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IMPIANTO ACCENSIONE ELETTRONICA DYNA III 

GUIDA ALL’INSTALLAZIONE 
 

NO° ARTICOLO. DKD37-1PER MOTO GUZZI ANNI 1974 E ULTERIORI. 

SALVO I MODELLI V35/V50/V65 

 
L’impianto d’accensione elettronica Dyna III è fatto in modo da rendere l’installazione facile 
e non richiede l’uso d’attrezzi speciali. Il modulo elettronico compatto funziona 
efficacemente ed è stato progettato in modo che permetta di essere attaccato ai tubi del 
telaio. Il modulo può essere posizionato in qualsiasi posto della moto purché ci sia spazio 
sufficiente per l’installazione; non richiede altri accorgimenti perché il modulo è resistente 
all’acqua ed alle vibrazioni. Il posto consigliato per l’installazione è sul tubo sinistro del 
telaio, sotto il serbatoio.  
L’impianto d’accensione Dyna III è progettato per essere utilizzato con le bobine originali, 
oppure, potrebbe essere utilizzato con altre bobine che hanno almeno 3 Ohm di resistenza 
sul primario.  
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Procedura –  
 

1. Fissare il gancio al modulo utilizzando i dadi e viti fornite. Il gancio ed i dadi 
vengono fissati alla parte interna del modulo.  

 
2. Rimuovere il serbatoio della benzina. Fissare il modulo sul telaio nel posto 

selezionato. Tagliare e rimuovere la parte che eccede del gancio.  
 

3. Togliere un bullone dal basamento motore o dal coperchio valvole ed utilizzarlo 
per fissare l’anello di massa del modulo (filo nero) al motore. NON VA 
COLLEGATO AL TELAIO. 

 
4. Localizzare le due bobine della moto (sono posizionate su alcuni modelli dietro il 

fianchetto sinistro). Collegato al polo positivo di una delle bobine, cè un filo di 
colore Bianco che porta +12v di tensione sotto quadro, ed uno filo di colore Blu / 
Nero che si collega da questo terminale all’altro positivo dell’altra bobina. 
Collegare il filo rosso fornito separato nel kit, alla linguetta libera del terminale 
positivo di quella seconda bobina.  

 
5. Collegare il filo rosso del cablaggio del modulo, al filo rosso riferito nel punto #4. 

 
6.  Rimuovere il coperchio dello spinterogeno. Rimuovere il coperchio 

dell’alternatore, il tappo sul carter del volano per il riferimento dell’anticipo e le 
candele.  

 
7. Rimuovere le due viti e le fascette che fissano le puntine platinate alla loro sede. 

Rimuovere le viti che fissano i condensatori. Scollegare i fili di colori Rosso e 
Verde nel punto in cui si connettono al cablaggio della moto (o alle bobine); 
smontare il supporto delle puntine platinate/condensatori. 

 
8. Verificare che la sede del supporto spinterogeno nella parte superiore sia pulita. 

Posizionare il nuovo supporto sensori della Dyna III e sistemarlo in modo che i 
suoi fili escano dalla parte posteriore. Posizionare uno dei due gommini dei fili 
del cablaggi originale sul bordo anteriore del supporto e fissarlo con le viti e 
fascette rimossi in precedenza. Far passare i fili del sensore attraverso l’altro 
gommino (i 2 fili attraverso il foro grande) e fissarli con le altre vite e fascetta. 
Prima di stringere le viti del supporto, verificare che il piatto del supporto non 
blocchi i fori per le viti del coperchio. 

 
9. Utilizzando una chiave esagonale ed inserendola nella brugola dell’alternatore, 

far girare il motore in avanti fino a quando il cilindro destro raggiunge il Punto 
Morto Superiore in compressione (l’indice “T” è in questo punto allineato con 
l’indice sul basamento motore). 

 
10.  Verificare che l’albero dello spinterogeno sia pulito da grasso o altra sporcizia, 

installare il rotore Dyna sull’asse. Spingere giù il rotore fino a quando la sua 
flangia arrivi a battuta sull’asse a camme. Posizionare il rotore in modo che la 
sua tacca sia allineata con quella del sensore sinistro (cilindro destro). Tenendo 
spinto il rotore, fissare le viti di ritegno utilizzando la chiave esagonale fornito nel 
kit. 
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11. Far ruotare il motore manualmente controllando l’eccentricità del rotore, 
guardando la tolleranza tra sensore e rotore. Se il rotore è installato 
correttamente la tolleranza non dovrebbe superare 0,15mm e non toccare 
nessun sensore. Per un controllo finale, far girare il motore con il motorino 
d’avviamento ed osservare il movimento del rotore.  

