
 

 

Allarme benzina 
 
Prima di procedere alla calibrazione della spia della riserva è importante ricordare che le moto attuali possono 
avere due tipi di sensore: 
 

• A interruttore 
• A galleggiante 

 
 

 
A sinistra un esempio di sensore a interruttore, a destra uno di livello 

 
Nel primo caso il segnale sarà semplicemente ON/OFF. In questo caso è importante calibrare la lettura per 
poter leggere correttamente questo segnale MA non è possibile cambiare il livello di benzina nel serbatoio a 
cui la spia si accenderà. 
Nel caso invece di sensori a galleggiante (come ad esempio su Suzuki GSXR 2017-2020) è possibile regolare 
l’allarme ad un livello prescelto (ovviamente compreso nell’intervallo di lettura del sensore). 
 

 
 
La configurazione dell’allarme, come per tutti gli allarmi, può essere effettuata in due modi diversi: 
 

• Manualmente 
• In automatico 

 
La configurazione manuale viene effettuata direttamente nel menù allarmi, scegliendo l’allarme benzina. È 
necessario conoscere la soglia dell’allarme e il verso di accensione. Per ottenere la soglia possiamo andare 
nel menù ingressi e quindi nel menù ingressi real time. Tenendo premuto a lungo il tasto down è possibile 
accedere alla seconda pagina nella quale è presente anche il valore letto del sensore benzina. 
E’ quindi necessario svuotare il serbatoio e segnarsi il valore di questo sensore man mano che viene aggiunta 
benzina nel serbatoio. Nel caso di sensori a interruttore il valore non cambierà aggiungendo benzina, sino al 
raggiungimento della riserva, da li in poi il valore cambierà bruscamente all’aggiunta di 1L di carburante per 
poi rimanere nuovamente costante.  



 

 

ATTENZIONE: il segnale del sensore benzina è spesso molto filtrato, attendere quindi almeno 20-30 
secondi dopo ciascuna modifica.  
 
Scelto il valore letto dal sensore durante il passaggio tra riserva/non riserva è necessario scegliere il verso di 
accensione. Se il valore letto è maggiore quando il serbatoio è vuoto rispetto a quando è pieno è necessario 
scegliere MAGGIORE come verso, se invece il valore letto è minore a serbatoio vuoto è necessario scegliere 
MINORE. 
 

 
 

 
La stessa procedura può essere svolta anche in automatico accedendo, nel menù ingressi, al menù 
configurazione in automatico. In questo menù scegliere quindi l’allarme livello benzina e procedere con la 
calibrazione. 
Il sistema chiede di effettuare due misurazioni, in riserva e a serbatoio pieno. Il Software provvederà poi a 
identificare la soglia come valore centrale tra questi due valori. Nel caso di sensori di livello si consiglia quindi 
di usare come misurazioni due condizioni vicine alla riserva così da impostare un valore preciso, ad esempio 
scegliere come prima misurazione una condizione in cui manchi ancora un litro di benzina allo spegnimento 
della spia originale di riserva. Effettuata questa prima misura si aggiungeranno due litri per effettuare la 
seconda. In questo modo il valore centrale sarà proprio quello corretto della riserva. Svuotando e riempiendo 
completamente il serbatoio con questo tipo di sensori si imposterebbe infatti l’allarme ad un livello pari a metà 
serbatoio. 
 
ATTENZIONE: nel caso di sensori di livello la presenza di spugna nel serbatoio può alterare il corretto 
funzionamento del sensore. 
 
Mantenere la spia sempre spenta 
 
Se non si è interessati alla lettura della riserva è possibile impostare l’allarme in modo che sia sempre spento. 
Per fare questo è sufficiente sapere che il valore letto dal sensore benzina può variare tra 0 e 1023. 
Impostando quindi un allarme come MAGGIORE di, ad esempio, 1100 questo rimarrà sempre spento. 
 
 
  



 

 

Fuel alarm 
 
Before proceeding with the calibration of the reserve warning light it is important to remember that current 
motorcycles can have two types of sensors: 
 

• Switch 
• Level sensor 

 

 
On the left an example of a switch sensor, on the right a level sensor 

 
In the first case the signal will simply be ON / OFF. In this case it is important to calibrate the reading to be 
able to read this signal correctly BUT it is not possible to change the level of fuel in the tank at which the 
warning light will turn on. 
In the case of level sensors (such as on Suzuki GSXR 2017-2020) it is possible to adjust the alarm to a selected 
fuel level (obviously included in the sensor reading range). 
 

 
 
The alarm configuration, as for all the alarms, can be done in two different ways: 
 

• Manually 
• Automatically 

 
Manual configuration is carried out directly in the alarms menu, by choosing the fuel alarm. It is necessary to 
know the alarm threshold and the direction of turn on . To obtain the threshold we can go to the inputs menu 
and then to the real time inputs menu. By holding the down button for a while, it is possible to access the 
second page in which there is also the reading of the fuel sensor. 
It is therefore necessary to empty the tank and note the value of this sensor as fuel is added to the tank. In the 
case of switch sensors the value will not change by adding fuel, until the reserve is reached, from then on the 
value will change abruptly with the addition of 1L of fuel and then remain constant again. 
 



 

 

ATTENTION: the fuel sensor signal is often very filtered, so wait at least 20-30 seconds after each 
addition. 
 
Once the value read by the sensor has been chosen during the transition between reserve / non-reserve, it is 
necessary to choose the turn on direction. If the value read is greater when the tank is empty than when it is 
full, it is necessary to choose HIGHER as the direction, if instead the value read is lower when the tank is 
empty, it is necessary to choose LOWER. 
 

 
 
The same procedure can also be performed automatically by accessing the automatic configuration menu in 
the inputs menu. In this menu then choose the fuel level alarm and proceed with the calibration. 
The system will asks for two measurements, in reserve and with full tank. The software will then identify the 
threshold as a central value between these two values. In the case of level sensors, it is therefore advisable 
to use two conditions close to the reserve threshold as measurements in order to set a precise value, for 
example, choose as the first measurement a condition in which one liter of petrol is still missing to the threshold 
and the factory reserve warning light is still on. After this, add two liters to make the second measurement. In 
this way the central value will be the correct one of the reserve threshold. By emptying and completely filling 
the tank with this type of sensor, the alarm would instead be set to a level equal to half the tank. 
 
ATTENTION: in the case of level sensors, the presence of a sponge in the tank can alter the correct 
functioning of the sensor. 
 
Alarm always off 
 
If you are not interested in reading the reserve, you can set the alarm so that it is always off. To do this, it is 
sufficient to know that the value read by the fuel sensor can vary between 0 and 1023. 
Therefore, setting an alarm as HIGHER than, for example, 1100 this will always remain off. 
 
 


