
 

                                                                                                                                             

 

Cod.  AA.03.01433.001.003 - Cablaggio completo con fusibile per presa aggiuntiva 12V. – DX/SX  

Bmw R1200GS/ADV  - M.Y. 2004/07 – 2008/12                                                                                                        

 

Gentile cliente, La ringraziamo per aver scelto un prodotto Twalcom®.  La scelta dei materiali e le caratteristiche dei componenti derivano da lunghi test di prova che 

hanno permesso di giungere alla realizzazione di prodotti estremamente affidabili, robusti e funzionali. Nel tempo e nel corso dei brevi o lunghi viaggi che effettuerà 

siamo sicuri che apprezzerà il prodotto che ha scelto e si sorprenderà di come sia diventato  indispensabile. La consigliamo di leggere attentamente le istruzioni per 

il montaggio e l’uso al fine di poter sfruttare al meglio le caratteristiche del prodotto e comprenderne la potenzialità.  

Il cablaggio completo con presa ISO 4165 e' un accessorio di estrema utilita'. Con questo accessorio e' possibile aggiungere una presa di connessione 12 V. in piu' 

sulla vostra GS (posizionata in prossimita' della zona manubrio) per la carica di un telefono, di una radio o del GPS.  

PRIMA DELL’USO - Prima dell’uso leggere attentamente le istruzioni contenute in questo libretto. Esse contengono avvertenze importanti per l’uso, la sicurezza e 

la manutenzione dell’accessorio che avete acquistato. Conservare sempre queste istruzioni a portata di mano e qualora se ne presentasse l’occasione,  passare il 

libretto al prossimo proprietario dell’accessorio. Considerato che non esistono leggi specifiche di riferimento per questo tipo di prodotto, riteniamo che il prodotto che 

ha acquistato sia sicuro e pensato, progettato e costruito nel miglior modo possibile. 

AVVERTENZE GENERALI – Pur avendo la presa una portata max. di 16A. abbiamo corredato il nostro cablaggio con un fusibile mini da 10A. Consigliamo di non 

sostituire il fusibile tanto più se vengono usate contemporaneamente le prese DX e SX. Vi ricordiamo che il cablaggio che state per montare è un cablaggio con 

presa diretta sulla batteria; il lasciare strumenti collegati alla presa per lungo tempo a motore spento, potrebbe portare all’esaurimento della carica della batteria. Di 

conseguenza l’insufficiente carica della batteria potrebbe non consentire l’avviamento del motore.  

Le presenti istruzioni di montaggio rappresentano solo una serie di consigli per di montaggio. Non si assumono responsabilità per danni provocati o comunque 

causati da un montaggio errato. Non si assumono responsabilità per danni provocati o comunque causati da un uso errato e per impieghi diversi da quello previsto.  

Qualora non si desiderasse conservare l’imballaggio, provvedere al corretto e differenziato smaltimento dello stesso. 

 

Caratteristiche tecniche 

Cablaggio + presa aggiuntiva 12V. Cablaggio completo pronto montaggio con portafusibile stagno – fusibile 10A. (tipo mini) – portata max. a 6-24V. 16 A. 

Cablaggio completo con fusibile per presa aggiuntiva 12V. – DX/SX - Distinta base e descrizione particolari  

N° Cod. Descrizione N° pz. Chiavi necessarie per il montaggio 

1 P-000198 Presa 12V. (femmina) ISO 4165 1 Punta ø 4 + punta conica per materiale plastico Foro max. ø 18 mm. 

2 P-000258 Cablaggio x Presa agg. 12V. SX - GS/ADV 1 pre-assemblato 

3 P-000208 Fusibile Micro 10A 1  

4 P-000199 Sagoma di taglio sx/dx x presa 12V. GS/ADV. 1  

                        

INDICAZIONI GENERALI PER IL MONTAGGIO - Il montaggio delle prese 12V. e dei relativi cablaggi è semplice qualora si abbia dimestichezza con le parti della 

propria moto e con l’uso di materiale elettrico. I cablaggi sono pre-assemblati in ogni caso per un coretto piazzamento bisogna smontare alcune parti della moto. 

