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1 - DOMANDE GENERICHE  
Q: Perchè dovrei leggere le FAQ ?  
A: Per trovare una risposta veloce alle tue domande.  

Se non trovi una risposta in queste FAQ, prima di postare, cerca nella  
discussione utilizzando il tasto CERCA.  

Q: Quale è il codice della batteria originale?  
A: GT9B-4 12V. 8AH codice ricambio 5FL-82100-01-00  
Q: Quale è il codice della batteria commerciale  

YUASA?  
A: BATT YT 9B-4 12V/8 AH YUASA  

Q: Il motorino d'avviamento sforza e dopo alcuni  
tentativi fa una specie di rumoraccio tipo trrrrrr trrrrr.  
A:Hai la batteria scarica ed il rumore che senti è  

del relè di avviamento che quando la tensione è troppo bassa fa così  
perchè attacca e stacca velocissimamente.  

  
2 - BATTERIA SCARICA   
Q: Ciao a tutti. 

Oggi, dopo 3 anni e 3 mesi di vita, credo che la batteria cominci a 
perdere colpi.  

Stamattina, dopo 6 giorni che stava fermo ha faticato ad accendersi,  
fino a quando il quadro non si e' acceso più. Solo dopo l'uso dei cavi è 
ripartito e ha girato fino a 1 ora fa.  

A questo punto chiedo: visto l'imminente cambio di batteria, quanto 
mi costa al negozio tale accessorio?  

Esistono marche uguali o devo portare la stessa che ho sotto alla sella 
dal rivenditore?  
Q: Stanotte la batteria del mio timmy è andata... stamattina ho 

provato ad accenderlo ma dopo tre tentativi molto fiacchi è sparita. 
Fino ad ieri però tutto a posto... cmq dopo averlo fatto partire sono 

bastati 5 minuti per riprendersi.. mah? Ovviamente batteria non 
originali.  
A: Controlla a quanto ti carica la batteria prima di cambiarla o di effettuare 

qualsiasi intervento. Metti in moto il Timmy (ad es.: facendo ponte con un 
altra batteria) poi con un tester misuri la tensione (basta collegare i due 

puntali del tester a capo dei due poli della batteria). Se il tester segna al 
minimo sui 13 mentre accelerando sale sui 14 V (es.: 14,32 V con motore 
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bello caldo ) o giu di lì vuol dire che la batteria "potrebbe" essere andata (e 
che il regolatore funziona correttamente), altrimenti se oscilla tra gli 8 e i 20 V 
"potresti" avere problemi sul circuito di ricarica (regolatore di tensione).  

  
3 - BATTERIA NON TIENE LA CARICA  

Q: carico la batteria, tengo il Timmy fermo due giorni e la trovo 
scarica. Ricarico, ci faccio un giro a fari accesi e si scarica. Cosa può 
essere? premetto che il Timmy è stato fermo per sei mesi e prima non 

mi era mai successo.  
A: dovresti intanto vedere se si scarica facendo il giro o si scarica stando 

parcheggiato in garage. sono due cose ben diverse 1 se si scarica andando, 
può essere il regolatore o lo statore 2 se si scarica stando fermo, può essere o 
la batteria esaurita o qualche componente che scarica la batteria rimanendo in 

funzione (per esempio se si è rotto l' interruttore di plastica che c'e' sotto la 
sella per la luce del vano oppure sempre per esempio l'antifurto ).  

Controlla bene prima di buttare inutilmente soldi andando per tentativi!!  
 
4 - MODIFICA BATTERIA  

Q: Ho sentito in giro che qualcuno monta batterie  
da 10 Ah effettuando una modifica al Tmax  

A: Qui c'è la modifica apportata da un socio.  
>>CLICCA QUI  

 
5 - REGOLATORE: UBICAZIONE  
Q: Ciao ho problemi con la batteria che non si carica, suppongo che sia 

il regolatore di tensione (la batteria è nuova), ma prima devo fare le 
verifiche perché potrebbe essere lo statore o entrambi.  

Qualcuno di voi sa dove è posizionato il suddetto regolatore?  
A:Smonta la fiancata post lato scarico dove c'è la scritta Tmax c'è una specie 
di centralina nera con le alette di raffreddamento: quello è il regolatore.  

 
6 - ALTERNATORE: VERIFICA 

Q: Ciao come posso verificare se l'alternatore (campi magnetici) è ok?  
A: A MOTORE SPENTO E REGOLATORE STACCATO:  
Sul regolatore arriva la corrente dell'alternatore (tre fasi di colore bianco) 

prendi uno alla volta i tre fili bianchi dal connettore che va sul regolatore e con 
il tester su om metti un puntale sul filo bianco e uno a massa il tester deve 

dare 1.00 cioè non devono scaricare a massa.  
Q: Che altri test posso fare?  
A: A MOTORE ACCESO  

(eseguire il test sia a freddo che a caldo):  
stacca il connettore dal regolatore e misura con un tester in corrente  

ALTERNATA max 100v sui tre fili bianchi ( 1-2....1-3...2-3)  
con il motore al minimo ci devono essere circa 17/18 volt al minimo  
in alternata mentre con il motore su di giri (se acceleri sui 4/5000 giri)  

dovrebbe andare a circa 50/60 volt.  
Es. valori TEST al minimo con motore freddo  

16,3-17volts per combinazione (1-2 =16,3-17 ¦ 1-3=16,3-17 ¦ 2-3=16,3-17)  
Es. valori TEST al minimo con motore caldo  
17,5-18 volts per combinazione (1-2 =17,5-18 ¦ 1-3=17,5-18 ¦ 2-3=17,5-18)  

  
7 - DIFFERENZE ALTERNATORI 

Q: Ciao quali sono le differenze tra quelli dei modelli a carburatori  
e quelli dell' iniezione  
A: Mod. carburatori - alternatore 14V/305W resistenza bobine statore 0,338-

0,413 - capacità  raddrizzatore 18Amp 200V  
Mod. iniezione - alternatore 14V/350W resistenza bobine statore 0,22-0,26 - 

capacità  raddrizzatore 25Amp 240V.  
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8 - XENON  
Q: Sapete quanto assorbe sul tmax uno xenon?  

