
 

                                                                                                                                             

 

Cod. AA.03.02084.001.012 Kit fari Led H.P. Super Slim diam. 50 DX + SX completi di staffe per Bmw F800GS M.Y. 08 - Black                                                                                                             

Cod. AA.03.02085.001.012 Kit fari Led H.P. Super Slim diam. 50 DX + SX completi di staffe per Bmw F800GS M.Y. 08 - Silver                                                                                                             

 

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.  

Vedere è importante, ma essere visti è importantissimo! Con i fari Led High Performance Super Slim avrete maggiore visibilità e maggiore sicurezza in tutte le 

situazioni di scarsa visibilità: di notte, con nebbia, pioggia o neve.  

 

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 - L’uso dei fari aggiuntivi Led aumenta in modo evidente la visibilità notturna, questo può prevenire incidenti ma non evitarli in senso 

assoluto. Durante la guida prestare sempre la massima attenzione.  I fari Led devono essere regolati con attenzione: il fascio luminoso non deve abbagliare chi 

proviene nel senso opposto di marcia. 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 

Kit fari Led HP Super Slim DX+SX Fari Led High Performance Super Slim ø 50 - supporto in acciaio rivestito con resine epossiacriliche ad alta 

resistenza – staffe di regolazione in alluminio con anodizzazione speciale colore black – protezione fari Led in 

alluminio con anodizzazione speciale colore silver/black - viti ed inserti in dotazione in acciaio inox. 

Led Led High Performance - 10W. – 900/1100 Lm – DC10-30V – Larghezza del fascio luminoso: 25° 

Peso complessivo Kg. 1,350  

Omologazione Fari Led omologati ECE50.50R.00.0070 

Distinta base e descrizione particolari  

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

1 P-001561    Faro LED 10W. 25° - Super Slim 2  

2 P-001435    Protezione Faro Led Super Slim - DX – Silver  (P-001189  Black) 1  

3 P-001436    Protezione Faro Led Super Slim - SX – Silver  (P-001190  Black) 1  

4 P-001656 Supporto x fiss. laterale Faretto Led Super Slim + Prot. All. DX 1 con inserto inox 6MA pre-asseblato 

5 P-001657 Supporto x fiss. laterale Faretto Led Super Slim + Prot. All. SX 1 con inserto inox 6MA pre-asseblato 

6 P-001100 Vite Torx Inox (TS) 6 MA x 40 2 Torx 30 

7 P-000047 Dado autobloc. Inox 6 MA 2 Chiave 10 

8 P-001406    Supp. centrale x faretti SSP Single Led (DX + SX) F800GS 1  

9 P-000007 Rondella Inox ø 15 mm. foro ø 5.5 mm. 4  

10 P-000479 Vite Torx Inox (TC-SB) 5 MA x 30 4 Torx 25 

11 P-000540 Vite (TE+FR)  Inox 6 MA x 16 4 Chiave 8 

12 P-000279 Rondella nylon Bul 6,2 x 14 x 1,0 4  

13 P-000288 Dado flangiato zigrinato Inox 6 MA 6 Chiave 10 

14 P-001752 Vite Torx Inox  (TC) 6 MA x 12 2 Torx 30 

15 P-000169 Vite Torx Inox  (TC) 6 MA x 16 2 Torx 30 

16 P-000045 Rondella Inox ø 12 mm. foro ø 6.5 mm. 4  

17 P-000176     Staffa 1 x interruttore di accensione 1  

18 P-001128 Cablaggio completo kit fari Led - F800GS M.Y 2008/12 1 pre-assemblato 

19 P-000181    Fusibile Micro 15A 1  

20 P-000613 Passacavo waterproof ø mm. 4,5 1  

21 P-000182 Ruba-corrente azzurro 1  

22 P-000179 Fascetta 140 x 3,6 x fissaggio cablaggio 10  

23 P-000260 Fascetta 200 x 3,6 x fissaggio cablaggio 4  

24 P-001191 Istruz. Kit fari Led x F800GS M.Y. 2008/12 1  

                        

INDICAZIONI GENERALI PER IL MONTAGGIO - Il montaggio del kit fari Led è semplice qualora si abbia dimestichezza con le parti della propria moto e con l’uso 

di materiale elettrico. Tutte le parti sono pre-assemblate ad esclusione del fissaggio del ruba-corrente al cablaggio dei fari originali. Prima di procedere al 



posizionamento del cablaggio ed al montaggio dei fari, 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.  