 
12. Collegare i 3 fili liberi del cavo sensore a quelli relativi della centralina, 

abbinando i fili di colori rosso, bianchi, e neri rispettivamente.  
 

13. Collegare i fili di colori verde e rosso rimasti, ai terminali dove erano prima 
collegate le puntine, in corrispondenza ai relativi colori. 

 
14. Il collegamento dei fili è terminato. Controllare che tutte le connessioni siano 

fisse e che i colori dei fili corrispondano.  
 
SETTAGGIO - 

 
NOTA: 
 
A) Riferirsi al manuale dell’officina moto per maggiori informazioni sul settaggio. 
 
B) Il sensore sinistro manda il segnale per il cilindro destro, il sensore destro per il 

cilindro sinistro. Entrambi hanno +/-10 gradi d’escursione. Muovendo il piatto in 
senso anti-orario si aumenta l’anticipo, ed in senso orario lo si ritarda. 

 
C) Tutti i settaggi dell’anticipo massimo devono essere fatti servendosi degli indici 

di riferimento: le scanalature sul volano motore. 
 

D) La tolleranza tra il rotore ed i sensori non è critica per il funzionamento finché 
questi componenti non si toccano. In generale, la tolleranza dovrebbe essere 
circa 0,50mm.  

 
E) Mentre si fa il settaggio, non stringere troppo le viti che fissano i sensori, per non 

danneggiarli. 
 
1) Per effettuare il settaggio in modalità statica, collegare una lampadina di test a 12v al 

filo di colore rosso della bobina e alla massa. Allentare le due viti che fissano il 
supporto dei sensori. 

 
2) Girare il quadro della moto su ON. Far girare lentamente il motore in avanti fino a 

quando la tacca (quella centrale) di riferimento anticipo sul volano del cilindro destro sì 
alinea con quella sul basamento motore. 

 
3)  La luce dovrebbe spegnersi. Se la luce non si spegne, muovere il supporto sensore in 

senso orario fino a spegnerlo, poi di nuovo in senso anti-orario fino a riaccenderlo.  
 
 NOTA: se la luce rimane accesa, questo indica che un collegamento è sbagliato. 

Verificare che la tensione di +12 volt arrivi al filo di colore rosso della centralina. 
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4)  Far girare il motore indietro fino a quando la lampadina si spegne. Poi farlo girare di 
nuovo lentamente in avanti fino a quando la lampadina si riaccende. La tacca 
dell’anticipo (quella centrale) del cilindro destro dovrebbe allinearsi con quella del 
basamento motore. 

 
5)  Se i segni non si allineano, ruotare il supporto quanto necessario e ripetere il punto 

no°4. Dopo il settaggio, stringere le viti che fissano il supporto e ricontrollare di nuovo.  
 
6)  Dopo il settaggio del cilindro destro, collegare la lampadina al filo di colore verde della 

bobina. Far girare lentamente il motore in avanti fino a quando la lampadina si 
accende. La tacca dell’anticipo (quella centrale) del cilindro sinistro dovrebbe allinearsi 
a quella sul basamento motore. 

 
7) Se gli indici non si allineano, allentare le viti di fissaggio del sensore destro, spostarlo 

in senso orario o antiorario quanto necessario (0,25mm è uguale a 1 grado) e stringere 
in modo attento le viti.  
 

8) Far ruotare il motore indietro fino a quando la lampadina si spegne e ripetere il punto 
no°6. 

 
9) Per assicurarsi che l’anticipo massimo sia ottenuto, far ruotare indietro il motore, e poi 

di nuovo in avanti, fino alla tacca anticipo (quella superiore) si allinea a quella sul 
basamento motore. Muovere il rotore Dyna III in senso orario, contrastando la molla 
dell’anticipo. La luce dovrebbe accendersi esattamente quando è a battuta. Se non è 
cosi, muovere lievemente il supporto (non i sensori) in senso anti-orario e ricontrollare.  

 
10) Il motore può, e dovrebbe per sicurezza, essere regolato utilizzando una pistola 

stroboscopia. Riferirsi alle tacche dell’anticipo massimo quando il motore sta girando 
con regime di giri tale da consentirlo. 

 
11) Reinstallare tutti i coperchi del motore, il serbatoio della benzina e le candele.  
 
 


