
  

  

AA.02.03127.006.004 – Slitta per Display Multifunzione OEM YAMAHA T-700 + GPS Garmin  

Montana 600/700-XT (VERT.) + Rugged Phone (in opzione Cod. AA.02.03128.006.004)               

  

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. La slitta per Display Multifunzione + GPS  si fissa facilmente senza modifiche.   

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  

• Prima di un viaggio verificare la tensione delle viti di serraggio.  

• Non si assumono responsabilità per danni provocati 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.  

• Richiedere esclusivamente ricambi originali; I ricambi sono sempre disponibili. Potrete richiedeteli specificando il nome ed il codice 

dell’articolo in Vostro possesso ed il numero, il codice ed il nome di riferimento del particolare riportato nella  Distinta base e descrizione 

particolari.  

Caratteristiche tecniche  

Slitta Display Multifunzione + GPS  Struttura e staffa di rinforzo in Acciaio rivestito con vernici epossiacriliche ad alta resistenza – Slitta Display in  

Peralluman 3 mm. – Antivibranti in gomma - viti in dotazione in acciaio inox    

Peso complessivo  Kg. 0,635 (viti incluse)  

Distinta base e descrizione particolari   

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

1  P-002679  Slitta x Display Multifunzione OEM YAMAHA T-7 + GPS Garmin Serie 600/700 - XT (VERT.)   1    

2  P-002684  Staffetta fissaggio sensore temperatura OEM  1    

3  P-001650  Vite (TE+R) Inox 5 MA x 12  1  CH-7  

4  P-000057  Rondella Inox ø 10 mm. foro ø 5.5 mm.  2    

5  P-000008  Dado autobloc. Inox 5 MA  2  CH-8  

6  P-002029  Antivibrante in gomma ø mm. 16 x 15h. foro 9,90  3    

7  P-000006  Vite Torx Inox (TB+R) 5 MA x 20  2+2  Torx 25  

8  P-000655  Rondella nylon Bul 5,2 x 12 x 1,2  3+2+2+4+1    

9  P-000005  Distanziale gomma ø 20 x 6 mm. foro ø  6 mm.  2    

10  P-000958  Dado flangiato zigrinato Inox 5 MA  2  CH-8  

11  P-002680  Telaio di supporto centrale per Slitta x Display Multifunzione OEM YAMAHA T-7  1    

12  P-002683  Staffa di supporto inferiore per Slitta x Display Multifunzione OEM YAMAHA T-7  1    

13  P-000987  Rivebloc Rubber M5 x 18 mm.  3+2+4    

14  P-000698  Vite Torx Inox (TB+R) 5 MA x 25  3+4  Torx 25  

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

16  P-001144  Antivibr. x piastra fiss. GPS/UNI - Rond. gomma ø 16 x mm. 4 - foro ø 5  4    

17  P-000490  Vite Torx Inox (TC-SB) 4 MA x 20  4  TX-20  

18  P-000915  Rondella Inox ø 8 mm. foro ø 4.5 mm.  8    

19  P-000491  Dado autobloc. Inox 4 MA - Basso  4  CH-7  

20  P-002693  Porta inserti 3D - Electric Blu  1  Per inserti da 1/4  

21  P-000108  Istruz. Slitta x Display Multifunzione OEM YAMAHA T-7 + GPS   1    

  

INDICAZIONI GENERALI PER IL MONTAGGIO - Verificare che tutti i componenti indicati nella distinta base siano presenti nella confezione.  

Preparare le chiavi necessarie al montaggio dell’accessorio acquistato, in particolar modo una chiave a L Esa T-5 e due inserti da ¼ Torx 25 e 

ESA T-5 da utilizzare con ‘apposito pomolo 3D in dotazione. Prima di procedere al montaggio del nuovo prodotto assicurarsi che la moto sia 

posizionata in modo stabile e sicuro sul cavalletto centrale o comunque in modo verticale (non cavalletto laterale).   



