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INFORMAZIONI GENERALIREGOLE PER LA MANUTENZIONE
1. Usare solo pezzi originali HONDA o pezzi e lubrificanti raccomandati da HONDA o loro equivalenti. I pezzi che non corrispondono alle caratteristiche tecni-

che di progetto HONDA potrebbero danneggiare lo scooter.
2. Utilizzare gli attrezzi speciali progettati appositamente per questo prodotto al fine di evitare danni e un montaggio errato.
3. Usare solo attrezzi metrici quando si ripara lo scooter. Bulloni, dadi e viti metrici non sono intercambiabili con elementi di fissaggio inglesi.
4. In fase di rimontaggio, installare guarnizioni, O-ring, coppiglie e rosette di fermo nuovi.
5. Quando si serrano bulloni o dadi, iniziare prima da quello di diametro maggiore o più interno. Quindi serrare diagonalmente alla coppia specificata in passi

incrementali a meno che non sia specificata una sequenza particolare.
6. In fase di smontaggio, pulire le parti immergendole nell'apposito solvente. Lubrificare tutte le superfici di scorrimento prima del rimontaggio.
7. Dopo il rimontaggio, verificare che tutte le parti siano state installate e funzionino correttamente.
8. Installare tutti i fili elettrici come indicato nel Percorso cavi e cablaggio (pagina 1-17).

IDENTIFICAZIONE DEL MODELLO

La targhetta del numero di matricola è affissa sul lato sinistro del telaio, vicino all’ammortiz-
zatore posteriore. Il Numero di Identificazione del Veicolo (VIN) è stampigliato sulla targhetta
del numero di matricola.

TARGHETTA DEL NUMERO DI MATRICOLA
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CAVO BLOCCAGGIO SELLAFLESSIBILE FRENO ANTERIORE

CABLAGGIO 
PRINCIPALE

FILO COMMUTATORE 
DI AVVIAMENTO

CAVO ACCELERATORE

Lato destro

Lato destro

FILO MOTORINO 
VENTOLA

CAVO TACHIMETRO

FLESSIBILI ACQUA

30°

Lato destro

FILO INDICATORE DI 
DIREZIONE/LUCE DI 
POSIZIONE 

COMMUTATORE 
DI AVVIAMENTO

GUAINA DI 
GOMMA

CAVO BLOCCAGGIO 
SELLA

CABLAGGIO 
PRINCIPALE

CAVO BLOCCAGGIO 
SELLA
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UBICAZIONE PANNELLI CARROZZERIA

DIAGRAMMA RIMOZIONE PANNELLI CARROZZERIA
 • Questo diagramma indica l'ordine di rimozione delle coperture del telaio attraverso delle frecce.

(1)

(4)

(6)

(8)
(10)

(7)

(9)
(14)

(11)

(12)

(13)

(2)

(3)

(15)

(16)

(5)

(1) Coperchio di manutenzione (pagina 2-4) (7) Parafango anteriore (pagina 2-8) (12) Pannello pedana (pagina 2-11)
(2) Sella (pagina 2-4) (8) Copertura inferiore pedana (pagina 2-8) (13) Copertura anteriore manubrio (pagina 2-11)
(3) Vano bagagli (pagina 2-5) (9) Copertura anteriore superiore (pagina 2-8) (14) Copertura posteriore manubrio (pagina 2-12)
(4) Copertura telaio (pagina 2-5) (10) Copertura anteriore inferiore (pagina 2-9) (15) Copertura interna cassetto portaguanti (pagina 2-13)
(5) Parafango posteriore A (pagina 2-7) (11) Copertura interna anteriore (pagina 2-10) (16) Protezione antifango (pagina 2-14)
(6) Parafango posteriore B (pagina 2-7)

(2) Sella

(1) Coperchio di manutenzione

(3) Vano bagagli

(15) Copertura interna cassetto portaguanti 

(7) Parafango anteriore

(4) Copertura telaio

(5) Parafango posteriore A

(6) Parafango posteriore B

(9) Copertura anteriore superiore

(12) Pannello pedana

(10) Copertura anteriore inferiore

(11) Copertura interna anteriore

(13) Copertura anteriore manubrio

(14) Copertura posteriore manubrio

(8) Copertura inferiore pedana

(16) Protezione antifango
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PROTEZIONE ANTIFANGO
Rimuovere quanto segue:
– vite/rondella
– due bulloni a esagono incassato
– protezione antifango

L'installazione si effettua nell’ordine inverso a quello di rimozione.

