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 WHO WE ARE | DIEGO GUBELLINI 
 
 
 ENG 
 
LEADER IN TRACTION CONTROL SYSTEMS FOR BIKES 
  
Diego Gubellini is the soul of GRIPONE, the creator and the 
designer. GUBELLINI (the company of which is the leader) 
owns GRIPONE brand and its products. Diego is formed 
through 20 years of working as chief engineer on racetrack, 
alongside the best riders of 500cc and MotoGP classes.  
Among the most important collaborations of Diego Gubellini 
there are Daijiro Kato, Sete Gibernau, Alex Barros, Shynia 
Nakano, Alex De Angelis, Marco Melandri, Colin Edwards, 
Hiroshi Aoyama, Michele Pirro, Scott Redding, Stefan Bradl 
and Franco Morbidelli. Through the experience gained on the 
race has been able to perfect the GRIPONE products until they 
become leaders. 

 

 ITA 
 
LEADER NEI SISTEMI DI CONTROLLO TRAZIONE PER MOTO 
 
Diego Gubellini è l'anima di GRIPONE, il creatore e il 
progettista. GUBELLINI s.a.s. (l'azienda di cui è a capo) è 
proprietaria del marchio GRIPONE e dei suoi prodotti. Diego si 
è formato attraverso 20 anni di lavoro come ingegnere di pista 
al fianco di alcuni dei piloti più importanti della MotoGP.  
Tra le più note collaborazioni ci sono quella con Daijiro Kato, 
Sete Gibernau, Alex Barros, Shynia Nakano, Alex De Angelis, 
Marco Melandri, Colin Edwards, Hiroshi Aoyama, Michele 
Pirro, Scott Redding, Stefan Bradl e Franco Morbidelli. 
Attraverso l'esperienza acquisita sui campi gara è stato capace 
di perfezionare i prodotti GRIPONE sino a farli diventare leader 
del settore. 
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 GRIPONE IMU CAN INERTIAL MEASURAMENT UNIT [ code GP-IM-0001 ] 
 

 
 
 PRICE: 699 €/kit (VAT not included) 
 

 ENG 

 
A classic but sophisticated inertial platform  
 
GRIPONE IMU CAN is the new inertial platform designed specifically 
for use on motorcycles with traditional or electric engine, for sports 
or road use. Inside it has two 3-axial accelerometers and one 3-axial 
gyroscope, thanks to which it is able to detect the dynamic position 
of the vehicle. A complex algorithm processes the data, comes from 
the sensors, to calculate the roll angle, the pitch angle, eliminating 
completely the typical drift effects of these devices. All data are 
made available for other devices via CAN bus communication. 
 
 
A complete module for dynamic vehicle management 
 
GRIPONE IMU CAN, in addition to determining the space position of 
the bike, has two digital inputs, thanks to which it can acquire the 
signal of the speeds of both wheels. These intelligent inputs are able 
to detect speeds from different types of sensors, such as proximity 
sensors or even the original ABS speed sensors. 
Thanks to this peculiarity, GRIPONE IMU CAN becomes a real vehicle 
dynamic control module. The thinking heart of the inertial platform 
includes traction control strategies, anti-wheelie strategies and 
engine brake strategies. Thanks to the integrated control strategies, 
GRIPONE IMU CAN can generate directives (via CAN towards the 
main control unit) on power management in order to maintain 
normal driving conditions. All strategies are refined by ten years of 
experience in the sector, through the GRIPONE product line 
 
 

 
 
Who it is designed for? 
 
Motorsport 
GRIPONE IMU CAN is an advanced tool that supply an extremely 
accurate signal of roll angle. Typically, the data acquisition ECUs 
include 3-axis accelerometer sensor but they do not supply an 
appropriate the calculation of roll angle. This value is very sensitive 

 PREZZO: 699 €/kit (IVA esclusa) 
 

 ITA 
 

Una piattaforma inerziale classica ma sofisticata  
 
GRIPONE IMU CAN è la nuova piattaforma inerziale pensata 
appositamente per l’utilizzo su motocicli con motore a scoppio o 
elettrico, per uso sportivo e stradale. Al suo interno dispone di due 
accelerometri 3-assiali e un giroscopio 3-assiale, grazie ai quali è in 
grado di rilevare lo stato dinamico del veicolo. Il sofisticato algoritmo 
elabora i dati provenienti dai sensori per calcolare l’angolo di rollio, 
l’angolo di beccheggio, eliminando completamente i tipici effetti di 
deriva di questi dispositivi. Tutti i dati sono disponibili tramite 
comunicazione via CAN bus. 
 
