
Informazioni Cliente

Nome

Indirizzo

Città

Provincia C.A.P.

Stato

Numero Tel.

Indirizzo E Mail

Informazioni Moto

Marca

Modello

Anno

Incremento di RPM richiesto oltre l'originale (non superiore a 500 giri)

Telaio (VIN)

Numero Motore

Richiesta per funzione Rev Xtend
Per Moduli Accensione Dynojet

Compilare il form con le informazioni
e cliccare "Stampa Modulo"

Modifiche al Motore

Stampare e firmare il modulo ed inviarlo per fax al numero 051-72 68 79
L'applicazione potrà richiedere fino a 5 giorni lavorativi di tempo. Il "Codice di Sblocco" verrà inviato all'indirizzo e-mail indicato

Con la presente comunicazione faccio richiesta a Dynojet Research Inc. di un “codice sblocco” che mi consenta
di accedere alla funzione Rev Xtend del mio Power Commander. La funzione Rev Xtend si intende per uso specifico
competizione in circuito chiuso, e riconosco che attivandola, e conseguentemente incrementando il regime
massimo di rotazione del motore oltre quanto determinato dal costruttore, si possano causare danni al motore, e
possa decadere la garanzia del costruttore. Mi assumo quindi tutti i rischi collegati con l'uso di questa
funzione, accondiscendendo a scaricare da ogni responsabilità Dynojet Research Inc. .

La funzione Rev Xtend deve essere utilizzata solo in abbinamento a modifiche/migliormaneti del motore che lo
rendano capace di reggere il superiore regime di rotazione. Mi assumo quindi la responsabilità di assicurarmi
che i motori su cui questa funzione verrà utilizzata siano stati adeguatamente modificati/migliorati.

Serial Number Power Commander (deve essere corretto perchè  funzioni il "codice di sblocco")

Firma Data


Informazioni Cliente
Informazioni Moto
Richiesta per funzione Rev Xtend
Per Moduli Accensione Dynojet
Compilare il form con le informazioni     e cliccare "Stampa Modulo"
Stampare e firmare il modulo ed inviarlo per fax al numero 051-72 68 79
L'applicazione potrà richiedere fino a 5 giorni lavorativi di tempo. Il "Codice di Sblocco" verrà inviato all'indirizzo e-mail indicato
Con la presente comunicazione faccio richiesta a Dynojet Research Inc. di un “codice sblocco” che mi consenta di accedere alla funzione Rev Xtend del mio Power Commander. La funzione Rev Xtend si intende per uso specifico competizione in circuito chiuso, e riconosco che attivandola, e conseguentemente incrementando il regime massimo di rotazione del motore oltre quanto determinato dal costruttore, si possano causare danni al motore, e possa decadere la garanzia del costruttore. Mi assumo quindi tutti i rischi collegati con l'uso di questa funzione, accondiscendendo a scaricare da ogni responsabilità Dynojet Research Inc. .
 
La funzione Rev Xtend deve essere utilizzata solo in abbinamento a modifiche/migliormaneti del motore che lo rendano capace di reggere il superiore regime di rotazione. Mi assumo quindi la responsabilità di assicurarmi che i motori su cui questa funzione verrà utilizzata siano stati adeguatamente modificati/migliorati.  
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