CAVALLETTO CENTRALE
Sollevare il cavalletto centrale e sostenere lo scooter in sicurezza.

Rimuovere quanto segue:
– molle
– due bulloni
– cavalletto centrale
– collari del perno (dall’interno del cavalletto)

L'installazione si effettua nell’ordine inverso a quello di rimozione.

 • Sostituire sempre i bulloni del perno con altri nuovi.
 • Ingrassare le aree del perno.
 • Le molle sono installate dal lato superiore come mostrato.

Allineare la fessura con
la linguetta sull’alloggia-

mento del filtro aria.

FESSURA E LINGUETTA

BULLONI A ESAGONO INCASSATO

VITE/RONDELLA

PROTEZIONE ANTIFANGO

Attenzione a non dan-
neggiare le molle.

COPPIA: Bullone perno: 49 N·m (5,0 kgf·m)

BULLONE

COLLARE

MOLLA

CAVALLETTO 
CENTRALE
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IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE ARIA SECONDARIA 
Rimuovere quanto segue:
– vano bagagli (pagina 2-5)
– coperchio di manutenzione (pagina 2-4)

Controllare i flessibili di alimentazione dell'aria tra l'alloggiamento
del filtro dell'aria e la valvola di ritegno (PAIR) di iniezione dell’aria
secondari ad impulsi e verificare che non vi siano deterioramenti,
danni o collegamenti allentati.

Se i flessibili di alimentazione dell’aria presentano segni di danneggia-
mento termico, ispezionare la valvola di ritegno PAIR (pagina 5-51).

Per l’ispezione dell’impianto di alimentazione dell’aria secondaria,
vedere pagina 5-49.

FILTRO DELL’ARIA ALLOGGIAMENTO CINGHIA
Rimuovere la copertura inferiore della pedana (pagina 2-8).

Rimuovere quanto segue:
– due bulloni
– alloggiamento filtro dell’aria alloggiamento cinghia 
– O-ring

Staccare le due linguette e rimuovere la base del filtro dell’aria.

LUCE DI 
SCARICO

ELETTROVALVOLA 
PAIR

VALVOLA DI 
RITEGNO PAIR

FLESSIBILI

CAMERA 
D’ARIA

BULLONI
O-RING

ALLOGGIAMENTO 
FILTRO ARIA

LINGUETTE

BASE
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RICERCA GUASTI MIL
1 LAMPEGGIO MIL (SENSORE MAP)
1. Ricontrollare la spia MIL

Cancellare la memoria di autodiagnosi per azzerare l’ECM
(pagina 5-8).
Avviare il motore e farlo girare al minimo. Controllare che la
spia MIL lampeggi.

La spia MIL lampeggia?

NO – Guasto temporaneo; il sistema è in ordine.

SÌ – Sostituire il complessivo corpo farfallato/ECM con
uno nuovo e ricontrollare.

7 LAMPEGGI MIL (SENSORE ECT)

 • Prima di iniziare la ricerca guasti, verificare la presenza di con-
tatti allentati o morsetti corrosi nel connettore 3P del sensore
ECT e ricontrollare la spia MIL.

1. Ispezione tensione di uscita sensore ECT

Collegare il cablaggio di prova tra i connettori dell’ECM
(pagina 5-9).
Misurare la tensione tra i morsetti del cablaggio di prova con il
commutatore di avviamento acceso (ON).

La tensione è compresa tra 2,7 – 3,1 V?

SÌ –  • Collegamento connettore ECM allentato o non
corretto.

 • Guasto temporaneo; il sistema è in ordine.

NO – ANDARE AL PUNTO 2.

2. Ispezione della tensione d'ingresso del sensore ECT

Spegnere il commutare di avviamento (OFF).
Scollegare il connettore 3P (grigio) del sensore ECT.
Misurare la tensione tra i morsetti del connettore 3P lato
cablaggio con il commutatore di avviamento acceso (ON).

La tensione è compresa tra 4,75 – 5,25 V?

NO – ANDARE AL PUNTO 3.

SÌ – ANDARE AL PUNTO 4.

MIL

Collegamento: #13 (+) – #31 (–)
Standard: 2,7 – 3,1 V (20 °C)

Collegamento: Rosa/Bianco (+) Verde/Arancione (–)
Standard: 4,75 – 5,25 V

CONNETTORE 3P SENSORE ECT:

Rosa/Bianco (+) Verde/Arancione (–)
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DTC 7-1 (TENSIONE SENSORE ECT 
TROPPO BASSA)
1. Ispezione impianto sensore ECT

Accendere il commutatore di avviamento (ON).
Controllare il sensore ECT con l’HDS.