Fase A - smontaggio delle sovrastrutture - Per poter eseguire un perfetto fissaggio di tutti i componenti, consigliamo lo smontaggio totale delle plastiche (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 (3-11).  Smontare i fianchi laterali DX + SX (memorizzando la posizione della connessione tra il convogliatore della presa d’aria ed il 

fianco laterale.  
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Fase B – posizionamento e connessione del cablaggio – Il cablaggio è totalmente pre-montato ad esclusione del fissaggio del ruba-corrente al cablaggio dei fari 

originali.  Iniziare il posizionamento fissando il relay 30A come da foto 4 usando una fascetta tipo lungo (particolare n° 23); il relay deve essere posizionato in 

prossimità del coperchio di protezione della batteria.  

Una volta posizionato il relay 30A indirizzare (senza fissare) ordinatamente e senza sovrapposizioni i cavi verso la loro destinazione (cavo corto: lungo il telaio di 

supporto del gruppo ottico lato DX – cavo lungo: all’interno della zona telaio, sotto il blocca sterzo e poi lungo il telaio di supporto del gruppo ottico lato SX – cavo 

lungo con terminale ad occhiello e portafusibili: deve essere lasciato in prossimità della batteria in modo che il portafusibili sia sempre facilmente raggiungibile – 

cavo lungo con interruttore e secondo cavo (bianco) senza terminali: oltre il canotto di sterzo e verso la parte SX del manubrio – cavo corto con occhiello (massa): 

fissaggio a telaio, sotto alla clips, come da foto 5.  

Dopo avere indirizzato i cavi e verificato il giusto posizionamento, procedere con il fissaggio usando le fascette di tipo corto (particolare n° 22). Fissare 

accuratamente il cavo di alimentazione principale avendo cura di posizionare il portafusibili waterproof immediatamente vicino alla batteria in modo che sia 

facilmente accessibile per un eventuale sostituzione del fusibile; consigliamo di non fissare per il momento l’occhiello al positivo della batteria. Fissare il cavo del 

fanale DX lungo il supporto in nylon del gruppo ottico in posizione nascosta con le fascette tipo corto (particolare n° 23); foto 6. Procedere ora al fissaggio del cavo 

del fanale SX: dopo avere posizionato il cavo all’interno della zona telaio, sotto il blocca sterzo fissare il cavo lungo il telaio di supporto del gruppo ottico lato SX.  

Fissare la staffa interruttore (particolare n° 17) sotto alla vite (Torx 25) dello specchio SX; foto 7.  Fissare ora accuratamente il cablaggio dell’interruttore (2 cavi) 

lungo il cavo frizione facendo in modo di non intralciare il raggio di sterzo. In prossimità del canotto di sterzo, indirizzare il secondo cavo (bianco) verso la parte DX 

del gruppo ottico della moto. Svitare la cuffia waterproof della luce anabbagliante e, per comodità di esecuzione, togliere il connettore dalla lampadina. Togliere (con 

un sottile cacciavite a taglio) il tappo in alto a Dx. del fanale; foto 8. Praticare nel tappo un foro di 6,5 mm di diametro; inserire il passacavo waterproof (particolare n° 

20) sulla guaina del cavetto bianco. Fissare il passacavo nel foro praticato nel tappo lasciando almeno 10/12 cm. di cavo (bianco) utile per l’inserimento all’interno 

del fanale e riposizionare il tappo nella sua sede; foto 9. Inserire la guaina per alte temperature sul cavetto bianco. Posizionare ora il ruba-corrente azzurro 

