
   
 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL MODULO AGGIUNTIVO  

MAGNETI MARELLI ME1000T  SU VETTURA ABARTH 595 

Egregio Cliente, 

La ringraziamo per il Suo acquisto.  

Magne� Marelli ha sviluppato la centralina per i modelli di ve�ura Euro 6, sia TJet che Mul�air.  

Nella confezione troverete : 

- Centralina o modulo aggiun�vo 

- Cablaggio con 7 conne�ori e un occhiello per il polo nega�vo (massa) della ba�eria         

Magne� Marelli 

La centralina va programmata tramite il so�ware scaricabile dal sito  in base alla propria ve�ura.www.me100t.com  

Il montaggio ha delle complessità tali che � consigliamo di affidar� al tuo meccanico di fiducia o a persone 

qualificate. Di seguito alcune suggerimen� su come montare il modulo aggiun�vo.  

non è responsabile per eventuali guas� e/o danni alla ve�ura dovu� al modulo aggiun�vo.                      
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PROCEDURA DI MONTAGGIO  

Le seguen� sono da considerarsi come istruzioni di riferimento per il montaggio e lo smontaggio  della 

centralina.  Magne� Marelli l non è da considerarsi responsabile nel caso le indicazioni fornite non fossero adeguate

o conformi alle necessità. 

1. Aprire il cofano e scollegare i morse� della ve�ura.  

 
2. Svitare i dadi che tengono il coperchio rosso del filtro dell’aria e rimuoverlo.  

 
 

3. Scollegare il conne�ore posto dietro al filtro a sinistra del lo stesso �rando verso l’esterno la lingue�a 

gialla e premere sul gancio nero per estrarre il conne�ore come riportato nella figura di so�o. Collegare 

il conne�ore con 4 terminali al posto del conne�ore appena tolto, me�endo il conne�ore femmina 

nell’alloggiamento dietro al filtro e il maschio al cavo scollegato. 
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4. Collegare il conne�ore re�angolare con 2 conne�ori alla pierbourg posizionata davan� al radiatore.   

 
Per scollegare il conne�ore occorre togliere con una pinza a becchi ricurvi la molle�a che �ene il 

conne�ore come mostrato nella foto di so�o.  

 
 

 
 

5. Per arrivare al terzo sensore occorre rimuovere la ba�eria, pertanto occorre svitare il bullone situato 

davan� alla ba�eria e sganciare la cinghia che �ene la ba�eria.  

6. Rimuovere la vasche�a raccogli gocce situata so�o alla ba�eria . Scollegare i conne�ori che si collegano 

alla centralina sollevando e ruotando la lingue�a in plas�ca. 

7. Rimuovere la tubazione in gomma svitando i 2 dadi (facendo a�enzione di non far cadere nel motore la 

squadre�a che ha le 2 vi�).   
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8. Rimuovere il supporto metallico che �ene la ba�eria svitando il dado posto  al centro nel foro. 

 
9. Sollevando il vassoio porta ba�eria, scollegare il sensore che si trova so�o al supporto della ba�eria.     

 

 

 

 

 

 
Collegare il conne�ore a 3 terminali con il conne�ore. Se necessario, su alcune ve�ure Abarth 595 My2018 può 

essere necessario rifilare la plas�ca nel conne�ore per perme�ere un m igliore inserimento. Per farlo u�lizzare 

un taglierino con lama affilata. 
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Rimontare i par�colari seguendo all’inverso i passi preceden�. 

 

10. Montare il modulo in una zona fresca, ad esempio davan� alla ba�eria. Collegare il terminale alla MASSA della 

ba�eria.  

11. Ricollegare i morse� alla ba�eria.   

 
12. Il modulo è pronto all’uso.  Si consiglia di cambiare i se�aggi da 0 a 1 o da 1 a 2 o da 0 a 2 con il motore in moto 

ma non in �ro. 
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Scollegare la spina del cablaggio originale
del sensore pressione turbo e bypassarla
con una delle tre coppie di spine del 
cablaggio ME1999FG.
Vedi punto (A).
Scollegare la spina del cablaggio originale
del sensore pressione collettore 
e bypassarla con una delle tre 
coppie di spine del cablaggio ME1999FG.
Vedi punto (B).
Scollegare successivamente la spina del
cablaggio originale dell’elettrovalvola turbo
e bypassarla con una delle tre coppie 
di spine del cablaggio ME1999FG.
Vedi immagine (C).
Collegare l’occhiello (D) alla massa in batteria

Collegare il modulo ME1000T al connettore
nero/viola del cablaggio ME1999FG.

N.B. Tutte le immagini sono a scopo puramente illustrativo

!!! ATTENZIONE !!!

Magneti Marelli Aftermaket Parts & Services S.p.A. ricorda che la centralina aggiuntiva è destinata esclusivamente ad USO 
AGONISTICO, è perciò utilizzabile SOLO in pista, in circuiti privati o delimitati, su strade chiuse al traffico.

Magneti Marelli Aftermaket Parts & Services S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per un utilizzo improprio di tale 
dispositivo. L’utilizzatore è sempre tenuto al rispetto del codice stradale e delle leggi vigenti.

Magneti Marelli Aftermaket Parts & Services S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati alla 
vettura derivanti da vizi di prodotto o di errata installazione dei prodotti succitati.

A
BC

D

In caso la connessione B 
sforzi, occorre rimuovere 
con il cutter le 2 linguette 
evidenziate in giallo nella 
foto qui a lato.
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