Viene indicata una tensione di circa 0 V?

NO – Guasto temporaneo; il sistema è in ordine.

SÌ – ANDARE AL PUNTO 2.

2. Ispezione sensore ECT

Rimuovere il vano bagagli (pagina 2-5).
Spegnere il commutare di avviamento (OFF).
Scollegare il connettore 3P (grigio) del sensore ECT.
Accendere il commutatore di avviamento (ON).
Controllare il sensore ECT con l’HDS.

Viene indicata una tensione di circa 0 V?

NO – ANDARE AL PUNTO 3.

SÌ – ANDARE AL PUNTO 4.

3. Ispezione resistenza sensore ECT

Rimuovere il sensore ECT (pagina 5-48).
Misurare la resistenza tra i morsetti del sensore ECT.

La resistenza è compresa tra 2,3 – 2,6 kΩ?

NO – Sensore ECT difettoso. 

SÌ – Sostituire il complessivo corpo farfallato/ECM con
uno nuovo e ricontrollare.

4. Ispezione circuito di cortocircuitazione sensore ECT

Spegnere il commutare di avviamento (OFF).
Scollegare il connettore 32P ECM rilasciando la leva di bloc-
caggio.
Controllare la continuità tra il morsetto del connettore del sen-
sore ECT lato cablaggio e la massa.

Vi è continuità?

SÌ – Corto circuito nel filo Rosa/Bianco.

NO – Sostituire il complessivo corpo farfallato/ECM con
uno nuovo e ricontrollare.

SENSORE ECT

CONNETTORE 3P

Collegamento: Rosa/Bianco – Verde/Arancione
Standard: 2,3 – 2,6 kΩ (20 °C)

Verde/
Arancione Rosa/Bianco

 SENSORE ECT

Collegamento: Rosa/Bianco – Massa

CONNETTORE 3P

Rosa/Bianco
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IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTOSCHEMA FLUSSO IMPIANTO

TERMOSTATO

SERBATOIO DI RISERVA

POMPA ACQUA

FLESSIBILE SIFONE

RADIATORE



IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

6-14

ISPEZIONE DELL'IMPIANTO
Il motorino della ventola non si ferma

Controllare il relé del motorino ventola (pagina 6-13).

 • Se il relè del motorino ventola è difettoso, sostituirlo.
 • Se il relè funziona normalmente, controllare quanto segue.

Rimuovere il vano bagagli (pagina 2-5).

Installare il relé del motorino ventola.

Scollegare il connettore 32P della centralina di gestione motore
(ECM).
Accendere il commutatore di avviamento (ON) e controllare il moto-
rino della ventola.

 • Se il motorino della ventola non si ferma, controllare se vi è un
corto circuito nel filo Nero/Blu tra il relè del motorino della ven-
tola e l’ECM.

 • Se il motorino della ventola si arresta, sostituire il complessivo
corpo farfallato/ECM.

Il motorino della ventola non parte

Prima di effettuare il controllo, controllare se un fusibile del motorino
ventola è bruciato.

1. Controllare il relè del motorino ventola (pagina 6-13).

 • Se il relè del motorino ventola è difettoso, sostituirlo.
 • Se il relè funziona normalmente, controllare quanto segue.

2. Misurare la tensione tra ciascun morsetto del filo Blu (+) del
connettore relè e la massa (–).
Con il commutatore di avviamento acceso (ON), vi deve essere
la tensione della batteria.

 • Se la tensione manca, controllare se vi è un circuito aperto nei
fili Blu.

 • Se vi è tensione, ispezionare quanto segue:

3. Rimuovere la copertura anteriore superiore (pagina 2-8).
Rimuovere i dispositivi di fissaggio laterali destri della copertura
anteriore inferiore (pagina 2-9).

Scollegare il connettore 2P (bianco) del motorino della ventola.

