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2 Prima dell’Utilizzo
Leggete attentamente il manuale e seguite le istruzioni passo per passo. Saremo
felici di fornirVi qualsiasi ulteriore informazione o spiegazione necessitiate. I nostri recapiti telefonici sono riportati nell'ultima pagina del manuale.

2.1 Informazioni per la Sicurezza
Il sistema ABS Bosch Motorsport è stato sviluppato per uso professionale e l'utilizzo richiede una profonda conoscenza della tecnologia automobilistica ed
esperienza nel Motorsport. L'utilizzo del sistema non esclude la possibilità di rischi.
L' utente è tenuto ad utilizzare il kit solo nell’ambito Motorsport e non su strade
pubbliche. La casa produttrice ed i distributori non sono responsabili di danni
causati dall''utilizzo improprio del kit ABS M4. Nel caso in cui il sistema venga
utilizzato su strade pubbliche, Bosch Motorsport e partner non saranno ritenuti
in nessun caso responsabili di alcun danno a persone o cose.
Tutte le parti del kit sono pensate per essere utilizzate insieme e non possono
essere sostituite con parti simili senza l'espresso consenso del produttore (incluso i cablaggi). Per il primo acquisto, ogni team (od acquirente) deve comperare
un sistema completo incluso il cablaggio. L'acquisto di parti di ricambio può avvenire solo successivamente a quello di un kit completo. Bosch Motorsport sconsiglia vivamente l'utilizzo di parti o di cablaggi non autorizzati: inoltre in tal caso
non può garantire il corretto funzionamento del sistema e/o senza limitazioni.
E' essenziale seguire attentamente le istruzioni per il montaggio (vedi Sezione
Montaggio delle Parti [} 18]) per garantire il corretto funzionamento del sistema. In particolar modo è importante seguire le indicazi-oni per l' installazione
della MIL, la spia allarme malfunzionamento, in modo che sia in ogni modo sempre visibile dal pilota.

2.2 ABS nel Motorsport
La funzione ABS è il risultato di un compromesso fra guidabilità ed efficienza dei
freni. Nelle vetture stradali la priorità è data alla guidabilità. L'ABS viene infatti
realizzato per dare al veicolo manovra-bilità e stabilità in ogni circostanza ed in
qualsiasi condizione di guida.
Efficienza della frenata

Range d’intervento
ABS Motorsport

Range d’intervento
ABS Standard OEM

Stabilità del veicolo
durante la frenata
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Nel contesto Motorsport invece, in questo compromesso, viene data più importanza all'efficienza dei freni, la guidabilità diventa un aspetto secondario visto
che comunque un pilota professionista riesce a gestire e controllare anche una
vettura non completamente stabile. Differenti strutture dei pneumatici e maggiore potenza frenante (data da dischi, pinze e pastiglie più performanti) incre-mentano notevolmente la capacità di decelerazione di una vettura da competizione. Il
sistema ABS M4 è stato realizzato appositamente per sfruttare appieno queste
caratteristiche, assicurando nel contempo la stabilità del veicolo.

2.3 Principio di funzionamento
L' ABS M4 è adatto per vetture a trazione anteriore, posteriore e integrale. E’
basato su un ABS di produzione di serie e adattato per rispondere alle esigenze
del Motorsport.
L’ ABS evita il bloccaggio delle ruote durante la frenata. Lo fa misurando costantemente la velocità di ogni singola ruota e comparando i dati con le velocità previste dal sistema. Se durante una frenata, la velocità di una delle ruote non rientra nel range previsto dal sistema, interviene il controller ABS che corregge la forza frenante per far mantenere alla ruota il livello ottimale di scorrevolezza, in modo da garantire la miglior decelerazione possibile. Il sistema interviene in maniera
indipendente su ogni ruota.
Quando la forza frenante viene ridotta dall'ABS, il liquido dei freni dalle pinze
viene deviato all'unità di forza idraulica dell'ABS. Successivamente questa rispedisce il liquido di ritorno nel cilindro prin-cipale mediante un pistoncino attivato da
un motorino elettrico. Il pilota riconosce l'intervento del sistema ABS percependo
il rumore del liquido che ritorna dai freni e contemporaneamente ne sente l'effetto sul pedale.

2.4 Caratteristiche del Sistema
Nota: Il testo che segue è presa solo al riferimento di scala standard ABS. La scala
alternativa viene utilizzata solo per DF11S, 1 Mbaut. Se il vostro ABS M4 è spento
in posizione 1, è possibile utilizzare la scala alternativa.

ABS scala standard

ABS scala alternativa

▪ Nove diversi settaggi, selezionabili tramite un selettore nell’ abitacolo (Pos.
1-9)
Il Map Switch ABS, presente nell'abitacolo, permette al pilota di selezionare i
vari settaggi memorizzati nel sistema. L'ABS M4 infatti permette l’utilizzo fra
ben 9 configurazioni preimpostate, (MAPS) elaborate per supportare qualsia6 / 52
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si impostazione telaio, calcolo pneumatici, tracciato e condizione meteo. Tutte sono variabili per momento d'entrata in funzione e durata d’intervento. Il
pilota può selezionare l'impostazione più adatta alla sua vettura e al suo stile
di guida.
Con l'interruttore (MAP Switch) in posizione di estrema sinistra (prima posizione in movimento orario) l'ABS è in configurazione 1, che è la più sensibile
(ad esempio per condizioni di forte pioggia). Quando l'interruttore è in posizione 9 (otto scatti a destra a partire dallo stop di sinistra) l'ABS è in configurazione più aggressiva.
Nota: La configurazione 9 non è necessariamente la più veloce, bensì quella
che permette al pilota di avere la risposta più adeguata e gradevole.
▪ Due settagli addizionali, con settagli specifici per la vettura (Pos. A e B)
In aggiunta alle 9 conigurazioni l’ ABS M4 offre al possibilità di due configurazioni opzionali specifiche per la vettura che possono essere settate in posizione A e B. Si prega di contattare Bosch Motorsport o i distributori per maggiori dettagli in merito alla calibrazione di questi settaggi.
▪ Esclusione delle funzioni ABS per la messa a punto degli assetti
È possibile escludere le funzioni ABS selezionando la POS OFF. Questo può
essere molto utile ad esempio, ad esempio per la calibrazione del bilanciamento dei freni. Tutti i segnali dei sensori ABS possono comunque venire comunicati. Tutti i Kit ABS M4 precedenti a questa data possono venire aggiornati a questa funzione.
▪ Misurazione delle dinamiche del veicolo
Grazie a telai, gomme, motori studiati appositamente, le vetture Motorsport,
permettono sia accelerazioni longitudinali che laterali di gran lunga superiori
rispetto alle vetture di serie. L' ABS M4 è stato realizzato per intervenire dopo
un corrispondente lasso di tempo. I sensori del kit infatti misurano costantemente l'accelerazione e la rotazione del veicolo, come pure la pressione del
circuito frenante anteriore. Gli algoritmi di controllo ABS si basano su queste
misurazioni.
▪ Software di programmazione e diagnosi
Ogni Kit ABS M4 è preprogrammato specificatamente in base ai dati della
vettura, come massa della vettura, l'interasse, larghezza del tracciato, circonferenza pneumatico ecc. Se i dati della vettura dovessero cambiare, è possibile adattare le impostazioni del sistema in base ai nuovi dati utilizzando il software di programmazione. Il software è scaricabile gratuitamente dalla pagina
www.bosch-motorsport.com.
▪ Il software ha ulteriori funzioni:
– Possibilità di testare la funzionalità del sistema.
– Il test di funzionalità permette di diagnosticare la funzionalità e il corretto
montaggio di ogni singolo componente del sistema, senza dover muovere il veicolo.
▪ Leggere i dati dal registro degli errori
Qualsiasi parte mancante od errore di connessione elettrica viene segnalata
dall'accensione di una spia luminosa d’allarme (MIL). Nel registro degli errori
è possibile leggere e analizzare l'errore segnalato dalla MIL. E' possibile cancellare dal registro l'errore dopo la risoluzione del problema.
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▪ Repair Bleeding Wizzard (Spurgo)
Istruzioni passo dopo passo assistono nella procedura guidata allo spurgo
dell’unità ABS.
▪ Collegamento ad acquisitori e display
E' possibile collegare il sistema ad un acquisitore (ad esempio il C 50 Bosch
Motorsport) attraverso linea CAN. Il CAN bus può dare le velocità e altre letture dal sistema. Tutti i messaggi CAN dell'ABS M4 possono essere visualizzati su qualsiasi display programmabile con linea CAN (ad esmpio il DDU7
Bosch Motorsport).
▪ Comunicazione fra sistema ABS M4 e PC
Il BOX MSA di Bosch Motorsport è l'interfaccia di comunicazione fra il sistema ABS M4 ed il portatile.
▪ Resettaggio del sistema tramite un interruttore nell’ abitacolo
E' possibile resettare l ‘ABS M4 tramite un interruttore presente nell ‘abitacolo.