Un modulo completo per la gestione dinamica del veicolo 
 
GRIPONE IMU CAN, oltre a determinare la posizione nello spazio del 
veicolo, dispone di due ingressi digitali, grazie ai quali può acquisire il 
segnale delle velocità di entrambe le ruote. Gli ingressi intelligenti 
sono in grado di rilevare le velocità da diversi tipi di sensori, come ad 
esempio sensori di prossimità o anche sensori ABS originali. Grazie a 
questa peculiarità, GRIPONE IMU CAN diventa un vero e proprio 
modulo di controllo dinamica veicolo. Il cuore pensante della 
piattaforma inerziale, include al proprio interno le strategie di 
controllo di trazione, le strategie di anti impennamento e le strategie 
di freno motore. Grazie alle strategie di controllo integrate, GRIPONE 
IMU CAN può generare direttive (via CAN) sulla gestione della 
potenza cosi da mantenere le normali condizioni di marcia. Tutte le 
strategie sono affinate da dieci anni di esperienza nel settore, tramite 
la linea di prodotti GRIPONE.  
 

 
 
Per chi è pensata? 
 
Motorsport 
GRIPONE IMU CAN è uno strumento avanzato che fornisce un 
segnale estremamente preciso dell'angolo di rollio. Tipicamente le 
centraline di acquisizione dati includono un sensore accelerometro a 
3 assi ma non forniscono un calcolo adeguato dell'angolo di rollio. 



to the features and quality of sensors used to obtain it.  IMU CAN 
guarantees an high precision into the determination of roll angle. 
 
 
 
Manufacturers 
Motorcycle manufacturers, when they want to equip their vehicles 
with control systems, such as traction control or anti wheelie control, 
can rely on large external suppliers (who sell a "closed box" product 
at extremely high costs) or they can get the whole package, simply by 
integrating GRIPONE IMU CAN as external manager (via CAN bus) of 
the control strategies. The great advantage of this solution (in 
addition to the extremely reduced price) is that of having complete 
management of the strategies and above all having ownership of 
them. 
 
Aftermarket 
GRIPONE IMU CAN is a precise sensor that can be easily integrated 
by manufacturers of dashboard and manufacturers of data 
acquisition systems. The CAN bus allows you to easily transfer many 
crucial data for the management of vehicle dynamics, such as 
accelerations along the three axes, the inclination speeds along the 
three axes, the pitch angle and the roll angle. An external inertial 
platform guarantees a higher level of precision, which cannot be 
reached with the integrated sensors.   
 
Electric bike 
Electric motorcycles have an exceptionally linear power delivery, but 
they are still two-wheeled vehicles that face the limits of tire grip. By 
integrating GRIPONE IMU CAN as an external operator (via CAN bus), 
vehicle control strategies can be easily integrated to increase safety. 
IMU CAN, in addition to providing the roll angle and the pitch angle, 
also estabilish the corrections necessary to restore normal driving 
conditions. Inside the thinking heart, in fact, it includes different 
strategies such as the traction control, the anti-wheelie and engine 
brake control. 
 
 

 

 

 WHAT IT INCLUDED   
 

• IMU  

• Software (online) 

• User manual (online) 

• USB cable 

 

 

 DIMENSIONS  DIMENSIONI 
 

Questo valore è molto sensibile alle caratteristiche e alla qualità dei 
sensori utilizzati per ottenerlo. IMU CAN garantisce un'alta precisione 
nella determinazione dell'angolo di rollio, essenziale per chi 
partecipa nei campionati di velocità. 
 
Costruttori 
I costruttori di moto, quando vogliono equipaggiare i loro veicoli con 
sistemi di controllo, come il controllo di trazione o il controllo di anti 
impennamento, possono affidarsi ai grandi fornitori esterni (che 
vendono un prodotto "a scatola chiusa" a costi estremamente 
elevati) o possono ottenere tutto il pacchetto, semplicemente 
integrando GRIPONE IMU CAN come gestore esterno (via CAN bus) 
delle strategie di controllo. Il grande vantaggio di questa soluzione 
(oltre al prezzo estremamente ridotto) è quella di avere la gestione 
completa delle strategie e soprattutto averne la proprietà. 
 
