 22 Nm. 
3. Motociclette con ABS: Rimontare la ruota fonica 

dell'ABS (vedi pag. 14-36). 

4. Pulire a fondo e sgrassare il disco. 

5. Rimontare la ruota posteriore (vedi pag. 15- 10). 

6. Controllare che il freno funzioni correttamente. 

A Awertenza 

ed è necessario rivolgersi al Concessionario 
Triumph autorizzato che eseguirà i necessari interventi 
di riparazione. Se le necessarie riparazioni non vengono 
eseguite, si potrebbe avere una riduzione dell'efficacia 
dei freni e la perdita di controllo della motocicletta e un 
incidente. 
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Cilindro maestro posteriore 

Smontaggio 

1. Smontare la sella (vedi pag. 16-91. 

2. Scollegare la batteria iniziando dal cavo negativo 
(nero). 

3. Scaricare il liquido dal cilindro maestro spurgando 
l'impianto dalla pinza posteriore fino a quando tutto 
il liquido è stato scaricato (vedi pag. 14-24). 

4. Allentare le due viti e staccare il paratacco. 

1. Paratacco 
2. v i  
5.  Togliere il fermo dal perno con testa sull'estremità 

inferiore dell'asta di spinta del freno. Sfilare il perno 
con testa. 

6.  Estrarre con attenzione il coperchio dall'interruttore 
della luce di arresto e scollegare il connettore 
dell'interruttore in oggetto. 

Z Prendere nota della taratura di tutte le tubazioni e 
dei tubi flessibili del freno per accertarsi che vengano 
ricollegate nella medesima posizione al termine 
dell'intervento di revisione. 

8. Scollegare il tubo flessibile dal serbatoio del liquido 
del freno posteriore. 

9. Modelli senza impianto frenante con ABS: 
Staccare l'interruttore della luce di arresto posteriore 
e scollegare il tubo flessibile del freno posteriore dal 
cilindro maestro. Smontare e scartare le rondelle di 
tenuta dall'interruttore della luce di arresto. 

1. Cilindro maestro 
2. Internittore luce di anwto 
3. Tubo flessibile freno 
4. Ronddle di tenuta 

10. Modelli con impianto frenante con ABS: 
Staccare l'interruttore della luce di arresto posteriore 
e scollegare la tubazione del freno posteriore dal 
cilindro maestro, prestando attenzione a non piegare 
la tubazione del freno nel farlo. Smontare e scartare 
le rondelle di tenuta dall'interruttore della luce di 
arresto. 

. . 

 cil cilindro maestro 
2. Interruttore luce di arresto 
3. Tubazione freno 
4. Ronddle di tenuta 
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11. Tutti i modelli: Svitare i due bulloni di fissaggio del 
cilindro maestro al telaio ed estrarre il cilindro 
maestro. 

Non usare mai grasso a base minerale in nessuna parte 
dell'impianto frenante o in nessuna zona dove è 
possibile che venga a contatto con l'impianto frenante. Il 
grasso a base minerale danneggia le tenute idrauliche 
nelle pinze e nei cilindri maestri. 

1. Cilindro maestro 
2. Viti 

Scomposizione 

1. Staccare il parapolvere dal cilindro maestro e 
dall'asta di spinta. 

2. Sfilare e scartare l'anello elastico di ritenuta dell'asta 
di spinta sul cilindro. 

3. Sfilare il gruppo asta di spinta e pistoncino dal foro 
del cilindro maestro prendendo nota della posizione 
delle tenute e dei componenti del pistoncino. 

Se questa awertenza viene ignorata, si potrebbero 
causare condizioni di guida pericolose e un incidente. 

1. Pulire il foro del cilindro maestro, il pistoncino e le 
tenute con liquido freni nuovo. 

2. Accertarsi che tutti i fori siano privi di ostruzioni. 

Accertarsi che il pistoncino e la relativa tenuta siano 
montati nella medesima direzione annotata in fase di 
smontaggio. L'assemblaggio errato del cilindro maestro 
potrebbe creare condizioni di guida pericolose e anche 
un incidente. -1 

3. Installare insieme il gruppo molla e pistoncino. 

4. Ingrassare con una piccola quantità di grasso I'asta di 
spinta. 

5. Installare I'asta di spinta nel cilindro maestro e fissarla 
con un nuovo anello elastico. Rimontare il 
parapolvere. 

Ispezione 

1. Ispezionare a vista che il foro nel cilindro maestro 
non presenti usura, graffi o corrosione. Sostituire 
come richiesto. 

2. Controllare il pistoncino e il foro del cilindro maestro 
per vedere che non siano danneggiati, usurati o 
deteriorati. Sostituire come richiesto. Sostituire 
sempre le tenute dei pistoncini se il cilindro maestro 
è stato scomposto. 

3. Esaminare I'asta di spinta per vedere che non sia 
piegata o danneggiata. Sostituire come richiesto. 

1. Fenno 
2. Perno con testa 
3. Tubo flessibile serbatoio 
4. Parapolvere 
5. Anello elastico 
6. Gnippo pistoncino 
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Montaggio 

1. Tutti i modelli: Fissare il cilindro maestro sui 
prigionieri del telaio. Serrare i bulloni di fissaggio a 
27 Nm. 

2. Collegare il tubo flessibile al serbatoio del liquido del 
freno posteriore. 

3. Modelli con impianto frenante con ABS: 
Infilando delle nuove rondelle, collegare la tubazione 
del freno e montare l'interruttore della luce di arresto 
sul cilindro maestro. Dopo aver verificato che la 
tubazione del freno è stata collegata come annotato 
in fase di smontaggio, serrare I'interruttore a 15 
Nm. 

4. Modelli senza impianto frenante con ABS: 
Infilando delle nuove rondelle, collegare il tubo 
flessibile del freno e montare I'interruttore della luce 
di arresto sul cilindro maestro. Verificando il corretto 
orientamento del tubo flessibile del freno; serrare 
I'interruttore a 15 Nm. 

5. Rimontare il paratacco, serrando gli elementi di 
fissaggio a 7 Nm. 

6. Collegare l'asta di spinta al pedale del freno usando 
il perno con testa e un nuovo fermo. 

Z Collegare il connettore dell'interruttore della luce di 
arresto e rimontare il coperchio. 

n Avvertenza 
Usare solo liquido freni di tipo DOT 4 come indicato al 
capitolo sulle informazioni generali di questo manuale. 
L'impiego di liquidi freni diversi da quelli DOT 4 elencati 
nel capitolo delle informazioni generali potrebbe ridurre 
l'efficacia dei freni o deli'impianto frenante e causare un 
incidente. 
Rispettare le awertenze sul maneggio del liquido freni 
riportate in precedenza in questo capitolo del manuale. 

8. Rifornire e spurgare il freno posteriore (vedi pag. 14- 
24). 

9. Ricollegare la batteria iniziando dal cavo positivo 
(rosso). 

10. Montare la sella (vedi pag. 76-91. 

pericolosa ed è necessario rivolgersi al Concessionario 
Triumph autorizzato che eseguirà i necessari interventi 
di riparazione. Se le necessarie riparazioni non vengono 
eseguite, si potrebbe avere una riduzione dell'efficacia 
dei freni e la perdita di controllo della motocicletta e un 
incidente. 

Spurgo dei freni anteriori, cambio del 
liquido freni, motociclette con ABS 

1. Completare la procedura di spurgo dei freni come 
fatto per i modelli senza impianto frenante con ABS 
(vedi pag. 14- 12). 

2. Collegare lo strumento diagnostico Triumph (vedi 
pag. 14-52). 

3. Seguire la diagnostica dell'ABS sullo schermo. Dal 
menu, selezionare "SPURGARE IMPIANTO" (vedi 
pag. 14-57). 

4. Selezionare "SPURGARE IMPIANTO" dal menu 
(vedi pag. 14-58). 

Nota: 

Quando il secondo circuito del modulatore 
ABS attivato dal comando di spurgo, la 
corsa della leva del freno anteriore 
aumenta, dato che i solenoidi del 
modulatore ABS sono aperti e quindi 
diminuisce con la chiusura automatica dei 
solenoidi. 
Premere la leva del freno anteriore prima di 
attivare la sequenza di spurgo sullo 
strumento diagnostico. Sara necessario 
avere un assistente che apra il nipplo di 
spurgo mentre si preme la leva del freno. 

5. Premere la leva del freno anteriore, attivare la 
sequenza di spurgo sullo strumento diagnostico e, 
facendosi aiutare, allentare il nipplo di spurgo. 

6.  Ripetere la suddetta procedura come richiesto fino 
ad aver espulso tutta I'aria dall'impianto. 

7. Quando tutta l'aria è stata scaricata dall'impianto, 
premere la leva del freno e chiudere il nipplo di 
spurgo. Serrare il nipplo a 5,5 Nm. 

8. Ripetere la procedura di spurgo dei freni come fatto 
per i modelli senza impianto frenante con ABS (vedi 
pag. 14-12). 
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Sensore velocità ruota anteriore con 
ABS 

Smontaggio 

1. Smontare la sella (vedi pag. 76-91. 

2. Scollegare la batteria iniziando dal cavo negativo 
(nero). 

3. Scollegare il connettore del sensore di velocità della 
ruota. 

4. Scollegare il cablaggio del sensore di velocità della 
ruota dagli stringitubo del tubo flessibile del freno. 

5. Allentare il bullone di fissaggio del cablaggio del 
sensore di velocità della ruota sul gambo della 
forcella. 

Ruota fonica ABS anteriore 

Smontaggiol 

1. Smontare la ruota anteriore (vedi pag. 15-7). 

Awertenz 
Eventuali danni al centro ruota potrebbero causare 
l'errato allineamento della ruota una volta rimontata. Se 
questa awertenza viene ignorata, si potrebbero causare 
condizioni di guida pericolose e un incidente. 

6. Allentare i bulloni di fissaggio del sensore di velocità 
della ruota al gambo della forcella e smontare il 
sensore. 

2. Sorreggere la ruota su zeppe come illustrato per 
evitare di danneggiare il centro ruota. 

1. Ruota 
2. Zeppe di appoggio 

1. Sensore velocità mota anteriore con ABS 
2. v i  

Montaggio 

1. Posizionare il sensore di velocità della ruota sul 
gambo della forcella e serrare i bulloni a 9 Nm. 

2. Fissare il cablaggio del sensore di velocità della ruota 
sul gambo della forcella e serrare i bulloni a 9 Nm. 

3. Fissare il cablaggio del sensore di velocità della ruota 
agli stringitubo del tubo flessibile del freno. 

4. Collegare il connettore del sensore di velocità della 
ruota. 

5. Collegare la batteria iniziando dal cavo positivo 
(rosso). 

6.  Montare la sella (vedi pag. 16-91. 
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3. Svitare i cinque bulloni per staccare la ruota fonica. Spurgo dei freni posteriori, cambio 

1. Ruota fonica 

Ispezione 

1. Controllare che la ruota fonica non presenti denti 
danneggiati, mancanti, incrinati o deformati. 
Sostituire la ruota fonica come richiesto. 

Montaggio 

1. Ubicare la ruota fonica sulla ruota. Serrare le viti a 
5 Nm. 

2. Rimontare la ruota anteriore (vedi pag. 15-81. 

del liquido freni, motociclette con 
ABS 

1. Completare la procedura di spurgo dei freni come 
fatto per i modelli senza impianto frenante con ABS 
(vedi pag. 14-24). 

2. Collegare lo strumento diagnostico Triumph (vedi 
pag. 14-52). 

3. Seguire la diagnostica dell'ABS sullo schermo. Dal 
menu, selezionare "SPURGARE IMPIANTO" (vedi 
pag. 14-57). 

4. Selezionare "SPURGARE IMPIANTO dal menu 
(vedi pag. 14-58). 

Nota: 

Quando il secondo circuito del modulatore 
ABS è attivato dal comando di spurgo, la 
corsa del pedale del freno posteriore 
aumenta dato che i solenoidi del modulatore 
ABS sono aperti, e quindi diminuisce con la 
chiusura automatica dei solenoidi. 
Premere il pedale del freno posteriore 
prima di attivare la sequenza di spurgo sullo 
stmmento diagnostico. Sara necessario 
avere un assistente che apra il nipplo di 
spurgo mentre si preme il pedale del freno. 

5. Premere il pedale del freno posteriore, attivare la 
sequenza di spurgo sullo strumento diagnostico e, 
facendosi aiutare, allentare il nipplo di spurgo. 

6.  Ripetere la suddetta procedura come richiesto fino 
ad aver espulso tutta l'aria dall'impianto. 

Z Quando tutta l'aria è stata scaricata dall'impianto, 
tenere premuto il pedale del freno e chiudere il 
nipplo di spurgo. Serrare il nipplo a 5,s Nm. 

8. Ripetere la procedura di spurgo dei freni come fatto 
per i modelli senza impianto frenante con ABS (vedi 
pag. 14-24). 
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Sensore velocità ruota ABS 
posteriore 

Smontaggio 

1. Smontare la sella (vedi pag. 16-91. 

2. Scollegare la batteria iniziando dal cavo negativo 
(nero). 

3. Smontare il serbatoio (vedi pag. 10-103). 

4. Scollegare il connettore del sensore di velocità della 
ruota. 

5. Scollegare il cablaggio del sensore di velocità della 
ruota dai rispettivi fermi a "P". 

6. Allentare i bulloni di fissaggio del sensore di velocità 
della ruota al supporto della pinza del freno 
posteriore e smontare il sensore. 

l. Sensore velocità ruota posteriore con ABS 
2. V I  

Montaggio 

1. Posizionare il sensore di velocità della ruota sul 
supporto della pinza del freno e serrare i bulloni a 
9 Nm. 

2. Fissare il cablaggio del sensore di velocità della ruota 
con i rispettivi fermi. Serrare i fermi a " P  a 4,5 Nm. 

3. Collegare il connettore del sensore di velocità della 
ruota. 

4. Rimontare il serbatoio (vedi pag. 10- 104). 

5. Collegare la batteria iniziando dal cavo positivo 
(rosso). 

6.  Montare la sella (vedi pag. 76-91. 

Ruota fonica ABS posteriore 

Smontaggiol 

1. Smontare la ruota posteriore (vedi pag. 15- 10). 

2. Svitare i cinque bulloni e staccare la ruota fonica dal 
disco del freno posteriore. 

1. Ruota fonica 

Ispezione 

1. Controllare che la ruota fonica non presenti denti 
danneggiati, mancanti, incrinati o deformati. 
Sostituire la ruota fonica come richiesto. 

Montaggio 

1. Ubicare la ruota fonica sul disco del freno posteriore 
e serrare i bulloni a 5 Nm. 

2. Rimontare la ruota posteriore (vedi pag. 15- 10). 
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CentralinaImodulatore idraulico ABS 

Smontaggio 

1. Smontare la sella (vedi pag. 16-91. 

2. Scollegare la batteria iniziando dal cavo negativo 
(nero). 

3. Smontare il serbatoio (vedi pag. 10-103). 

I nessuna parte della carrozzeria o delle ruote. 

4. Per scaricare il liquido dal cilindro maestro anteriore, 
collegare un tubo al nipplo di spurgo della pinza 
destra, allentare il nipplo e lasciare che il liquido scoli 
in un contenitore idoneo. Azionare la leva del freno 
fino a quando tutto il liquido è stato espulso (vedi 
pag. 14-12). 

5. Scaricare il liquido dal cilindro maestro posteriore 
spurgando l'impianto dalla pinza posteriore fino a 
quando tutto il liquido è stato scaricato (vedi pag. 14- 
24). 

6.  Scollegare il connettore del modulatore ABS (vedi 
pag. 14-61). 

1. Modulatore ABS 
2. Connettore 

Z Allentare le due viti e staccare il paratacco. 

1. Paratacco 
2. V i  

8. Estrarre con attenzione il coperchio dall'interruttore 
della luce di arresto e scollegare i fili del connettore. 

9. Staccare l'interruttore della luce di arresto posteriore 
e scollegare la tubazione del freno posteriore dal 
cilindro maestro, prestando attenzione a non piegare 
la tubazione del freno nel farlo. 

10. Svitare l'elemento di fissaggio delle tubazioni del 
freno anteriore al telaio (situato dietro alla 
semicarenatura laterale sinistra). Non necessario 
allentare i raccordi della tubazione del freno o 
dividere le due metà dell'alloggiamento del 
connettore del tubo flessibile del freno anteriore. 

1. Alloggiamento connettore tubo flessibile freno 
anteriore 

2. Vite 
3. Tubazione freno anteriore dal cilindro maestro 
4. Tubazione freno anteriore a pinze 
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11. Allentare i quattro raccordi delle tubazioni dei freni e, 
prestando attenzione a non piegare le tubazioni del 
freno; staccarle dal modulatore ABS. 

1. Modulatore ABS 
2. Raccordi tubazioni freni 

12. Svitare il dado e il bullone del supporto posteriore 
destro del motore (situato sopra alla frizione) e 
scartare dado e bullone. Non è necessario allentare il 
manicotto del regolatore del telaio. 

13. Svitare il bullone del supporto del motore quanto 
basta a permettere lo srnontaggio della staffa del 
modulatore ABS. 

