
GIPRO K01-K02-K03  

 
 
Complimenti per aver acquistato l’unità GI-Pro. 
Questo prodotto unisce la funzionalità di un avanzato contamarce alla possibilità di 
escludere le limitazioni nelle marce introdotte dalle case costruttrici della moto per 
rispettare le normative antinquinamento e fonometriche. 
 
Specifiche tecniche 

- alimentazione: 9V-16V 
- protezione contro l’inversione di polarità 
- assorbimento in stand-by 3,6 mA a 12V 
- assorbimento massimo 85 mA a 12V 

 
Caratteristiche 

- visualizzazione corretta ed immediata della marcia inserita 
- installazione rapida del cablaggio 
- migliore accelerazione del motore dalla prima alla quarta marcia (funzione TRE), 

sulla ZX14 (ZZR14) anche in pieno carico fino a 6000 giri. 
- disinserimento automatico della funzione TRE in folle 
- modifica immediata della funzione TRE tramite pulsante esterno 
- display luminoso e con carattere grande 
- regolazione intensità luminosa automatica tramite sensore ambientale 
- unità pre-programmata 
- stand-by automatico 
- basso consumo in stand-by (3mA) 
- resistente all’acqua 

 
 
Attivazione 
Quando il quadro è su ON e l’interruttore motore su RUN e la stampella laterale è 
sollevata, il display indica la marcia attualmente inserita. 
Per attivare la funzione TRE, con la moto in folle, premere e rilasciare il pulsante fino alla 
visualizzazione del numero desiderato (consultare la tabella sottostante), attendere 3 
secondi per la memorizzazione del valore: 
 
INDICATO MARCE  
- Nessuna TRE disattivo 
1 TRE ATTIVO 1-6 Settaggio più reattivo per ZX10R 
2 TRE ATTIVO 1-6 Settaggio standard per ZX10R  
3 TRE ATTIVO 1-6 Settaggio per ZX14R 
4 TRE ATTIVO 2-6 Settaggio per ZX14R (esclusa la prima marcia) 

 
Per visualizzare il settaggio corrente premere e rilasciare il pulsante, il display lampeggerà 
indicato il valore impostato. 
 
 
 

ATTENZIONE !!  PER LA VOSTRA SICUREZZA NON CAMBIATE IL VALORE 

MENTRE STATE GUIDANDO. NON ATTIVATE LA FUNZIONE TRE SULLE STRADE 
PUBBLICHE. 
 



Procedura apprendimento marce (non necessaria) 
Se avete un cavalletto posteriore, sollevate la ruota posteriore dal suolo; altrimenti 
sedetevi su di essa. 
Attivate il display, assicuratevi che il quadro della moto sia su ON, l’interruttore del motore 
sia in posizione RUN ed il cavalletto laterale sollevato. Non accendete il motore. 
- selezionare la folle; 
- tenere premuto il pulsante sotto il display finché non appare la scritta “L”; 
- dopo alcuni secondi, lampeggerà la marcia da inserire ( 1, 2, 3, 4, 5 o 6), 
- inserire la marcia indicata dal display; eventualmente organizzatevi per cambiare con il 

motore spento, solo muovendo la ruota posteriore; 
- ritenere queste operazioni finché tutte le marce non vengano visualizzate correttamente; 
- se si desidera ripetere il processo, premere il pulsante una volta e reinserire la folle; 
- alla fine quando tutte le sei marce sono state memorizzate, lampeggerà la “U” (update). 
- se la moto ha meno di 6 marce, premere e rilasciare il pulsante; il Gi-Pro memorizzerà il 

nuovo settaggio nella flash memory. 
 
Reset dell’unità 
Il reset permette di cancellare il settaggio dei seguenti parametri: 

- settaggio marce memorizzato 
- settaggio TRE (limitazione marce) 
- settaggio automatico luminosità display (preimpostato a 4) 

Nota: l’unità mantiene i valori memorizzati quando viene scollegata o rimossa la batteria.  
 
Controllo dei valori preimpostati (standard) o memorizzati 
Scollegare e ricollegare il cavo d’alimentazione del Gi-Pro dalla batteria. Quando si 
riaccenderà mostrerà il valore “d” (default) se il settaggio non è stato modificato o il valore 
“6” (numero variabile a seconda della marce) se è stato eseguito il settaggio. 
 
Controllo e settaggio sensibilità della luminosità del display  
La sensibilità è ipostabile su 10 livelli, da 0 a 9. Il valore standard è 4; un valore basso 
indica minor luminosità. Attenzione se il settaggio viene eseguito in un ambiente molto 
luminoso o buio potrete non notare differenza nel settaggio, si sta regolando “la sensibilità” 
non la luminosità. 
Se il valore ipostato è “9”,  il sensore sensibilità luce viene disabilitato ed il display avrà la 
massima intensità luminosa, indipendentemente dall’ambiente in cui si trova. 
- Selezionare la folla con il quadro della moto spento. 
- Tenere premuto il pulsante del Gi-Pro e girare il quadro della moto su ON. 
- Rilasciare il pulsante dopo 3 secondi, quando il display visualizzerà “A” (Adjust). 
- Il valore corrente di sensibilità lampeggerà su display. 
- Se non volete cambiare il valore di sensibilità, aspettare che il numero smetta di 

lampeggiare. Dopo circa 3 secondi si tornerà alla normale funzionalità. 
- Se volete cambiare il valore, premere e rilasciare il pulsante ripetutamente, finché il 

numero lampeggerà e non avete impostato il valore da voi desiderato. Aspettare circa 3 
secondi per la memorizzazione del valore. Immediatamente dopo sarà attiva la nuova 
regolazione. 

 
Pulizia del display 
I led sono protetti da un Plexiglas. Pulire con una spugna bagnata; per evitare di graffiarlo 
non usare un panno asciutto. 
L’unità è impermeabile, tuttavia evitare di dirigere sul display getti d’acqua ad alta 
pressione. 
 