A: Ebbene si, devo ricredermi. Avendo da qualche giorno lo xenon montato, ho 
finalmente potuto provare l'assorbimento del tutto.  

Con un tester ho verificato , non tanto lo spunto , che arriva a 10-15 Ampere ,  
ma bensì , l'assorbimento a lampada calda .  
Dopo circa 2 secondi di accensione , il tester indicava circa 6 A , dopo circa 4 

secondi era sceso a circa 4,5 A , infine dopo circa 7-8 secondi , l'assorbimento 
si assesta a 3,5 A .  

Meno della normale lampada ad incandescenza , che assorbe circa 5,5 A .  
In definitiva , l'alternatore del 2004-2007 , sfodera circa 350 watt , che a 13,5 
volt, sono circa 25-26 A , non ce la fa a far partire 2 xenon 

contemporaneamente, perchè non solo non copre la potenza istantanea di 
assorbimento ma non ha neanche una piccola riserva di potenza per poter 

sopperire a quest'ultima . 
 

Citazione: 
"Ciao raga, nel lavoro di montaggio del kit xenon che il grande c.mio mi ha fornito, 

ho rilevato alcuni dati che forse possono interessare:  

Assorbimento CONTINUO di una lampada alogena H4: 4,58A su 13,6V (motore 

acceso).  

Assorbimento ISTANTANEO della lampada alogena H4: 18A su 13,6V !!!  

Assorbimento CONTINUO del kit xenon (lampada+ballast) H4: 3,35A su 13,6V 

(sempre motore acceso).  

Assorbimento ISTANTANEO del kit xenon (lampada+ballast) H4: 6,20A su 13,6V. 

Questo assorbimento permane per circa 8-10 sec, poi scende al valore di 3,35A.  

Morale: una lampada alogena dissipa 62,28W (4,58A x 13,6V) a motore acceso 

durante la marcia, un kit xenon dissipa 45,56W (3,35A x 13,6V).  

Faccio una puntualizzazione: le case produttrici di lampadine dichiarano 55W ma 

misurati su 12V, mentre un alternatore per caricare una batteria 

automobilistica/moto deve erogare 13,6V (cosa che normalmente accade).  

Gli assorbimenti e le dissipazioni quindi, sono diverse da quelle dichiarate.  

Spero di avervi dato qualche dato utile.  

Wolf" 

Q: Che tipo di circuito devo utilizzare per montare un H4 xenon? Serve 
un relè?  
A: alla luce dei dati rilevati e dopo una analisi dello schema elettrico, ritengo 

che sia sufficiente usare il relè originale (n°51 nello schema del Tmax) per il 
faro anabbagliante dopo aver sostituito il fusibile (n°12 nello schema) con uno 
da 20A, questo perchè lo stesso relè viene eccitato dalla ECU tramite il cavo 

bianco/giallo. Questa alimenta il relè subito dopo l'accensione del motore, 
quindi con leggero ritardo. Se lo ritieni, puoi interporre un interruttore su 

questo cavo per accendere i fari dopo l'avviamento. Consiglio invece, di 
portare un cavo da 1mm/q dal positivo della batteria interporci un fusibile da 
almeno 20A e pilotare un relè automobilistico (da 30A=quelli usati per le 

trombe). Su questo relè si collega al morsetto 30 il cavo proveniente dalla 
batteria, al morsetto 87 il positivo della ballast, al morsetto 85 il cavo 

dell'abbagliante giallo (Y) proveniente dal deviatore sul manubrio, infine al 
morsetto 86 va collegata la massa da un punto sul telaio. Nota: chi utilizza 
come me il kit con la H4 abbinata alla alogena per il lampeggio, deve separare 

il cavo giallo(Y) proveniente dal pulsante per il lampeggio posto sul manubrio 
(n°53 nello schema), da quello proveniente dal deviatore (n°54 nello schema). 

Attenzione però: il cavo proveniente dal deviatore, viene SEPARATO 
DALL'IMPIANTO ORIGINALE E TRAMITE UNA PROLUNGA DELLA STESSA 

SEZIONE, viene portato all'85 del relè. Il cavo che esce dal pulsante di 
lampeggio, VA LASCIATO INTATTO e verrÃ  collegato tramite il morsetto con 
fili giallo e marrone (Y)e(B) che stava dietro alla lampada, al kit xenon.  



Spero di essere stato sufficentemente chiaro nella spiegazione e specifico che 
alcune idee me le ha suggerite c.mio che ringrazio ancora.  
Posterò tutte queste notizie anche nella sezione Centraline, elettronica e 

impianto elettrico, in modo da dare a tutti qualche indicazione utile.  
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