8 / 52
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3 Dati Tecnici
Dati Meccanici
Unita idraulica con centralina integrata
Custodia di serie anti polvere e spruzzi
Connettore 38 pin
2 valvole idrauliche per ruota
2 circuiti freni (anteriore e posteriore)
2 pompe idrauliche ad alta pressione
2 accumulatori idraulici da 3 cm³
Accessori Standard

2 x cilindri principali M12x1
4 x cilindri freni M10x1

Dimensioni

125 x 80.3 x 129.6 mm

Peso

1,850 g

Temperatura d’ esercizio

-30 … 130 °C

Max. shock

50 g meno di 6 ms

Dati Elettrici
Alimentazione e Consumo
Alimentazione

8 … 16 V, max. 26 V for 5 min

Picco max alimentazione

35 V for 200 ms

Consumo

8 W stand-by, 230 W in opera

Ingressi
4 sensori velocità DF11
Sensore di pressione (circuito freni anteriore)
Accelerazione longitudinale
Accelerazione laterale
Giroscopio
Switch 12 posizioni
10 posizioni dello switch preconfigurate
con 10 diversi settaggi, 2 posizioni programmabili
Deviatore luci freno
Uscite
Spia luminosa d’allarme ABS
Controllo delle valvole ABS interne
Controllo pompa motore
Comunicazione
Interfaccia CAN
Bosch Motorsport
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Contenuto del Kit
Unità idraulica con centralina integrata 1,834 g
Sensore di pressione

35 g

Accelerometro/Giroscopio

62 g

Switch 12 posizioni

52 g

4 sensori velocità standard DF11

á 49 g

Spia luminosa ABS

46 g

Cablaggio customizzato
Piastra di montaggio dell'unità idraulica 211 g
Placca anti-vibrazioni per il montaggio 82 g
del Girosco-pio/ accelerometro

Accessori Opzionali
Pacchetto Software Traction Control
(ASR), incluso chiave software, map
switch per selezionare uno dei nove
settaggi preconfigurati, Modulo CAN

su richiesta

Pacchetto Software Bilanciamento Freni su richiesta
Elet-tronico (EBD), per vetture da competizione senza bilanciamento freni
Datalogger C 50

F 02U V01 164-01

Cablaggio adattatore C-Sport/ ABS

F 02U V00 309-01

Display DDU 7

F 02U V01 130-01

Interfaccia di comunicazione MSA Box II F 02U V00 327-02
Interfaccia velocità singola senza connettori

F 02U V00 225-01

Interfaccia velocità singola con connet- F 02U V00 209-01
tori mo-torsport
Interfaccia 4 velocità con 2 connettori
motorsport

F 02U V00 302-03

Interfaccia 4 velocità con 1 connettore
motorsport

F 02U V00 335-03

Codici d’ ordine
ABS M4-Kit 1 (cablaggio e sensori velo- F 02U V00 289-01
cità con connettori plastici di serie)
ABS M4-Kit 2 (cablaggio e sensori velo- F 02U V00 290-01
cità con connettori autosport)

10 / 52
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4 Personalizzazione alla vettura
Dati Fisici del veicolo
Per ottimizzare la performance della frenata, personalizziamo ogni sistema per
adattarlo al veicolo sul quale andrà montato. Per farlo, già prima della spedizione
impostiamo il sistema con alcuni dati, quali il peso del veicolo, la circonferenza e
il peso della ruota. Il sistema poi usa questi dati per creare il modello interno del
veicolo.
Per un'ottima performance frenante, ogni unità M4 deve essere personalizzata al
fine di adattarsi al veicolo nel quale verrà utilizzata. Per fare ciò, il sistema può
essere programmato dall'utilizzatore con dati specifici, come ad esempio il peso
del veicolo, le dimensioni del veicolo, la circonferenza ed il peso delle ruote. Successivamente il sistema utilizza questi dati come base per i calcoli. Anche Bosch
può programmare questi dati su richiesta prima della spedizione, ad ogni modo,
è molto importante calibrare o verificare i dati prima di mettere in funzione il veicolo.
É possibile trovare un modulo dove inserire i dati del proprio veicolo sul sito
http://www.bosch-motorsport.com. Questo modulo dovrebbe essere fornito al
cliente dal distributore di fiducia assieme all'ordine del kit, qualora il kit venga
programmato da Bosch direttamente.

Cablaggio
Ogni sistema viene consegnato con il cablaggio specifico prodotto seguendo le
specifiche indicate dal cliente.

Ambiente del sistema e requisiti correlati
Il sistema ABS viene utilizzato come sistema chiuso Stand Alone? O può co‐
municare con una cen‐tralina motore?
Se il sistema è collegato con una centralina motore di serie, raccomandiamo di
utilizzare sensori di velocità e accelerometro con frequenza di segnale CAN di
500Kbaud/s per evitare problemi di compatibilità.
Se il sistema è collegato ad una centralina motore motorsport, raccomandiamo
di utilizzare sensori di velocità ed accelerometro con frequenza di segnale di 1
Mbaud/s. Questa versione è caratterizzata da una maggiore possibilità di misurazione.
Il veicolo era od è già equipaggiato con sistema ABS di serie? Era od è un
sistema vecchio?
Il sistema ABS M4 per funzionare correttamente richiede segnali da sensori Hall
in corrente, come i Bosch DF11 o similari. Questi tipi di sensore sono utilizzati nei
veicoli di nuova gen-erazione per i sistemi ABS e ESP® e possono essere impiegati anche con il sistema MS4. Il livello di segnale dei sensori velocità convenzionali, utilizzati nei vecchi sistemi ABS di serie, non è invece compatibile con il sistema ABS M4, per questo non è possibile utilizzare sen-sori di velocità convenzionali come trasmettitori di segnale.
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Se il tuo veicolo non montava precedentemente sistemi ABS, avrai bisogno di
utilizzare una ruota fonica per ogni ruota e un supporto per il sensore per poter
registrare le velocità delle ruote. Si prega di fare attenzione a posizionare correttamente i sensori velocità.
I segnali di velocità devono essere resi accessibili anche ad altre unità di
controllo?
Abbiamo sviluppato un’interfaccia di velocità che converte i segnali in modo che
possano essere utlizzati anche da centraline motore e sistemi di acquisizione dati. Questo modulo è disponibile in versione singola, (un singolo modulo per la
misurazione di ogni singola ruota) ed in versione quattro velocità, per la misurazione di tutte e quattro le velocità con un unico modulo, adatto ad esempio per
il controllo trazione. Per informazioni vedi il capitolo Dispositivo di divisione se‐
gnale del sensore di velocità ruote [} 16].
Vedere anche
2 Cablaggio Clubsport [} 49]

12 / 52
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5 Componenti del Kit
5.1 ABS M4 Kit 1
L’ ABS M4-Kit 1 (codice d’ordine F 02U V00 289-01) include le seguenti parti, che
sono disponibili anche come pezzi di ricambio:
Descrizione