Prima di procedere al posizionamento del cablaggio, verificare che tutti i componenti indicati nella distinta base siano presenti nella confezione e preparare le chiavi 

necessarie al montaggio dell’accessorio acquistato. Prima di procedere al montaggio del nuovo prodotto assicurarsi che la moto sia posizionata in modo stabile e 

sicuro, in luogo idoneo ed a temperatura ambiente. Nel caso specifico le plastiche della moto non devono essere ne troppo calde, ne troppo fredde.  

 

Attenzione: i cavi relativi al positivo (+ cavo lungo con porta fusibile) e al collegamento a massa (- cavo corto) sono già connessi ai fastom della presa di 

corrente; qualora venissero sconnessi devono essere ricollocati nella medesima posizione. NON devono essere invertiti. 

 

Predisposizione e foratura -  Prima di procedere al montaggio del cablaggio (destro o sinistro che sia) è necessario predisporre la foratura della parte superiore del 

puntale per il posizionamento della presa 12V. Consigliamo di effettuare questa operazione smontando esclusivamente il relativo fianchetto laterale. Questo 

consente di effettuare la foratura con la superficie perfettamente sostenuta. Ritagliare la maschera di foratura e posizionarla fissandola con dell’adesivo; foto 1 DX –

foto 7 SX.  Effettuare un piccolo pre-foro passante nel centro e verificare che il foro effettuato sia nel centro dell’alloggiamento previsto direttamente nella plastica. 

Questo è verificabile guardando il puntale dal suo interno; foto 2. Procedere ora con la foratura definitiva con punta conica fino al raggiungimento di un foro avente ø  

max. 18 mm.  Ricordiamo che il foro deve essere coincidente con la predisposizione nella plastica. Il non perfetto allineamento potrebbe non consentire il completo 

serraggio del contro-dado della presa. La presenza della maschera di foratura non esime l’utilizzatore dal prestare la massima attenzione nella foratura. 

 

Anche se il posizionamento del cablaggio potrebbe essere effettuato senza lo smontaggio di ulteriori parti consigliamo di procedere comunque allo 

smontaggio delle sovrastrutture e del serbatoio. Questo consentirà di effettuare un perfetto e ben fissato posizionamento del cablaggio. Il cablaggio in 

dotazione è leggermente più lungo del necessario, questo per consentire un comodo e facile posizionamento di tutti i cavi. 

 

Smontaggio delle sovrastrutture – Procedere con lo smontaggio delle sovrastrutture in materiale plastico. Smontare le due parti della sella, l’altro fianco laterale, i 

fianchetti in nylon nero vicino al motore. Fare attenzione e memorizzare la posizione per il successivo ri-montaggio. Attenzione: lo smontaggio del puntale non è 

necessario. Procedere ora allo smontaggio del serbatoio: per questa operazione è consigliata la presenza di due persone! Per evitare fatiche inutili, il serbatoio deve 

essere quanto più vuoto possibile! Disconnettere gli attacchi rapidi del serbatoio posizionati nella parte laterale DX e superiore SX del serbatoio premendo le relative 

levette a molla (foto 3 - 4); asciugare eventuali fuoriuscite di benzina; disconnettere i contatti elettrici del serbatoio (in fase di montaggio non è possibile confondersi 



in quanto i due connettori sono diversi); allentare le viti dei supporti anteriori DX e SX del serbatoio; svitare completamente e togliere le viti dei supporti posteriori DX 

e SX; liberare i tubi di sfiato del serbatoio dagli appositi fissaggi, memorizzandone la posizione. Attenzione: per lo smontaggio del serbatoio non è necessario 

togliere i pannelli laterali in alluminio e neppure la sovrastruttura superiore in plastica colorata. Dopo aver liberato il serbatoio da tutti i punti di fissaggio e da tutte le 

connessioni, sollevarlo facendo forza su punti solidi dello stesso e non dai fianchetti in alluminio o dalla plastica colorata della sovrastruttura. Appoggiare 

delicatamente il serbatoio a terra. Fare attenzione: riporre con ordine le viti e memorizzare la sequenza delle operazioni per il successivo ri-montaggio. 
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Montaggio cablaggio per presa DX -  Una volta eseguito il lavoro di preparazione, il posizionamento del cablaggio richiede pochi minuti. Svitare il contro-dado di 

serraggio e sfilarlo dai cavi. Inserire il cablaggio nel foro effettuato nella parte superiore del puntale; foto 5. Quindi nuovamente nel contro-dado. Fissare la presa sul 