Preparazione al montaggio: per semplificare lo smontaggio e il successivo montaggio dello strumento Multifunzione sulla nuova slitta di supporto 

GPS è necessario smontare alcuni elementi della moto: wind screen, deflettori laterali, carena DX e carena SX. Attenzione: nello smontaggio fare 

particolare attenzione alle 6 viti in plastica; svitare di mezzo giro ed estrarre. Foto 1-2.    

Foto. 1                                                                                                    Foto. 2           

  

Smontare poi il Display Multifunzione OEM da suo alloggiamento. Svitare le due viti superiori e sfilarlo dagli innesti a baionetta facendolo scorrere 

verso l’alto. Scollegare il connettore multiplo e il sensore temperatura; foto 3-4-5-6.  

Foto. 3                                                                                                    Foto. 4              

  

Foto. 5                                                                                                    Foto. 6             

  

  

Svitare e togliere le due viti superiori del fissaggio faro e allentare (senza toglierle) le due viti inferiori. Attenzione: è molto importante NON 

togliere le viti inferiori. Possono essere allentate anche solo un poco e di mezzo giro in mezzo giro fino alla distanza necessaria per riuscire ad 

inserire il telaio di supporto dell’intera struttura e successivamente anche la staffa di rinforzo. Foto 7-8.  

Staccare anche il ferma cavo del cablaggio principale dal suo alloggiamento, in modo da lasciarlo libero di scorrere verso l’alto; foto 9.  

Foto. 7                                                                                                    Foto. 8             

      

      

      



  

  

Foto. 9                                                                                                   Foto. 10             

  

  

Foto.11                                                                                                   Foto. 12             

  

  

Montaggio del telaio: organizzare ora il pre-montaggio dei componenti. Inserire gli antivibranti nella staffa di rinforzo e nel telaio principale; foto 

10-11-12.  

Inserire la staffa di rinforzo in modo che le due asole inferiori vadano a coincidere con le due viti inferiori del faro (quelle parzialmente svitate). 

Inserire ora il telaio di principale sempre nelle viti inferiori del faro, facendo in modo che si inserisca all’interno della  staffa di rinforzo. Attenzione:  

durante l’inserimento fare in modo che il cablaggio rimanga sotto al telaio principale e orientato verso SX; Foto 13-14-15.   

  

Una volta verificato il perfetto posizionamento e l’allineamento con i fori superiori, avvitare le viti inferiori con l’appos ito pomolo 3D e inserto T-5 

¼  fino a battuta. Inserire ora le due viti Torx M5 x 25 con le relative rondelle, antivibranti e dadi autobloccanti nelle due asole superiori in modo 

da serrare il telaio con la sottostante struttura originale il plastica. Serrare fino a battuta. Inserire ora le viti superiori del faro, serrando fino a 

battuta. Foto 16-17-18.  

     

     

      



  

Foto.13                                                                                                  Foto. 14             

  

Foto.15                                                                                                  Foto. 16            

  

Foto.17                                                                                                   Foto.  18            

  

  

Fissare ora i riscontri laterali che servono da irrigidimento generale. I riscontri uniscono l’intero telaio appena montato con la struttura in materiale 

composito originale irrigidendo il tutto. Inserire le 4 viti Torx M5 x 25 con rondelle in nylon e rondelle di battuta come da foto 19 e  

serrare progressivamente senza forzare.   

  

Montaggio Display Multifunzione: procedere ora con il montaggio del Display Multifunzione sulla slitta in alluminio. Inserire gli antivibranti sui 3 

riscontri di fissaggio con vite. Avvitare ora il Display Multifunzione utilizzando le tre viti originali. Stringere con moderazione fino alla compressione 

parziale degli antivibranti. Montare ora la staffa di fissaggio per il sensore temperatura utilizzando la vite M5 x 12 con relative rondelle e dado. 

Foto 20-21.  

  

          

         

       



Fissaggio base elettrificata GPS – Fissaggio base per Rugged Phone: se si è in possesso di una base elettrificata Garmin o della base di 

supporto per Rugged Phone, fissarla con le viti in dotazione facendo passare l’eventuale alimentazione per l’apposito foro. Foto 21.  