Codice d’ordine

Unità idraulica con centralina integrata Standard (per sensori di vel-coità
DF11S): F 02U V00 866-01
Alternativa (per sensori di vel-coità
DF11i): F 02U 002 487-01
Placca anti-vibrazioni per il montaggio 0 265 Y44 520-01
dell'unità idraulica
Sensore pressione freni

0 261 B08 072-08

4 sensori velocità

0 265 008 022

Giroscopio/accelerometro

Standard: 1Mbaud/s 0 265 005 838
Alternativa: 500kBaud/s
F 02U V00 049-02

Placca anti-vibrazioni per il montaggio 1 271 032 390
del Giroscopio/accelerometro
Map switch ABS 12 posizioni

F 02U V00 111-03

Spia d’allarme malfunziona-mento
F 02U V00 112-01
(MIL) con modulo di controllo elettronico
Connettori plastici di serie per cablaggio e sensori velocità

Come da schema F 02U S00 043-09, vedi Schema cablaggio [} 46]

5.2 ABS M4 Kit 2
Comprende tutti le parti del kit1 (F 02U V00 290-01): si differenzia solo per cablaggio e sensori di velocità con connettori di tipo Autosport.
Descrizione

Codice d’ordine

Connettori autosport per cablaggio e
sensori velocità

Come da schema F 02U S00 043-09, vedi --- MISSING LINK ---

5.3 ABS M4 Kit Clubsport
Il KIT ABS M4 Clubsport è disponibile in diverse varianti:
Designazione

Codice d’ordine

ABS M4 Kit Clubsport (1 MBaud, DF11S) F 02U V01 289-49
ABS M4 Kit Clubsport (500 kBaud,
DF11S)

F 02U V01 289-48

ABS M4 Kit Clubsport (1 MBaud, DF11i) F 02U V00 543-13
Bosch Motorsport
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Designazione

Codice d’ordine

ABS M4 Kit Clubsport (500 kBaud,
DF11i)

F 02U V00 543-12

Il Kit ABS M4 comprende tutte le componenti del Kit 1, ma è dotato di un cablaggio diverso che non può essere modificato. Di default il cablaggio include
una resistenza di terminazione di 60 Ohm, la quale può essere sostituita in base
alle esigenze del cliente da una a 120 Ohm oppure può essere eliminata completamente. Consultare il disegno del cablaggio ABS M4 Clubsport.
Designazione

Codice d’ordine

Cablaggio Clubsport

F 02U V01 917-01

Vedere anche
2 Schema cablaggio ABS M4 Clubsport [} 47]

5.4 Panoramica sui Connettori - ABS M4 Kit 1
ABS M4 kit 1 (codice F 02U V00 289-01) include il cablaggio con i seguenti connettori. Questi connettori sono disponibili anche come parti di ricambio.
Connettore per

Codice d’ordine

Unità di controllo

Standard: connessione cablag-gio parte
superiore F 02U B00 238-01
Alternativa: connessione cab-laggio
parte inferiore F 02U B00 237-01

Sensore di pressione

D 261 205 335-01

Compatto 3-pin
Map switch 12 posizioni

F 02U 000 230-01

ASL 006-05SE-HE
Spia luminosa d’allarme

F 02U 000 226-01

ASL 006-05SA-HE
Sensore velocità

F 02U B00 241-01

Connettore Tyco 2-pin
Giroscopio/accelerometro

F 02U B00 435-01

Connettore Tyco 4-pin
Interfaccia MSA Box (PC/ABS)

F 02U 000 258-01

AS 012-35 SN
Modulo velocità per for ABS

F 02U 000 443-01

AS 612-35 SN
Connettore ponte per cablag-gio senza F 02U B00 304-01
modulo velocità
Oder
F 02U 000 354-01
AS 112-35 PN
Acquisitore C 50

F 02U 000 229-01

AS 6-14-35 SN
14 / 52
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5.5 Panoramica sui Connettori - ABS M4-Kit 2
ABS M4-Kit 2 (codice F 02U V00 290-01) include un cablaggio con tutti I connettori del Kit 1, ad eccezione di un diverso tipo di connettore per i sensori di velocità:
Connettore per:

Codice d’ordine

Sensori velocità

F 02U 000 237-01

ASL 006-05PN-HE

5.6 Panoramica sui Connettori - ABS M4-Kit
Clubsport
Il kit ABS Clubsport con codice d’ordine F 02U V01 289-49, F 02U V01 289-48, F
02U V00 543-13 o F 02U V00 543-12 comprende tutti i connettori del Kit 1, ma si
distingue per la codifica del connettore:
Connettore per:

Codice d’ordine

Codifica connettore CAN lato cablaggio F 02U B00 246-01
Super Seal due poli
Codifica connettore CAN con resistenza F 02U B00 247-01
60 Ohm
Super Seal due poli
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6 Accessori Opzionali
Il capitolo seguente introduce gli accessori opzionali per il kit ABS, i quali non sono inclusi nel kit.

6.1 MSA Box II
L’ABS M4 comunica con il pc attraverso MSA Box II. MSA Box ha una connessione USB per il pc ed un connettore motorsport per il cablaggio dell’ABS M4. La
comunicazione avviene via linea K.
Designazione

Codice d’ordine

MSA Box II

F 02U V00 327-03

6.2 Dispositivo di divisione segnale del sensore
di velocità ruote
Il Kit ABS M4 Bosch Motorsport si affida a dei senali di velocità ruote progettati
specificamente, come ad esempio i sensori appartenenti alla famiglia Bosch
DF11i. Questi sensori vengono utilizzati nei sistemi ABS e ESP correnti. I quattro
sensori di velocità inclusi nel kit ABS M4 fanno parte di questa classe. Il segnale
di un sensore di velocità regolare, presente ad esempio nelle vecchie applicazioni
di produzione ABS di serie, non è compatibile con il Kit ABS M4; essi non possono essere utilizzati come fornitori di segnale. Si tratta di un segnale ‘’open collector’’, il quale mette a terra il voltaggio all’input della ECU con ciascun fianco.
Bosch Motorsport ha sviluppato un dispositivo di divisione segnale del sensore
di velocità ruote che converte i segnali del sensore in modo tale che essi possano
essere processati da ECU periferiche e da sistemi di registrazione dati. Questo divisore di segnale è disponibile ad esempio per la misurazione della velocità del
veicolo o per il controllo della trazione. I segnali dei diversi divisori segnale del
sensore di velocità ruote:
Designazione

Codice d’ordine

Divisore segnale del sensore di veloci- F 02U V00 335-03
tà ruote quadrilatero con un connettore Motorsport
Divisore segnale del sensore di veloci- F 02U V00 203-03
tà ruote quadrilatero con due connettori Motorsport
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Designazione

Codice d’ordine

Divisore segnale del sensore di veloci- F 02U V01 928-01
tà ruote Porsche 991 con un connettore Motorsport
Tab. 1:

Nota

Il divisore segnale del sensore di velocità ruote con un connet‐
tore non può essere utilizzato con il design del cablaggio stan‐
dard senza cambiamenti nel layout.

6.3 Acquisitore Dati C 70
Tutti i dati dei Kit ABS M4 possono essere memorizzati su un acquisitore dati
compatibile con la linea CAN.
Consigliamo di utilizzare il nostro acquisitore C 70 per memorizzare i dati del Kit
ABS M4.
Designazione

Codice d’ordine

Acquisitore Dati C 70

F 02U V02 302-01

6.4 Display DDU 9
Il Display DDU 9 è dotato di una memoria dati interna da 3GB e può sostituire un
acquisitore dati esterno. Perciò non è necessario alcun acquisitore dati aggiuntivo se viene utilizzato un DDU 9.