14. Svitare i due bulloni superiori di fissaggio del 
rnodulatore ABS. 

cew, 

1. Modulatore ABS 
2. Bulloni superiori 

15. Estrarre con attenzione il modulatore dal telaio, 
prestando attenzione a non danneggiare le tubazioni 
dei freni. Se il modulatore deve essere sostituito, 
staccare la staffa di fissaggio dal modulatore. 

1. Bullone supporto posteriore destro motore 
2. Dado 
3. Staffa modulatore ABS 
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Montaggio 

1. Montare la staffa di fissaggio sul modulatore. Serrare 
le viti a 9 Nm. 

2. Posizionare con attenzione il modulatore sul telaio, 
prestando attenzione a non danneggiare le tubazioni 
dei freni. Awitare i bulloni superiori di fissaggio 
senza serrarli completamente. 

3. Infilare un nuovo bullone posteriore del supporto del 
motore e awitare un dado nuovo. Serrare a 85 Nm. 

4. Serrare i bulloni superiori del rnodulatore ABS a 
9 Nm. 

5. Prestando attenzione a non piegarle, ricollegare le 
tubazioni dei freni al rnodulatore. Non serrare 
ancora i raccordi delle tubazioni dei freni. 

6. Infilando delle nuove rondelle, collegare la tubazione 
del freno e montare I'interruttore della luce di arresto 
sul cilindro maestro. Dopo aver verificato che la 
tubazione del freno è stata collegata come annotato 
in fase di smontaggio, serrare l'interruttore a 15 Nm. 

1. Cilindro maestro 
2. Internittore luce di arresto 
3. Tubazione freno 
4. Rondelle 

Z Collegare il connettore dell'interruttore della luce di 
arresto e rimontare il coperchio. 

8. Rimontare il paratacco, serrando gli elementi di 
fissaggio a 7 Nm. 

9. Riawitare i bulloni di fissaggio delle tubazioni dei 
freni anteriori al telaio e serrare a 9 Nm. Verificare 
che le tubazioni dei freni siano completamente 
inserite nel fermo situato tra la scatola dell'aria e il 
telaio, direttamente sotto il sensore MAP. 

10. Serrare i raccordi tra le tubazioni del freno e il 
modulatore a 17 Nm. 

11. Ricollegare il connettore del modulatore ABS, 
verificando che il dispositivo di bloccaggio sia 
correttamente innestato (vedi pag. 14-61). 

12. Spurgare i freni anteriori (vedi pag. 14-33). 

13. Spurgare i freni posteriori (vedi pag. 14-35). 

14. Rimontare il serbatoio (vedi pag. 10- 104). 

15. Ricollegare la batteria iniziando dal cavo positivo 
(rosso). 

1 Avvertenza 
Li ,,,,, ,,mm, ,,,,tocicletta con dei freni difettosi è 
pericolosa ed è necessario rivolgersi al Concessionario 
Triumph autorizzato che eseguirà i necessari interventi 
di riparazione. Se le necessarie riparazioni non vengono 
eseguite, si potrebbe avere una riduzione dell'efficacia 
dei freni e la perdita di controllo della motocicletta e un 
incidente. 

16. Rimontare la sella (vedi pag. 76-91. 

17. Controllare che i freni funzionino correttamente. 
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Descrizione del sistema 

Le versioni ABS della Tiger sono dotate di impianto 
frenante antibloccaggio elettronico (ABS) progettato per 
impedire alle ruote di bloccarsi o di scivolare, riducendo 
l'effetto frenante sulla pinza anteriore o su quella 
posteriore, a seconda dei casi. 

L'impianto è composto da un modulatore idraulico e da 
una centralina montata su una staffa sotto il serbatoio del 
carburante, da un sensore di velocità della ruota montato 
sulla forcella anteriore e da un sensore di velocità della 
ruota posteriore montato sul supporto della pinza del 
freno posteriore. 

Sia la ruota anteriore sia quella posteriore sono dotate di 
ruota fonica: quella anteriore si trova sul mouo della 
ruota anteriore e quella posteriore sul mouo della ruota 
posteriore. 

I cilindri maestri anteriori e posteriori sono collegati a 
mezzo condotti al modulatore e dal modulatore le 
tubazioni si collegano alle pinze del freno. Le pinze e i 
cilindri maestri del freno sono identici sulle motociclette 
con ABS e su quelle senza. 

I circuiti del freno anteriore e di quello posteriore sono 
azionati da impianti distinti. Il freno anteriore e quello 
posteriore non sono collegati in nessun modo all'interno 
del modulatore. 

La centralina (ECM) del modulatore calcola 
continuamente la velocità della ruota anteriore e di quella 
posteriore e, in base ai dati rilevati, calcola la velocità di 
avanzamento stimata, I'accelerazione/decelerazione della 
ruota, la differenza nella velocità della ruota e il tasso di 
slittamento della ruota. Tale valore è calcolato 
paragonando la velocità calcolata delle ruote alla velocità 
di avanzamento calcolata, in modo che se la velocità di 
una ruota devia in modo notevole dalle altre due letture, si 
presume che la ruota in oggetto stia slittando. 

Durante la frenata, se il modulatore rileva che una delle 
ruote sta per slittare dato che la forza frenante supera 
I'aderenza disponibile tra il pneumatico e il fondo stradale 
(la ruota comincia a slittare), la centralina rilascia e 
riapplica molto rapidamente la pressione dei freni per 
impedire alla ruota di slittare. 

Questo intervento è indicato dal "pulsare" rapido della 
leva o del pedale del freno. 

Se il conducente riduce l'intensità della frenata, oppure se 
I'aderenza aumenta (in modo da essere superiore alla 
forza frenante, la ruota comincia nuovamente a ruotare) la 
ruota non si blocca più. Il sistema ABS rileva questo fatto e 
interrompe il controllo della pressione dei freni, ritornando 
allo stato di monitoraggio. 

L'impianto è dotato di funzione diagnostica incorporata 
che controlla il relè del funzionamento di emergenza, le 

elettrovalvole, il relè del motorino, i sensori di velocità 
delle ruote, oltre alle funzioni interne della centralina. Se 
rileva un malfunzionamento, la centralina fa accendere la 
spia dell'ABS e memorizza un codice di guasto nella 
memoria dell'impianto. Questi dati memorizzati possono 
essere richiamati usando uno speciale strumento 
diagnostico che è obbligatorio per tutti i concessionari 
Triumph. In questo modo è possibile diagnosticare con 
precisione il guasto e ripararlo rapidamente. 

Durante il normale funzionamento, la spia dellfABS 
rimane accesa dopo l'inserimento dell'accensione fino a 
quando la velocità del veicolo supera i 10 kmlh. 
L'ABSesegue un'autodiagnosi e, se non trova nessun 
errore, fa spegnere la spia. Se è stato memorizzato un 
codice di guasto, la spia dell'ABS rimane accesa e I'ABS 
non funziona anche se i freni continuano a funzionare 
normalmente. Se la spia dellfABS non si spegne oppure se 
si illumina durante la guida, consultare la diagnostica del 
sistema ABS (vedi pag. 14.44). 
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Ubicazione dei componenti 

INTERRUTTORE FRENO MODULATORE INTERRUTTORE RUOTA 
ANTERIORE ABS FRENO FONICA 

STERIORE 

RUOTA SENSORE SENSORE 
FONICA VELOCITÀ VELOCITÀ 

ANTERIORE RUOTA RUOTA 
ANTERIORE POSTERIORE 
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Schema circuito sistema ABS - Tiger 

Leggenda dello schema elettrico Leggenda dei codici dei colori del cablaggio 

Numerazione dei pin del connettore ECM ABS 

17 23 16 24 25 

Codice 

B 

U 

N 

G 

S 

O 

K 

R 

P 

W 

Y 

LG 

LU 

La figura qui sopra illustra il sistema di numerazione dei 
pin usato nello schema del circuito dell'ABS. 

Colore cablaggio 

Nero 

Blu 

Marrone 

Verde 

Grigio scurolgrigio 

Arancione 

Rosa 

Rosso 

Porpora 

Bianco 

Giallo 

Verde chiaro 

Azzurro 

Visti dalla superficie di accoppiamento con la centralina 
dell'ABS (come da figura), i pin sono numerati da sinistra 
a destra, con il numero uno nell'angolo inferiore sinistro. 

Manuale di assistenza - Tiger 



Schema circuito sistema ABS - Tiger 

Manuale di assistenza - Tiger 14.43 

N 

1 , )  
I  

1 2 3 4  I  

1 I [ ]  I  

1 
I  

2 1  

2M1 l  2 

F - q r - 7  

1 1 1  

I l  
' 1 1  

MI\I I l [ ]  I  
1 . - - I L . - A  

r - - - - i 
R 

Y 

9 

l  I  

G I  & I W U  RU- 
I  Y I  
L - - - - J  

5 

I:tO 
7 

T ' - ' O  

7: 
17: 

GP 

BU 

GP #q 11 

3 

8 

16 

22 

3 

12 

18 

2 

4 

21 

GP 12 

r== 
i 



Freni 

Diagnostica del sistema 
Il sistema ABS dispone di una funzione diagnostica di 
bordo che permette ai tecnici addetti all'assistenza di 
richiamare i dati memorizzati dalla centralina usando uno 
strumento diagnostico Triumph. In un'altra parte di 
questo capitolo vi sono i dettagli completi sul 
funzionamento dello strumento e su come 
interpretarne i risultati. 

Lo strumento è collegato alla motocicletta usando 
un'apposita spina diagnostica situata sotto la sella (vedi 
pag. 14-52). Dato che si usa una spina dedicata, non si 
disturba nessun connettore elettrico dell'impianto, 
riducendo così la possibilità di danni al connettore. 

Lo strumento permette all'utente di recuperare i dati 
relativi ai sensori dell'impianto, di leggere le caratteristiche 
del modello e di spurgare l'impianto frenante. I dati e le 
prove a disposizione sono descritti alle pagine seguenti. 

gaef 

Strumento diagnostico Triumph 

Nelle pagine che seguono,descriviamo la gamma di 
informazioni che possono essere richiamate dalla 
memoria della centralina e le regolazioni che possono 
essere eseguite usando lo strumento diagnostico Triumph. 

La tabella indica quali prove vengono eseguite dal sistema 
di bordo e quali informazioni possono essere richiamate 
dallo strumento diagnostico Triumph. 

Più avanti in questo capitolo vi sono i dettagli completi di 
come far funzionare lo strumento e di come interpretare i 
dati. 

Dati attuali 

Usando lo strumento diagnostico Triumph, è possibile 
richiamare dalla motocidetta i dati ABS in tempo reale. I 
dati disponibili sono: 

Impianto di spurgo 

Funzione esaminata 

Velocità ruota anteriore 

Velocità ruota posteriore 

Stato interruttore freno 

Stato spia ABS 

Usando lo strumento diagnostico Triumph è possibile 
spurgare dal modulatore ABS l'aria presente. Tale 
intervento è necessario dopo lo smontaggio del impianto 
idraulico del freno oppure quando si sostituisce il 
modulatore dellfABS. 

Risultato indicato (scala) 

Kmlh 

Krnlh 

Accesolspento 

Accesols pento 

Più avanti in questo capitolo si riportano i dettagli completi 
di questa procedura. 

Dati di fabbricazione 

È anche possibile leggere le seguenti voci dei dati di 
fabbricazione. 

Funzione esaminata 

Numero di matricola centralina ECM 
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Codici di guasto 

I codici di guasto (DTO sono registrati nella memoria della 
centralina delllABS quando nel sistema vi è un guasto 
confermato. 

I codici sono indicati sullo strumento diagnostico Triumph 
sotto forma di codice a quattro cifre. 

I codici DTC possono essere eliminati in qualsiasi 
momento usando lo strumento diagnostico Triumph. 

Il sistema registrerà i codici di guasto elencati qui sotto: 
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Codice di guasto (MC). 

C161 1 

C1612 

C1613 

C1614 

C1621 

C1623 

C1631 

C1632 

C1633 

C1634 

C 1641 

C1643 

C1651 

C1652 

C1653 

C1654 

C1661 

C1662 

C1671 

C1681 

Descrizione guasto 

Circuito apertolcortocircuito sensore ruota anteriore 

Ingresso anomalolperdita di contatto sensore ruota anteriore 

Circuito apertolcortocircuito sensore ruota posteriore 

Ingresso anomalolperdita di contatto sensore ruota posteriore 

Dente mancante ingranaggio ruota fonica ruota anteriore 

Dente mancante ingranaggio ruota fonica ruota posteriore 

Circuito apertolcortocircuito solenoide ingresso ruota anteriore 

Circuito apertolcortocircuito solenoide uscita ruota anteriore 

Circuito apertolcortocircuito solenoide ingresso ruota posteriore 

Circuito apertolcortocircuito solenoide uscita ruota posteriore 

Attuatore ruota anteriore (comando idraulico) in caso di bloccaggio ruota 

Attuatore ruota posteriore (comando idraulico) in caso di bloccaggio ruota 

Motorino - Bloccato 

motorino - Inceppato su spento 

Motorino - Inceppato su acceso 

Relè solenoide - Inceppato su spentolacceso 

Caduta tensione alimentatore 

Aumento tensione alimentatore 

Diametro pneumatico diverso 

ECU anomala 



Codici di guasto 

A seconda del codice di guasto memorizzato, la centralina 
delllABS si comporta in due modi diversi: 

Inibisce immediatamente il funzionamento 
dell'ABS indipendentemente dal modo 
operativo dell'ABS. 

Oppure: 

Permette all'ABS di completare l'operazione 
prima di interdirlo. 

Dopo aver interdetto la funzione ABS, la centralina 
delllABS può intervenire in tre modi diversi: 

Può permettere all'ABS di riprendere a 
funzionare se il guasto viene eliminato. 

Oppure: 

. 

Oppure: 

. 

Può permettere il funzionamento dell'ABS 
dopo un ciclo di accensione se il guasto l? stato 
eliminato. 

Può interdire il funzionamento delllABS fino a 
quando il guasto non l? stato riparato e il codice 
di guasto cancellato. 

Il sistema ABS agisce sul codice di guasto memorizzato in 
base alla seguente tabella: 
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Descrizione guasto 

Circuito aperto1 
cortocircuito sensore ruota 
anteriore 

Ingresso anomalolperdita 
di contatto sensore ruota 
anteriore 

Circuito aperto1 
cortocircuito sensore ruota 
posteriore 

Ingresso anomalolperdita 
di contatto sensore ruota 
posteriore 

Dente mancante 
ingranaggio ruota fonica 
ruota anteriore 

Dente mancante 
ingranaggio ruota fonica 
ruota posteriore 

Spai ABS 
illuminata 
quando 
viene 

registrato il 
guasto 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Funzioname 
nto deli'ABS 
interdetto 
quando 
viene 

registrato il 
guasto 

Si 

Si 

Si 

Si 

L'ABS continua a 
funzionare quando 
viene registrato il 

guasto 
(Solo quando I'ABS è 
attivo. Quando I'ABS 

non è più attivo, il 
funzionamento è 

interdetto) 

Si 

Si 

Si 

Sì 

L'ABS riprende a 
funzionare quando il 

guasto stato eliminato 

No 

Si, se dopo un ciclo di 
accensione, non viene rilevato 

alcun guasto. Il codice di 
guasto rimane memorizzato 

No 

Si, se dopo un ciclo di 
accensione, non viene rilevato 

alcun guasto. Il codice di 
guasto rimane memorizzato 

Si, se dopo un ciclo di 
accensione, non viene rilevato 
alcun guasto per 1 secondo e 
la velocità supera i 30 kmlh il 

codice di guasto rimane 
memorizzato 

Si, se dopo un ciclo di 
accensione, non viene rilevato 
alcun guasto per 1 secondo e 
la velocità supera i 30 kmlh il 

codice di guasto rimane 
memoriuato 



Manuale di assistertza - Tiger 

Descrizione guasto 

Circuito aperto/ 
cortocircuito solenoide 
ingresso ruota anteriore 

Circuito aperto/ 
cortocircuito solenoide 
uscita ruota anteriore 

Circuito aperto1 
cortocircuito solenoide 
ingresso ruota posteriore 

Circuito aperto/ 
cortocircuito solenoide 
uscita ruota posteriore 

Attuatore ruota anteriore 
(comando idraulico) in 
caso di bloccaggio ruota 

Attuatore ruota posteriore 
(comando idraulico) in 
caso di bloccaggio ruota 

Motorino - Bloccato 

motorino - Inceppato su 
spento 

Motorino - Inceppato su 
acceso 

Relè solenoide - 
Inceppato su spento/ 
acceso 

Caduta tensione 
alimentatore 

Aumento tensione 
alimentatore 

Diametro pneumatico 
diverso 

ECU anomala 

Spai ABS 
illuminata 
quando 
viene 

registrato il 
guasto 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si, la spia si 
spegne 

quando il 
guasto viene 

eliminato 

Si, la spia si 
spegne 

quando il 
guasto viene 

eliminato 

Si 

Si 

Funzioname 
nto deli'ABS 
interdetto 
quando 
viene 

registrato il 
guasto 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

L'ABS continua a 
funzionare quando 
viene registrato il 

guasto 
(Solo quando I'ABS è 
attivo. Quando I'ABS 

non è più attivo, il 
funzionamento è 

interdetto) 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Sì 

Sì 

L'ABS riprende a 
funzionare quando il 

guasto stato eliminato 

No 

No 

No 

No 

Si, se dopo un ciclo di 
accensione, non viene rilevato 

alcun guasto. Il codice di 
guasto rimane memorizzato 

Si, se dopo un ciclo di 
accensione, non viene rilevato 

alcun guasto. Il codice di 
guasto rimane memorizzato 

No 

No 

No 

No 

Si, la tensione aumenta oltre 
un valore predeterminato per 

più di 10 secondi 

Si, se la tensione aumenta oltre 
un valore predeterminato per 

più di 10 secondi 

No 

No 
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Strumento diagnostico Sulla sinistra dello schermo, può essere visualizzato uno o 
più simboli come descritto di seguito. 

gaic 

1. Scheda memoria 
2. Parabrezza 
3. Tasto Invio 
4. Tasto su 
5. Tasto giU 
6. Tasto di convalida 
7. Tasto Guida 

La scheda della memoria (1 1 contiene tutte le informazioni 
necessarie a permettere al tecnico di seguire tutta una 
serie di percorsi per: 

L E G G I  

Eseguire la diagnosi dei guasti 

Ottenere dati 

O R T I  

Spurgare l'impianto 

C O S T R U T  

La scheda è estraibile per permettere l'inserimento di 
schede di ricambio/aggiomamento. 

