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PROVA DEL SISTEMA D’ACCENSIONE DYNA S 

 
CONTROLLO 

 
Controllare che il rotore non tocchi i moduli o i fili di connessione. Ruotare il rotore nella 
posizione d’anticipo e rilasciarlo.  Dovrebbe, tornano indietro, fare un rumore secco. 
Controllare sia a motore freddo, sia a caldo. Fare un segno in corrispondenza del 
basamento ed il supporto della Dyna S. Rimuovere la Dyna S e controllare che il 
meccanismo d’anticipo non sfreghi contro il supporto. 
 
TEST DEL VOLTAGGIO 

 
Per primo controllare la resistenza sul primario delle bobine. Dovrebbe essere intorno ai 3 
ohm (ricordarsi di sottrarre la resistenza dei cavi del tester). Sostituire le bobine quando il 
circuito risulta aperto o in cortocircuito prima di proseguire. 
 
Ruotare il motore finché il magnete del rotore non è in corrispondenza del modulo. Girare 
il quadro su ON e misurare il voltaggio fra la massa e il terminale positivo della bobina (+). 
Una lettura inferiore di circa 1 volt rispetto alla tensione della batteria è normale, dovuta 
alla resistenza dei cavi. 
 
Se il voltaggio e molto basso, controllare per vedere se ci sono differenze di potenziale 
attraverso tutti i commutatori, giunzioni, connettori, interruttori, ecc., che alimentano il tratto 
fino alle bobine. Non lasciare alimentato l’impianto per più di 5 minuti. Nell’effettuare 
questa prova le bobine potrebbero surriscaldarsi e danneggiarsi. 
 
Misurare la tensione fra ogni terminale negativo (-) della bobina e la massa. Dovrebbe 
rientrare nel range tra 0,8 - 1,4 volt, quando il magnete è in corrispondenza dei moduli. 
 
Ruotare il motore finché la tacca del magnete non collima con il sensore, che è situato 
dietro la nervatura sporgente sulla faccia interna del modulo. La tensione dovrebbe essere 
approssimativamente come quella della batteria. Ciò indica che il modulo sta commutando 
su ON/OFF ed è probabilmente OK. 
 
Se il voltaggio è inferiore, controllare che la distanza tra il rotore ed il sensore sia 
compresa 0,60 - 1,00 mm. Un gap più distante di 1mm potrebbe causare il mancato 
funzionamento del modulo; non commuta. La tensione inoltre rimarrà bassa se l'uscita è in 
cortocircuito. 
 
Se la tensione rimane alta tutto il tempo, controllare che il supporto abbia una buona 
massa e che i moduli siano alimentati. Se questo è corretto, il modulo potrebbe essere 
difettoso. 
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TEST DI RESISTENZA 

 

Scollegare il cavi della Dyna S dalle bobine. Collegare il puntale negativo al supporto dei 
moduli e il puntale positivo al filo negativo (-)di una delle bobine. Dovreste leggere sullo 
strumento circuito aperto (resistenza infinita) su tutti i range. Letture diverse indicano 
un'uscita danneggiata. Se il tester ha la funzione test diodo, i puntali possono essere 
invertiti e sarà letta una caduta di tensione di 0.5 – 0.6 volt. 
 
Note: su molti tester economici la polarità dei puntali viene invertita all’interno dello 
strumento; ciò causerà una lettura incorretta e falsa dovuta alla resistenza del diodo 
d'inversione descritto precedentemente. 
 
Non fare misurazioni di resistenza in altri punti, o quando i moduli sono alimentati. Le 
letture varieranno notevolmente e non sono di misura certa; questo dovuto alle tolleranze 
dei componenti, differenze nei tester, ecc.. 
 
TEST DELLE BOBINE 

 

Rimuovere tutti i fili dalle bobine. Misurare la resistenza del primario tra le viti dei terminali. 
Misurare la resistenza del secondario tra le uscite alta tensione. Per le bobine con singola 
uscita, fare le misurazioni della resistenza tra l’uscita dell’alta tensione ed una delle viti dei 
terminali. 
 
Per effettuare un’accurata misura della resistenza primaria si richiede un tester di buona 
qualità con un’alta sensibilità. Le letture varieranno un po' da quelle elencate qui sotto 
secondo la qualità del tester e la resistenza dei suoi cavi. Le bobine danneggiate avranno 
letture molto differenti; circuito aperto o cortocircuito sul primario o secondario. 
 

 RESISTENZA PRIMARIO RESISTENZA SECONDARIO 

DC1-1 2.9 - 3.2 ohm 13.5 - 14.5 Kohm 
DC3-1 2.9 - 3.2 ohm 13.5 - 14.5 Kohm 
DC6-1 3.2 - 3.7 ohm 11.0 - 12.0 Kohm 
DC7-1 4.8 - 5.2 ohm 17.0 - 18.0 Kohm 
DC8-1 4.8 - 5.2 ohm 17.0 - 18.0 Kohm 

DC10-1 4.8 - 5.2 ohm 13.5 - 14.5 Kohm 
 
RIPARAZIONE 

 
Per l’accensione Dyna S non esistono punti assistenza, deve essere rinviata alla fabbrica 
per la riparazione. Non tagliare i cavi, rimuovere i moduli o tentare riparazioni; questo può 
aumentare sostanzialmente il costo del ripristino e/o annullare la garanzia. 


