
                                                                                                                                             

 

Cod. AA.03.00918.001.012 - TT®  Presa aggiuntiva 12V. completa di cablaggio e staffa di fissaggio - Bmw F800GS                                                                                                             
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 F800GS (posizionata in prossimita' 

della zona inferiore DX sella pilota) per la carica di un telefono, di una radio, del GPS o per il collegamento di un giubbotto riscaldato.  

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 più prese. 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 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. 

Staffa di fissaggio Staffa in alluminio con anodizzazione speciale colore silver 

Peso complessivo Kg. 0,250  

Distinta base e descrizione particolari  

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

1 P-000753 Staffa fiss. Presa aggiuntiva 12V. F800GS 1  

2 P-000198 Presa 12V. (femmina) ISO 4165 1  

3 P-000742-C    Cablaggio completo  1 pre-assemblato 

4 P-000208 Fusibile Micro 10A 1  

5 P-000179 Fascetta 141 x 3,6 4  

6 P-000540 Vite (TE+R)  Inox 6 MA x 16 2  

7 P-000279 Rondella nylon Bul 6,2 x 14 x 1,0 2  

  

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. Alcune viti in 

dotazione e/o i dadi autobloccanti hanno un particolare trattamento frena-filetti per evitare che le vibrazioni della moto possano svitarle. Per non perdere la loro 

peculiarità devono essere posizionate ed avvitate una sola volta.  

Attenzione: i cavi relativi al positivo (cavo con porta fusibile) e al collegamento a massa sono già connessi ai fastom della presa di corrente; qualora venissero 

sconnessi devono essere ricollocati nella medesima posizione. NON devono essere invertiti. Anche se il posizionamento del cablaggio potrebbe essere effettuato 

senza lo smontaggio di ulteriori parti consigliamo di procedere comunque allo smontaggio delle sovrastrutture. 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. 

Fase A - smontaggio delle sovrastrutture - Per poter eseguire un perfetto fissaggio di tutti i componenti, consigliamo lo smontaggio totale delle plastiche 

(superiore, musetto lato DX e fiancata laterale DX - Torx 25), riponendo con ordine le viti e memorizzando la posizione per il successivo montaggio.  

Smontare la sella. Smontare la parte superiore senza staccare la connessione della presa 12V. - Attenzione: non tirare i cavi. - (foto 1-2). Smontare il puntale 

prestando attenzione al particolare incastro dell’elemento di congiunzione in nylon nero; foto (3-4).  Smontare il fianco laterale DX  (memorizzando la posizione della 

connessione tra il convogliatore della presa d’aria ed il fianco laterale.  

Fase B – montaggio cablaggio -  Una volta eseguito il lavoro di preparazione, il posizionamento del cablaggio richiede pochi minuti. Svitare il contro-dado della 

presa. Inserire la presa nella staffa in dotazione come da foto 5. Stringere nuovamente il contro-dado. Stringere il contro dado senza forzare. Svitare le viti inferiori di 

fissaggio del regolatore alternatore. Posizionare la staffa come da foto 6. Rimontare il tutto con le viti a corredo e direzionare i cavi verso le rispettive collocazioni 

senza fissarli.   

Fissare ora il cavo di corrente facendo in modo che il porta fusibili venga a trovarsi in corrispondenza di un punto visibile o facilmente raggiungibile. Questa 

posizione consentirà in caso di bisogno la rapida sostituzione del fusibile. 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 potrebbero resettarsi l’orologio di 

bordo e/o altre apparecchiature elettroniche. Fissare l’occhiello del cavo di massa (-) in un punto utile del telaio. Completato il montaggio e il fissaggio del cablaggio, 

inserire il fusibile 10A  e chiudere ermeticamente la protezione waterproof del portafusibile. Consigliamo di verificare il buon funzionamento della presa di corrente. 



Fase C - montaggio delle sovrastrutture - Una volta verificato il buon funzionamento della presa e fissato definitivamente il cablaggio, procedere con il montaggio 

del fianco laterale DX.  Durante il montaggio prestare attenzione alla connessione tra il convogliatore della presa d’aria ed il fianco laterale. Prestare anche 

particolare attenzione al corretto posizionamento dell’elemento centrale in nylon nero; foto 4. Qualora questo elemento non fosse posizionato correttamente non 

sarà poi possibile il montaggio dei successivi componenti.  Montare il puntale anteriore. Fissare quindi la parte superiore facendo attenzione al corretto 

poszionamento delle clips metalliche anteriori; foto 1. 

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

 
Foto. 1                                                                                                                               Foto. 2   

            
 
Foto. 3                                                                                                                                Foto. 4  

               
 

Foto. 5                                                                                                                              Foto. 6   

               
 
 

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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