Lo schermo è composto da quattro righe orizzontali e da 
venti colonne verticali che formano una serie di caselle 
nelle quali è possibile visualiuare lettere e numeri per 
fornire le necessarie domande, messaggi, risposte, ecc. 

gaei H 
Tasto Invio 

Schermo tipico con esempio di simboli 

AV I cursori indicano che vi sono altre righe di testo 
visualizzabili sopra e10 sotto a quelle già visualizzate se si 
fa scorrere il testo in su o in giù per mezzo dei tasti "Su" o 
"Giù". . Il cursore indica quale riga di testo è "attiva". 

? Indica che su quella riga sono disponibili ulteriori 
informazioni di aiuto/assistenza premendo il tasto Guida. 

Tasti dello strumento 

Nella maggior parte dei casi, il tasto Invio ($1 permette 
all'utente di ritornare alla schermata visualizzata per 
ultima. 
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Tasti Su e Giù - premerli per far scorrere le righe di testo 
in su o in giù. 

Il tasto Guida può essere usato quando appare il simbolo 
"T, per ottenere maggiori informazioni su quella riga di 
testo. Per ritornare alla schermata diagnostica dalla Guida, 
premere nuovamente il tasto "T. 

Tasti sulgiù (2 tasti distinti) 

Premere il tasto di Convalida (*l per passare al messaggio 
successivo. 

Procedura di prova 

Tasto di convalida 

~ a &  Guida 

Di seguito si descrive la procedura da seguire quando si 
usa lo strumento diagnostico, Ma non ci si occupa delle 
ulteriori diagnosi da eseguire dopo aver identificato un 
guasto. Per i dettagli sulla procedura da seguire dopo aver 
identificato un guasto o un codice di guasto, consultare le 
informazioni sulla diagnosi più avanti in questo capitolo. 

Nota: 

Lo strumento non memorizza i guasti, le 
diagnosi, ecc., eseguite su una determinata 
motocicletta. Tale memorizzazione viene 
effettuata solo dalla centralina ECM della 
motocicletta. 
Nelle pagine seguenti, si descrive il 
funzionamento dello strumento sotto forma 
di diagrammi di flusso. 
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COLLEGARE MOTO + 
AUTODIAGNOSI ERRORE SISTEMA 

Falso l 
CONTROLLARE SCHEDA 

Assente 

SELEZIONARE LINGUA 
ENGLISH 

FRANCAIS 
DEUTSCH 
ESPANOL 

NEDERLANDS 

, 1 INSERIRE SCHEDA 
MEMORIA I 

TRIUMPH MOTORCYCLES 1 
STRUMENTO DIAGNOSTICO 

VERSIONE SOFTWARE 

MOTORE VEDI SEZIONE 10 

INSERIRE L'ACCENSIONE 
DELLA MOTO . 

l RIPROVARE I 
Falso 

CONVALIDARE b 

I DIAGNOSTICA ABS I 

ERRORE COLLEGAMENTO 
DATI 

DATI CORRENTI 

LEGGI DIFETTI MEMO 

CANCELLA DIFETTI 

SISTEMA SPURGO 

LEGGI DATI COSTRUT 
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Diagnostica 

DIAGNOSTICA ABS 

DATI CORRENTI 

LEGGI DIFETTI MEMO 

CANCELLA DIFETTI 

SISTEMA SPURGO 

LEGGI DATI COSTRUT 

Dati correnti 
b DATI CORRENTI 

Leggi difetti memo 
RUOTA ANT O KMH 

Cancella difetti RUOTA POST O KMH 

Sistema spurgo SWITCH FRENO OFF 

SPIA ABS OFF 

Leggi dati costnit 

LEGGI DIFETTI MEMO 

v + DIFETTI CONTATI 2 
C161 l 
C1671 

LEGGI DATI COSTRUT 

DIFETTI IN MEMORIA 

b 
CANCELLA TUTTO 

SI 

v 
NO 

LEGGI DATI COSTRUT 

ECU ID XXXXXXXXXXXXX SISTEMA SPURGO 

b CD PRESENTE CANCELLA 

PRIMA DEI TEST 

SISTEMA SPURGO? 
SISTEMA SPURGO 

CANCELLA 
PROCEDI 

SISTEMA SPURGO? 
SISTEMA SPURGO 

RUNNING ... 

SISTEMA SPURGO? 

SISTEMA SPURGO 

SPURGO COMPLETATO 
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1. Collegamento e accensione 2 SELEZIONARE LINGUA 

I. Collegamento al cablaggio principale 
2. Stmmento diagnostico Triumph 

Collegare lo strumento al rispettivo connettore nel vano 
portaoggetti sotto la sella. 

Sullo schermo appare un messaggio e vengono eseguiti 
automaticamente determinati controlli, ad es. 5 inserita la 
scheda della memoria? 

Verrà poi visualizzato "SELEZIONARE LI NGUK 

Usare i tasti "su" e "giu per spostare il cursore nella 
colonna 1 e selezionare la lingua desiderata. 

Nota: 

Lo strumento seleziona sempre l'inglese 
quale lingua predefinita ed 6 necessario 
usare il cursore solo per selezionare una 
delle altre lingue. L'intera sessione 
diagnostica continuera poi nella lingua 
prescelta. 

Premere il tasto di convalida "*" per continuare. 
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3 TRIUMPH MOTORCYCLES 

Lo schermo visualizza il messaggio "Strumento 
diagnostico Triumph Motorcycles" e indica anche la 
versione e I'anno del software diagnostico. 

Premere il tasto di convalida "*" per continuare. 

Se viene premuto il tasto Invio ($1, lo strumento ritorna al 
display "SELEZIONARE LINGUA". 

4 SELEZIONARE ECU 

Usare i tasti "Su" e "Giù" per far scorrere il testo fino a 
quando la freccia orizzontale si trova di fianco a 'ABS" e 
premere il tasto di convalida "*". 
Sullo schermo appare "INSERIRE L'ACCENSIONE 
DELLA MOTO" (vedi punto 51. 

w!!!!w' Manuale di assistenza - Tiger 14.53 



Freni 

5 INSERIRE L'ACCENSIONE DELLA 
MOTO 

Inserire l'accensione. NON awiare-il motore. 

Premere il tasto di convalida "*" Lo strumento esegue 
determinati controlli di convalida per un breve periodo di 
tempo. 

Se rileva un problema che potrebbe invalidare la prova, 
viene visualizzato il messaggio "COLLEGAMENTO DATI 
GUASTO, RIPROVARE?" (vedi punto 6). 

Se tutto è in ordine, sullo schermo appare 
"DIAGNOSTICA ABS. 

6 GUASTO COLLEGAMENTO DATI - 
RIPROVARE? 

Se viene visualizzato il suddetto 'messaggio, controllare 
che I'accensione sia inserita. 

Se I'accensione è già inserita, il problema può essere 
causato da collegamenti scadenti, da un commutatore di 
awiamento guasto, dalla rottura del cavo, da una 
centralina dell'ABS difettosa, da una batteria esausta, ecc. 

Premere il tasto Guida "?" per ulteriori consigli. 

Risolvere il problema e premere il tasto di convalida "*" 
per ritornare al messaggio "INSERIRE L'ACCENSIONE 
DELLA MOTO". 

Premere il tasto di convalida "*" di nuovo. Se lo 
strumento accetta che il problema è stato risolto, appare il 
messaggio "DIAGNOSTICA ABS" (vedi punto 7). 
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7 DIAGNOSTICA ABS 

- .  
Questo display è il menu "diagnos'ka ABS". 

L E G G I  

Usare i tasti "Su" e "Giù" per far scorrere il testo fino a 
quando la freccia orizzontale si trova di fianco alla voce 
prescelta, e premere il tasto di convalida "*l'. 

Le scelte disponibili sono: 

O R T I  

"DATI ATTUALI" (vedi punto 8) 

C O S T R U T  

"LEGGERE I DATI MEMORIZZATl"(vedi punto 
10) 

"ELIMINARE DTC"(vedi punto 11) 

"SPURGARE IMPIANTO(vedi punto 12) 

"LEGGERE I DATI DI FABBRICAZIONE" (vedi 
punto 18) 

Se è selezionato "ESCI" , il display ritorna a 
'TRIUMPH MOTORCYCLES". 

8 DATI ATTUALI 

riportate nella tabella qui sotto] alle quali è possibile 
accedere facendo scorrere il testo per mezzo dei tasti "Su" 
e "Giù". Alla fine di ciascuna riga di testo, viene fornita la 
lettura effettiva di quell'istante per facilitare la diagnosi, ad 
es. RUOTA ANTERIORE 3 KMIH. 

Per un elenco completo dei componenti segnalati, 
consultare la tabella intitolata "DATI ATTUALI" riportata in 
precedenza in questo capitolo. 

K P H  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l I I I l  

Premere qualsiasi tasto per tornare al testo "DATI 
ATTUALI". Dopo aver letto tutte le informazioni, premere 
o il tasto di convalida "*" o Invio (J). 

r 
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Funzione esaminata 

RUOTA ANTERIORE 

RUOTA POSTERIORE 

INTERRUTTORE FRENO 

SPIA ABS 

Risultato indicato 
(scala) 

Kmlh 

Kmlh 

Accesols pento 

Accesols pento 

P O S T  O 



9 Per selezionare "LEGGERE DTC 
MEMORIZZATI" (Codici di guasto) dal 
menu DIAGNOSTICA ABS: 

I I I I I I I i l I I l i l T 1  L E G G I  O R T I  C O S T R U T  

Usare i tasti "Su" e "Giu per affiancare il cursore a 
"LEGGERE I DATI MEMORIZZATI". 

Premere il tasto di convalida "*" 
Verrà visualizzato il messaggio "DTC MEMORIZZATI". 

10 DTC MEMORIZZATI 

La seconda riga - f l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' - ~ ~ ~ ,  indica il numero 
di DTC memorizzati nella memoria ECM delllABS. 

Le righe 3 e 4 visualizzano un massimo di due dei codici 
DTC memorizzati (se presenti). Se vengono memorizzati 
degli altri DTC, questo fatto verrà indicato da una freccia 
che punta verso il basso e tali DTC potranno essere 
visualizzati per mezzo dei tasti "Su" e "Giu. 

Se non vengono visualizzati dei DTC, premere il tasto 
Invio (A) per tornare al MENU PRINCIPALE. 

(Se vi sono dei codici DTC quando viene premuto il tasto 
Invio, il display visualizzerà il messaggio "DTC 
MEMORIZZATI, CANCELLARE TUTI I DATI DTC? SI/ 
NO.) 

Si possono ottenere le informazioni su ciascun DTC 
facendo scorrere il testo fino a quando il codice pertinente 
si trova di fianco a "?"nella riga 3 e premendo poi il tasto 
Guida (?l. 

Esempio di DTC: 

Testo Guida: 

CIRCUITO APERTO/CORTOCIRCUITO SENSORE 
RUOTA ANTERIORE 

Premere il tasto di convalida "*" per continuare. 

Andare a "ELIMINARE DTC" e premere il tasto di 
convalida "*" per passare al punto Il  

Nota: 

Un elenco di tutti i possibili MC stato 
riportato in precedenza in questo capitolo 
(vedi pag. 14-45. 
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11 ELIMINARE DTC 

cursore. 

Se è selezionato "SI'" premere il tasto di convalida "*" per 
eliminare i dati di tutti i DTC dalla memoria. Verrà poi 
visualiuato "DIAGNOSTICA ABS" 

Se è selezionato " N O  premere il tasto di convalida 'l*" 

per ritornare al punto 7 

In questo modo si completa il ciclo dei DTC. 

12 Per selezionare "SPURGO SISTEMA" 
dal MENU PRINCIPALE: 

di convalida "*". 

r 

Se non sono stati memorizzati dei DTC, viene visualizzato 
"SPURGARE IMPIANTO?" (vedi punto 14). 

Se sono memorizzati uno o più DTC, viene visualizzato il 
messaggio "DTC PRESENTI, ELIMINARLI PRIMA DI 
ESEGUIRE LA PROVA" (vedi punto 14-58). 

L E G G I  

Nota: 

Lo strumento diagnostico non permette di 
accedere al comando "SPURGARE 
IMPIANTO" fino a quando non sono stati 
eliminati tutti i codici di guasto nella 
memoria. 

O R T I  
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13 SPURGO IMPIANTO - DTC 
MEMORIZZATI 

Per eliminare i DTC~ premere il tasto di convalida *". Verrà 
visualizzato il messaggio "DTC MEMORIZZATI" (vedi 
punto 10). 

Andare a "Sì" e premere il tasto di convalida "*" per 
eliminare tutti i dati DTC; verrà visualiuato di nuovo il 
MENU PRINCIPALE. 

Nota: 

Il guasto o guasti che hanno fatto registrare 
il DTC devono essere riparati ed eliminati 
prima di continuare con il comando 
Spurgare impianto. 
Un elenco di tutti i possibili DTC è stato 
riportato in precedenza in questo capitolo. 

Selezionare di nuovo il menu "DIAGNOSTICA ABS e 
"SPURGARE IMPIANTO premendo il tasto di convalida "*" ogni volta. 

Dato che i DTC sono stati eliminati, appare ora il 
messaggio "SPURGARE IMPIANTO?' (vedi punto 14). 

14 SPURGARE IMPIANTO? 

- 
Se si desidera spurgare i freni, a "CONTINUA" e 
premere il tasto di convalida "*". 

C R M C E L  

Se non si desidera spurgare i freni, andare fino a "annullA" 
e premere il tasto di convalida n*". Il display ritorna al 
comando "SPURGARE IMPIANTO?". 

Le elettrovalvole del modulatore dellfABS sono eccitate 
alla conferma della prova e diseccitate quando termina 
automaticamente il comando di spurgo dell'impianto 
(dopo 7 secondi circa). 

L  

Consultare Spurgo dei freni con ABS in precedenza in 
questo capitolo (vedi pag. 14-33 per il freno anteriore o 
pagina 14-35 per quello posteriore). 

R  

Nota: 

Se viene premuto il tasto Invio (A) lo 
strumento dtoma al menu 'TRIUMPH 
MOTORCYCLES (punto 3). 
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15 SPURGO DELL'IMPIANTO 

. - 
premere il tasto di convalida "*" 
Le elettrovalvole del modulatore dell'ABS sono eccitate 
alla conferma della prova e diseccitate quando termina 
automaticamente il comando di spurgo deli'impianto. 

Consultare Spurgo dei freni con ABS in precedenza in 
questo capitolo (vedi pag. 14-33 per il freno anteriore o 
pagina 14-35 per quello posteriore). 

Nota: 

Se viene premuto il tasto Invio (+i) , lo 
strumento ritorna al menu "DIAGNOSTICA" 
(punto 7). 

16 SPURGO IMPIANTO COMPLETATO 

display indica "SPURGO IMPIANTO COMPLETATO. 

Premere il tasto di convalida "*'l per tornare a 
"SPURGARE IMPIANTO? se lo spurgo dell'impianto 
deve essere effettuato di nuovo (vedi punto 14). 

Se non si desidera ripetere lo spurgo dell'impianto, 
premere il tasto Invio ($1. Il display ritorna al menu 
'TRIUMPH MOTORCYCLES" (punto 3). 
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17 Selezione di "LEGGERE I DATI DI 
FABBRICAZIONE" dal menu 
DIAGNOSTICO ABS: 

alla motocicletta che si sta diagnosticando. 

L E G G I  

Premere il tasto di convalida "*" 
Verrà visualiuato il messaggio "DATI 
FABBRICAZIONE". 

