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If this product fails through faulty materials or workmanship, contact 
our service department direct on: +44 (0) 1926 818186. Normal wear 
and tear are excluded as are consumable items and abuse.

Guarantee

Istruzioni

Set completo per il monitoraggio della pressione degli pneumatici che 
contiene gli attrezzi richiesti per installare correttamente il sensore TPMS al 
copricerchione. Include due chiavi dinamometriche da ¼” per serrare i dadi della 
valvola sensore TPMS secondo le impostazioni di coppia specifiche. Il kit include 
sia le punte T10 che T20 da utilizzarsi quando la valvola dello pneumatico si può 
distaccare dal sensore. 

Cura della chiave dinamometrica

• Dopo aver utilizzato la chiave, sbloccare e girare il regolatore sull’impostazione più 
bassa per poterlo riporre. Assicurarsi di non girare il regolatore su un’impostazione 
minore del valore di coppia minima altrimenti il meccanismo potrebbe danneggiarsi.

• Prendersi cura della chiave dinamometrica e mantenerla pulita; riporre tutti i 
componenti nella custodia quando non in uso.

• Non riporre in zone con alte temperature o umidità.

• Non utilizzare mai la chiave dinamometrica per serrare un dispositivo di fissaggio ad 
una coppia maggiore del valore di lettura sulla scala.



Contenuto

Codice  Descrizione

A Chiave dinamometrica da (2-10 Nm)

B Chiave dinamometrica da (0.4-2 Nm)

C Maniglia a T da ¼"

D Bussola di profondità da 11 mm

E Bussola di profondità da 12 mm

F Attrezzo passacavo/ anello 
distanziatore

G Barra di estensione da 100 mm

H Attrezzo stelo valvola da ¼"D

I Punta/bussola T10 da ¼"D

J Punta/bussola T10 da ¼"D

Codice   Descrizione

A Vite di montaggio

B Sensore TPMS

C Valvola (senso orario guarnizione/passacavo)

D Anello distanziatore

E Dado di fissaggio

F Tappo valvola

Fare sempre riferimento alle istruzioni/documentazione del costruttore prima di tentare di 
rimuovere o reinstallare un sensore TPMS.

Fare riferimento al diagramma ‘Componenti del sensore’ di cui sopra.  
Alcuni sensori hanno il corpo della valvola distaccabile;  
questo è di solito fissato con una vite di montaggio  
autobloccante (A) - le bussole/punte T10 e T20 da ¼"D 
sono fornite per questa vite. 

Componenti chiave dinamometrica:

Fare riferimento al diagramma ‘Componenti della chiave dinamometrica di cui sopra. La 
chiave dinamometrica è utilizzata per la reinstallazione o installazione di un nuovo sensore al 
copricerchione. Fare riferimento alla documentazione del costruttore per la corretta coppia 
da utilizzarsi per il dado di fissaggio valvola (E nel diagramma ‘Componenti sensore’). 
Per impostare la chiave dinamometrica:
1. Tirare verso il basso il dispositivo di blocco/regolatore (3) per liberare il regolatore.
2.  Girare il regolatore in senso orario per aumentare (antiorario per diminuire) le impostazioni 

di tensione. 
3.  Impostare l’indicatore Nm (1), quindi regolare (sulla chiave dinamometrica da 2-10 Nm) 

le impostazioni facendo riferimento all’indicatore delle decine (2) - si ha l’impostazione 
corretta quando il numero (ad es. 0,5) viene visualizzato al centro della finestra 
dell’indicatore.

4.  Premere verso l’alto il dispositivo di blocco/regolatore (3) e portarsi nella posizione di zero 
per bloccare l’impostazione.

5.  Se si utilizza la chiave dinamometrica 2-10 Nm, attaccare la maniglia a T da ¼"D e 
selezionare la bussola di profondità corretta (11 mm o 12 mm) per il dado di fissaggio 
valvola.

6.  Se si utilizza la chiave dinamometrica da 0.4-2 Nm, selezionare la bussola di profondità 
corretta (11mm o 12mm) per il dado di fissaggio, la maniglia a T non è necessaria per 
queste impostazioni di coppia basse.

Operazione

Precauzioni

• Tenere con cautela la chiave dinamometrica e mantenerla diritta in modo che non venga 
applicata pressione laterale al corpo della valvola.

• Tenere con cautela l’unità del sensore e mantenerla diritta in modo che non venga 
applicata pressione laterale mentre il dado di fissaggio valvola viene serrato.

• Serrare il dado di fissaggio valvola in modo lento e controllato e smettere di applicare 
pressione immediatamente quando la chiave dinamometrica scatta. Il serraggio 
eccessivo può dare come risultato un valore di serraggio finale inaccurato.

Il set include:
• Chiave dinamometrica da 2-10 Nm
• Chiave dinamometrica da 0.4-2 Nm
• Maniglia a T da ¼"
• Barra di estensione da 100 mm
• Bussola di profondità da 12 mm
• Bussola di profondità da 11 mm
• Attrezzo stelo valvola da ¼"D
• Punta/bussola T10 da ¼"D
• Punta/bussola T10 da ¼"D
• Attrezzo passacavo/ anello distanziatore

Durante l’operazione, quando viene raggiunta la coppia preimpostata, la chiave 
dinamometrica scatterà e si libera indicando che è stato raggiunto il tensionamento della 
coppia selezionato. 

Posizionata in schiuma per sicurezza e fornita in scatola di acciaio.

Set di componenti:
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Codice    Descrizione

1 Indicatore (Nm)

2 Indicatore (decine)

3 blocco/regolatore
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