ELT-0216
ESTR-0216 con supporto faro per Yamaha MT-09 (2013)

Attenzione: Prima di procedere alla seguente descrizione di montaggio, Evotech specifica che declina all’utente le responsabilità
dovute ad un non corretto montaggio dei prodotti e al loro utilizzo improprio. E’ consigliato il montaggio del nostro kit da parte
di personale specializzato.
Caution: Before proceeding with the assembling of the product, Evotech specifies that the user is liable for any incorrect
installation of the product or its improper use. We reccoment the installation of the kit to qualified personnel
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ITALIANO
FASI DI MONTAGGIO ( in riferimento alle immagini numerate):
1) Alzare e togliere la sella dalla moto utilizzando le chiavi d'accensione.
2) Utilizzando una chiave a bussola con esagono 10 mm svitare le 2 viti che fissano la carena, vedi
immagine illustrativa.
3) Togliere il gommino indicato in figura, attenzione verrà riutilizzato.
4) Utilizzando una chiave a bussola con esagono 10 mm svitare le 2 viti che fissano il supporto faro
di serie, vedi immagine illustrativa.
5) Servendosi di un cacciavite staccare il connettore elettrico.
6) Togliere il supporto faro ed il faro di serie.
7) Posizionare il nuovo faretto sulla staffa ELT-0216-006 in alluminio.
8) Utilizzando una chiave a bussola con esagono 8 mm avvitare il faretto alla staffa, utilizzare i dai
e le rondelle che troverete già avvitati sul faretto.
9) Posizionare la staffa ELT-0216-A come in figura.
10) Avvitare dal basso le due viti M5x8.
11) Come indicato in figura posizionare il nuovo supporto faro sul telaio della moto ed avvitare i
dado M6.
12) Inserire il gommino precedentemente staccato sul nuovo supporto.

13) Effettuare le connessioni elettriche appropriate, utilizzando connettori a norma. Si può
utilizzare il connettore maschio di serie staccandolo dal faro originale ed unendo i cavi elettrici con
stagnosaldatura e guaina termorestringente.
CONNESSIONI ELETTRICHE :
Faretto evotech ELT-006:
CAVO ELETTRICO COLORE:

GIALLO (yellow) = +12V STOP LIGHT (luce freno)
BLU (Blue) = +12V SIDELIGHT (luce di posizione)
NERO (Black) = - NEGATIVE CURRENT (- negativo, massa)

CABLAGGIO YAMAHA MT-09

14 ) Inserire in questa posizione le 2 viti speciali Evotech VS-062.
15) Bloccare le viti speciali Evotech con la rondella ed i dadi M5 forniti.
16) Utilizzando una chiave da 8mm fissare i dadi M5.
17) Fissare le viti speciali tramite chiave a brugola 5mm.
18) Controllare il corretto fissaggio di tutta la bulloneria, il corretto funzionamento del faretto e
riagganciare la sella.

ALLEGATO 1