D R T I  

18 LEGGERE DATI DI FABBRICAZIONE 

C O S T R U T  

Numero di matricola ECM ABS 

Premere il tasto di convalida "*'l per ritornare al menu 
"DIAGNOSTICA ABS" (punto 7). 
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Connettori elettrici 
Prima di iniziare qualsiasi diagnosi, tenere presenti le 
seguenti informazioni relative ai connettori: 

Nota: 

I guasti elettrici nascosti sono attribuibili, 
principalmente, a dei connettori elettrici 
difettosi. 

Ad esempio: 

Morsetti sporchi/corrosi. 

Morsetti umidi. 

Connetton con pin spezzati o piegati. 

Ad esempio, la centralina elettronica di gestione dell'ABS 
(ECM ABS) fa affidamento sulla fornitura di informazioni 
precise che le permettono di monitorare e controllare 
l'impianto frenante. Un morsetto sporco causa una caduta 
di tensione eccessiva che risulta nell'invio di un segnale 
errato alla centralina. 

Se quando si esegue la diagnosi dei guasti è possibile 
eliminare un guasto solo scollegando e ncollegando una 
spina elettrica, ispezionare ogni spina scollegata per 
vedere se mostra i problemi elencati di seguito. 

Prima dello scollegamento: 

Se si esegue la prova con un voltmetro, la 
tensione sul connettore dovrebbe essere 
pari a quella della batteria (a meno che nel 
circuito non vi sia un resistore). Se si nota un 
cambiamento marcato, è probabile che i 
contatti siano sporchildifettosi. 

Quando si scollega un connettore: 

Controllare se vi & un dispositivo di 
sicurezza che deve essere allentato prima di 
poter dividere il connettore, ad es. linguetta, 
gancio e occhiello, ecc. 

Quando si ispeziona un connettore: 

Controllare che i singoli pin non siano stati 
piegati. 
Controllare la presenza di umidità/sporcizia/ 
corrosione. 
Controllare che i cavi siano saldi. 
Controllare che le giunzioni dei pin del cavo 
non siano danneggiate. 

Quando si collega un connettore. 

Accertarsi che non vi siano impurità attorno 
al connettoreltenuta. 
Premere precisamente l'una contro l'altra le 
due parti in modo che i morsetti non 
vengano piegati o inseriti in modo errato. 
Premere le due metà l'una contro l'altra con 
fermezza 
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Scollegamento di un connettore ECM ABS 

o che facendolo si danneggia sia 

centralina di codici di guasto multipli. 

1. Sollevare il dispositivo di bloccaggio e tirare con 
attenzione il connettore per staccarlo dalla centralina. 

Ricollegamento di un connettore della 
centralina ABS 

ceir v- \ \ \ Y /  I 

1. Dispositivo di bloccaggio 
2. Modulatore ABS 

2. Collegare il connettore nella propria presa e, 
tenendolo in sede, premere con attenzione di 
dispositivo di bloccaggio fino a quando si blocca. 

1. Dispositivo di bloccaggio 
2. Modulatore ABS 

Nota: 

La centralina dell'ABS fa parte integrale del 
modulatore ABS. Non smontare mai, per 
nessun motivo, la centralina dal modulatore 
dell'ABS. Se serve una nuova centralina, è 
necessario sostituire il modulatore dell'ABS 
e la centralina come gnippo unico. 

Manuale di assistenza - Tiger 



Freni 

Ulteriori diagnosi Dopo il completamento delle prove specifiche: 

Se usate correttamente, le tabelle che seguono 1. Eliminare i codici DTC memoriuati. 
permetteranno di individuare con precisione un guasto 2. Inserire e disinserire I'accensione. 
nel sistema dopo la memorizzazione di un codice di 
guasto. 3. Guidare la motocicletta a veloatà superiori a 30 kml 

h. Se il DTC viene ripetuto, procedere con la relativa 

Prove specifiche 

Pdma dell'inizio delle prove specifiche: 

1. Eliminare i codici DTC memorizzati. 

2. Inserire e disinserire l'accensione. 

Se I'ABS non funziona, l'impianto frenante continuerà a 
funzionare come un normale impianto senza ABS. Non 
continuare a guidare più di quanto non sia strettamente 
necessario con questa spia accesa. Guidare con la 
massima cautela mentre si esegue la diagnostica di un 
impianto ABS che non funziona. In questa situazione, 
una frenata brusca può causare il bloccaggio delle ruote 
con conseguente perdita di controllo della motocicletta e 
un incidente. 

3. Guidare la motocicletta a velocità superiori a 30 kml 
h. Se il DTC viene ripetuto, procedere con la relativa 
prova specifica. 

4. Se il DTC non si ripresenta, significa che il DTC è 
stato memorizzato a causa di cause esterne, tipo un 
fondo stradale sconnesso o disturbi elettrici. 

prova specifica. 

4. Se viene memorizzato un DTC significa che vi è un 
ulteriore guasto. Leggere i DTC memorizzati e 
consultare la relativa prova specifica. 
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Spia ABS ACCESA (nessun guasto memorizzato) 

Prove specifiche 

Modal i  di intervento 

Accertarsi che il connettore della 
centralina dell'ABS sia ben saldo. 
Scollegare la centralina dell'ABS e 
passare alla prova specifica 1 : 

Codice di guasto 

Spia ABS ACCESA (nessun guasto 
memorizzato) 

Manuale di assistenza - Tiger 

Probabile causa 

Fusibile/circuito di alimentazione 
dell'accensione/ABS guasti 
Circuito spia ABS guasto 

Modalità di intervento 

Passare alla prova 2 

Riparare il guasto, passare alla prova 5 

Passarealla prova 3 

Ubicare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare alla prova 5 

Passare alla prova 4 

Ubicare e riparare il guasto, passare alla prova 
5 

Passare alla prova 5 

Ubicare e riparare il guasto, passare alla prova 
5 

Intervento completo - uscire dalla prova 

Rivolgersi al Servizio assistenza Triumph 

Prova 

1 Controllare l'integrità del morsetto e del 
cavo: 

- Pin 16 connettore centralina ABS e pin 24 
massa 

2 Controllare la continuità del cavo del 
circuito di alimentazione dell'accensione 
ABS: Con l'accensione inserita, controllare la 
tensione tra: 

- Pin 16 connettore centralina ABS e massa 

3 Controllare la continuità del cavo del 
circuito della spia ABS: 
Controllare la tensione tra: 

- Pin 21 connettore centralina ABS e massa 

4 Controllare la continuità del cavo del 
circuito della spia ABS: - Cortocircuitare il 
pin 21 del connettore della centralina ABS e 
il pin 24 della massa: 

Inserire l'accensione 

5 Ricollegare il cablaggio della centralina ABS, 
eliminare il codice di guasto e testare I'ABS 
per verificare che il guasto sia stato 
eliminato. 

Risultato 

OK 

Guasto 

Uguale a quella della 
batteria 

Inferiore a quella della 
batteria 

Tensione superiore a 
1,5 V 

Tensione superiore a 
1,5 V 

SpiaABSspenta 

Spia ABS accesa 

OK 

Guasto ancora 
presente 



Freni 

Schema circuito 

Regolatore/raddnnatore 
Portafusibili principale 
r - - - - i  

l I WU 
1 Y1 
L - - - - J  

BU 

- W  24 

Commutatore di accensione 
Strumentazione 

Centralina di gestione 

=m 
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La spia dell'ABS non si accende (nessun guasto memorizzato) 

Prove specifiche 

Codice di guasto 

Spia ABS SPENTA (nessun guasto 
memorizzato) 

Manuale di assistenza - Tiger 

Probabile causa 

Circuito spia guasto 
Circuito di massa centralina ABS 
guasto 

Prova 

1 Controllare l'integrità del monetto e del 
cavo: 

- Pin 16 connettore centralina ABS e massa 

2 Controllare il fusibile della spia ABS (fusibile 
2): 

3 Controllare che il cavo non sia in 
cortocircuito sull'alimentazione: Con 
l'accensione disinserita, controllare la 
tensione tra: 

- Pin 16 connettore centralina ABS e massa 

4 Controllare che il cavo non sia in 
cortocircuito a massa: Con I'accensione 
inserita, controllare la tensione del circuito 
della spia delllABS tra: 

- Pin 21 connettore centralina ABS e massa 

5 Controllare la continuità del cavo: Pin 24 
connettore centralina ABS e la massa 

Inserire l'accensione 

6 Ricollegare il cablaggio della centralina ABS, 
eliminare il codice di guasto e testare I'ABS 
per verificare che il guasto sia stato 
eliminato. 

Modaiii di intervento 

Accertarsi che il connettore della 
centralina dell'ABS sia ben saldo. 
Accertarsi che il collegamento di 
massa della centralina ABS sia ben 
saldo. 
Scollegare la centralina dell'ABS e 
passare alla prova specifica 1 : 

Risultato 

OK 

Guasto 

OK 

Guasto 

OV 

Superiore a 3 V 

Tensione superiore a 
1,5 V 

Tensione superiore a 
1,5 V 

OK 

Guasto 

OK 

Guasto ancora 
presente 

Modalità di intervento 

Passare alla prova 2 

Riparare il guasto, passare alla prova 6 

Passare alla prova 3 

Sostituire il fusibile, continuare con la prova 6 

Passare alla prova 4 

Ubicare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare alla prova 6 

Passarealla prova5 

Ubicare e riparare il guasto, passare alla prova 
6 

Passare alla prova 6 

Ubicare e riparare il guasto, passare alla prova 
6 

Intervento completo - uscire dalla prova 

Rivolgersi al Servizio assistenza Triumph 



Freni 

Schema circuito 

Centralina di gestione 
Regolatorelraddriitore 

Portafusibili principale 
r - - - - i  
I I 

Strumentazione 
Commutatore di accensione 
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Circuito apertolcortocircuito sensore ruota anteriore 

Prove specifiche 

Codice di guasto 

C161 1 

Manuale di assistenza - Tiger 

Probabile causa 

Circuito sensore velocità ruota 
anteriore guasto 

Prova 

1 Controllare l'integrità del morsetto e del 
cavo: 

- Pin 3 connettore centralina ABS e pin 12 
connettore centralina ABS 

2 Controllare che il cavo non presenti un 
cortocircuito: 

- Pin 12 connettore centralina ABS e massa 

3 Scollegare il connettore del sensore di 
velocità della ruota anteriore. Controllare 
che il cavo non presenti un cortocircuito: 

Pin 2 connettore sensore velocità ruota (lato 
cablaggio motocicletta) e massa 

4 Controllare che il cavo non presenti un 
cortocircuito: 

- Pin 3 connettore centralina ABS e massa 

5 Controllare che il cavo non presenti un 
cortocircuito: 

- Pin 1 connettore sensore velocità ruota 
(lato cablaggio motocicletta) e massa 

6 Controllare la continuità del cablaggio: 

- Pin 12 connettore centralina ABS e pin 2 
connettore sensore di velocità ruota (lato 
cablaggio motocicletta) 

7 Controllare la continuità del cablaggio: 

- Pin 3 connettore centralina ABS e pin 1 
connettore sensore di velocità ruota (lato 
cablaggio motocicletta) 

Modalità di intervento 

Accertarsi che il connettore della 
centralina delllABS sia ben saldo. 
Accertarsi che il connettore del 
sensore velocità ruota sia ben saldo. 
Scollegare la centralina delllABS e 
passare alla prova specifica 1 : 

Risultato 

OK 

Guasto 

OK 

Cortocircuito 

OK 

Cortocircuito 

OK 

Cortocircuito 

OK 

Cortocircuito 

OK 

Circuito aperto 

OK 

Circuito aperto 

Modalità di intervento 

Passare alla prova 2 

Riparare il guasto, passare alla prova 9 

Passare alla prova 4 

Passare alla prova 3 

Sostituire il sensore di velocità della ruota, 
passare alla prova 9 

Ubicare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare alla prova 9 

Passare alla prova 6 

Passare alla prova 5 

Sostituire il sensore di velocità della ruota, 
passare alla prova 9 

Ubicare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare alla prova 9 

Passare alla prova 7 

Ubicare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare alla prova 9 

Passare alla prova 8 

Ubicare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare alla prova 9 



Schema circuito 

Dati di consumo di corrente del sensore di velocità della ruota in condizioni normali: 

Prova 

8 Ricollegare il connettore del sensore di 
velocità della ruota anteriore. Controllare il 
funzionamento del sensore di velocità della 
ruota: 

- Collegare un'alimentazione idonea di 4.5 
V e 16 V tra il pin 12 (positivo) e il pin 3 
(negativo) del connettore centralina ABS e 
misurare l'attuale consumo di corrente del 
sensore di velocità della ruota. 

9 Ricollegare il cablaggio della centralina ABS, 
eliminare il codice di guasto e testare I'ABS 
per verificare che il guasto sia stato 
eliminato. 

Sensore velocita 
ruota anteriore 

Risultato 

3 mA - 14 mA 

Guasto 

OK 

Guasto ancora 
presente 

iensione 
Basso (4,5 V) 

Alto (1 6 V) 

Modulo di 
controllo ABS 

Modalità di intemento 

Passare alla prova 9 

Sostituire il sensore di velocità della ruota, 
passare alla prova 9 

Intervento completo - uscire dalla prova 

Rivolgersi al Servizio assistenza Triumph 
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Min. 
3,l mA 
8-1 mA 

iipico 
4,l mA 
10,5 mA 

Max. 
5,3 mA 
13,6 mA 



Ingresso anomalolperdita di contatto sensore ruota anteriore 

Prove specifiche 

Codice di guasto 

C1612 

Manuale di assistenza - Tiger 

Probabile causa 

Segnale scadente da sensore velocità 
ruota anteriore 
Traferro errato nel sensore velocità 
ruota 
Ruota fonica danneggiata o sporca 
Sensore di velocità ruota allentato o 
montato male 

Prova 

1 Misurare il traferro del sensore di velocità 
della ruota anteriore tra il sensore e la ruota 
fonica: 

- Traferro tra 0,1 mm e 1,5 mm 

2 Controllare che la ruota fonica non sia 
danneggiata o contaminata da sporcizia o 
sfridi metallici 

3 Controllare che i sensori di velocità della 
ruota siano montati in modo corretto e che 
la bulloneria sia serrata alla coppia corretta 

4 Controllare il circuito del sensore di velocità 
della ruota (vedi pag. 14.68) 

5 Eliminare il codice di guasto e testare I'ABS 
per verificare che il guasto sia stato 
eliminato 

Modalità di intervento 

Accertarsi che il connettore della 
centralina dell'ABS sia ben saldo. 
Accertarsi che il connettore del 
sensore velocità ruota sia ben saldo. 
Passare alla prova specifica 1 : 

Risultato 

OK 

Guasto 

OK 

Guasto 

OK 

Guasto 

OK 

Guasto 

OK 

Guasto ancora 
presente 

Modaiii di intervento 

Passare alla prova 2 

Riparare il guasto e passare alla prova 5 

Passare alla prova 3 

Pulire o sostituire la ruota fonica dell'ABS, 
passare alla prova 5 

Passare alla prova 4 

Riparare il guasto e passare alla prova 5 

Rivolgersi al Servizio assistenza Triumph 

Riparare il guasto e passare alla prova 5 

Intervento completo - uscire dalla prova 

Rivolgersi al Servizio assistenza Triumph 



Freni 

Circuito aperto/cortocircuito sensore ruota posteriore 

Prove specifiche 

Codice di guasto 

C1613 

Manuale di assistenza - Tiger 

Probabile causa 

Circuito sensore velocità ruota 
posteriore guasto 

Modaiii di intervento 

Accertarsi che il connettore della 
centralina dell'ABS sia ben saldo. 
Accertarsi che il connettore del 
sensore velocità ruota sia ben saldo. 
Scollegare la centralina deli'ABS e 
passare alla prova specifica 1 : 

Modalità di intervento 

Passare alla prova 2 

Riparare il guasto, passare alla prova 9 

Passare alla prova 4 

Passare alla prova 3 

Sostituire il sensore di velocità della ruota, 
passare alla prova 9 

Ubicare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare alla prova 9 

Passare alla prova 6 

Passare alla prova 5 

Sostituire il sensore di velocità della ruota, 
passare alla prova 9 

Ubicare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare alla prova 9 

Passare alla prova 7 

Ubicare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare alla prova 9 

Passare alla prova 8 

Ubicare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare alla prova 9 

seguente 

Prova 

1 Controllare l'integrità del morsetto e del 
cavo: 

- Pin 2 connettore centralina ABS e pin 18 
connettore centralina ABS 

2 Controllare che il cavo non presenti un 
cortocircuito: 

- Pin 2 connettore centralina ABS e massa 

3 Scollegare il connettore del sensore di 
velocità della ruota anteriore. Controllare 
che il cavo non presenti un cortocircuito: 

- Pin 2 connettore sensore velocità ruota 
(lato cablaggio motocicletta) e massa 

4 Controllare che il cavo non presenti un 
cortocircuito: 

- Pin 18 connettore centralina ABS e massa 

5 Controllare che il cavo non presenti un 
cortocircuito: 

- Pin 1 connettore sensore velocità ruota 
(lato cablaggio motocicletta) e massa 

6 Controllare la continuità del cablaggio: 

- Pin 2 connettore centralina ABS e pin 2 
connettore sensore di velocità ruota (lato 
cablaggio motocicletta) 

7 Controllare la continuità del cablaggio: 

- Pin 18 connettore centralina ABS e pin 1 
connettore sensore di velocità ruota (lato 
cablaggio motocicletta) 

La prova 

Risuitato 

OK 

Guasto 

OK 

Cortocircuito 

OK 

Cortocircuito 

OK 

Cortocircuito 

OK 

Cortocircuito 

OK 

Circuito aperto 

OK 

Circuito aperto 

continua alla pagina 



Schema circuito 

Dati di consumo di corrente del sensore di velocità della ruota in condizioni normali: 

Prova 

8 Ricollegare il connettore del sensore 
di velocità della ruota anteriore. 
Controllare il funzionamento del 
sensore di velocità della ruota: 

- Collegare un'alimentazione 
idonea di 4,5 V e 16 V tra il pin 2 
(positivo) e il pin 18 (negativo) del 
connettore centralina ABS e 
misurare l'attuale consumo di 
corrente del sensore di velocità della 
ruota. 