(particolare n° 21) tra il cavetto giallo del connettore della lampada ed il cavetto bianco; foto 10. Attenzione: cavetto giallo nella posizione passante del ruba-corrente 

– cavetto bianco nella posizione cieca del ruba-corrente). Stringere con una pinza fino allo scatto del dente di chiusura. Ricollegare il connettore alla lampada e 

chiudere la cuffia waterproof del fanale anabbagliante; foto 11.  
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Fase C - montaggio parziale delle sovrastrutture – montaggio supporto centrale per Fari Led - Una volta completato il posizionamento e il collegamento del 

cablaggio, procedere con il montaggio dei fianchi laterali DX e SX. 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 12. Qualora questo elemento non 

fosse posizionato correttamente non sarà poi possibile il montaggio dei successivi componenti. Posizionare e fissare contemporaneamente il supporto centrale per 

Fari Led (particolare n° 8) e il puntale. Attenzione: le alette devono essere rivolte verso il basso; foto 12. Per il montaggio del puntale usare le viti 5MA x 30 e le 

relative rondelle ø mm.15 (particolari n° 9-10). 

Fase D – posizionamento e collegamento dei fanali - I fanali sono pre-montati, pronti per il montaggio.  

Fanale DX: Per il montaggio dei fanali usare le viti 6MA x 16 unitamente alle rondelle in nylon e ai dadi flangiati (particolari n° 11-12-13). Questo particolare tipo di 

fissaggio consentirà, con due semplici chiavi da 8 e 10, la semplice e rapida regolazione dell’asse verticale del fascio luminoso dei fanali anche in tempi successivi 

senza dover smontare plastiche o altr. Se si dovesse regolare l’apertura/chiusura orizzontale dei fari agire sulla vite Torx 30 verticale, posizionata sotto la protezione 

in alluminio del faro Led; foto 13-14. 

Collegamento elettrico fanale DX: inserire i connettori maschio/femmina.  

Fanale SX: procedere come indicato per il fanale DX. 

Completato il montaggio dei fanali, inserire il fusibile 15A, chiudere ermeticamente la protezione waterproof del porta fusibile e collegare definitivamente l’occhiello al 

positivo della batteria.  

Fase E – prova dei fanali e completamento montaggio delle sovrastrutture - Prima di completare il montaggio delle sovrastrutture, consigliamo di accendere la 

moto e testare il funzionamento del nuovo impianto. Per la prova fanali bisogna fissare la massa; foto 5. Attenzione: non è possibile verificare il funzionamento se 

non a motore avviato.  Verificato il buon funzionamento ed il corretto posizionamento del fanale, completare il serraggio di tutte le viti facendo attenzione a non 



eccedere. Per procedere con il montaggio della ultime sovrastrutture svitare nuovamente la massa, fissare la parte superiore fissando con attenzione tutte le viti 

(inclusa quella di massa) e il fianchetto nero DX.  

USO DEI FANALI – L’uso dei fanali è semplicissimo e l’accessione è facilitata dal posizionamento ergonomico dell’interruttore. I fanali possono essere accesi solo a 

motore acceso. E’ buona regola comunque spegnere i fanali dopo l’uso e verificare, prima dell’accensione del motore, che l’interruttore sia in posizione OFF/spento.  
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PULIZIA E MANUTENZIONE - Per la pulizia non sono indispensabili particolari accorgimenti salvo l’uso di prodotti abrasivi.  L’uso di tali materiali è vivamente 

sconsigliato.  Per pulire i fanali e le protezioni in alluminio degli stessi dallo sporco accumulato in un viaggio, utilizzare abbondante acqua per ammorbidire ed 

eliminare lo sporco, poi asciugare con un panno morbido. Non pulire i fanali a secco. Prima di un lungo viaggio controllare sempre che i fanali siano ben puliti. 

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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