Bosch Motorsport
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7 Montaggio delle Parti
7.1 Unità Idraulica con Centralina di Controllo
Integrata

L'unità di forza idraulica con unità di controlla integrata ha sei connessioni idrauliche - due per i due cilindri principali (uno per l'asse posteriore e uno per quello
anteriore) e quattro per i freni.
Durante l' installazione dell'unità idraulica, assicurarsi che gli attacchi siano rivolti
verso l'alto in modo che l'aria possa fuoriuscire dall'impianto frenante. Fissare l'unità sull'apposita placca anti-vibrazioni fornita nel kit utilizzando le tre viti filettate M6 x1 presenti nella parte anteriore della custodia. Per ridurre le vibrazioni,
dovrebbero fissati cuscinetti di gomma fra la placca e il telaio della vettura. Per
facilitare la connessione del connettore principale ECU ABS, mantenere una distanza di 10 mm fra il telaio e il fondo della placca.
Attenzione: L'unità idraulica è pre -riempita di liquido freni. Durante il montaggio, assicurarsi che vada persa la minor quantità possibile di liquido.

Attenzione

Importante
Corretta posizione per il montaggio: attacchi dei freni rivolti verso l'alto.
Installazione con cuscinetti di gomma per ridurre le vibrazioni.
Lasciare 10 mm o più distanza fra il telaio della vettura e il fondo della piastra di
fissaggio.
L'unità idraulica è già riempita di liquido freni.
Ulteriori informazioni per il montaggio: Disegno: unità idraulica con annessa uni‐
tà di controllo [} 41].
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7.2 Sensore Pressione Freni

Il sensore di pressione freni è installato nel circuito freni dell'asse anteriore fra il
cilindro principale e l'unità di forza idraulica. Il sensore è filettato M10 x 1. Prima
del montaggio, riempire il sensore di liquido freni, ad esempio con una siringa
medica monouso. In questo modo il sistema può essere completamente completamente spurgato ed il foro di misurazione del sensore può essere rivolto verso
l'alto.

Nota

Importante
Utilizzare solo il sensore fornito nel kit.
Filetto M10x1 cono 45.
Installare il sensore sull' asse anteriore del circuito freni, fra il cilindro principale e
l'unità idraulica, posizionandolo il più lontano possibile dall' unita di forza idraulica, in modo da evitare possibili danni causati da vibrazioni.
Riempire il sensore di fluido freni prima dell'installazione.
Ulteriori informazioni per il montaggio: Disegno: sensore pressione freni
[} 42].

7.3 Sensori Velocità

Per entrare in funzione il sistema ABS si basa sui segnali inviati dai sensori velocità DF12. Perchè il sistema sia attivo tutti quattro i sensori devono funzionare correttamente, in caso contrario viene segnalato un errore e il sistema si spegne.
Anche per questo si raccomanda di utilizzare esclu-sivamente i quattro sensori
forniti nel kit. Su richiesta sono fornibili diverse versioni del sensore. L’ utilizzo di
sensori velocità già precedentemente montati sulla vettura deve essere approvato da Bosch Motorsport che provvederà a testarli.
Fare attenzione alle polarità nel montare i sensori di velocità (vedi --- MISSING
LINK ---).
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Il sensore deve essere installato correttamente, la ruota fonica e il sensore devono essere nella posizione di installazione indicata. (La vite di fissaggio deve trovarsi in asse con la ruota fonica) Il sensore non funziona correttamente se installato in posizione diversa da quella raccomandata. As-sicurarsi che il sensore sia
montato e fissato al meglio per evitare errori o malfunzionamenti dovuti alle vibrazioni. Misure e ulteriori istruzioni per il montaggio di questi sensori sul disegno tecnico.

Nota

Importante
Utilizzare solo sensori DF11 Bosch: nessun altro tipo di sensore è stato tes-tato
per l'utilizzo in questo contesto e non è quindi approvato da Bosch Motorsport.
Fissare bene i sensori ponendo particolare attenzione al corretto posizionamento
(verificare la direzione del sensore).
Vedere anche
2 Dispositivo di divisione segnale del sensore di velocità ruote [} 16]
2 Disegno: sensore velocità ruote [} 44]

7.4 Ruota Fonica
Solitamente le ruote foniche hanno 48 denti. Il rapporto dente/gap dovrebbe essere approssimativamente del 50% e il dente dovrebbe misurare circa 3 mm in
altezza. La ruota fonica dovrebbe essere fatta di materiale ferromagnetico. Su richiesta Bosch Motorsport può fornire documentazione tecnica sul corretto posizionamento della ruota fonica. I contatti per le informazi-oni sono riporati nell
‘ultima pagina di questo manuale.

7.5 Distanza fra Sensore Velocità e Ruota Fonica
E' possibile adattare la distanza sensore/ruota fonica in funzione delle dimensioni
della ruota fonica e ad altre esigenze di installazione, ma solitamente questa dovrebbe essere compresa fra i 0,8 e 0,1 mm.

Nota

Importante
Utilizzare una ruota fonica ferromagnetica.
Lasciare una distanza compresa fra i 0,8 e 0,1 mm fra sensore induttivo e ruota
fonica.
Ulteriori informazioni per il montaggio: Disegno: sensore velocità ruote [} 44].
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7.6 Giroscopio/Accelerometro

Il giroscopio/accelerometro contenuto nel kit è specifico per il sistema e dovrebbe essere montato il più vicino possibile al baricentro del veicolo. Il sensore dovrebbe essere montato con l'apposita placca di fissaggio fornita nel kit. Posizionare il sensore in modo che il connettore sia rivolto verso la parte posteriore del
veicolo.

Nota

Importante
Utilizzare solo il sensore fornito nel kit.
Utilizzare la placca di fissaggio.
Assicurarsi che il sensore sia posizionato nella corretta posizione (vedi immagine
sopra).
Ulteriori informazioni per il montaggio: Disegno: sensore giroscopio/accelero‐
metro [} 45].

7.7 Map Switch ABS

Durante la guida, il pilota può utilizzare il Map Switch per selezionare diversi settaggi e trovare quello ottimale al suo stile di guida. Per questa ragione, assicurarsi che l'interruttore sia montato in posizione di facile accesso. Molti hanno trovato utile avere un diagramma che mostri la posizione corrente. La posizione dell'
interruttore è trasmessa anche via CAN in modo da poter essere visualizzata da
un eventuale display (come il DDU 7 Bosch Motorsport).
Wire length: 500 mm

Nota

Importante
Utilizzare solo l’interruttore fornito nel kit.
Momento massimo di serraggio 1-2 Nm!
Vedere anche
2 Caratteristiche del Sistema [} 6]
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7.8 MIL (Spia d’Allarme Malfunzionamento)

Lampadina

LED

Front-panel cut

Assicurarsi che l' alimentazione della spia preceda e sia indipendente dall'interruttore principale dell'ABS M4. (costante 12 V - terminale 30) Questo è il solo
modo per assicurarsi che la spia sia accesa quando l'ABS non funziona.
Wire length electonic component to connector: 600 mm

Nota

Importante
Posizionare la MIL in posizione facilmente visibile dal pilota.

7.9 Interfaccia Diagnostica

L’interfaccia MSA Box II permette il collegamento fra ABS e PC. Per la connessione viene utilizzato l’apposito connettore per "interfaccia diagnostica". Questo
connettore dovrebbe essere posizionato in modo da essere facilmente accessibile. Il software di programmazione e diagnostica compreso nel kit permette di
programmare settaggi specifici per la vettura e di aprire e cancellare i segnali di
errore.
Vedere anche
2 MSA Box II [} 16]
2 Software di Programmazione e Diagnostica [} 25]
2 Comunicazione ABS M4/PC [} 24]

7.10 Interruttore Luci Freno
Questo interruttore informa la centralina dell'ABS che il pilota ha intenzione di
frenare e quindi funge da sicura per il sistema. Se il segnale dell’ interruttore non
è disponibile o manca, potrebbero verificarsi ritardi nell'azione dei freni.
Se nella vettura è già installato un interruttore luci freno:
Quando il pilota utilizza il freno, il voltaggio della batteria è deviato al PIN 30
della centralina dell'ABS M4 tramite l’ interruttore, (vedi disegno tecnico Schema
cablaggio [} 46]). Il terminale 15 sull’ interruttore luci freno rimane non collegato.
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Se la vettura non ha già un interruttore luci freno:
Equipaggiare la vettura con un interruttore luci freno. In questo caso, il terminale
15 fornisce ten-sione all’ interruttore.

