
	
	

Note kit Plug & Play Chrome su BMW S1000RR 2019 
 
Prima di acquistare e installare il Chrome su una BMW S1000RR >2019 è necessario prestare 
attenzione ad alcune note: 
 

- È necessario cambiare la pulsantiera sinistra originale. 
 
La pulsantiera originale sinistra della BMW S1000RR >2019 gestisce varie funzioni della moto 
STRADALE, e per questo motivo BMW ha creato una linea lin-bus di comunicazione tra pulsantiera 
e cruscotto originale per lo scambio dei dati. 
Con il cruscotto Chrome sono necessari solo tre pulsanti, TC+, TC- e ABS/TC. Il nostro cablaggio 
plug&play ha quindi tre ingressi (e una massa comune) a cui è possibile collegare tre pulsanti di una 
qualunque pulsantiera racing per attivare queste funzioni. 
Per facilitare il montaggio il kit viene venduto con un connettore che permette di scollegare la 
pulsantiera così collegata, utilizzando i fili volanti, oppure collegare in modo plug&play la nostra 
pulsantiera. 
ATTENZIONE: non usare pulsantiere racing specifiche perS1000RR 2019 in quanto queste 
ragionevolmente avranno al loro interno l’elettronica lin-bus per comunicare con il cruscotto 
originale. 
Nell’immagine qui sotto il kit con visibili i collegamenti per la pulsantiera esterna. 
(Il connettore AMP a 2 poli del can bus non è utilizzato sui Chrome Pro2) 
 

 
AZZURRO =  TC- 
GRIGIO=  TC+ 
GIALLO=  ABS/TC  
NERO=     Massa 
BIANCO= non connesso 
 
 
 



	
	

 
Notes on Chrome Plug & Play kit on BMW S1000RR 2019 
 
 
Please, before buying and installing a Chrome dashboard on a BMW S1000RR >2019 it is strongly 
recommended to note that: 
 

• It will be mandatory to change the original left switch 
 
The original left switch on BMW S1000RR >2019, used to manage various bike features for the use 
on the road, is not a simple switch but has a lin-bus line inside, for data exchange between the switch 
and the dashboard. With Chrome on the other hand, only 3 standard buttons are needed: TC+, TC-
, ABS/TC. Thus the three inputs of our plug&play wiring (and the common ground connection) should 
be connected to a standard plain 3 buttons switch; any three buttons racing switch would be ok. 
In order to simplify the mounting, the kit is sold together with a connector that allows to easily unplug 
the switch once connected, thanks to the free wires. The connector allow also the connection of our 
left switches in a plug&play way. 
 
BE CAREFUL: do not use racing switches specifically built for S1000RR 2019 because these will be 
a replica of the original lin-bus provided ones and will not be plain switches. 
 
In the picture below: the kit with all the wirings, the white connector and the wires to the external 
switch. The 2 way AMP connector for the can bus is not used on the Chrome Pro2 
 
LIGHT BLUE =  TC- 
GRAY =  TC+ 
YELLOW =  ABS/TC  
BLACK =  GND 
WHITE = Not connected 

 