9 Ricollegare il cablaggio della 
centralina ABS, eliminare il codice di 
guasto e testare I'ABS per verificare 
che il guasto sia stato eliminato. 

SensoreveiocitA 
ruota posteriore 

Risultato 

3 mA - 14 mA 

Guasto 

OK 

Guasto ancora presente 

1 ensione 
Basso ( 43  V) 

Alto (1 6 V) 

Centralina di 
gestione ABS 

Modalità di intervento 

Passare alla prova 9 

Sostituire il sensore di velocità della 
ruota, passare alla prova 9 

Intervento completo - uscire dalla 
prova 

Rivolgersi al Servizio assistenza 
Triumph 

Manuale di assistenza - Tiger 

Min. 
3,l  mA 
8,1 mA 

I ipico 
4,l mA 
10,5 mA 

Max. 
5,3 mA 
13,6 mA 



Freni 

Ingresso anomalolperdita di contatto sensore ruota posteriore 

Prove specifiche 

Codice di guasto 

C1614 

Manuale di assistenza - Tiger 

Probabile causa 

Segnale scadente da sensore velocità 
ruota posteriore 
Traferro errato nel sensore velocità 
ruota 
Ruota fonica danneggiata o sporca 
Sensore di velocità ruota allentato o 
montato male 

Prova 

1 Misurare il traferro del sensore di velocità 
della ruota anteriore tra il sensore e la ruota 
fonica: 

- Traferro tra 0,1 mm e 1,5 rnm 

2 Controllare che la ruota fonica non sia 
danneggiata o contaminata da sporcizia o 
sfridi metallici 

3 Controllare che i sensori di velocità della 
ruota siano montati in modo corretto e che 
la bulloneria sia serrata alla coppia corretta: 

4 Controllare il circuito del sensore di velocità 
della ruota (vedi pag. 14.71 

5 Eliminare il codice di guasto e testare I'ABS 
per verificare che il guasto sia stato 
eliminato 

Modalità di intervento 

Accertarsi che il connettore della 
centralina dell'ABS sia ben saldo. 
Passare alla prova specifica 1 : 

Risultato 

OK 

Guasto 

OK 

Guasto 

OK 

Guasto 

OK 

Guasto 

OK 

Guasto ancora 
presente 

Modalità di intervento 

Passare alla prova 2 

Riparare il guasto e passare alla prova 5 

Passare alla prova 3 

Pulire o sostituire la ruota fonica delllABS, 
passare alla prova 5 

Passare alla prova 4 

Riparare il guasto e passare alla prova 5 

Rivolgersi al Servizio assistenza Triurnph 

Riparare il guasto e passare alla prova 5 

Intervento completo - uscire dalla prova 

Rivolgersi al Servizio assistenza Triumph 



Dente mancante ingranaggio ruota fonica ruota anteriore 

Prove specifiche 

Codice di guasto 

C1621 

Manuale di assistenza - Tiger 

Probabile causa 

Traferro errato nel sensore velocità 
ruota 
Ruota fonica danneggiata o sporca 
Sensore di velocità ruota allentato o 
montato male 
Ruote danneggiateldi tipo errato 

Prova 

1 Misurare il traferro del sensore di velocità 
della ruota anteriore tra il sensore e la ruota 
fonica: 

- Traferro tra 0,1 mm e 1,5 mm 

2 Controllare che la ruota fonica non sia 
danneggiata o contaminata da sporcizia o 
sfridi metallici 

3 Controllare che i sensori di velocità della 
ruota siano montati in modo corretto e che 
la bulloneria sia serrata alla coppia corretta: 

4 Controllare che la ruota della motocicletta 
non sia danneggiataldi misura errata 

5 Eliminare il codice di guasto e testare I'ABS 
per verificare che il guasto sia stato 
eliminato 

Modalità di intervento 

Accertarsi che il connettore della 
centralina dell'ABS sia ben saldo. 
Passare alla prova specifica 1 : 

Risultato 

OK 

Guasto 

OK 

Guasto 

OK 

Guasto 

OK 

Guasto 

OK 

Guasto ancora 
presente 

Modalità di intervento 

Passare alla prova 2 

Riparare il guasto e passare alla prova 5 

Passare alla prova 3 

Pulire o sostituire la ruota fonica dell'ABS, 
passare alla prova 5 

- 

Passare alla prova 4 

Riparare il guasto e passare alla prova 5 

Passare alla prova 4 

Riparare il guasto e passare alla prova 5 

Intervento completo - uscire dalla prova 

Rivolgersi al Servizio assistenza Triumph 



Dente mancante ingranaggio ruota fonica ruota posteriore 

Prove specifiche 

Codice di guasto 

C1623 

Manuale di assistenza - Tiger 14.75 

Probabile causa 

Traferro errato nel sensore velocità 
ruota 
Ruota fonica danneggiata o sporca 
Sensore di velocità ruota allentato o 
montato male 
Ruote danneggiateldi tipo errato 

Prova 

1 Misurare il traferro del sensore di velocità 
della ruota anteriore tra il sensore e la ruota 
fonica: 

- Traferro tra 0.1 mm e 1,5 mrn 

2 Controllare che la ruota fonica non sia 
danneggiata o contaminata da sporcizia o 
sfridi metallici 

3 Controllare che i sensori di velocità della 
ruota siano montati in modo corretto e che 
la bulloneria sia serrata alla coppia corretta: 

4 Controllare che la ruota della motocicletta 
non sia danneggiataldi misura errata 

5 Eliminare il codice di guasto e testare I'ABS 
per verificare che il guasto sia stato 
eliminato. 

Modalità di intervento 

Accertarsi che il connettore della 
centralina dell'ABS sia ben saldo. 
Passare alla prova specifica 1 : 

Risultato 

OK 

Guasto 

OK 

Guasto 

OK 

Guasto 
- - 

OK 

Guasto 

OK 

Guasto ancora 
presente 

Modalità di intervento 

Passare alla prova 2 

Riparare il guasto e passare alla prova 5 

Passare alla prova 3 

Pulire o sostituire la ruota fonica delllABS, 
passare alla prova 5 

Passare alla prova 4 

Riparare il guasto e passare alla prova 5 

Passare alla prova 4 

Riparare il guasto e passare alla prova 5 

Intervento completo - uscire dalla prova 

Rivolgersi al Servizio assistenza Triurnph 



Circuito aperto/cortocircuito solenoide ingresso/uscita anteriore o posteriore 

Prove specifiche 

Codice di guasto 

Anteriore: C1631; C1632 
Posteriore: C1633; C1634 
C1654 

Schema circuito 

Probabile causa 

Circuito solenoide ABS guasto 

Prova 

1 Controllare l'integrità del monetto e del 
cavo: 

- Pin 8 connettore centralina ABS e massa 

2 Controllare il fusibile del solenoide ABS 
(fusibile 1 nel portafusibili ABS): 

3 Controllare la continuità del cablaggio: Con 
l'accensione inserita, controllare la tensione 
tra 

- Pin 8 connettore centralina ABS e massa 

4 Controllare la continuità del cavo: 

- Pin 24 connettore centralina ABS e massa 

5 Eliminare il codice di guasto e testare I'ABS 
per verificare che il guasto sia stato 
eliminato 

Modalità di intervento 

Accertarsi che il connettore della 
centralina delllABS sia ben saldo. 
Scollegare la centralina dell'ABS e 
passare alla prova specifica 1 : 

Manuale di assistenza - Tiger 

Risultato 

OK 

Guasto 

OK 

Guasto 

Uguale a quella della 
batteria 

Inferiore a quella della 
batteria 

OK 

Guasto 

OK 

Guasto ancora 
presente 

N 

Modalità di intervento 

Passare alla prova 2 

Riparare il guasto, passare alla prova 5 

Passare alla prova 3 

Sostituire il fusibile, continuare con la prova 5 

Passare alla prova 4 

Ubicare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare alla prova 5 

Passare alla prova 5 

Ubicare e riparare il guasto, passare alla prova 
5 

Intervento completo - uscire dalla prova 

Rivolgersi al Servizio assistenza Triumph 

I 
I 

r - 1  

I 
I' , Portafusibili ABS 

1 2 3 4  

Centralina di gestione 
Regolatorelraddrinatore l .- A 

Y € 



Freni 

Attuatore ruota anteriore o posteriore (comando idraulico) in caso di 
bloccaggio ruota 

Prove specifiche 

Codice di guasto 

C1641; C1643 

Manuale di assistenza - Tiger 

Probabile causa 

Freno inceppato 
Traferro errato nel sensore velocità 
ruota 
Sensore di velocità ruota allentato o 
montato male 

Prova 

1 Controllare la ruota in oggetto per vedere 
che il freno non sia inceppato a causa di 
una pinza o di un cilindro maestro difettosi 
o di altre cause meccaniche 

2 Misurare il traferro del sensore di velocità 
della ruota tra il sensore e la ruota fonica: 

- Traferro tra 0,l mm e 1,5 mm 

3 Controllare che i sensori di velocità della 
ruota siano montati in modo corretto e che 
la bulloneria sia serrata alla coppia corretta 

4 Eliminare il codice di guasto e testare I'ABS 
per verificare che il guasto sia stato 
eliminato 

Modalità di intervento 

Accertarsi che il connettore della 
centralina deli'ABS sia ben saldo. 
Passare alla prova specifica 1 : 

Risultato 

OK 

Guasto 

OK 

Guasto 

OK 

Guasto 

OK 

Guasto ancora 
presente 

Modalità di intenrento 

Passare alla prova 2 

Riparare il guasto e passare alla prova 4 

Passare alla prova 3 

Riparare il guasto e passare alla prova 4 

Passare alla prova 4 

Riparare il guasto e passare alla prova 4 

Intervento completo - uscire dalla prova 

Rivolgersi al Servizio assistenza Triumph 



Motorino bloccato, motorino inceppato su spento, motorino inceppato su 
acceso 

Prove specifiche 

Codice di guasto 

C1651; C1652; C1653 

Manuale di assistenza - Tiger 

Probabile causa 

Circuito motorino guasto 
11 motorino funziona continuamente 
Il motorino non funziona del tutto 

Prova 

1 Controllare il funzionamento del motorino: 

Controllare che con la motocicletta ferma e 
con il modulatore della centralina delllABS 
collegato, il motorino non funzioni. 

2 Controllare il fusibile del circuito del 
motorino delllABS (fusibile 2 nel 
portafusibili ABS) 

3 Controllare la continuità del cablaggio: Con 
I'accensione inserita, controllare la tensione 
tra: 

- Pin 9 connettore centralina ABS e massa 

4 Controllare la continuità del cavo: 

- Pin 25 connettore centralina ABS e massa 

5 Ricollegare il cablaggio della centralina ABS, 
eliminare il codice di guasto e testare I'ABS 
per verificare che il guasto sia stato 
eliminato. 

Modaiii di intervento 

Accertarsi che il connettore della 
centralina dell'ABS sia ben saldo. 
Inserire l'accensione. 
Passare alla prova specifica 1 : 

Risultato 

OK 

Il motorino funziona 
continuamente. 

OK 

Guasto 

Uguale a quella della 
batteria 

Inferiore a quella della 
batteria 

OK 

Guasto 

OK 

Guasto ancora 
presente 

Modaiii di intervento 

Passare alla prova 2 

Rivolgersi al Servizio assistenza Triumph 

Passare alla prova 3 

Sostituire il fusibile e continuare con la prova 
5 

Passare alla prova 4 

Ubicare e riparare il guasto al cablaggio, 
passare alla prova 5 

Passare alla prova 5 

Ubicare e riparare il guasto, passare alla prova 
5 

Intervento completo - uscire dalla prova 

Rivolgersi al Servizio assistenza Triumph 



Schema circuito 

I I t I Portafusibili ABS 

Regolatorelraddrinatore 

Manuale di assistenza - Tiger 



Aumento/caduta di tensione alimentatore 

Prove specifiche 

Codice di guasto 

C1661; C1662 

Manuale di assistenza - Tiger 

Probabile causa 

Circuito di alimentazione guasto 
Circuito di ricarica della batteria 
guasto 

Prova 

1 Controllare l'integrità del morsetto e del 
cavo: 

- Pin 16 connettore centralina ABS e pin 
24 massa 

2 Controllare la continuità del cavo: 

- Pin 24 connettore centralina ABS e 
massa 

3 Controllare la tensione della batteria: Con 
l'accensione inserita, controllare la 
tensione tra: 

- Pin 16 connettore centralina ABS e pin 
24 massa 

4 Controllare la tensione della batteria: 
Ricollegare il connettore della centralina 
dell'ABS e awiare il motore. Controllare la 
tensione tra: 

- Morsetto positivo batteria (rosso) e 
morsetto negativo (nero) 

5 Eliminare il codice di guasto e testare 
I'ABS per verificare che il guasto sia stato 
eliminato. 

Modalità di intervento 

Accertarsi che il connettore della 
centralina delllABS sia ben saldo. 

Scollegare la centralina dell'ABS e 
passare alla prova specifica 1 : 

Risultato 

OK 

Guasto 

OK 

Guasto 

Tensione superiore a 
10 V 

Tensione inferiore a 
10 V 

Tensione tra 10 V e 
16 V 

Tensione superiore a 
16 V 

OK 

Guasto ancora 
presente 

Modaiii di intervento 

Passare alla prova 2 

Riparare il guasto, passare alla prova 5 

Passare alla prova 3 

Riparare il guasto al cablaggio e passare alla 
prova 5 

Passare alla prova 4 

Ubicare e riparare il guasto, passare alla prova 
5 

Passare alla prova 4 

Controllare il circuito di ricarica della batteria. 
Ubicare e riparare il guasto, passare alla prova 
5 

Intervento completo - uscire dalla prova 

Rivolgersi al Servizio assistenza Triumph 



Schema circuito 

Regolatorelraddrinatore 
Portafusibili principale 
r - - - -  1 

Commutatore di accensione 
Strumentazione 

Manuale di assistenza - Tiger 



Diametro pneumatico diverso 

Prove specifiche 

Modaiii di intervento 

Accertarsi che il connettore della 
centralina delllABS sia ben saldo. 
Passare alla Prova specifica 1 : 

Codice di guasto 

C1671 

Manuale di assistenza - Tiger 

Probabile causa 

La ruota montata è di diametro errato 
Pressioni dei pneumatici errate 
Traferro errato nel sensore velocità 
ruota 
Ruota fonica danneggiata o sporca 

Prova 

1 Controllare che siano montati ruote e 
pneumatici di misura corretta 

2 Controllare la pressione del pneumatico 

3 Controllare che la ruota fonica non sia 
danneggiata o contaminata da sporcizia o 
sfridi metallici 

4 Misurare il traferro del sensore di velocità 
della ruota anteriore tra il sensore e la ruota 
fonica: 

- Traferro tra O mm e 1,5 mm 

5 Eliminare il codice di guasto e testare I'ABS 
per verificare che il guasto sia stato 
eliminato 

Risultato 

OK 

Guasto 

OK 

Guasto 

OK 

Guasto 

OK 

Guasto 

OK 

Guasto ancora 
presente 

Modalità di intervento 

Passare alla prova 2 

Riparare il guasto, passare alla prova 5 

Passare alla prova 3 

Riparare il guasto, passare alla prova 5 

Passare alla prova 4 

Pulire o sostituire la ruota fonica delllABS, 
passare alla prova 5 

Passare alla prova 5 

Riparare il guasto e passare alla prova 5 

Intervento completo - uscire dalla prova 

Rivolgersi al Servizio assistenza Triumph 



ECU anomala 

Prove specifiche 

Codice di guasto 

C1681 

Manuale di assistenza - Tiger 

Probabile causa 

Traferro errato nel sensore velocità 
ruota 
Ruota fonica danneggiata o sporca 
Sensore di velocità ruota allentato o 
montato male 

Prova 

1 Misurare il traferro dei sensore di velocità 
della ruota tra il sensore e la ruota fonica: 

- Traferro tra O m m  e 1,5 mm 

2 Controllare che le ruote foniche non siano 
danneggiate o contaminate da sporcizia o 
sfridi metallici 

3 Controllare che i sensori di velocità della 
ruota siano montati in modo corretto e che 
la bulloneria sia serrata alla coppia corretta 

4 Eliminare il codice di guasto e testare I'ABS 
per verificare che il guasto sia stato 
eliminato. 

Modalità di intervento 

Accertarsi che il connettore della 
centralina dellfABS sia ben saldo. 
Passare alla prova specifica 1 : 

Risultato 

OK 

Guasto 

OK 

Guasto 

OK 

Guasto 

OK 

Guasto ancora 
presente 

Modalità di intervento 

Passare alla prova 1 

Riparare il guasto e passare alla prova 4 

Passare alla prova 2 

Pulire o sostituire la ruota fonica dellTABS, 
passare alla prova 4 

Passare alla prova 4 

Riparare il guasto e passare alla prova 4 

Intervento completo - uscire dalla prova 

Rivolgersi al Servizio assistenza Triumph 



Freni 

Schema circuito idraulico ABS 

A. Circuito freno anteriore da 
cilindro maestro a modulatore ABS 

a B. Circuito freno anteriore da 
modulatore ABS a pinze anteriori 

C. Circuito freno posteriore da 
cilindro maestro a modulatore 

m D. Circuito freno posteriore da 
modulatore ABS a pinza posteriore 

n L Modulatore ABS 

Manuale di assistenza - Tiger 





Vista esplosa - Ruota anteriore 

Manuale di a s s i m a  - Tiger 



Vista esplosa - Ruota posteriore e organi di trasmissione 

Manuale di assistenra - Tger 15.3 



Pneumatici 
Questo modello e dotato di pneumatici, valvole e 
cerhioni tubefess. Usare MIO pneumatici marcati 
WBELESS" e apposite valvole sui cerchiani con la 
dicitura ADAm PER PNEUMATICI TUBELESS". 