Nota

Importante
Il Pin 30 invia il segnale freno alla centralina motore – assicurarsi sempre che sia
connesso!
Il terminale 15 fornisce tensione all’ interruttore luci freno.
Il terminale 15 rimane aperto se il veicolo ha già un interruttore luci freno.

7.11 Linee Freno
Utilizzare le tubazioni in metallo rigido per le linee freni. Utilizzare tubazioni flessibili solo se non ci sono altre possibilità. L'utilizzo di tubazioni in metallo rigido
in generale mantiene basso il volome d’olio e di conseguenza anche l' ABS necessita di meno controlli.
L’unità di controllo viene fissata nel veicolo sulla placca di fissaggio fornita nel
kit. Durante l ‘opera-zione, l’ unità di controllo vibrerà. Queste vibrazioni vengono trasferite alle linee freni. Per prevenire danni causati dalle vibrazioni, queste
non devono essere bloccate a distanze inferiori ai 20 cm dall ‘unità idraulica in
modo che possano vibrare liberamente.

Nota

Importante
Raccomandiamo di utilizzare tubazioni in metallo rigido, utilizzare tubazioni flessibili solo dove non ci sono alternative.
Non bloccare le linee freno a distanze inferiori ai 20 cm dall ‘unità idraulica; l’
unità vibra e si potrebbero verificare danni alle linee freno!
Si consiglia di utilizzare tubi freni con un diametro interno minimo di 3.2 mm.

7.12 Pinze Freni
Utilizzare pinze freni il più rigide possibile: qualsiasi flessione può causare un aumento del consumo del liquido freni e durante l'intervento dell'ABS c'è un carico
significativo sulle guarnizioni dei pistoncini dei freni. Per questa ragione, devono
essere controllati di frequente.

Nota

Importante
Utilizzare pinze freni il più rigide possibile.
Controllare più frequentemente le guarnizioni dei pistoncini dei freni.
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8 Comunicazione ABS M4/PC
L'interfaccia MSA BOX II di Bosch Motorsport permette la comunicazione fra il sistema ABS M4 e il software di programmazioni e diagnosi sul PC.
Prima di installare il software di programmazione e diagnosi bisogna installare i
driver del MSA BOX II sul PC.
Installazione dei Driver per MSA II Box:
Prima di utlizzare l ‘interfaccia MSA BOX II la prima volta, bisogna installare un
driver specifico sul pc. Il driver può essere scaricato gratuitamente dal sito
www.bosch-motorsport.com/abs. Si raccomanda di assicurarsi che l’ interfaccia
MSA BOX II non sia collegata durante l ‘installazione del driver.
Al termine dell’ installazione, collegare l’ interfaccia MSA BOX, in modo da stabilire la comunicazione fra l'interfaccia e il pc. Seguire tutte le indicazioni per l'installazione. Terminata l’installazione il computer riconosce l'interfaccia è il dispositivo
è pronto per l'utilizzo.

Passaggi
1. Staccare la presa USB dal portatile.
2. Installare il driver.
3. Collegare l'interfaccia Msa Box al PC tramite la presa USB.
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9 Software di Programmazione e
Diagnostica
9.1 Installazione del Software di
Programmazione e Diagnostica
Dopo aver installato l'interfaccia MSA Box II si può procedere all' installazione del
Software di pro-grammazione e diagnosi RaceABS 1.1.x. Il software è scaricabile
gratuitamente dalla pagina www.bosch-motorsport.com.
Accensione
Inserire la presa USB dell‘interfaccia MSA Box nel PC e il connettore motorsport
nel cablaggio ABS per stabilire la comunicazione. Un indicatore verde indica che
la connessione è attiva.
Al termine dell'installazione comparirà l'icona del software RACE LAB ABS sul
desktop. Lanciare il programma cliccando sull' icona. Se si tenta di avviare il programma senza che l'interfaccia MSA Box sia collegata al PC, nella barra di esplorazione vicino all'icona dell'ABS, l'indicatore lampeggierà ad intermittenza rosso/
giallo, e sulla barra di stato comparirà un messaggio d'errore:

Se la connessione viene interrotta per l'interfaccia diagnostica, viene visualizzato
il seguente messaggio di errore:
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Questo errore si verifica una centralina ABS non riceve alimentazione (ad esempio, l'accensione) o MSA Box II non è collegato al cablaggio veicolo. Assicurarsi
che il collegamento tra il software di diagnostica e la MSA Box II è garantita:
Quando l'indicatore di stato ha luce fissa indica:
▪ Rosso: Manca connessione
▪ Giallo: Connessione in atto, prego attendere
▪ Verde: Connessione attiva
▪ Lampeggiante rosso e giallo: MSA Box II non è collegato al computer portatile
Possono comparire pop up di errore come il seguente:
In questi casi, assicurarsi che la centralina dell’ABS sia accesa e che il cavo dell’interfaccia sia connesso al cablaggio dell’ ABS.

Nota

Lo stato può essere modificato solo se l'albero ABS è chiuso.

9.2 Caratteristiche del Software di
Programmazione e Diagnostica
9.2.1 Proprietà
La centralina ABS trasmette dati codificati al software diagnostico. L'FPS-File decodifica queste informazioni e descrive i messaggi di errore in formato testo.
Quando si installa il software, un file FPS di base è incluso che mostra i messaggi
di errore in testo normale. c'è un file FPS speciale per ogni applicazione.
Se nessun testo in chiaro in errore o un avviso rosso, poi non si ha il diritto di
software FPS-file disponibile.
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Si prega di consultare il messaggio di errore che il software e numero di versione
installato sul vostro ABS e scaricare il file appropriato dalla homepage FPS Bosch
Motorsport. È possibile trovare il collegamento con la maggior parte dei file FPS
popolari sulla homepage. Per le versioni modificate e personalizzate del software
di diagnostica si prega di contattare il rivenditore o il cliente OEM. Abbiamo poi
forniamo le appropriato per file FPS.
Per selezionare il file del software di diagnostica, aperta sul lato sinistro, la finestra "Proprietà" e selezionare "LocationFPSFile" da. Fare clic sul pulsante quadrato accanto al percorso del file. Questo apre una nuova finestra. Assegnare il percorso corretto per il file necessario per l'FPS-File.

9.2.2 Supporto
Per una più facile gestione nella gestione e condivisione dei dati ABS dalla zona
di supporto viene utilizzato. Per aprire la finestra di supporto, fare clic sulla sinistra sul pulsante che dice "Support". Le seguenti funzioni possono essere eseguite in modalità online.

Esportazione
L'intera impostazioni e messaggi di errore (veicolo Dati ABS, veicolo
Il salvataggio dei dati ASR, i test, le informazioni ECU), allo stesso tempo, inserire
un nome e un commento nei campi indicati. Fare clic sul pulsante "Salva". Il file
esportato può essere inoltrato in caso di problemi contattare il rivenditore o il
cliente OEM per risolvere eventuali errori.
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Sistema
Contattare il rivenditore o cliente OEM quando si verificano errori che non possono essere risolti da voi. Si prega di inviare con un tronco e un file di esportazione. Per raggiungere il file di registro, fare clic sul pulsante che dice "Apri cartella".