ECM

CONNETTORE

CONNETTORE RELÈ MOTORINO VENTOLA:

Blu (+)

(–)

Blu (+)

(–)

CONNETTORE 2P
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PULEGGIA CONDUTTRICE E PULEGGIA CONDOTTA/FRIZIONECOMPONENTI DELL’IMPIANTO

49 N·m (5,0 kgf·m)

59 N·m (6,0 kgf·m)

10 N·m (1,0 kgf·m)



PULEGGIA CONDUTTRICE E PULEGGIA CONDOTTA/FRIZIONE

10-3

INFORMAZIONI DI SERVIZIO
INFORMAZIONI GENERALI
 • Questa sezione descrive la manutenzione della puleggia conduttrice, della puleggia condotta e della frizione.
 • Queste operazioni di manutenzione possono essere effettuate con il motore nel telaio.
 • Evitare di macchiare la cinghia di trasmissione e la superficie della puleggia conduttrice/condotta con olio e grasso, per evitare che la cinghia scivoli.
 • Non applicare grasso sui rulli equilibratori.

SPECIFICHE
SH125: Unità di misura: mm

SH150: Unità di misura: mm

VALORI DI COPPIA

ARTICOLO STANDARD LIMITE DI SERVIZIO
Larghezza cinghia di trasmissione 22,5 21,5 
Ingranaggio con-
duttore mobile

D.I. boccole 23,989 – 24,052 24,09 
D.E. aggetto 23,960 – 23,974 23,93 
D.E. rullo equilibratore 19,92 – 20,08 19,5

Frizione D.I. esterno frizione 125,0 – 125,2 125,5 
Spessore guarnizione d’attrito   4,0 2,0 

Puleggia condotta Altezza libera molla ingranaggio 143,3 123,0 
D.E. aggetto ingranaggio condotto 33,965 – 33,985 33,94 
D.E. ingranaggio condotto mobile 34,000 – 34,025 34,06 

ARTICOLO STANDARD LIMITE DI SERVIZIO
Larghezza cinghia di trasmissione 22,5 21,5 
Ingranaggio con-
duttore mobile

D.I. boccole 24,015 – 24,026 24,064 
D.E. aggetto 23,986 – 24,000 23,956 
D.E. rullo equilibratore 19,92 – 20,08 19,5 

Frizione D.I. esterno frizione 125,0 – 125,2 125,5 
Spessore guarnizione d’attrito   4,0 2,0 

Puleggia condotta Altezza libera molla ingranaggio 143,3 123,0 
D.E. aggetto ingranaggio condotto 33,965 – 33,985 33,94 
D.E. ingranaggio condotto mobile 34,000 – 34,025 34,06 

Controdado frizione 54 N·m (5,5 kgf·m)
Dado esterno frizione 49 N·m (5,0 kgf·m)
Dado ingranaggio puleggia conduttrice 59 N·m (6,0 kgf·m) Applicare olio motore sui filetti e sulla superficie di appoggio.
Bullone coperchio basamento sinistro 10 N·m (1,0 kgf·m)
Bullone alloggiamento filtro dell’aria alloggiamento cinghia Vedere pagina 10-8.
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Non fare cadere del
grasso sul disco

del freno in modo da
non compromettere la

capacità frenante.

Installare il disco del freno sul mozzo ruota tenendo la marcatura
rivolta verso l’esterno.
Installare i nuovi bulloni del disco e serrarli seguendo uno schema
incrociato in diverse fasi.

EQUILIBRATURA RUOTA

 • Montare il pneumatico tenendo la freccia rivolta nella direzione
di rotazione.

 • Per un’equilibratura ottimale, l’indice di equilibratura del pneu-
matico (un punto di vernice sulla parete laterale) deve essere
situato vicino allo stelo valvola. Se necessario, rimontare il
pneumatico.

 • L’equilibratura della ruota deve essere ricontrollata quando il
pneumatico anteriore viene rimontato.

Montare la ruota, il pneumatico e il complessivo dei dischi del freno
su un cavalletto di ispezione.
Far girare la ruota, attendere che si fermi e contrassegnare con un
gessetto la parte più bassa (la più pesante) della ruota.
Ripetere l’operazione due o tre volte per verificare la parte più
pesante.
Se la ruota è equilibrata, non si arresterà continuamente nella
medesima posizione.

Per equilibrare la ruota, montare un peso di equilibratura sul lato più
leggero, dal lato opposto ai contrassegni di gesso. Aggiungere un
peso sufficiente affinché la ruota non si arresti più nella stessa posi-
zione quando viene fatta ruotare.
Non aggiungere più di 70 g alla ruota anteriore.

COPPIA: 42 N·m (4,3 kgf·m)

DISCO

BULLONI

FRECCIA

STELO VALVOLA

INDICE DI EQUILIBRATURA

CAVALLETTO 
D’ISPEZIONE

PESI DI EQUILIBRATURA
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RICERCA GUASTI
LA BATTERIA È DANNEGGIATA O SCARICA

1. PROVA DELLA BATTERIA

Rimuovere la batteria (pagina 17-6).

