
B
P

W
-E

A
-E

C
O

M
E

T
E

R
-0

7
-1

 i
0

4
.0

0
1

.2
1

.2
5

.0

BPW Italia S.r.l.

Via Flavio Gioia, 5/7 - I - 37135 Verona - Tel. 045 508777 - Fax 045 504614

www.bpwitalia.it - bpwitalia@bpwitalia.it

04.001.21.25.0

Funzionamento / Attenzione

Messa in servizio

Regolazione della circonferenza di rotolamento del pneumatico

Montaggio

Lettura / Batteria

Sostituzione della batteria / Danneggiamento / Smaltimento

Circonferenza di rotolamento

4

5

6

8

10

11

28

12

13

14

16

18

19

28

20

21

22

24

26

27

28
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con innesto a baionetta

mit Baionettverschluss

with bayonet lock
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OPERATING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS
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All’interno dell’ECOMETER digitale è installato un mini computer resistente all’ac-
qua e allo sporco che conta il numero di giri della ruota attraverso un magnete e un 
contatto REED.

L’ECOMETER digitale con innesto a baionetta, lo speciale anello a gancio e il ma-
gnete integrato è disponibile per tutti gli assali ECO Plus 2. Per tutti gli assali ECO-
Plus ed ECO MAXX fino a 12 ton vi è invece l’ECOMETER digitale con aggancio 
filettato.

Dietro il display si trovano i sensori, che sono resi visibili da entrambi i loghi BPW in 
rilievo. Avvicinando un oggetto metallico all’area dei loghi si attiva l’indicazione.

-   La regolazione della circonferenza di rotolamento del pneumatico può avvenire 
una volta sola prima del montaggio e successivamente non può più essere modifi-
cata.
-   Proteggere il contatto REED nella calotta coprimozzo da eventuali danneggia-
menti. Non impilare le calotte l’una dentro l’altra o in maniera similare.
-   L’indicazione del display si attiva avvicinando un oggetto metallico all’area dei 
sensori nel display (loghi BPW).
-   In caso di danneggiamento della scatola, dello scomparto o del cavo della bat-
teria, del materiale di tenuta o di altro danno dell’apparecchio, quest’ultimo deve 
essere sostituito.

Prima del montaggio iniziale 
il contachilometri ECOME-
TER deve essere impostato e 
attivato per un’unica volta sulla 
circonferenza del pneumatico 
(vedi pag. 6)

Attenzione!
Non utilizzare mai l’avvitatrice a 
impulsi - innesto a baionetta

Vor dem ersten Einbau muss 
der Digitale ECOMETER 
einmailg auf den Reifenumfang 
eingestellt und aktiviert werden. 
(Seite 6).

Achtung!
Keinen Schlagschrauber verwe-
den - Bajonettverschluss!

Before initial installation, the 
digital ECOMETER must be set 
to the tyre circumference and 
activated (one-off-procedure).
(Page 14).

Important!
Do not use an impact driver - 
bayonet lock!

Magnete

Magnet

Maget

Magnete

Magnet

Maget

O-Ring

O-Ring

O-ring

O-Ring

O-Ring

O-ring

Anello a gancio

Hakensprengring

Claps locking ring

Anello a gancio

Hakensprengring

Claps locking ring

Area sensori

sensierter Bereich

sensed range

Innesto a baionetta

Bajonett-Verschluss

Bayonet lock

Contatto REED

Reed-Kontakt

Contact REED
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Al momento della fornitura L’ECOMETER digitale si trova in modalità TEST. Avvici-
nando un oggetto metallico all’area dei sensori sul display appare la scritta “CONT” 
e attivando il contatto REED tramite il magnete appare “REED”.

 -- > Regolazione della circonferenza di rotolamento del 
pneumatico, pag. 6

-   Soltanto dopo l’inserimento della circonferenza di rotolamento del pneumatico
    viene commutato in modalità normale di conteggio
-   La regolazione non può essere modificata successivamente
-  Anche la circonferenza di rotolamento preimpostata al valore di 3248 mm (per il  
   pneumatico 385/65 R 22,5) deve essere confermata prima della messa in funzione
   ( -- > pag 6).

Reifengröße

Tyre size

Dimensions de 

pneumatique

Abrollumfang

Rolling circumference

Circonférence de 

roulement

I dati si basano sulle misure standard 
ETRTO. I dati dei pneumatici possono 
variare leggermente in base alla casa 
costruttrice.
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La commutazione nella modalità di regolazione avviene toccando contemporanea-
mente il contatto REED nella calotta con il magnete (in corrispondenza dell’anello a 
gancio) e avvicinando un oggetto metallico all’area esterna dei sensori sul display.

Interrompendo in modo prolungato il processo di regolazione scompare l’indicazio-
ne. Toccando un contatto qualsiasi l’impostazione viene ripresa nel punto in cui era 
stata interrotta.

La modalità di regolazione è riconoscibile dall’apparizione per ca. 10 secondi dell’in-
dicazione “9-U3248”:

1. Toccare il contatto REED con il magnete. La cifra lampeggiante può essere aumen-
tata di un’unità alla volta attivando con un oggetto metallico l’area esterna dei sensori 
sul display (dopo il 9 compare lo zero, ecc.).