Con~asegno tipico Suga mta 

I pneumatici che sono stati wati su banco a rulli 
dinarnometricri possono subire danni. In alcuni casi, il 
danno potrebbe non essere visibile sulla superficie 
eskrna del pneumatica. 
1 pneumatici devono essere sostituiti dopo tale impiego 
dato che l'uso continuo di un pneumatico danneggiato 
pud causare instabilità, perdita di controllo della 
rnatoadetb e un eventuale incidente. 

ia corretta pressione di gonfiaggio offre la massima 
stabilità, il maggior confort per il conducente e prdunga la 
durata utile dei pneumaticxi. 

La pressione dei pneumatici deve essere controllata 
frequentemente e regolata come richiesto. Le corrette 
prasioni dei pneumatici sono: 

Anteriore -2,34 bar 

Posteriore - 2,90 bar 

Una pressione di gonfiaggio errata causa un'usura 
irregotare del battistrada e problemi di instabili che 
potrebbero portare alla perdita di controllo e a un 
incidente. 
Se il pneumatico gonfmto troppo poco, potrebbe 
sfilarsi o uscire dal cerchione. Un gonfiaggio ecmsivo 
causa instabilità e rende piti rapida i'usura del 
battistrada. 
Entrambi i casi sono pericolosi dato che possono causare 
la perdita di controllo e un wenUIe incidente. 

Usura pneumatidkpezione ruote 
Usumndosi, il pneumatico diventa pio wscettibile a 
Forature e danni. Si ritiene che il 90% di danni ai 
pneumatici si verifichi durante l'ultimo 10% di durata utile 
del pneumatico taura del 90W, L'utiliuo di pneumatici 
usurati al massimo rappresenta una falsa economia ed & 
pericoloso, 

Tutti i pneumatici sono dotati di indicatori deli'usura del 
battistrada. Quando il pneumatico si usura fino a mettere 
in evidenra i'indicatore di usura del battistrada, significa 
che ha oltrepassato il limite di s e ~ z i o  e che deve m e r e  
sostituito. 

In base alla tabella di manutenzione programmata, 
misurare la profondità del battistrada con un apposito 
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calibro e costituire qualsiasi pneumatico che si sia usurato 
oiire il valore minimo ammesso dei batristmda. 
Ispezionare le ruote per vedere se pmmtano tagli, 
faure e danni causati dal maraapiede Sostitui~ sempre 
le ruote che si sospetta abbiano subito danni. 

I A Awertenza 
ta guida con pneumatici ecw55i~mente usurati 
pericolosa e compromette& la trazione, ia stabilita e la 
maneggevoiezza portando alla perdita di controllo o a 
un incidente. 
Quando i pneumatici tubdess si forano, la fuoriuscita di 
aria e specso molto lenta. Ispezionare sempre 
attentamente i pneumatici per controllare h e  non siano 
forati. 
Controllare die i pneumatici non siano tagliati e che non 
vi siano incastrati chiodi o altri cggettj taglienti. 
Controllare che i cwchioni non siano ammacati o 
deformati. La guida con pneumatici danneggiati o ruote 
o pneumatici difettosi + pericolosa e potrebbe causare la 
perdita di controllo e un incidente. 
Consultare sempre il concessionario Triumph di zona 
per la sostituzione dei pneumatici o per fame controllare 
la sicurezza. 

Pmfondlta minima raccomandata dei tra#isirrrda 

La seguente tabella pub essere usata come indicarione 
della profondi minima di sicurezza del battistrada. 

A Avvertenza I- 

V e b a  

A meno di 130 kmlh 

A oitre 130 !m/h 

I Le rnoroaaene inumph non devono essere guidate a I 

Profondità minima 
battistrada 

2 mm 

Posteriore - 3 mm 
Anteriore - 2 mm 

1 velocità superiori al limite di velocità legale ad eccezione 1 
di quando si trovano in condizioni di gara su percorso 
autoriimto e delimitato. 

Guidare questa motocidetta Triumph ad alta velocita 
solo su percorsi di gara adeguatamente delimitati o su 
circuiti di gara appositi. La guida ad alta velocità può 
essere effettuata solo dai conducenti che sono stati 
opportunamente addwtrati nelle temiche neceisarie per 
tale tipo di guida e che conoscono a fondo le 
cararn-stiche temiche della motocidetta in tutte le 
condizioni di guida. La guida ad alta veìoàtà in qualsiasi 
altra arcostanza pericolosa e causa la perdita di 
contdo della motocidetta e un inddente. 

tnfonnaxioni importanti sui pneumatici 

Tutte le motociclette Triurnph sono state collaudate con 
attenzione e a lungo in tutte le possibili condizioni di 
guida prima deii'approvazione dei più efficaci 
abbinamenti di pneumatici per ciasmn modello. Quando 
servono dei pneumatia di ricambio, estremamente 
importante acquistare il corretto abbinamento dato che 
l'impiego di pneumatici non approvati o di pneumatia 
approvaci, ma in abbinamenti non approvati, pub rendere 
poco stabile la motocicletta, Consultare sempre il capitolo 
sui dati temià del Manuale d'uso per i dettagli relativi ai 
pneumatia approvati e rispettivi abbinamenti. 

Se un pneumatica si fora, sostituirlo. Se un pneumatico 
forato non viene sostituito, oppure se si usa un 
pneumatico che e stato riparato, s i  pub causare 
instabili, perdita di controllo o un incidente. 
Non usare mai una camwa d'aria per riparare un 
pneumatico forato. La superficie ruvida ali'intemo del 
pneumatico pub logorare la mrnera d'aria causando 
instabilita, sgonfiaggio rapido. perdita di controllo e un 
incidente. 

A Awertenza 
L'utilizzo di pneumatia d i m i  da quelli elencati al 
capitolo sui dati tecnici del Manuale d'uso pu6 
compromettere l a  rnaneggwdem amando la perdita 
di controllo o un incidente. 
Usare SOIO i vari tipi di pneumatia consigliati, negli 
abbinamenti indicati nel Manuale d'uso. 
Non mischiare pneumatici di marche dime o 
pneumatici della medesima marca, appartenenti però a 
unaopzione diversa. 
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Sui modelli dotati di ABS, il computer dell'A3~ fui& 
paragonando la velocità della ruota anteriore a quella 
della ruota posteriore, L'impiego di pneumatia di tipo 
diverso da quello raccomandato pub influire sulla 
velocita delta ruota e impedire il funzionamento 
dell'ABS, causando potenzialmente la perdita di 
controllo e un incidente nelle condizioni in cui 
normalmente PABS entrerebbe in funzione, 

Controllare sempre h pressione prima di guidare 
quando i pneumatici sono freddi. La guida con 
pneumatici gonfiati in modo errato pub compromettere 

) la maneggevolezza causando la perdita di controllo e un I 

A Avvertenza 
I La guiaa con pneumartci troppo usuraa o mnneggiau I 
compromette la stabilita e la maneggevolerra e causa la 
perdita di controllo o un incidente. 

I Y O ~  montare pneumarra aie nmiwono una camera 
d'aria su cerchiuni " w b e k f .  Il tallone non si insedierà e 
i pneumatici potrebbero sfilarsi dai cerchioni con 
conseguente sgonfiaggio dei pneumatici e un'ewntuale 
perdi di controllo del veicolo e un inadente. 
Non installare una camera d'aria all'intemo di un 
pneumatico "tubeless". Cost facendo si può creare 
instabilita e calore eccessivo e la camera d'aria potrebbe 
scoppiare causando lo sgonfiaggio rapido del 
pneumatico, la perdita di controllo della rnotoadetta e 
un incidente. 

A Avvertenza 
Un'eql 1 i bratura precisa delle ruote & vitale per ottenere 
una maneggevolezza sinira e stabile della motddetta. 
Non togliere o sostituire i p i n i  di equilibratura. 
Un'equuibratura errata M k  ruote può causare 
instabilità con conseguente perdita di controllo e un 
inadente. 
Quando e necessario equilibrare le ruote, come ad 
esempio dopo la sostituzione di un pneumatiw, 
rivolgersi al Concessionario autorizzato Triumph. 
Usare esdusivamente pesini autoadesivi. I v i n i  da 
agganciare danneggiano la mota e il pneumatico 
causandone lo sgonfiaggio, la perdita di controllo e un 
eventuale inadente. 

Avvertenza 
Quando neessano atikiire i pneumatici, consultare 
il Concssionario Triumph autori~ato che dara 
disposizioni affinche i pneumatici vengano montati in 
base alle istruzioni CM fabbricante. 
Quando i pneumatici vengono mstitlliti, lasciare che si 
assestino sul cerchione (24 ore circa). Durante questo 
periodo di =tamento, guidare mn cautela dato che 
un pneumatico assatato mai@ pud causare la perdita di 
controllo o un inadente. Inizialmente. il n u m  
pneumatico non offri13 le medesime carattetistihe di 
maneggwolezza di uno usurato e il conducente deve 
concedersi una percorrema adeguata (160 km circa) per 
abituarsi alle nuove caratteristibe. 
Sia dopo 24 ore e 160 h, controllare e regolare la 
presione di entrambi i pneumatiu ed eseguire anche 
un'ispeziohe per vedere che siano comamente 
insediati eseguendo Ie necessarie riparazioni. 
Cutilizzo di una motocidetta quando non si  & abituati 
alle caratteristiche di guida pub causare la perdita di 
wntrollo e un eventuale inadente. 
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Ruota anteriore 6. Smontare la ruota e i distanziali ruota. 

Smontaggio 

rrima ai iniziare a lavorare, accertarsi che la 
motocicletta sia ben stabilizzata e sorretta in modo 
adeguato. In questo modo si evita che cada e causi 
lesioni al tecnico o subisca dannl. 

1. Appoggiare la motocicletta. sul cavalletto 
d'officina. 

2. Staccare entrambe le pinze del freno (vedi pag. 
14-1 7). 

- Non & necessario scollegare I tubi flesslblll 
dei treni. 

I A Avvertenza 

Non lasciare che le pinze pendano dai Wbl flessibili 
del freno dato che cosl facendo si possono 
danneggiare i tubi flessibili. 
Dei tubi flessibili danneggiati possono 
compromettere l'efficacia dei freni portando alla 
perdita di controllo e a un incidente. 

3. Sollevare e sorreggere la parte anteriore della 
motocicletta. 

4. Allentare entrambi i bulloni di serraggio 
sull'estremità inferiore dello stelo destro della 
forcella. 

1. Bulloni dl wrraggto forcella 
5. Allentare e smontare il fuso ruota awitato nello 

sfelo sinistro ddla forcella. 

1. Dlstsndale ruota (lato destro In figura) 
7. Appoggiare la ruota su zeppe di legno. 

I A Avvertenza 
I 

Non lasciare che la ruota poggi su nessuno dei due 
dischi del freno dato che cosi facendo si potrebbero 
danneggiare i dischi e causare un incidente. 

I 

Per evitare di danneggiare la ruota o I cuscinetti, 
accertarsi che vi sia la massima pulizia ed evitare 
l'ingresso di impurità nei cuscinetti ruota quando la 
ruota B smontata. 

8. Pulire a fondo tutti i componenti e veridicare che 
non presentino usura o danni. 
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Ruotelpneumatici 

Montaggio Cuscinetto ruota anteriore 

1. Ingrassare leggermente i distanziali ruota e 
posizionarli nei mozzi. 

2. Posizionare la ruota tra le forcelle verificando che 
i distanziali rimangano in sede da ambo i lati. 

1. Dlsttinzlak ruota (lato destro In figura) 
3. Rimontare il fuso ruota dal lato destro e serrarlo 

a 95 Nm. 
4. Portare a terra la motocicletta e pompare la 

sospensione anteriore per permettere allo stelo 
destro della forcella di assestarsi nella posizione 
naturale sul fuso ruota. 

5. Serrare i bulloni di serraggio della forcella a 
20 Nm. 

1. Bullont di semggIo k d t a  
6. Pulire a fondo e sgrassare i dischi dai freni. 
Z Montare le pinze del freno (vedi pag. 14-19). 

1. Smontare la mota anteriore (vedi pag. 15-7). 
2. Modelli con irn~ianto frenante con ABS: Smontare la 

ruota fonica deli'A3S (vedi pag. 14-34. 

Attenzione 
****e88 a , = *  

Non permettere alla ruota di poggiare sul disco del 
freno che potrebbe subire danni. Sorreggere la mota su 
zeppe di legno equidistanziate tungo il mhione, in 
modo che il disco sia sollevato da terra. 

3. Appoggiare la ruota di lato mentre la si sorregge su 
teppe di legno per evitare danni al disco del freno. 

4. btrarre e scartare le tenute e l'anello elastico del 
cuscinetto. 

A Avvertenza 
' d h t e ~ o c c ~ i a i t ,  guano e una mamera 

protettiva quando si usa un mandrino dato che il suo 
impiego con un martello può causare la rottura dei 

I 
niscinetti. I frammenti dei d n e t t i  potrebbero causare 
lesioni agli o d i  e alle mani se non si usano delle 
proiezioni idonee. 

Per impedire di danneggiare la mota e per faditale lo 
$montaggio del cuscinetto, esercitare uniformemente la 
pre~sione su ambo i lati dd cuscinetto in modo da 
evitare che si indini e si inceppi. Se si esercita una forza 
irregolare, l'estrazione del &netto diventa più difficile 
e la ruota potrebbe subire danni. 

- 

Mota: 

l l~destmdel ; l i i ruoa ideveessem 
*atto per primo. ii punzone deve esswe 
situato nde  s F i m -  ppésent5 srd 
nssnicommltrale. 
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5. Usando un punzone idoneo infilato attraverso i[ 
centro ddla ruota, scalzare il d n e t t o  destro. 
Raccogliere il manicotto centrale. Estrarre il 
cuscinetto sinistro della ruota in modo analogo. 

Smontaggio adnetta ruota 

Ispezione 

A Avvertenza 
I Eliminare dalla ruota solo i testimoni. C a ~ p o ~ o n e  di 1 
materia al di s o b  delle zone sporgenti riduce il livello di 
interferenza tra La ruota e i cuscinetti*. La perdita di 
interferenza può causare il distacm del cuschetio con 
conseguente perdita di controllo ddla motoidetta e un 
incidente. 

Montaggio 

Nota: 

Comubm la tabdla qui sotto per 
ideMwre quale attrezzo e accessorio 
rrsare p r  P[ montaggio dei a d n e a i  I 
cusdnetd sono M per mezzo di un 
perno di accoppiamenta presente 
suiilnsmìMore. hfiiare un supporto n& 

dal lato 0PP-O a quelto 
delllnstdlatore; serrando ii builone, il 
cuscinetto viene attirato neiia ruota 

Infilare i #iscineta m il lato niarwto o 
protetto verso i'estemo e montare sempre 
un nuovo aneli0 ehstico e delle nuws 
tenute. 

- - 

1. Ispezionare la ruota per vedere se vi sono dei 
tstimoni formatisi in fase di srnontaggio. Eliminare 
tali testimoni con carta smeriglio sottile o con una 
lima. 

1. Montare i cuscinetti ruota e il manicotto centrale 
seguendo il metodo d-tto qui sopra. 

sinistro 
cusafietto 

destro 
cuscinetto 

A ~ U O  3880070 - T0301 montato suila m a  
2. infilare un nuovo anello elastico. 

3. Lubrificare e infilare delle nuove tenute sulla ruota 
anteriore. Lubrificare il bordo &lato della tenuta con 
grasso conforme alla specifica NLGI 2 (si consiglia 
Mobil HP222). 