  

Fissaggio della slitta: procedere ora con il fissaggio della slitta, l’eventuale posizionamento dell’alimentazione elettrica della Base GPS o del 

Rugged Phone e del sensore della temperatura. Fissare il sensore con la vite originale e relativa rondella e dado. Per il fissaggio della slitta 

utilizzare le viti M5 x 20 con relative rondelle in nylon. Serrare con moderazione lasciando compiere agli antivibranti la loro funzione. Non serrare 

completamente. Foto 22-23-24.  

  

Foto.19                                                                                                   Foto. 20            

  

Foto.21                                                                                                   Foto. 22            

 

Foto.23                                                                                                   Foto. 24            

  

  

Prima di procedere con il rimontaggio delle plastiche verificare il serraggio di tutte le viti. Verificare anche la perfetta rotazione del manubrio e i 

relativi fine corsa. Potrebbe essere che alcuni tipi di paramani possano andare in contatto con il Display o il GPS. In questo caso verificare la 

        

       

       



rotazione del manubrio e/o dei paramani ed eventualmente alzare il manubrio con un riser da 10 mm. Se anche con questi piccoli accorgimenti i 

paramani venissero comunque ancora in contatto bisognerà necessariamente pensare alla loro sostituzione.  

Montaggio delle plastiche: procedere ora con il montaggio delle plastiche facendo attenzione di inserire alla perfezione le tre guide di incastro.  

Fissare le viti e gli innesti a pressione in nylon (una vola inseriti è semplicemente necessario comprimerli e farli scattare).  

  

  

  

PULIZIA E MANUTENZIONE - Per la pulizia della Slitta per Display Multifunzione + GPS non sono indispensabili particolari accorgimenti salvo  

l’uso di prodotti abrasivi.  L’uso di tali materiali è vivamente sconsigliato.  Prima di un lungo viaggio controllare sempre il corretto serraggio delle 

viti di fissaggio.  

  

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.  

  

  

ABBINAMENTI  

AA.02.03128.006.004 - TT® - Supporto di fissaggio Rugged Phone x Slitta per Display Multifunzione OEM YAMAHA 700 TENERE' (VERT.)  

 

Allegato A – Montaggio staffa di fissaggio superiore per Slitta Display Multifunzione OEM + GPS - YAMAHA T-700   

  

Montaggio staffa di fissaggio superiore: per il montaggio della staffa di fissaggio superiore procedere come segue, aprire leggermente e 

inserire le due fascette in acciaio inox sul traversino in alluminio come da foto 1. Posizionare la staffa di fissaggio. Stringere leggermente le due 

viti inferiori (M5 x 25). Inserire le viti superiori con le relative rondelle in nylon, antivibranti in gomma, rondelle e dadi; foto 2. Verificare il corretto 

posizionamento e stringere moderatamente tutte le viti. Foto 3-4. Verificare ancora una volta la perfetta rotazione dello sterzo.  

  

  Distinta base e descrizione particolari     

N  Cod.  Descrizione  N° pz.  Chiavi montaggio  

1  P-002717  Staffa di fissaggio superiore per Slitta x Display Multifunzione OEM YAMAHA T-7  1    

2  P-002716  Fascia fiss. ø 12  (piastr. Imb. 12.0 x 15.5)  2    

3  P-000006  Vite Torx Inox (TB+R) 5 MA x 20  2  Torx 25  

4  P-000655  Rondella nylon Bul 5,2 x 12 x 1,2  2    

5  P-001144  Antivibr. x piastra fiss. GPS/UNI - Rond. gomma ø 16 x mm. 4 - foro ø 5  2    

6  P-000057  Rondella Inox ø 10 mm. foro ø 5.5 mm.  2    

7  P-000008  Dado autobloc. Inox 5 MA  2  CH-8  

8  P-002685/A  Istruz. Slitta x Display Multifunzione OEM YAMAHA T-7 + GPS Garmin Montana 600/700 - XT (VERT.)  1    

  

Foto. 1                                                                                                    Foto. 2           

  



  

Foto. 3                                                                                                    Foto. 4              
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