SCHEMA CONNESSIONI
WIRING DIAGRAM
Furious Mod. Easy & On/Off Luci
Motor: YAMAHA-GIANT, SincDrive
Life, Sport, Pro 2017, 2018, 2019

Conn. 3 Poli

Sensore Velocità
Conn. 3 Poli

BATTERIA
DISPLAY
Conn. 8 Poli

Vista Lato Sinistro
Left Side View

Conn. 2 Poli
Cavetto presente
solo nella versione
Furious On/Off Luci

USCITA LUCI
Filo Grigio Filo Bianco + 6V

1-1-1

Nota Bene
L’uscita luci di una parte dei motori 2018 non è provvista del
connettore finale a due poli.
In questo caso bisogna procedere così:
1- All’uscita del connettore a 8 poli individuare il FILO BIANCO la
cui estremità è talvolta nascosta dentro la guaina nera che contiene
tutti i fili che proseguono verso il display. Occorre tirare
leggermente e si sfilerà.
2- Spellare l’isolamento dell’estremità del filo bianco e collegare al
“filo con connettore” che viene fornito assieme al Furious On/Off
Luci. Utilizzare l’apposito tubetto che deve essere riscaldato con
una fiamma fino ad ottenere lo scioglimento dello stagno centrale
interno e il restringimento della guaina trasparente isolante esterna.
3- Collegare al connettore a due poli di Furious
Tubetto di giunzione
Filo Bianco
Dal Conn. 8 poli

Attenzione!
Non scollegare i connettori Rossi

Filo con connettore

1=

Individuare il connettore a tre poli che collega il sensore di velocità con il motore, aprirlo premendo sulla linguetta di sgancio.

2=

Collegare i due connettori così ottenuti con i connettori a tre poli di Furious

3=

SOLO PER FURIOUS ON/OFF LUCI:
Collegare il connettore di furious a due poli (con un solo filo) con l’uscita luci dell’ebike. Se non fosse disponibile il connettore per il
collegamento seguire la procedura descritta qui sopra.
Se l’uscita Luci fosse già occupata dalle luci dell’ebike è necessario collegare un cavetto sdoppiatore che permette di ottenere un
ulteriore uscita per il collegamento di Furious.

Con l’accensione delle luci dell’ebike si ottiene l’attivazione del dispositivo; velocità e percorrenze sul display vengono
dimezzate ottenendo così il raddoppio della velocità reale. Nessun feedback viene mostrato.
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ATTENZIONE: UNA ERRATA CONNESSIONE PUO' DANNEGGIARE
IL TUO FURIOUS E/O L'ELETTRONICA DELL' E-BIKE

IL DISPOSITIVO
NON E’ STAGNO
Evitare qualsiasi contatto con l’acqua !!

NON ESERCITARE
PRESSIONE
sul dispositivo chiudendo il Motore !!