puntale stringendo il contro dado senza forzare. Direzionare i cavi come segue: il cavo di massa verso la valvola spurgo della tubazione dei freni: il cavo di corrente 

lungo il telaio appena sopra al motore fino alla batteria.  Fissare con le apposite fascette il cavo con fusibile ed il cavo di massa al tubo antistante la valvola spurgo 

della tubazione dei freni. Serrare l’occhiello di massa sulla valvola di spurgo; foto 6. Fissare ora il solo cavo di corrente al telaio facendo in modo che il porta fusibili 

venga a trovarsi in corrispondenza del fianchetto DX in nylon nero; foto 9. Questa posizione consentirà in caso di sostituzione del fusibile di smontare il solo 

fianchetto rendendo l’operazione velocissima.  

Collegare ora il terminale ad occhiello al positivo della batteria. Svitare la vite del positivo (+) facendo in modo di non fare venire meno l’aderenza al cavo principale. 

Nel caso il cavo principale si staccasse dalla batteria potrebbe resettarsi l’orologio di bordo. Completato il montaggio del cablaggio, inserire il fusibile 10A  e chiudere 

ermeticamente la protezione waterproof del portafusibile.  

 

Montaggio cablaggio per presa SX -  Una volta eseguito il lavoro di preparazione, il posizionamento del cablaggio richiede pochi minuti. Svitare il contro-dado di 

serraggio e sfilarlo dai cavi. Inserire il cablaggio nel foro effettuato nella parte superiore del puntale; foto 5. Quindi nuovamente nel contro-dado. Fissare la presa sul 



puntale stringendo il contro dado senza forzare. Direzionare i cavi come segue: fissare con le apposite fascette entrambi i cavi lungo il tubo che funge da telaio di 

sostegno per il gruppo radiatore; foto 8. In prossimità del telaio principale inserire entrambi i cavi appena al di sopra dell’alternatore e passarli sul lato DX della 

moto. Direzionare ora il cavo di massa verso la valvola spurgo della tubazione dei freni ed il cavo di corrente lungo il telaio appena sopra al motore fino alla batteria.  

Fissare con le apposite fascette il cavo con fusibile ed il cavo di massa al tubo antistante la valvola spurgo della tubazione dei freni. Serrare l’occhiello di massa sulla 

valvola di spurgo; foto 6. Fissare ora il solo cavo di corrente al telaio facendo in modo che il porta fusibili venga a trovarsi in corrispondenza del fianchetto DX in 

nylon nero; foto 9.  Questa posizione consentirà in caso di sostituzione del fusibile di smontare il solo fianchetto rendendo l’operazione velocissima.  

Collegare ora il terminale ad occhiello al positivo della batteria. Svitare la vite del positivo (+) facendo in modo di non fare venire meno l’aderenza al cavo principale. 

Nel caso il cavo principale si staccasse dalla batteria potrebbe resettarsi l’orologio di bordo.  

Completato il montaggio del cablaggio, inserire il fusibile 10A  e chiudere ermeticamente la protezione waterproof del portafusibile.  
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Montaggio delle sovrastrutture – Procedere ora al posizionamento del serbatoio facendo attenzione al corretto percorso dei tubi di sfiato. Serrare le viti di 

fissaggio  e agganciare con cura gli innesti rapidi dei tubi benzina.  Collegare i contatti elettrici. Terminato il posizionamento del serbatoio ri-posizionare i fianchetti 

laterali, i fianchettini in nylon nero e la sella. 

             
Prima di un lungo viaggio è buona norma testare il funzionamento dell’impianto e portare con sé un fusibile di ricambio.  

 

NOTE - Per la ricerca continua e per l’ottimizzazione dell’economia di scala, le case costruttrici apportano continue modifiche ai propri prodotti. Inoltre per esigenze 

commerciali è possibile che moto prodotte per un determinato paese/nazione con specifiche relative al paese di destinazione vengano dirottate in un paese/nazione 

diversa. Queste moto possono presentare piccole differenze, differenze che potrebbero rendere difficoltoso il montaggio di alcuni accessori. Nonostante Twalcom® 

cerchi di aggiornare ed adeguare la propria produzione alle modifiche effettuate è possibile che il prodotto possa presentare difficoltà di montaggio. Ce ne scusiamo.  
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