2. Toccare nuovamente il contatto REED internamente alla calotta con il magnete. 
La cifra successiva lampeggia. Regolare anche questa attivando l’area esterna dei 
sensori sul display. Continuare con tale procedura finché le cifre “3248” non siano 
posizionate esattamente nella circonferenza di rotolamento desiderata.

Fitting a new battery

Damage  

Disposal
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3. La modalità di regolazione viene terminata convertendo la prima cifra da 9 a 0: 
quando il 9 lampeggia, può essere riportato a zero attivando l’area dei sensori con un 
oggetto metallico. Il questo modo la circonferenza del pneumatico impostata viene 
confermata.

4. L’indicazione si spegne automaticamente.

Reading out

Battery

The ECOMETER is only allowed to be operated with genuine BPW batteries (code

number 02.0130.97.00).

Battery housing

Battery

The ECOMETER is not allowed to be installed, removed or set in a

potentially explosive atmosphere.



1. Allentare la calotta con chiave per coprimozzo 
ruota SW120

 Attenzione! Non utilizzare mai
 l’avvitatrice a implulsi
 innesto a baionetta!

Portare la calotta dalla posizione 1 alla posizione 2 
girandola di ca. 30° in senso antiorario. In questa 
posizione la calotta si solleva facilmente dall’unità 
ECO e può essere estratta dal mozzo ruota.

2. Rimuovere l’anello a gancio inclusa chiavetta di 
sicurezza dalla vite assale.

3. Inserire la nuova chiavetta di sicurezza con ma-
gnete integrato nell’incavo della vite assale e nel-
la dentatura della rondella dentata. (Non ruotare 
all’indietro la vite assale).
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Figura 1

Figura 2

Bild 3

Bild 4
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Inserire l’anello a gancio nella scanalatura all’estre-
mità finale dell’esagono della vite assale.

Inserire un nuovo O-Ring nella scanalatura del moz-
zo ruota.

4. Dopo aver regolato la circonferenza di rotolamen-
to del pneumatico (-- > pag. 6) spalmare di un sottile 
strato di grasso speciale a lunga durata ECO-LiPlus 
l’ECOMETER nell’area dell’innesto a baionetta.

Inserire l’ECOMETER (vedi fig. 3) e fissare ruotando 
in senso orario e spingendo contemporaneamente 
all’interno verso l’assale.

 Attenzione! 
 Non utilizzare mai l’avvitatrice a implulsi –  
 innesto a baionetta!

L’accoppiamento preciso è raggiunto quando la po-
sizione è uguale a quella della fig. 4.

Installation

Figura 3

Figura 4
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Toccare l’area dei sensori con un oggetto metallico per attivarla.

Per prima cosa appare il chilometraggio (es: 000567.3) in km e successivamente la 
circonferenza di rotolamento del pneumatico impostata (es: -U3248) in mm.

Quando l’indicazione del chilometraggio lampeggia sul display in fase di lettura, la 
tensione della batteria è insufficiente e quest’ultima deve essere sostituita.

Quando la tensione della batteria scende al di sotto di un certo valore, l’indicazione 
del chilometraggio durante la lettura comincia a lampeggiare sul display e la  batteria 
deve essere sostituita.

Important! 

Following this, it is no longer possible to change the set value for the tyre rolling

circumference! 
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1. Allentare l’ECOMETER dal mozzo ( -- > pagg. 8 e 9)
 Attenzione! 
 Non utilizzare mai l’avvitatrice a implulsi – innesto a baionetta!

2. Svitare la scatola della batteria
3. Sostituire la batteria (cod. 02.0130.97.00). Sul display appare la tensione attuale 
della batteria. La tensione di una batteria nuova non dovrebbe essere inferiore a 3 
Volt.
4. Chiudere attentamente il coperchio della scatola della batteria e avvitare.

Dopo la sostituzione della batteria il programma e l’indicazione proseguono automa-
ticamente ed il chilometraggio parziale viene costantemente memorizzato.

In caso di danneggiamento della scatola, dello scomparto o del cavo della batteria, 
del materiale di tenuta o di altro danno all’apparecchio, quest’ultimo deve essere 
sostituito.

Rimuovere la batteria dall’ECOMETER. Smaltire l’ECOMETER e la batteria secondo 
le norme nazionali in materia di rifiuti.

Setting the tyre rolling circumference
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Funktionsweise

Bitte beachten

Montage und Demontage, sowie die Einstellung des ECOMETER dürfen nicht

innerhalb von explosionsgefährdeten Bereichen durchgeführt werden.

Taking into operation

First of all, the ECOMETER must be set to the required tyre rolling circumference:
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Inbetriebnahme

Zunächst muss der ECOMETER auf den erforderlichen Reifenabrollumfang eingestellt

werden:   

Function

Please note

The ECOMETER is not allowed to be installed, removed or set in a

potentially explosive atmosphere.
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Einstellung des Reifen-Abrollumfanges Wechsel der Batterie

Beschädigungen 

Entsorgung
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Achtung! 

Danach ist keine Veränderung des eingestellten Wertes für den Reifen-Abrollumfang

mehr möglich! 

Ablesen

Batterie

Der Betrieb des ECOMETERS ist nur mit original BPW-Batterien erlaubt (Sachnummer

02.0130.97.00).

Batteriegehäuse

Batterie

Montage und Demontage der Batterie dürfen nicht in explosionsgefährdeten

Bereichen durchgeführt werden. 
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Bild 3

Bild 4

Bild 3

Bild 4