9.2.3 Dati Vettura
Ogni centralina ABS è programmato individualmente da noi prima della consegna al cliente al veicolo appropriato. Sulla base di questi modulo di pre-programmati i dati fisici per il vostro veicolo che hai inviato a noi prima della consegna e che abbiamo programmato nel sistema ABS.
Quando si sostituisce l'unità di controllo o modificare i dati del veicolo programmati è possibile rendere la risultante cambia Neubedatung utilizzando il software
stesso.
Nelle finestre "Veicolo dati ABS" e "Data ASR veicolo" è possibile visualizzare una
breve spiegazione o l'unità associata di ogni misurazione. Resta ancora un po'con il mouse sul nome del valore misurato. Accanto al puntatore del mouse viene visualizzata una piccola finestra con la spiegazione.
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I dati del veicolo di "veicolo Dati ABS" e la finestra "Veicolo dati ASR" possono
essere salvati individualmente e aperto. Per fare questo, fare clic destro nella finestra. Ad esempio, un file di testo può essere caricato nel sistema o la rispettiva
finestra sono memorizzati.

Nota

Viene salvato solo la finestra attiva.

Tasso di imbardata / ACC sensore Parte Id
Ogni unità di controllo ABS comunica con i sensori forniti. Per collegare la centralina ABS con un altro sensore, immettere il numero del sensore nel "YAWRATE / ACC sensore Parte Id".
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Dal numero di software V00906 non è più stato immesso il numero del sensore a
mano, in quanto la centralina ABS per regolare automaticamente a diversi sensori nelle nuove versioni del software.

Valore di default per l'interruttore di funzione girevole
È possibile specificare un valore predefinito per il selettore 12 stadi. Se il selettore
rotazione sicuro, l'interruttore automaticamente nella posizione che si specifica
nei valori standard. Per assegnare una posizione per il default, selezionare un numero compreso tra uno e dodici in "posizione di Multi interruttore Default" la finestra.

9.2.4 Testing (Function Test)
Dopo aver installato tutte le parti del kit ABS, è necessario effettuare un test funzionale prima del primo test di guida. Questo assicura che tutte le parti (idrauliche ed elettriche) siano state montate correttamente e funzionino perfettamente.
Il veicolo deve essere posizionato sul ponte in officina o su quattro martinetti
idraulici in modo che le ruote possano muoversi liberamente. E' necessario avere
un assistente che aiuti nel controllare l' esatta corrispondenza idraulica delle ruote.

Step 1: Testare la comunicazione con la centralina ABS
Assicurarsi che sia attiva la connessione con la centralina dell'ABS. Controllare
che il connettore del MSA BOX sia collegato alla controparte sul cablaggio dell'ABS (vedi anche sez. Comunicazione ABS M4/PC [} 24]).

Step 2: Testare la Spia d’Allarme Malfulzionamento (MIL)
Quando si accende l'iniezione o la centralina ABS, la spia luminosa di malfunzionamento MIL si ac-cende per un attimo e si rispegne subito.La luce della MIL è
accesa in modo permanente quando la centralina ABS è collegata al software di
programmazione e analisi attraverso l’ interfaccia MSA BOX II (vedi anche sez.
Informazioni centralina - Diagnostica [} 34]).
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Step 3: Verifica dell’effettiva corrispondenza delle ruote
Con il veicolo alzato, ruotare singolarmente tutte quattro le ruote in senso di
marcia e controllarne la corretta corrispondenza anteriore/posteriore, sinistro/
destro. Il software RACELAB indicherà un valore in corrispondenza di ognuna delle quattro ruote (ABS/Testing).

Step 4: Testare la corretta corrispondenza idraulica delle ruote
Con l’aiuto di un assistente schiacciare il pedale del freno e tenerlo premuto in
modo che tutte e quattro le ruote della vettura sul ponte siano bloccate. Controllare l’effettivo blocco di ogni ruota e che non ci siano perdite di liquido freni. A
questo punto cliccare su “Release Breake” (rilascia freno) per la ruota anteriore sinistra e girare la relativa ruota. Se questa non gira, controllare l’esatta cor-rispondenza idraulica dell’ ABS. Ripetere la procedura con tutte e quattro le ruote.

Step 5: Testare la pompa motore elettrica dell’ ABS
Il tasto “Pump On” indica che il motorino dell’ ABS sta girando. Per fermare la
pompa cliccare sul tasto; il testo cambia in “Pump Off”, ad indicare che la pompa
è ferma. Se la pompa non gira con-trollare che l’alimentazione principale sia connessa ed assicurarsi che la batteria sia carica.
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Step 6: Testare il sensore di pressione e dell’ interruttore freni
Premere il pedale del freno mentre si è collegati al software. Tenere premuto il
pedale brevemente e rilasciare delicatamente. Ad un valore di pressione compreso fra 3 e 5 bar il valore dello “Brake Switch” dovrebbe variare da 0 a 1. Regolare
il “Brake Switch” in posizione adeguata. Se il segnale non varia, verificare la connessione dell’ interruttore ed assicurarsi che sia che sia collegato bene. Vedi sezione Interruttore Luci Freno [} 22].
Il software dovrebbe dare un valore plausibile relativo al sensore di pressione. (es
3,84 come nella schermata sotto riportata) Se il software non da nessun valore o
un valore plausibile verificare nella pagina “ECU Info” che non siano segnalati errori relativi al sensore di pressione. Vedere la sezione Informazioni centralina Diagnostica [} 34].

Step 7: Testare il Map switch ABS
Attivare il selettore 12 stadi volta completamente attraverso tutte le fasi. "Interruttore Multi" risponde indicatore su tutti i movimenti rotativi? Ad ogni fase di
rotazione in senso orario, il display dovrebbe aumentare prima Nella posizione
12 (OFF), la spia MIL si illumina in modo permanente.

Nota
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9.2.5 Repair Bleeding Wizard (Spurgo)
Nella schermata “Testing” del software RaceABS è presente anche un tasto “Repair Bleeding Wizzard” che viene utilizzato per lo spurgo.
Cliccando su questo tasto comparirà una nuova finestra (vedi sotto) che indicherà passo dopo passo la procedurà per lo spurgo dell’unità ABS. E’ necessario avere un assistente per questa procedura.

Nota

Il Bleeding Wizzard serve SOLO per lo spurgo dell’unità idrauli‐
ca dell’ABS. NON può essere utilizzato per lo spurgo freni. Du‐
rante questa procedura il pedale dei freni deve essere tenuto
premuto continuamente. Deve essere rilasciato solo nel mo‐
mento dell’apertura e della chiusura delle valvole di spurgo.
Durante il processo di sfiato, il pedale del freno deve essere azionato in modo
permanente, tranne durante l'apertura e la chiusura delle valvole di sfiato.
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Repair Bleeding (Tandem MC)
"Repair bleeding" (Tandem MC) selezionare se il veicolo quando il pedale del freno esercita sugli assali anteriore e posteriore alla stessa pressione del freno. Fare
clic sul pulsante "Repair Bleeding": si apre una nuova finestra e vi guida passo
per passo attraverso una guida a sanguinare il gruppo idraulico. Per eseguire
queste istruzioni una seconda persona è necessario.

Repair Bleeding (Balance Bar)
"Riparazione di spurgo (Balance Bar)" indicare se il veicolo è dotato di un sistema
di trave e che operano sul pedale del freno verso la parte anteriore e posteriore
esercitare diverse pressioni di frenatura.
Fare clic sul pulsante per "Repair Bleeding (Balance Bar)": si apre una nuova finestra e vi guida passo per passo attraverso una guida a sanguinare il gruppo
idraulico. Tre persone sono tenuti a svolgere queste istruzioni.

Nota

Sfiato di veicoli con sistema bilanciere
Nei veicoli con sistema trave aperte per lo sfiato di una valvola di sfiato del circuito frenante anteriore e una valvola di sfiato del circuito del freno posteriore.
Così una buona funzione del fascio equilibrio durante il processo di sfiato può
essere garantita.

9.2.6 Informazioni centralina - Diagnostica
Se la spia luminosa (MIL) è accesa:
Quando il quadro o l’ABS M4 vengono accesi, la spia luminosa MIL lampeggia
brevemente. Questo indica che la spia sta effettuando un test automatico. Se la
spia non si accende con il quadro acceso o l’ABS acceso, bisogna stabilirne la ragione prima di procedere con qualsiasi ulteriore azione o prima di guidare il veicolo.