Aftermarket 
GRIPONE IMU CAN è un sensore preciso che può essere integrato 
facilmente dai costruttori di cruscotti e dai costruttori di sistemi di 
acquisizione dati. Il CAN bus permette di trasferire in modo semplice 
molti dati cruciali per la gestione della dinamica veicolo, come le 
accelerazioni lungo i tre assi, le velocità di inclinazione lungo i tre 
assi, l’angolo di beccheggio e l’angolo di rollio. Una piattaforma 
inerziale esterna garantisce un livello di precisione superiore, non 
raggiungibile con i sensori integrati.  
 
Moto elettriche 
Le moto elettriche hanno un'erogazione di potenza eccezionalmente 
lineare, ma rimangono veicoli a due ruote e devono affrontare i limiti 
di aderenza dei pneumatici. Integrando GRIPONE IMU CAN come 
gestore esterno (tramite CAN bus), le strategie di controllo veicolo 
possono essere facilmente integrate per aumentare la sicurezza. IMU 
CAN, oltre a fornire l'angolo di rollio e l'angolo di beccheggio, elabora 
le correzioni necessarie per ripristinare le normali condizioni di 
marcia. Al suo interno infatti, sono contenute le strategie del 
controllo di trazione, del controllo di anti impennamento e del 
controllo del freno motore. 

 

 

 

 COSA INCLUDE 
 

• IMU  

• Software (online) 

• Manuale utente  (online) 

• Cavo USB  

 

 

 

 



 
 

 SPECIFICATIONS  SPECIFICHE 

 
Accelerometer N.1 
3-axis +/- 64g 
 
Accelerometer N.2 
3-axis +/- 32g 
 
Gyro N.1 
3-axis +/- 2000dps 
 
CAN BUS 
Baud rate: 1Mbs  
Format: Intel LSB CAN 2.0B 11-bit 1Mbs 
ID: programmable 
 
Speed inputs 
Input voltage: 1 – 12volts 
Max frequency: 3000Hz 
 
Main connector 
JAE ELECTRONIC - MX23A12NF1 
 
Resolution output 
Accelerations: +/- 0.002g 
Gyro: +/- 0.01dps 
Roll: +/- 0.1 deg 
Pitch: +/- 0.1 deg 
 
 
 

 

Output 
Acceleration X (g) 
Acceleration Y (g) 
Acceleration Z (g) 
Gyro X (dps) 
Gyro Y (dps) 
Gyro Z (dps) 
Roll angle (deg) 
Pitch angle (deg) 
 
Acceleration output format 
Two's complement of (value * 1000) 
 
Gyro output format 
Two's complement of (value * 100) 
 
Roll output format 
Two's complement of (value * 1000) 
 
Pitch output format 
Two's complement of (value * 1000) 

 

 

 

 

 

 



 TRACTION CONTROL GRIPONE ISIDE [ code GP-KT-04XX ] 

 
 PRICE: 780 €/kit (VAT not included) 
 
The GRIPONE ISIDE is available in kit. The kit includes: ECU, plug & play 
harness, the inertial platform, remote buttons, remote led, USB cable and user 
manual. The software is available online 
(download.gripone.com/gripone_iside/). The ECU is supplied already 
programmed. 
 
 

 ENG 

 
GRIPONE ISIDE was born from the union of our previous products (GRIPONE 
S3, GRIPONE S4 and GRIPONE LEONE), bringing together the best of each but 
not only. Before the “GRIPONE ISIDE” era, the choice between our three 
products was not clear and sometimes difficult. For this reason we have 
thought of a product that in addition to being avant-garde, could also respond 
to the needs of our customers in a clear way. Today the choice is simple 
because in a single product you can have all the characteristics of the three 
previous products.  
 
