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SCHEDA RETARDER | PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 

LA SCHEDA RETARDER È STATA IDEATA PER GESTIRE LE VARIE POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE SU 
OGNI VEICOLO. 
 
Questa, infatti, è programmabile come tempo di accensione e spegnimento di pompa e ventola.  
E’ possibile determinare il ritardo, in secondi, di inizio funzionamento della pompa in elettrico (al 100% 
della portata) e della ventola. Allo stesso modo, allo spegnimento del motore, per un tempo 
impostabile, è possibile far funzionare pompa e ventola in modo da gestire il raffreddamento del 
motore in maniera ottimale.  
 
LA STESSA SCHEDA GESTISCE IL LED DI DIAGNOSTICA DELLA POMPA CHE INDICA IN VERDE, IL 
CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA, ED IN ROSSO UN MESSAGGIO DI WARNING. 
 



SCHEDA RETARDER | CARATTERISTICHE 

 Completamente realizzata in alluminio lavorato a cnc. 

 Dimensioni estremamente compatte per una installazione su 
qualunque moto o auto 

 Ingombro case elettronica: 94mm x 63mm x 15mm 

 Gestione delle ventole radiatore programmabile per il cool down 
motore, per un raffreddamento efficiente dopo lo spegnimento  

 Gestione del time-out del sistema durante il cranking iniziale, in 
modo da non sottrarre corrente durante l’avviamento 

 Gestione del led di diagnostica di funzionamento 

 Input del comando ventole del termostato per una gestione 
parallela delle stesse 

 completamente impermeabile 

 

 



La scheda è 
completamente 
resinata per 
resistere 
agli agenti esterni 
layout dell’elettronica 
consente una facile 
installazione anche 
nel sottosella 

SCHEDA RETARDER | 2D 



SCHEDA LED | PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 

LA SCHEDA LED È STATA CREATA PER AVERE UN FEEDBACK DI DIAGNOSTICA SUL FUNZIONAMENTO 
DELLA POMPA MWP-70 E MWP-180.  
 
Leggendo il sensore del numero di giri presente nel motore elettrico, l’elettronica  comanda un led 
che indica in verde il corretto funzionamento della pompa e in rosso un messaggio di allarme. 
 
 Per una facile installazione e grazie alle sue dimensioni contenute, la scheda led è integrata 
direttamente nel cablaggio. 
 



 
 
 

SCHEDA LED | CARATTERISTICHE 

 Integrata nel cablaggio 

 Ingombri minimali 

 Input del sensore di Hall della pompa 

 Gestione del le d di colore 
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CONFRONTO CARATTERISTICHE: 

SCHEDA LED SCHEDA RETARDER 

CASE ESTERNO A CNC O X 

RETARDER SPEGNIMENTO O X 

RETARDER ACCENSIONE O X 

GESTIONE 1 FAN RADIATORE O X 

GESTIONE LED DIAGNOSTICA X X 

GRADO DI IMPERMEABILIZZAZIONE IP65 IP68 

INGRESSO SEGNALE TERMOSTATO O X 

DIMENSIONI (mm) 
 

Integrata nel 
cablaggio 

94x63x14 



TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE DEL LED DI DIAGNOSTICA 

Monzatech ha creato due tipi differenti di portaled, in modo da andare a coprire la più vasta 
tipologia di installazioni, per il mondo auto e per moto, pensando a possibili montaggi a pannello o 
sul manubrio. 
 
Le dimensioni sono state opportunamente ristrette per facilitare il posizionamento anche in 
situazioni con poco spazio disponibile. 
 

A sx 
LED+PORTAL
ED PER 
MONTAGGIO 
SU 
MANUBRIO 
(moto, cross, 
quad) 
 
A dx 
LED+PORTAL
ED PER 
MONTAGGIO 
A PANNELLO 
(auto) 
 
  



LED+PORTALED PER MONTAGGIO SU MANUBRIO PANIGALE 



MWP 
the new way of cooling 