Nota
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Memoria errori
Se la spia (SILA) dopo aver inserito l'accensione o l'ABS M4 o durante la guida in
modo permanente, allora c'è un errore di sistema. Leggi l'analisi del fallimento
della memoria guasti nativo. È possibile raggiungere il negozio cliccando su "Info
ECU".

Le voci della memoria guasti più comuni e il loro significato può essere trovato
nel seguente elenco:

Nota

Multi switch = ABS Map switch

Nota

I Drive Cycle Defaults richiedono un reset della centralina ABS (spegnimento accensione). Dopo il reset la vettura deve accelerare più di 12 km/h per il controllo del sistema.
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Nel caso dovesse comparire un qualsiasi segnale di errore non riportato nella lista, siete pregati di contattarci ed inviarci una copia della schermata di error log.
Per salvare la schermata, potete clic-care col tasto destro del mouse nella finestra
FPS e selezionare la voce “Save ECU-Info”. Dopo aver effettuato tutte le procedure per risolvere il problema, cancellare il messaggio di errore cliccando sul tasto
“Clear FPS”, come indicato nell’immagine

Al termine spegnere l’ABS M4 e riaccenderlo. Quando il software è disattivato, la
MIL è spenta.

Nota

Se non tutti gli errori sono descritti in testo chiaro, si prega di scegliere il corretto
file FPS o contattare Bosch Motorsport per un aggiornamento.

Contatore ciclo di accensione
Il contatore di cicli di accensione (Ignition Contacicli) indica il numero di volte in
cui l'accensione è stato messo. Con un confronto tra i valori di Counter ciclo di
accensione e Icc Alla mancata occorrenza di tracciare, momento in cui si è verificato l'errore. Mostra entrambi i campi allo stesso valore, c'è un errore di corrente.

La funzione RTA
La RTA è una regolazione di tolleranza pneumatico. Per motivi di stato dei pneumatici e pressione pneumatici singole ruote non sono la stessa velocità. Per compensare queste differenze, il sistema ABS prende una ruota come riferimento e
moltiplica la velocità della ruota di ciascuna ruota per un fattore in modo che tutte le ruote hanno la stessa velocità. In questo modo, il sistema ABS può determinare se il veicolo è in curva o in linea retta.

Reset RTA
Per ripristinare i fattori che ha assegnato le ruote, il sistema ABS, (tutto il fattore
1), fare clic con il tasto destro del mouse nella "Info ECU" - finestra e fare clic sul
pulsante "RTA Reset". Questo reset è necessario se il veicolo è guidato in un cerchio, per esempio, molto tempo. In tal caso, il sistema ha appreso la curva e si
presuppone che semplicemente è un percorso.
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Nota

Eseguire il RTA resettare solo se il sistema è cambiato (ad
esempio, viaggi di circuito).

Nota

Assicurarsi che dopo la RTA Azzerare il fatto che il sistema deve
re‐insegnare di nuovo.
Guidare con costante fino a 100 km / h dopo l'RTA resettato finché il sistema è
stato reintegrato. Guidare senza accelerazione, senza ritardi e senza premere il
pedale del freno.
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10 Appendice
10.1 Primo Controllo
Questa breve lista per il Primo Controllo deve essere intesa come supplementare
e non può sostitu-tuire il Manuale del KIT ABS M4. Prima di compilare questa
Checklist l’utente dovrebbe leggere l’intero manuale (ponendo particolare attenzione alle sezioni Montaggio delle Parti [} 18] ‑ Comunicazione ABS M4/PC
[} 24]).

Preliminare
▪ Verificare il corretto montaggio dell’Unità Idraulica (placca utilizzata, linee
freno rivolte verso l’ alto), vedi sezione Unità Idraulica con Centralina di Con‐
trollo Integrata [} 18].
▪ Verificare il corretto posizionamento del sensore di pressione e del giroscopio/accelerometro, vedi sezione Sensore Pressione Freni [} 19], Giroscopio/
Accelerometro [} 21].
▪ Verificare connessioni idrauliche, collegamenti elettrici; controllare che la
massa sia collegata correttamente, che le protezioni termiche siano istallate
in modo corretto e che l’inturruttore dell’ABS spenga il sistema. Vedi sezione
Sensore Pressione Freni [} 19], Giroscopio/Accelerometro [} 21].

Software d’ Analisi e controllo degli Errori
▪ Collegare l’ABS all’interfaccia MSA-Box II utilizzando il software RaceABS ed
assicurarsi che tutti i dati della vettura siano corretti. I dati della vettura possono essere caricati o salvati cliccando con il pulsante destro del mouse sulla
schermata.
Nota: Una volta che l’MSA Box II è collegato al cablaggio, la spia luminosa
MIL si accende e rimane accesa finchè questo non viene scollegato. Vedi sezione Testing (Function Test) [} 30].
▪ Con il sistema acceso, selezionare la “ECU Info” e cancellare eventuali errori.
Attendere che il programma effettui il resettaggio e verificare che tutti gli errori siano stati azzerati. In caso contrario, controllare e risolvere il problema
prima di procedere. Nel caso che durante il processo di diagnosi manchi un
qualsiasi collegamento, saranno rilevati degli errori che dovranno essere calcellati. Successivamente spegnere e riaccendere il sistema e verificare che
tutti gli errori siano stati resettati. Vedi sezione Informazioni centralina - Dia‐
gnostica [} 34].

Note sugli Errori:
▪ Se nella tabella dovessero essere presenti troppi errori, verificare che non siano dovuti alla linea CAN.
▪ Se il modulo velocità non è collegato, tutti i sensori di velocità daranno errore.
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Controllo delle Funzioni
▪ Selezionare la pagina “Testing” del software RaceABS. Controllare che tutti i
sensori diano valori plausibili e relativamente alla posizione. Schiacciare il pedale del freno, l’interruttore freni dovrebbe commutare da 0 1 ed il sensore
di pressione dovrebbe dare un valore plausibile. Per selezionare il settaggio
desiderato, girare il Map Switch, sul display dovrebbe venir visualizzato il nunero della mappa selezionata (girando in senso orario si selezionano le mappe successive). Muovere manualmente il giroscopio/accelerometro per verificarne la funzionali-tà. Vedi sezione Testing (Function Test) [} 30].
▪ Rialzare la vettura in modo che le ruote possano girare liberamente. Selezionare la pagina “Testing del software e ruotare manualmente ogni ruota verificando la corretta corrispondenza sul software “RaceABS”. Vedi sezione Te‐
sting (Function Test) [} 30].
▪ Premere il pulsante "Pump On" e verificare se la pompa gira (si dovrebbe
sentire chiaramente il rumore): quando la pompa si ferma, con l’aiuto di un
assistente tenere premuto il pedale del freno e verificare che tutte le ruote
siano bloccate. Successivamente, sempre con il pedale del freno premuto,
cliccare sul pulsante “release brake” (rilascia freni) relativo ad una ruota e verificare l’effettivo rilascio del freno corrispondente. Ripetere la procedura per
ogni ruota. Vedi sezione Testing (Function Test) [} 30].
▪ Cliccare sul tasto "Repair Bleeding Wizzard" sulla destra della pagina "Testing". Seguire le istruzioni indicate nelle finestre della procedura guidata per
lo spurgo dell’unita idraulica dell’ ABS. Questo processo serve solo per lo
spurgo dell’unità ABS e non per lo spurgo freni!! (N.B traduzione della procedura guidata allegata al software) Vedi sezione Repair Bleeding Wizard
(Spurgo) [} 33].
▪ Normalmente lo spurgo freni viene effettuato partendo dal freno più lontano
dal cilindro principale e finendo con quello più vicino. Controllare la pagina
degli errori un’ ultima volta ed eventualmente cancellare e resettare quelli
presenti, quindi scollegare l’interfaccia MSA Box dal cablaggio. Verificare che
spia MIL si sia spenta.
▪ Verificare il corretto funzionamento dei freni dapprima a basse velocità. Iniziare con il MAP Switch in una posizione neutrale (posizione 5 ~ 7). Consultare il manuale per maggiori informazioni riguardo alle funzioni dell’ ABS map
switch.Vedi sezione ABS nel Motorsport [} 5], Caratteristiche del Sistema
[} 6].