Iristalhre 
aisa9netta 

3880070-T0310 
Lato piccolo verso il 
cuscinetto 

3880070-T0310 
Lato piccolo verso il 
cuscinetto 

4. Modelli con impianto frenante con ABS: Rimontare 
la ruota fonica dell'AB5 (vedi pag. 14-35). 

5. Montare la ruota anteriore. Wedi pag. 15-81. 

Su~pOrtO 

3880075-T0310 
Lato grande verso 
la ruota 

3880075-TO310 
Lato grande verso 
la ruota 

Manuate di assistenza - Tiger 



Ruota posteriore 

SmMitaggio 

A Avvertenza I 

Prima di iniziare a lavorare, accertarsi che la motocidetta 
sia ben stabilizzata e sorretta in modo adeguato. In 
questa modo si evita che cada e causi lesioni al tecnico o 
subisca danni. 

5. Dopo aver preso nota della posizione, ailentare il 
supparto della pinza del freno dalla fessura sul 
forcellone e far ruotare in avanti la ruota fino a 
quando la catena pub essere staccata dalla ruota 
dentata posteriore. 

6. Estrarre la ruota e il distanziale flangiato dal lato 
destro e la rondelia piana dal lato sinistro. 

Z Appoggiare la ruota su zeppe di legno con la ruota 
dwitata conduttnce in alto, 

8. Se nemsario, rimontare gli organi di trasmissione 
(vedi pag. 15- 13). 

9. Se necessario, smontare il disco del Freno (vedi pag. 
1. Sollevare e sorreggere il retro della motocidetta per 14-30). 

p e r n e r e  lo smoniaggio della ruota posteriore. 

m-gsio 

1. Se smontato, rimontarr il disco del freno posteriore 
Se il motore era in moto, i'imoianto di scarico t caldo. (vedi pag. 14-30). 

Prima di lavorare sull'impian~o di scarico o nelle sue 
vicinanze, lasciare che si raffreddi, dato che il contatto 
con qualsiasi parte di un impianto di scarico caldo pu6 
causare ustioni. 

on lasciare che la pinza penda dal tubo flessibile del 
freno dato che cosi facendo il tubo flessibile pud nibire 

Dei tubi flessibili danneggiati possono compromettere 
I'acacia dei freni portando alla perdita di controllo e a 

2. Smontare la pinza del freno (vedi pag. 14-277 e 
tegada di lato. 

3. Svitare il dado dal fuso della ruota posteriore. 

1. Dado fusri ruota posteri- 
4. Sorreggere la ruota ed estrarre il fuso ruota. 

2. Se smontati, rimontare gli organi di trasmissione 
twdi pag. 15- 13). 

3. Paizionare la mota net fo~el lone e rimontare la 
catena sulla ruota dentata degli organi di 
trasmissione 

4. Posizionare il supporto della pinza del freno 
posteriore sul fomllone nella posizione annotata in 
precedenza. Allineare il monetto sul supporto con la 
fessura rialzata sul forcelione. 
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Ruotelpneumatici 

5. Rimontare i distanziali ruota, il distanziale flangiato 
sul lato destro Mangia rivolta verso I ' e rno l  e il 
distanziale piano sul lato sinistro. 

6. Sollware in sede la mota posteriore, allineare la 
ruota, il supporto ddb pinza e il forcellone, 

Controllare h e  i distanziali siano anwra posizionati 
correttamente. Dei distanzid montati in modo errato 
causano delle condiioni di guida pericolose e 
conseguente perdi di controllo della motoadetta e un 
incidente. 

Z Montare il fuso ruota, verificando che il btocchetto 
del regolatore della catena di destra sia montato con 
!'estremità f i l a t a  h I t a  verso sinistra. 

8. Montare il blocdtetto del regolatore ddla atena di 
sinistra con la rondella e un nuwo dado. 

9. Tenendo i biocchetti del regolatore della catena a 
contatto dei bulloni dei regolatore, m r e  il dado del 
fuso ruota a l10 Nm. 

t*Dadofrr9oruotapQsMm 
10. Rimontare la pinza del freno posteriore (vedi pag, 14- 

291. 
11. Portare a terra la motocidetta. 

I la guida ddla motocidetta con dei hmi difettosi P I 
pericolosa ed necessario rivolgersi al Concessionario 
Thmph autorizzato che eguirà i necessari intementi 
di riparazione prima di guidare nuovamente ii mezzo. 

1 5e le neear ie  riparazioni non vengono eseguite, si I 
potrebbe avere una riduzione dell'efficaaa dei freni e la 
perdita di controllo della moioadetta e un incidente. 

12. Controria~ il funzionamento del freno posteriore. 
13. Controlbre e, se necessario. regolare la catena (vedi 

pag. 12- 111. 
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Cuw'netti mota posteriore 

1. Smontare la ruota postwiore (vedi pag. 15-10). 
2. Smontare gli organi di kasmissione (vedi pag. 15- 

131. 

3. Sistemare la ruota w zeppe di legno per evitare di 
danneggiare il disco del freno. 

4 Estrarre e scartare le $nute e l'anello dastia dei 
cuscinett~. 

I 
A Avvertenza I 

protezione quando st usa un martello con mandrino. 
L'impiego di un mamilo con mandrino può causare la 
rottura dei cuscinetti. I frammenti dei aisanetti 
potrebbero causare 1-i agtl tichi e aWepidwmide se 
rwn si usano defle protezioni idonee, 

p d o n e  su arnbo i lati del cuxin 

Smo- del adme&& mota -re 

Ispezione 

A Avvertenza 
Eliminare dalla mota solo i testimoni. Ilasportazione di 
materia al di sotto delle zone sporgenti riduce il livello di 
interferenza tra ia ruota e i cuscinetti. La perdita di 
interferenza pub causare it distacco del cuscinetto con 
conseguente perdita di controllo della motddetta e un 
incidente. 

1. ispezionare ta ruota per vedere se vi sono dei 
testimoni formatisi in fase di smontaggio. Eliminare 
tali testimoni con carta smeriglio sottile o con una 
lima. 

5. Usando un punzone idoneo infhto attraverso il 
entro della nwta, sc;alzare il cuscimm ruota. 
Raccoglh il manicotto -le. 
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Nota: 

Consubre la tabella qui sotto per 
identificare quale attreuo e aaesorio 
usare per il montaggio dei cusdnetd. I 
cuscine0ti somi imriti per mezzo di un 
pwno di accoppiamento presente 
d'installatore. Infibre un supporto nelb 
ruota dai h opposto a qudlo 
deiì'installatore; serrando Il buione, il 
cuscinetto viene attirato nelb ruota. 
Infibre i cusainetti con il lato mamto o 
pmtetSo verso I'estwno e r n o m  sempre 
un miwo anelìo elastico e delle nuove 
tenute. 

1. Montare i cuscinetti ruota e il manicotto centrale 
seguendo il metodo dacritto alla pagina precedente. 

Cusanetto 
sinistro 

Cuscinetto 
destro 

2. Infilare un nuovo anello elastico. 

3. Lubrificare e infilare delle nuove tenute sulla ruota 
posteriore. Lubrificare il bordo affilato della tenuta 
con grasso conforme alla specifica NLGl 2 (si 
consiglia Mobil HP2221. 

4. Rimontare gli organi di trasmissione (vedi pag. 15- 
13). 

5. Montare la ruota posteriore (vedi pag. 15-10). 

Instalbtore 
d n e t t o  

T3880053 
Lato grande verso 
il cuscinetto 

T3880053 
Lato grande verso 
il cuscinetto 

Organi di trasmissione 

*ppo- 

3 880075-T03 01 
Lato grande verso 
la ruota 

3 880075-T0301 
Lato grande verso 
la ruota 

Smontaggio 

I. A Avvertenza 

mma ai inmare a lavorare, accertarsi che la moaddeaa 
sia ben stabilizzata e sorretta in modo adeguato. In 
questo modo si evita che cada e causi lesioni al temico o 
subisca danni. 

1. Smontare la rtiota postwiore Iwdi pag. 15 10). 

A, Attenzione 
Non permettere alla ruota di poggiare sul disco del 
f m o  che potrebbe subire danni. S~rreggm la ruota su 
zeppe di legno equidistanziate lungo il mchione, in 
modo &e il disco sia sollevato da terra. 

2. Appoggiare [a ruota su zeppe di legno con la ruota 
dentata conduarice in alto. 

3. Scalzare con attenzione la flangia conduttnce dal 
mozzo ruota. 

2. m di comando 
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4. Staccare i gommini del parastrappi. Montaggio 

1. Montare i gommini del parastrappi nella mota. 
2. Rimontare la flangia di comando sulla ruota. 

3. Rimontare la ruota posteriore (vedi pag. IS- 10). 

Ispezione 

1. Controllare che i gommini non siano deteriorati, 
incrinati, ecc 

2. Ispezionare i denti della ruota dentata per vedere 
che non siano usurati, danneggiati o scheggiati. 

3. Controllare che la ruota e la ftangia di comando non 
siano usurate, tagliate e danneggiate. 
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Impianto elettrico 

Batteria 

A ~wertenza 1 
La batteria esala gas esplosivi: non awicinarsi mai con 
scintille, fiamme e sigarette. Fornire una ventilazione 
adeguata quando si carica o si usa la batteria in ambienti 
chiusi. 
La batteria contiene acido solforico (elettrolital. Il 
contatto con la pelle o con gli occhi può causare ustioni 
gravi. Indossare un abbigliamento protettivo e una 
maschera facciale. 

Se l'elettrolita viene a contatto della pelle, lavare 
immediatamente con acqua. 

Se I'elettrolita viene a contatto degli occhi, lavare 
con acqua per almeno 15 minuti e RIVOLGERSI 
IMMEDIATAMENTE ALLE CURE DI UN 
MEDICO. 

Se I'elettrolita viene ingerito, bere parecchia 
acqua e RIVOLGERSI IMMEDIATAMENTE ALLE 
CURE DI UN MEDICO. 

TENERE L'ELElTROLITA FUORI DALLA PORTATA DEI 
BAMBINI 

I 

I La b&!33,3 ,ontiene sostanze nocive. Tenere beinpre i I 
bambini lontano dalla batteria sia che sia montata o 
meno sulla motocicletta. 
Non awiare la batteria con i cavi ausiliari, non lasciare 
che i cavi della batteria si tocchino e non invertire la 
polarità dei cavi dato che ognuna di queste azioni può 
causare una scintilla che farebbe incendiare i gas della 
batteria provocando il rischio di lesioni personali. 

n Avvertenza 
"d L. 

L c ~ ~ ~ ~ ~  ULIIU V C I L I L I  ICI L LUI I V ; I I V V  \; V F I F I  IV;>V. I .VI I l ingerire I'elettrolita della batteria e non lasciare che l 
I venga a contatto della pelle. Indossare sempre una 1 
protezione oculare e per la pelle quando si regola il 
livello dell'elettrolita. 

Smontaggio della batteria 

, Awertenza 
Accertarsi che i morsetti della batteria non t,,,hino il 
telaio della motocicletta dato che potrebbero causare un 
cortocircuito o una scintilla e incendiare i gas della 
batteria con conseguente rischio di lesioni ~enonali. 

1. Smontare la sella (vedi pag. 76-91. 

2. Scollegare i cavi della batteria iniziando da quello 
negativo (nero). 

3. Estrarre la batteria dalla custodia. 

1. Batteria 
2. Morietto negativo (-1 
3. Morsetto positivo (+l 

Rimontaggio batteria 

telaio della motocicletta dato che potrebbero causare un 
cortocircuito o una scintilla che potrebbe incendiare i gas 
della batteria con conseguente rischio di lesioni 
personali. 

1. Mettere la batteria nella rispettiva custodia. 

2. Ricollegare la batteria iniziando dal cavo positivo 
(rosso). 

3. Ingrassare con un velo di grasso i monetti per 
evitare la corrosione. 

4. Coprire il morsetto positivo con il coperchio 
protettivo. 

5. Rimontare la sella (vedi pag. 76-91. 
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Messa in funzione e carica della 
batteria 

Nuova batteria 

Per poter mettere in funzione in modo corretto e sicuro 
una nuova batteria, seguire con attenzione la procedura di 
messa in funzione riportata di seguito. Si tratta infatti della 
sola procedura di messa in funzione raccomandata da 
Triumph. La procedura è stata progettata per garantire 
che la batteria si trovi nelle condizioni migliori quando è 
montata sulla motocicletta e offra in questo modo le 
migliori prestazioni e la massima affidabilità. 

Se non si rispetta questa procedura, si potrebbero avere 
delle prestazioni scadenti e10 abbreviare la durata utile 
della batteria. 

SOLFORICO. Accertarsi di leggere tutte le awertenze 
fornite con la batteria e anche di conoscere bene le 
necessarie precauzioni di sicurezza e gli interventi 

1. Leggere le istruzioni e gli awisi forniti con la batteria. 

2. Mettere la batteria su una superficie piana e a livello 
e staccare la carta stagnola di sigillo. 

3. Staccare la striscia che sigilla la batteria (se presente) - --..--l- A- --4- ---...:l: ---- 1- -:.-. -..--A: :- 
e I I I ~ L L ~ I  ud pdl ~e p e ~  ULIIILL~I ~ I U  ~ V ~ I I L I  111 quesia 
procedura. Non rompere il sigillo sul flacone 
dell'elettrolita. 

4. Mettere il flacone deli'elettrolita e I'adattatore (se 
fornito) sulla batteria e rifornire la batteria seguendo 
le istruzioni del fornitore. 

5. Dopo aver iniziato a rifornire la batteria di elettrolita, 
lasciarla riposare per 30 minuti con il flacone ancora 
in posizione. 

6. Controllare che tutto I'elettrolita sia stato versato dal 
flacone. Non togliere il flacone in questo momento. 
Se il flacone non si è completamente svuotato, 
picchiettarne i lati per far scorrere di nuovo 
I'elettrolita. 

Z Dopo aver versato tutto I'elettrolita nella batteria, 
lasciare riposare la batteria, con il flacone 
dell'elettrolita ancora in posizione, per altri 30 minuti 
per le batterie da 3 Aih - 12 Aih o per un'ora per 
quelle superiori a 12 Aih. 

8. Togliere con attenzione il flacone e I'adattatore 
deli'elettrolita e smaltirli immediatamente. 

9. Mettere la serie di tappi sopra i fori di rifornimento 
della batteria senza fissarla. 

10. Caricare la batteria usando il caricabatterie 
BatteryMate 150-9. Consultare le istruzioni fornite 
con il BatteryMate 150-9. 

11. Dopo aver completato la ricarica, premere con 
entrambe le mani per calzare i tappi (non forzare 
attrezzi e non forzare i tappi in sede). 

12. Scollegare il caricabatterie e lasciare riposare la 
batteria per un'ora prima di montarla sulla 
motocicletta. 

13. Montare la batteria sulla motocicletta, iniziando dal 
cavo positivo (rosso). 

Manutenzione della batteria 

La batteria è di tipo sigillato e non richiede nessuna 
manutenzione oltre alla periodica ricarica come ad 
esempio durante il rimessaggio. 

Non e possibile regolare il livello deli'elettrolita nella 
batteria. 

Batteria già in servizio 

Per la ricarica, seguire le indicazioni contenute nella 
tabella alla pagina seguente. Verificare sempre lo stato 
della batteria prima della ricarica e 30 minuti dopo la 
ricarica. 

Nota: 

Una batteria completamente carica 
dovrebbe indicare 12,8 V o più dopo lo 
scollegamento della batteria dal 
caricabatterie per 30 minuti o più. 
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Impianto elettrico 

Tabella dei tempi di ricarica della batteria 

l statOdiricarica I Tensione 

Fusibili 

Nessuno. Controllare a 
6 mesi dalla data di 

fabbricazione 

Modaiii di 
intervento 

Non richiesto 

Tempo di ricarica (usando 
BatteryMate 150-9) 

3 -6 ore 

Deve essere ripristinata 
con BatteryMate 150-9. 

Ricontrollare dopo il 
ripristino 

Potrebbe richiedere una 
leggera ricarica. Se non 

viene ricaricata, 
controllare dopo 3 - 4 

mesi 

Richiede la ricarica 

Richiede la ricarica 

20 ore 

5 - I l  ore 

Almeno 13 ore 

Il portafusibili è situato sotto la sella. 

Per poter raggiungere il portafusibili, è necessario togliere 
la sella. 

La bruciatura di un fusibile viene indicata dalla 
disattivazione dei sistemi protetti da quel fusibile. Quando 
si controlla se il fusibile è bruciato, usare la tabella 
sottostante per stabilire di quale si tratta. 

Identificazione dei fusibili 

Circuito protetto Posizione Potenza 
nominale 
0 

Abbaglianti e anabbaglianti, 
relè di awiamento I 

I circuito di awiamento I I I 

I I 

1 Presa accessori, GPS (sistema 1 3 1 10 1 

Commutatore di accensione, I 2 

di posizionamento globale), 
manopole riscaldate 

1 O 

1 Indicatori di direzione, 1 ' 
antifurto, awisatore acustico, 
luci ausiliarie 

Elettroventola 

Il solenoide di awiamento ha un ulteriore 
fusibile da 30 A, collegato direttamente al 
solenoide, sotto alla sella. 