Controllare lo stato della batteria utilizzando il tester batteria raccomandato.

La batteria è in buono stato?

SÌ – ANDARE AL PUNTO 2.

NO – Batteria difettosa.

2. PROVA DI DISPERSIONE DI CORRENTE

Installare la batteria (pagina 17-6).

Controllare la dispersione di corrente della batteria (prova di dispersione; pagina 17-7).

La dispersione di corrente è inferiore a 0,2 mA?

SÌ – ANDARE AL PUNTO 4.

NO – ANDARE AL PUNTO 3.

3. PROVA DI DISPERSIONE DI CORRENTE SENZA IL CONNETTORE DEL REGOLATORE/RADDRIZZATORE

Scollegare il connettore 3P nero del regolatore/raddrizzatore e ricontrollare la dispersione di corrente della batteria.

La dispersione di corrente è inferiore a 0,2 mA?

SÌ – Regolatore/raddrizzatore difettoso.

NO –  • Cablaggio in corto circuito.
 • Commutatore di accensione difettoso.

4. ISPEZIONE DELLA BOBINA DI RICARICA DELL'ALTERNATORE

Controllare la bobina di ricarica dell'alternatore (pagina 17-8).

La resistenza della bobina di ricarica dell'alternatore è compresa fra 0,1 – 0,5 Ω (20 °C)?

SÌ – ANDARE AL PUNTO 5.

NO – Bobina di ricarica difettosa.

5. ISPEZIONE DELLA TENSIONE DI RICARICA

Misurare e annotare la tensione della batteria con un multimetro digitale (pagina 17-6).

Avviare il motore.

Misurare la tensione di ricarica (pagina 17-7).

Paragonare la misurazione al risultato del calcolo seguente.

La tensione di ricarica misurata rientra nella tensione standard?

SÌ – Batteria difettosa.

NO – ANDARE AL PUNTO 6.

6. ISPEZIONE CABLAGGIO REGOLATORE/RADDRIZZATORE

Controllare la tensione e la continuità sul connettore del regolatore/raddrizzatore (pagina 17-8).

I risultati ottenuti dal controllo della tensione e della continuità sono corretti?

SÌ – Regolatore/raddrizzatore difettoso.

NO –  • Circuito aperto nel filo corrispondente.
 • Contatti allentati o scadenti del rispettivo morsetto
 • Cablaggio in corto circuito.

TESTER BATTERIA RACCOMANDATO: BM210 o BATTERY MATE o simile

STANDARD: Tensione batteria misurata < Tensione di ricarica misurata < 15,5 V a 5.000 min–1 (giri/min)



LUCI/INDICATORI/INTERRUTTORI
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SOSTITUZIONE LAMPADINA
Rimuovere la copertura anteriore del manubrio (pagina 2-11).

Estrarre il portalampada dall’alloggiamento degli indicatori.
Estrarre la lampadina dal portalampada e sostituirla con una nuova.

Se la lampadina strumentazione lato inferiore sarà sostituita, rimuo-
vere la copertura posteriore del manubrio dal manubrio senza scol-
legare i connettori degli interruttori (pagina 2-12).

L'installazione si effettua nell’ordine inverso a quello di rimozione.

RIMOZIONE/INSTALLAZIONE
Rimuovere quanto segue:
– copertura anteriore inferiore (pagina 2-9)
– copertura anteriore manubrio (pagina 2-11)

Rimuovere il coperchio del supporto manubrio facendolo scorrere
all’indietro.

Allentare il dado di unione del cavo tachimetro (senza scollegarlo).

Rimuovere la copertura posteriore del manubrio (pagina 2-12).

Scollegare i connettori dell'interruttore delle luci di arresto.

Staccare la fascetta dalla piastra di guida dell’aria posteriore.

Scollegare i connettori 9P (bianco) e 6P (bianco).

Sostenere l’indicatore in
modo che non penda

dal cablaggio.

Scollegare il cavo del tachimetro.

Staccare quanto segue dalla guida del cavo sul supporto manubrio:
– cavo acceleratore
– flessibile freno
– cavo tachimetro

Staccare il tachimetro dal telaio e dalla guida per rimuovere il
gruppo indicatori.

L'installazione si effettua nell’ordine inverso a quello di rimozione.
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Installare
correttamente i cavi,

i fili e i flessibili.
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COPPIA:
Dado di unione cavo: 3,4 N·m (0,35 kgf·m)
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