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Connessione al sensore del Cambio Elettronico.
Quick Shifter Sensor connection.

ATTENZIONE ! L'errata  installazione del prodotto può provocare danni al Dispositivo  e/o  al mezzo.
 SP electronics declina ogni responsabilità riguardo il punto indicato precedentemente in relazione a danni causati a cose o 

persone comprese terze parti coinvolte, derivanti dall'utilizzo del prodotto.
WARNING ! Incorrect installation of the electrical part can detrimentally affect the proper operation and/or integrity of the Quick Shifter 

Kit and/or of the vehicle's electrical system. SP electronics declines all responsibility as regards the points listed above and any 
consequences of them, in relation to any damage caused to any part of the vehicle, to the rider or to transported third parties arising out 

of the installation and/or use of devices described in this manual.

SELETTORE TEMPO DI CUT-OFF MOTORE
ENGINE TIME CUT-OFF SELECTOR

MAX Tempo di Cut-Off : 64 ms (Tutti i DIP OFF) 
MAX Cut-Off time: 64 ms (All DIP OFF) 

MIN Tempo di Cut-Off : 40 ms (Tutti i DIP ON) 
MIN Cut-Off time: 40 ms (All DIP ON) 

Esempio di tempo di Cut-Off, 52 ms: DIP 1,2,3,4,5,6 ON
(Ogni DIP inserito decrementa il tempo di Cut-Off di 2 ms)
Time Cut-Off as example 52 ms: DIP 1,2,3,4,5,6 ON
(Each DIP inserted decrease the Cut-Off time of 2 ms)LED GIALLO: verifica sensore

YELLOW LED : check sensor

Scollegare il filo che dalla Bobina 
di accensione va alla Centralina 
CDI e  collegare la coppia 
maschio-femmina del filo del 
cablaggio Cambio Elettronico. 
Disconnect the wire from the 
Ignition Coil to the CDI unit and 
connect the male-female pair of 
the Quick Shifter wiring.

SCELTA DEL TEMPO DI CUT-OFF MOTORE / SETTING THE ENGINE CUT-OFF TIME

Cut-Off troppo elevato: nell’uso del cambio elettronico l’inserimento della marcia superiore risulterà accompagnato da un vuoto di potenza, lungo 
o breve che sia, assimilabile ad una mancanza di corrente alle candele o ad una mancanza di alimentazione di carburante. Il Cut-Off va diminuito.

Cut-Off troppo breve: Nell’uso del cambio elettronico l’inserimento della marcia superiore risulterà accompagnato da un rumore metallico 
impulsivo, assimilabile ad un forte colpo agli organi di trasmissione, risultato di un riacquisto di potenza del motore prima che la marcia 
successiva sia completamente e perfettamente inserita. Il Cut-Off va aumentato per non incorrere in danni alla trasmissione.

Time Cut-off too long: when using the Quick shifter the engagement of the top gear is accompanied by a power gap – which may be short or long 
– similar to a spark plug current failure or fuel supply failure. The cut-off should be reduced.

Time Cut-off too short: when using the Quick shifter the engagement of the next gear is accompanied by an impulsive metal noise, like a sharp 
blow to the drive components, resulting from a recovery of engine power before the next gear has been engaged perfectly. The cut-off should be 
increased so as not to cause damage to the gearbox.
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