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ACCENSIONE ELETTRONICA DYNA III 
 

Guida alla risoluzioni dei problemi 
 
 
 
L’impianto d’accensione elettronica Dyna III è fabbricato con componenti e materiali della 
migliore qualità disponibile, prestando anche molta attenzione nella produzione. 
Nonostante tutto possono verificarsi problemi di funzionamento, questi spesso sono 
causati da un’errata installazione o da connessioni non affidabili. 
 
 
1) Se un motore a 4 cilindri gira con soli 2 cilindri: rimuovere le candele, riposizionarle 

nei cappucci dei cavi candela ed appoggiarle alla testa del motore. Far girare il motore 
e guardare dove manca la scintilla. Scollegare il quadro della moto (chiave su off) ed i 
fili di colore nero e bianco del pick-up, ricollegarli invertendoli (nero con bianco). Se le 
scintille passano alle altre candele, significa che un sensore pick-up è difettoso. Se le 
scintille rimangono nelle stesse candele, indica che il problema si trova nella centralina, 
in una bobina o nella parte di cablaggio che non è legato al pick-up. 

 
2) Se una Moto Guzzi gira con un solo cilindro: rimuovere le candele, riposizionarle nei 

cappucci dei cavi candele ed appoggiarle alla testa del motore. Far girare il motore e 
guardare dove mance la scintilla. Scollegare il quadro della moto (chiave su off) ed i fili 
di colore nero e bianco del pick-up, ricollegarli invertendoli (nero con bianco). Se la 
scintilla passa all’altra candela, significa che un sensore pick-up è difettoso. Se la 
scintilla rimane nella stessa candela, indica che il problema si trova nella centralina, in 
una bobina o nella parte di cablaggio che non è legato al pick-up. 

 
3) Se una BMW bicilindrica che usa un impianto singolo per le bobine, gira con un solo 

cilindro, significa che un sensore pick-up è difettoso. Se su entrambe le candele manca 
la scintilla , significa probabilmente che il guasto si trova nella centralina, in una bobina 
o nella parte di cablaggio che non è legato al pick-up. Se la moto usa un impianto 
sdoppiato, seguire la procedura del paragrafo 2. 

 
4) TEST DEL MODULO / BOBINA 
 

Scollegare i fili del pick-up e far toccare il terminale femmina dei fili che portano l’input 
(proveniente dal modulo), con la massa. Non fare toccare il filo di +12 volt (Rosso) 
con la massa. Dovrebbe generarsi una scintilla nelle candele relative ogni volta che il 
filo dell’input tocca la massa. Se non è così, questo indica che il problema si trova nella 
centralina, in una bobina, o nella parte del cablaggio che non è legato al pick-up. 
 

5) Se un GL1000 non riesce a tenere il minimo ed ha un funzionamento irregolare a 
basso regime di giri, il motivo più probabile è un difetto del resistore di zavorra o uno 
dei fili relativi a questo componente. 


