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Nuova opz ione P ompa di  Acceler az ione per  

t u t t e le unit à P ow er  Commander  I I I  U S B  
  I s truzioni di I ns tallazione  
 
 
Dynojet è lieta di presentare la nuova 
opzione “Pompa di Accelerazione” per tutti i 
Power Commander III USB. Questo upgrade 
è GRATUITO e può essere installato in tutti i 
Power Commander III USB. 
 
Step 1 – Effettuare il download dell’utility dal  

sito www.powercommander.com. 
 

Step 2 – Collegare il Power Commander  
e avviare l’utility. 

 

Step 3 – Modificare i settaggi fino ad  
ottenere il funzionamento ideale per il 

 proprio stile di guida. 
 
E’ possibile controllare: 
 

A) La quantità di benzina da  
aggiungere (o sottrarre). 

 

B) Il numero di giri motore  
durante i quali la benzina 
viene aggiunta (o sottratta). 

 

C) La sensibilità di movimento  
dell’acceleratore in base alla  
quale la pompa di accelerazione  
viene attivata. 
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F .A.Q.  Domande F r equent i   
 

D.: Ho un Power Commander III, posso 
utilizzare questa utility ? 
R.: No, l’hardware del Power Commander 
II e III non supporta questa opzione. 
 

D.: Quali sono i settaggi migliori per la 
mia moto ? 
R.: Non esistono settaggi magici. Diversi 
piloti con la stessa moto scelgono settaggi 
differenti in base al loro stile di guida. 
 

Alcuni piloti in pista hanno scelto: 
75%  Sensibilità 

 20%  Aumento Benzina 
 15  Giri Motore 
 

Alcuni utilizzatori in strada hanno scelto: 
90%   Sensibilità 
15%   Aumento Benzina 
20      Giri Motore 

 

Per utilizzare questa funzione, occorre 
modificare i diversi settaggi in base al 
proprio stile di guida. 