10.2 Protocollo CAN
Name

Bosch Motorsport

Message

Startbit

Length (Bit)

Byte Order

Value Type

Initial Value

PSIP1 (Yaw)

0x70

0

16

Intel

Unsigned

-163,84

AY1

0x70

32

16

Intel

Unsigned

-4,1768

PSIPP (YawAcc)

0x80

0

16

Intel

Unsigned

-4096

AX1

0x80

32

16

Intel

Unsigned

-4,1768

WS_FL

0x24A

0

16

Intel

Unsigned

0

WS_FR

0x24A

16

16

Intel

Unsigned

0
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Name

Message

Startbit

Length (Bit)

Byte Order

Value Type

Initial Value

WS_RL

0x24A

32

16

Intel

Unsigned

0

WS_RR

0x24A

48

16

Intel

Unsigned

0

SwitchState

0x5C0

0

Intel

Unsigned

0

P_Hz

0x5C0

8

16

Intel

Signed

0

BLS

0x5C0

24

1

Intel

Unsigned

0

EBD Lamp

0x5C0

30

1

Intel

Unsigned

0

ABS Active

0x5C0

29

1

Intel

Unsigned

0

ABS Lamp

0x5C0

31

1

Intel

Unsigned

0

AX1_Bremse60

0x5C0

32

16

Intel

Unsigned

-4,1768

AY1_Bremse60

0x5C0

48

16

Intel

Unsigned

-4,1768

Continuazione:
Name

Factor

Offset

Min

Max

Unit

Rate (ms)

Comment

PSIP1 (Yaw)

0,005

-163,84

-163,84

-163,83

°/s

10

Yaw Rate

0,00012742

-4,1768

-4,1768

-4,1765

g

10

Lateral Acceleration (Ay)

0,125

-4096

-4096

-4095

°/s

10

Yaw Acceleration

0,00012742

-4,1768

-4,1768

-4,1765

g

10

Longitudinal Acceleration (Ax)

WS_FL

0,015625

0

0

100

m/s

10

Wheel Speed Front Left

WS_FR

0,015625

0

0

100

m/s

10

Wheel Speed Front Right

WS_RL

0,015625

0

0

100

m/s

10

Wheel Speed Rear Left

WS_RR

0,015625

0

0

100

m/s

10

Wheel Speed Rear Right

1

0

0

12

10

ABS Map Switch Position

P_Hz

0,0153

0

-42,5

425

10

Brake Pressure

BLS

1

0

0

1

Brake Light Switch

EBD Lamp

1

0

0

1

EBD Fault Lamp

ABS Active

1

0

0

1

ABS Active Bit

ABS Lamp

1

0

0

1

ABS Fault Lamp

AX1_Bremse60

0,00012742

-4,1768

-4,1768

-4,1765

g

10

Longitudinal Acceleration (Ax)

AY1_Bremse

0,00012742

-4,1768

-4,1768

-4,1765

g

10

Lateral Acceleration (Ay)

AY1
PSIPP (YawAcc)
AX1

SwitchState

bar

Per evitare messaggi ridondanti durante la connessione CAN al veicolo, si rprega
di tener presente che il sistema ABS invia i seguenti messaggi come da tabella:
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0x140

0x340

0x542

0x75

0x141

0x341

0x560

0x80

0x142

0x342

0x576

0x143

0x343

0x5C0

0x24A

0x541

0x70
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12 Disegno: sensore pressione freni
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13 Istruzioni di montaggio: sensore pressione freni
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14 Disegno: sensore velocità ruote
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16.7 Wiring Drawing
Adjustment / Function Switch
ASL 1 06-05 SE-HE
204W221-25/225-0
SW_Function

Breaker - ETA 40A
2 x Ring Terminal Ø 4 mm
Black
S1

B1_2

50

Battery +12V
Ring Terminal Ø 8 mm
Red
Batt+_S3

A

50

B1_3

B1_6

B1_
7

Brake Pedal Switch
open wires
SW_brake

B

Diagnostic Interface
ASL 0 12-35 SN
202K132-25-0
Diag_ABS

C

R

Pin 1 u. 25

38

25

13

1

D1
RR Wheel Speed
F02U.B00.241-01
.
RR_WS

On/Off Switch
8868K4
202K111-25-0
SW_ON/OFF

B2

1 928 40

Yaw / Lat. Accel.
F02U.B00.435-01
.
Yaw

B1_5

A1

F02U.B00.238-01

50

_4
B1

C1

0
10

Breaker - ETA 10A
2 x Ring Terminal Ø 4 mm
Black
S3

B1

100

M1

Battery +12V
Ring Terminal Ø 8 mm
Red
Batt+_S1
Battery +12V
Ring Terminal Ø 8 mm
Red
Batt+_S2

100

L

Wire length MIL-electronic component to connector: 600 mm

50

Front Brake Pressure
D 261 205 334-01
202K111-25-0
Pbrake_F

ABS M4 Connector
1928.405.168
Cover
1928.404.982
222K132-25-0
ABS M4

Wire length Map Switch ABS: 500 mm

Breaker - ETA 25A
2 x Ring Terminal Ø 4 mm
Black
S2

50

50

_1
B1

Malfunction Lamp
ASL 1 06-05 SA-HE
204W221-25/225-0
MIL

D2

D

B3
RL Wheel Speed
F02U.B00.241-01
.
RL_WS

A2
CAN Intersection
ASL 1 06-05 SB-HE
204W221-25/225-0
SP/CAN

B4

100

0
10

FL Wheel Speed
F02U.B00.241-01
.
FL_WS

Wheel Speed Interface
AS 6 12-35 SN
202K132-25-0
SP/WS Interface

FR Wheel Speed
F02U.B00.241-01
.
FR_WS

Brückenstecker
F02U.B00.304-01
.

1 928 40

R

Note(s):
- Harness to be laid out as shown in the diagram to the left.
- ABS M4 connector can be oriented as shown on the far left.
- Please read ABS M4 Manual for mounting instructions of the ABS M4 unit
- All dimensions are in mm.

L

R

38

13

1 928 40

1

L

TOP

Kabelabgang
"TOP"

25

Wire Exit: top 90 deg
F02U.B00.238-01

C-Sport Logger Intersection
ASL 0 06-05 SD-HE
204W221-25/225-0
SP/C-Sport

Battery GND - Motor
Ring Terminal Ø 8 mm
Blue
GND - M

Please select the required wire exit !!

Kabelabgang
"TOP 90"

B5

A3

M2

Battery GND - Valve
Ring Terminal Ø 8 mm
Blue
GND - V

Wire Exit: top straight
F02U.B00.238-01

DOWN
TOP
Wire Exit: down 90 deg
F02U.B00.237-01

Wire Exit: down straight
F02U.B00.237-01
R

1 928 40

R

L

L

1 928 40

1

25

20130628
05 update
04 wire exit main connector 2010.07.15
03 Connector correction2010.04.20
02 SP//CAN - SB 2008.03.02
2008.12.03
01 initial drawing

38

Kabelabgang
"DOWN"

13

Kabelabgang
"DOWN 90"

HtM
A. Nitsc he
A. Stauffer
Alex Wood
Bergenske

.
.
.
.
.

.
.
MSD-NA
MSD-NA
MSD-NA

BEG/EMS3
BEG/EMS3
BEG/MSD-NA
BEG/MSD-NA
BEG/MSD-NA

.
.
.
.
.

DOWN
F.02U.V00.xxx-05

F.02U.S00.043-09

ABS M4 Harness

-Project Name- ABS M4
F.02U.V00.xxx-05
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