
 

 

Ricezione del segnale GPS 
 
La posizione dell’antenna GPS e come questa è fissata influisce notevolmente sulla qualità del 
segnale e può influenzare anche l’affidabilità e il funzionamento stesso dell’antenna. 
Le regole basi per il posizionamento dell’antenna GPS sono: 

• Ridurre le vibrazioni che possono alterare il segnale e danneggiare l’antenna 
• Evitare ciò che può schermare la ricezione dell’antenna 
• Tenere l’antenna distante da dispositivi elettronici che possono disturbare il segnale 

 
Il maggior problema nel fissaggio dell’antenna è evitare che sia soggetta a vibrazioni: 

• NON incollare l’antenna 
• NON fissare l’antenna con biadesivo direttamente alla moto 
• NON usare fascette. Una fascetta trasmette vibrazioni anche se l’antenna è appoggiata 

inferiormente su della spugna. 
Il corretto fissaggio è quello visibile in figura. Usare del Velcro 3M (quello per Telepass) rimuovendo 
l’eventuale gomma sotto l’antenna. 
 

 
 
La posizione migliore è quella sopra il codone. Se la carena NON è in carbonio è possibile 
posizionare l’antenna anche all’interno del codone. L’antenna andrebbe posizionata sempre in 
orizzontale e con la scritta GPS rivolta verso l’alto. Qualora l’antenna non sia all’esterno stare attenti 
che non vi siano elementi in metallo vicino all’antenna che possano bloccare il segnale impedendo 
al ricevitore di “vedere” liberamente tutto il cielo e quindi i satelliti. 
ATTENZIONE: La frequenza di funzionamento interna del Chrome è simile a quella usata dai 
segnali GPS. NON posizionare il ricevitor GPS sopra al Chrome, questo ne potrebbe ridurre 
notevolmente la sensibilità. Evitare di posizionare Smart Cam (Le GoPro ad esempio) vicino 
all’antenna. 
 

 

NO! 
 



 

 

GPS signal reception 
 
The position of the GPS antenna and how it is fixed greatly affects the quality of the signal and can 
also affect the reliability and operation of the antenna itself. 
The basic rules for positioning the GPS antenna are: 

• Reduce vibrations that can alter the signal and damage the antenna 
• Avoid anything that can shield the antenna reception 
• Keep the antenna away from electronic devices that can disturb the signal 

 
The biggest problem in fixing the antenna is to avoid it being subject to vibrations: 

• DO NOT glue the antenna 
• DO NOT attach the antenna with double-sided tape directly to the motorcycle 
• DO NOT use wrapper (band). A band transmits vibrations even if the antenna is resting on 

the sponge at the bottom. 
The correct fixing is the one shown in the figure. Use 3M Velcro by removing any rubber under the 
antenna. 
 

 
 
The best position is the one above the tail. If the body is NOT made of carbon, the antenna can also 
be positioned inside the tail. The antenna should always be positioned horizontally and with the word 
GPS facing upwards. If the antenna is not outside, be careful that there are no metal elements near 
the antenna that could block the signal, preventing the receiver from "seeing" freely the whole sky 
and therefore the satellites. 
ATTENTION: Chrome's internal operating frequency is similar to that used by GPS signals. 
DO NOT place the GPS receiver on top of /near the Chrome, this could significantly reduce 
its sensitivity. Avoid placing Smart Cams (GoPro for example) near the antenna. 

 

NO! 
 
 