Sistema gestione motore 

I numeri di identificazione dei fusibili elencati nella tabella 
corrispondono a quelli stampati sul coperchio del 
portafusibili, come indicato di seguito. I fusibili di scorta 
sono situati ad angolo retto rispetto a quelli principali e 
devono essere sostituiti se utilizzati. 

V 

1. Portafusibili 
2. Coperchio portafusibili 
3. Fusibili di scorta 

Nota: 

6 

Manuale di assistenza - Tiger 

20 



Impianto elettrico 

Portafusibili ABS (impianto frenante 
antibloccaggio) 

I modelli con ABS sono dotati di un portafusibili 
supplementare montato sotto alla sella, sul bordo 
anteriore della cassettina sotto alla sella. 

Gruppo relè 
Il gruppo relè è situato sotto la sella, di fianco alla batteria. 

Nota: 

I rele sono fissati sulle rispettive staffe per 
mezzo di prolunghe seghettate. Non usare 
mai una forza eccessiva per estrarre un rele 
dato che si potrebbero causare danni e non 
tirare mai dal connettore del blocco del rele. 

Individuazione dei relè 

2. Portafusibili principale 

1. Rele sistema di gestione motore (EMS) 
2. Rele elettroventola 
3. Rele di avviamento 

Il relé dell'indicatore di direzione è situato nel cupolino, 
collegato a una lama sul lato destro del proiettore. 

1. Rele indicatore di direzione 
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II relè della pompa di alimentazione è situato sotto la sella, 
di fianco al connettore diagnostico. 

1. Rele pompa di alimentazione 

Regolazione proiettore 
I proiettori possono essere regolati per mezzo delle viti di 
regolazione verticali e orizzontali situate sul retro di 
ciascun proiettore. 

1. Vite di regolazione orizzontale aato destro) 
2. Vite di regolazione verticale aato destro) 
3. Vite di regolazione verticale aato sinistro) 
4. V ie  di regolazione orizzontale aato sinistro) 
5. V i  a perno (NON regolare queste viti) 

Nota: 

Se è necessario regolare l'orientamento 
orizzontale del proiettore, staccare i pannelli 
di chiusura del cupolino per raggiungere le 
viti di regolazione. 

Accendere il proiettore da regolare. 

Ruotare in senso orario le viti di regolazione 
verticale su ciascun proiettore per abbassare il 
fascio luminoso o in senso antiorario per alzarlo. 

Sul proiettore destro, ruotare la vite di 
regolazione orizzontale in senso orario per 
spostare il fascio luminoso verso destra e in 
senso antiorario per spostarlo verso sinistra. 

Sul proiettore sinistro, ruotare la vite di 
regolazione orizzontale in senso orario per 
spostare il fascio luminoso verso sinistra e in 
senso antiorario per spostarlo verso destra. 

Spegnere i proiettori una volta ottenuta la 
corretta regolazione di entrambi i fasci luminosi. 
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Impianto elettrico 

Sostituzione della lampadina del proiettore Lato sinistro 

VUl dille I U5U Id Idl 

raffreddare a suffici 

Nota: 

Non & necessario smontare i proiettori 
quando si deve sostituire la lampadina. 

Lato destro 

cadh 

1. Proiettore 
2. Lampadina e portalampada 
3. Connettore 

1. Smontare la sella (vedi pag. 16-91. 

2. Scollegare la batteria iniziando dal cavo negativo 
(nero). 

3. Svitare le quattro viti e staccare il coperchio della 
lampadina destra. 

4. Scollegare il connettore dal fermo della lampadina. 

5. Estrarre la lampadina e il portalampada dal proiettore 
ruotandoli in senso orario. 

6. 11 montaggio deve essere eseguito in ordine inverso 
alla procedura di smontaggio. 

l. Proiettore 
2. Lampadina 
3. Connettore 
4. Filo di ritenuta 

1. Smontare la sella (vedi pag. 16-91. 

2. Scollegare la batteria iniziando dal cavo negativo 
(nero). 

3. Svitare le quattro viti e staccare il coperchio della 
lampadina sinistra. 

4. Scollegare il connettore dalla lampadina. 

5. Staccare il fissalampadina dal rispettivo fermo (senza 
svitare la vite) e quindi estrarre la lampadina dal 
proiettore. 

6. 11 montaggio deve essere eseguito in ordine inverso 
alla procedura di smontaggio. 

1 cavo positivo (rosso). 1 

P -- 
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Luce di posizione anteriore 

1. Lampadina luce di posizione aato sinistro) 
2. Lampadina luce di posizione (lato destro) 

Sostituzione delki lampadina 

Le luci di posizione sono montate sulla sinistra e 
sulla destra di ciascun proiettore. 

Per sostituire una lampadina, staccare il 
pannello di chiusura del cupolino dal lato della 
lampadina da sostituire; staccare il fermo in 
gomma dal proiettore ed estrarre la lampadina. 

Smontaggio del proiettore 

Smontaggio 

1. Smontare la sella (vedi pag. 16-91. 

2. Scollegare la batteria iniziando dal cavo negativo 
(nero). 

3. Smontare il cupolino (vedi pag. 16-14). 

4. Staccare il relè deli'indicatore di direzione dalla lama 
sul proiettore. 

l. gdè indicatore di direzione 
Il montaggio deve essere eseguito in ordine 2. Lama di montaggio del rdè 
inverso alla procedura di smontaggio. 5. Svitare le quattro viti dal proiettore e staccare il 

proiettore dal sottotelaio. 

1. Proiettore 
2. Viti aato sinistro in figura) 
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6. Scollegare il connettore e smontare il proiettore. Fanalino 

1. Proiettore 
2. Connettore elettrico 

Montaggio 

1. Posizionare il proiettore sulla motocicletta e collegare 
il connettore. 

2. Posizionare il proiettore sul sottotelaio controllando i 
punti esposti di seguito. 

Il relè dell'indicatore di posizione deve essere 
situato sopra al proiettore di fianco alla rispettiva 
lama. 

Il connettore del proiettore deve essere situato 
ali'interno del sottotelaio del cupolino e il 
cablaggio non deve essere incastrato tra il 
proiettore e il sottotelaio. 

I connettori degli accessori manopola riscaldata 
e GPS (Sistema di posizionamento globale) 
devono essere situati sopra il proiettore e non 
devono essere incastrati tra il proiettore e il 
sottotelaio. 

Nota: 

Il fanalino è un'unità LED sigillata e, in caso 
di guasto, deve essere sostituito. 

Smontaggio 

1. Smontare la sella (vedi pag. 16-91. 

2. Scollegare la batteria iniziando dal cavo negativo 
(nero). 

3. Smontare la carenatura posteriore (vedi pag. 16- 10). 

4. Allentare le due viti di fissaggio del meccanismo 
della serratura della sella al sottotelaio e staccare il 
meccanismo stesso. 

... .. . . . . . . . . . 
1. Meccanismo sesura  sella 
2. Viti 

5. Scollegare il cablaggio. 

3. Riawitare le viti del proiettore e serrarle a 3,s Nm. 
4. Rimontare il relè dell'indicatore di direzione sulla 

linguetta sul proiettore. 

5. Rimontare il cupolino (vedi pag. 16-15). 

6. Ricollegare la batteria iniziando dal cavo positivo 
(rosso). 

Z Rimontare la sella (vedi pag. 16-9). 

8. Controllare la regolazione del proiettore (vedi pag. 
17-11). 
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6. Svitare le tre viti che fissano il gruppo ottico 
posteriore al parafango posteriore. 

1. Gruppo ottico posteriore 
2. V i  

i! Staccare la luce dal parafango posteriore ed estrarre 
il gruppo verso l'alto. 

Montaggio 

1. Il montaggio deve essere eseguito in senso inverso 
alla procedura di smontaggio, tenendo presenti i 
seguenti punti: 

Nota: 

Serrare le viti della luce posteriore a 4 Nm. 
Serrare le viti della staffa della carenatura 
posteriore a 9 Nm. 
Collegare la batteria iniziando dal cavo 
positivo (rosso). 

Sostituzione della lampadina 
dell'indicatore di direzione 

1. lrasparente indicatore di direzione 
2. Vite trasparente 

I l  trasparente di ciascun indicatore di direzione viene 
fissato in sede da una vite di fissaggio situata nel corpo 
della luce. 

1. Allentare la vite e togliere il trasparente per 
raggiungere la lampadina e sostituirla. 

2. 11 montaggio deve essere eseguito in ordine inverso 
alla procedura di smontaggio. 
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Lampadina luce targa 

Sostituzione della lampadina 

1. Smontare la sella (vedi pag. 14-91. 

2. Scollegare la batteria iniziando dal cavo negativo 
(nero). 

3. Staccare la targa. 

4. Staccare le due viti inferiori del parafango posteriore. 
Tirare indietro con attenzione il parafango per poter 
raggiungere il dado di ritenuta della luce targa. 

5. Tenere fermo il dado affinché non ruoti e svitare la 
vite di fissaggio della luce targa. Staccare il dado dal 
parafango. 

Z Staccare con attenzione il portalampada dal retro 
della luce targa e togliere la lampadina. 

cedri 

1. Luce targa 
2. Portalampada 

8. 11 montaggio deve essere eseguito in senso inverso 
alla procedura di smontaggio, tenendo presenti i 
seguenti punti: 

Nota: 

Serrare la vite della luce targa a 3 Nm. 
Serrare le viti inferiori posteriori della luce 
targa a 6 Nm. 
Ricollegare la batteria iniziando dal cavo 
positivo (rosso). 

cedm / I 
1. V i  inferiori posteriori parafango 

I\ \ 
2. V i  di fissaggio luce targa 

6. Staccare la luce targa dal parafando posteriore. 
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Alternatore 

Smontaggio 

1. Smontare la sella (vedi pag. 16-91. 

2. Scollegare la batteria iniziando dal cavo negativo 
(nero). 

3. Allentare i bulloni di fissaggio del coperchio sinistro 
dell'albero motore sul motore. 

1. Coperchio sinistro motore 

4. Smontare il coperchio. 

5. Estrarre il coperchio dal basamento esercitando una 
certa forza per vincere l'attrazione del magnete 
dell'alternatore. 

6.  Per staccare l'alternatore dal coperchio, allentare i tre 
bulloni al centro del coperchio e il bullone di 
fissaggio della staffa del cavo. 

1. Statore 
2. Bulloni statore 
3. Staffa cavo 
4. Bullone staffa cavo 

Z Estrarre lo statore. 

8. Per smontare il rotore, impedire all'albero motore di 
ruotare usando l'attrezzo T3880375 e svitare il 
bullone centrale dal lato sinistro dell'albero motore. 

1. Rotore 
2. Attrezzo T3880375 

9. Dopo aver svitato il bullone del rotore, infilare 
I'attrezzo T3880203 nel centro dell'altematore. 

10. Serrare l'attrezzo T3880203 impedendo al tempo 
stesso all'albero motore di ruotare mediante 
l'attrezzo T3880375, per staccare la sede conica del 
rotore dall'albero motore. 

cejz 

1. Rotore 
2. Attrezzo T3880375 
3. Attrezzo T3880203 

11. Estrarre il rotore e l'attrezzo come gruppo e quindi 
staccare l'attrezzo dal rotore. 
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Assemblaggio 

1. Assemblare il rotore sulla sede della chiavetta 
sull'albero motore. 

2. Rimontare I'attrezzo T3880375 per impedire 
ali'albero motore di ruotare. 

3. Serrare il bullone di ritenuta del rotore a 105 Nm. 

l.-.Rotore 
2. Attrezzo T3880375 

4. Smontare I'attrezzo T3880375 

5. Posizionare lo statore sul coperchio del motore. 

6. Applicare il sigillante al silicone sul gommino 
passacavo e allineare il cavo al foro di uscita. 

Z Montare la staffa fissacavo e serrarne il bullone a 
12 Nm. 

8. Serrare i bulloni dello statore a 12 Nm. 
9. Rimontare il coperchio sinistro del motore 

incorporando una nuova guarnizione. Serrare gli 
elementi di fissaggio del coperchio a 9 Nm. 

10. Ricollegare la batteria iniziando dal cavo positivo 
(rosso). 

11. Rimontare la sella (vedi pag. 16-9). 

Motorino di awiamento 

Smontaggio 

1. Smontare la sella (vedi pag. 16-91. 

2. Scollegare la batteria iniziando dal cavo negativo 
(nero). 

3. Smontare il serbatoio (vedi pag. 10-103). 

4. Smontare l'interruttore della spia di bassa pressione 
dell'olio (vedi pag. 8- 11). 

5. Sfilare il parapolvere dal cavo del motorino di 
awiamento e quindi svitarne il dado. 

6. Scollegare il cavo. 

Z Allentare i bulloni di fissaggio del motorino di 
awiamento al basamento. 

1. Motorino di awiamento 
2. Bulloni 

8. Spostare il motorino di awiamento dal coperchio 
destro del motore mettendo contemporaneamente 
di lato la tubazione di alimentazione deli'olio 
dell'albero a camme. 
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Ispezione 

1. Verificare che il motore ruoti liberamente e senza 
incepparsi. 

2. Controllare che il gommino " 0  ring del motorino di 
awiamento non sia danneggiato o deteriorato. 
Sostituire come richiesto. 

Montaggio 

1. Montare il motorino di awiamento sul coperchio 
destro del motore accertandosi che il gommino O 
ring non subisca danni durante il montaggio. 

2. Infilare i bulloni del motorino di awiamento e quindi, 
tenendo saldamente in sede il motorino contro il 
coperchio motore, serrarli a 10 Nm. 

Montaggio del motorino di awiamento 
3. Ricollegare il cavo e fissarlo con il dado. Serrare a 

7 Nm. 
4. Rimontare il parapolvere. 

5. Rimontare l'interruttore della spia di bassa pressione 
dell'olio (vedi pag. 8- 11). 

6. Rimontare il serbatoio (vedi pag. 10- 104). 

Z Ricollegare la batteria iniziando dal cavo positivo 
(rosso). 

8. Rimontare la sella (vedi pag. 76-91. 

Strumentazione 

Smontaggio 

1. Smontare la sella (vedi pag. 16-91. 
2. Scollegare la batteria iniziando dal cavo negativo 

(nero). 
3. Smontare il cupolino (vedi pag. 16-14). 
4. Staccare il parapolvere e scollegare il connettore 

dalla strumentazione. 
5. Allentare la vite di fissaggio della strumentazione al 

sottotelaio del cupolino. 

1. Stnimentazione 
2. Connettore stnimentazione 
3. Vi stnirnentazione 

6. Allontanare la strumentazione dall'elemento di 
fissaggio a baionetta e dall'anello passacavo e 
smontarla. 

Montaggio 

Posizionare la strumentazione sul sottotelaio del 
cupolino e posizionarla sull'elemento di fissaggio a 
baionetta e sull'anello passacavo. 

2. Riawitare la vite di fissaggio della strumentazione sul 
sottotelaio del cupolino e serrare a 3 Nm. 

3. Ricollegare il connettore alla strumentazione e 
rimontare il parapolvere. 

4. Rimontare il cupolino (vedi pag. 16- 15). 
5. Ricollegare la batteria iniziando dal cavo positivo 

(rosso). 
6. Rimontare la sella (vedi pag. 16-91. 

Raddrizzatore alternatore 
Nota: 

Il raddrizzatore dell'altematore è situato sul 
lato sinistro del telaio, sopra la scatda del 
cambio. Il raddrizzatore non contiene 
nessuna parte riparabile e deve essere 
sostituito se è difettoso. 
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Impianto elettrico 

Schema circuito di illuminazione 

Leggenda dello schema del circuito Leggenda colori cablaggio 

Chiave 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Manuale di assistenza - Tiger 
I 

Descrizione componente 

Portafusibili (fusibili 1 e 4) 

Commutatore di accensione 

Indicatore di direzione 

Rele di awiamento 

Fanalino di coda 

Luce targa 

Cubo interruttore sinistro 

Interruttore abbagliantelanabbagliante 

Interruttore di sorpasso 

Strumentazione 

Pressostato olio 

Spia pressione olio 

Spia abbagliante 

Proiettore 
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Impianto elettrico 

Schema circuito di awiamentolricarica 

Leggenda dello schema del circuito Leggenda colori cablaggio 
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Impianto elettrico 
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Impianto elettrico 

Circuito ausiliario e accessori 

Leggenda dello schema del circuito 

Leggenda colori cablaggio 

Manuale di assistenza - Tiger 



Impianto elettrico 

Manuale di assistenza - Tiger 



Impianto elettrico 

Schema circuito cablaggio principale - Modelli senza impianto frenante con 
ABS 

Leggenda dello schema del circuito 

Leggenda colori cablaggio 
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Schema circuito - Impianto completo - Modelli senza impianto frenante con ABS 

Manuale 



,delli senza impianto frenante con ABS 
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Impianto elettrico 

Schema circuito cablaggio principale - Modelli con impianto frenante con 
ABS 

Leggenda dello schema del circuito 

Leggenda colori cablaggio 
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Schema circuito - Impianto completo - Modelli senza impianto frenante con ABS 

Manuaie 



m Modelli senza impianto frenante con ABS 
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