Suzuki SV 650 2003
Istruzioni di Installazione
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Power Commander
Cavo USB
CD-Rom
Guida Installazione
Alimentatore
Adesivi Power Commander
Adesivi Dynojet
Striscia di Velcro
Salvietta in Alcohol
Morsetto per Cavo

E’ Possibile scaricare il software
Power Commander e le ultime
mappature dai sito internet:
www.powercommander.com
www.ferracci.it
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1) Rimuovere la sella del pilota e
del passeggero.
2) Sollevare la parte anteriore del
serbatoio benzina e fermarlo
con l’asta fornita da Suzuki.
3) Far scorrere li cablaggio del
Power Commander dal vano
porta oggetti in avanti fino al
motore.
4) Localizzare il connettore nero
originale (Fig. A). Questo
connettore si trova nel lato
sinistro del motore, appena
dietro ai tubi del telaio.
5) Scollegare questo connettore e
collegare i connettori dal PCIII
in linea con il cablaggio
originale (Fig. B).

6) Localizzare il sensore TPS che
si trova sul lato sinistro del
corpo farfallato.
7) Scollegare il connettore dal
sensore. Collegare il morsetto
per cavo fornito al filo rosa con
traccia bianca (Fig. C).
Nota: Si raccomanda di utilizzare
grasso isolante per questa
connessione.
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8) Collegare il cavo grigio dal
Power Commander al morsetto.
Reinserire il connettore nel
sensore (Fig. D).
Nota: Si raccomanda di utilizzare
grasso isolante per questa
connessione.

9) Collegare il filo di massa dal
power Commander al terminale
negativo della batteria (Fig. E).

10)Posizionare il Power Commander
nel vano porta oggetti. Se si
decide di non mantenere il kit
attrezzi si può posizionare il PCIII
al suo posto in posizione piatta sul
parafango, oppure lo si può
mettere nella posizione mostrata
in Fig. F.
11) Fissare il serbatoio nella sua
posizione. Installare la sella del
pilota e del passeggero.
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