GRIPONE ISIDE includes the functions of traction control (to keep under 
control the spinning of rear tyre) and anti wheelie control (to keep the front 
wheel just few centimeters off the ground). By the optional gear shift sensor 
kit, GRIPONE ISIDE is able to work as quick shifter. The great innovation inside 
GRIPONE ISIDE is that it can work with or without speed sensors. It is the only 
one on the market that uses a sophisticated inertial platform in combination 
with the RPM signal. This characteristic lets GRIPONE ISIDE be incredibly easy 
to install and fast in reacting to the rear tyre spinning. It does not need any 
computer to be programmed, it is “ready to go”. 
 
 
 
 
 
 
 

LET SEE SOMETHING MORE 
 
TRACTION CONTROL. When we say that GRIPONE ISIDE can work with or 
without speed sensors on the wheels, it means that GRIPONE ISIDE base kit 
does not include the speed sensor . With this configuration, the traction 

 PREZZO: 780 €/kit (IVA esclusa) 
 
GRIPONE ISIDE è disponibile in kit. Ogni kit include la 
centralina, il cablaggio plug & play, la piattaforma inerziale, i 
pulsanti a manubrio, il led remoto e il manuale di 
installazione. Il software è disponiile online (su 
www.gripone.com). La centralina viene fornita già 
programmata 
 

 ITA 
 
GRIPONE ISIDE è nato dall'unione dei nostri precedenti 
prodotti (GRIPONE S3, GRIPONE S4 e GRIPONE LEONE), 
riunendo il meglio di ciascuno, ma non solo. Prima dell'era di 
“GRIPONE ISIDE”, la scelta tra i nostri tre prodotti non era 
chiara e talvolta difficile. Per questo motivo abbiamo pensato 
a un prodotto che oltre ad essere all'avanguardia, potesse 
anche rispondere in modo chiaro alle esigenze dei nostri 
clienti. Oggi la scelta è semplice perché in un singolo 
prodotto puoi avere tutte le caratteristiche dei tre prodotti 
precedenti.  
 
GRIPONE ISIDE include le funzioni di controllo di trazione 
(per tenere sotto controllo la rotazione della ruota 
posteriore) e il controllo dell’impennata (per mantenere la 
ruota anteriore a pochi centimetri da terra). Con il kit 
sensore cambio opzionale, GRIPONE ISIDE è in grado di 
funzionare come cambio rapido. La grande innovazione di 
GRIPONE ISIDE è che può funzionare con o senza sensori di 
velocità. È l'unico sul mercato che utilizza una sofisticata 
piattaforma inerziale in combinazione con il segnale RPM. 
Questa caratteristica consente a GRIPONE ISIDE di essere 
incredibilmente facile da installare e veloce nel reagire alla 
rotazione della gomma posteriore. Non ha bisogno di alcun 
computer da programmare, è "pronto all'uso". 
 

APPROFONDIAMO 
 
 CONTROLLO DI TRAZIONE. Quando diciamo che GRIPONE 
ISIDE può funzionare con o senza sensori di velocità sulle 
ruote, significa che il kit base GRIPONE ISIDE non include i 

http://www.gripone.com/
https://www.gripone.com/it-works-traction-control-strategy/
https://www.gripone.com/products/imu-inertial-platform/
http://www.gripone.com/


control works using a sophisticated algorythm that evaluate the tyre load, the 
lean angle (by the inertial platform) and the RPM rate of change. When these 
three parameters do not match the correct range, GRIPONE reduce the power 
to avoid the sliding of rear tyre. 

As soon you plug the optional speed sensors kit, GRIPONE ISIDE is able to 
detect the wheel speeds and automatically it start to function using a second 
set of strategies to control the rear sliding. At this stage GRIPONE is more 
powerfull and more accurate then any other system, because it combine both 
strategies appling the propper power reduction. 

sensori di velocità. In questa configurazione, il controllo di 
trazione funziona utilizzando un sofisticato algoritmo che 
valuta il carico del pneumatico, l'angolo di inclinazione 
(tramite la piattaforma inerziale) e la velocità di variazione 
degli RPM. Quando questi tre parametri non sono 
correttamente correlati tra loro, GRIPONE riduce la potenza 
per evitare lo slittamento della gomma posteriore. 

 
Non appena si collega il “kit sensori di velocità” (opzionale), 
GRIPONE ISIDE è in grado di rilevare le velocità delle ruote e 
automaticamente inizia a funzionare utilizzando anche una 
seconda serie di strategie per controllare lo scorrimento 
posteriore. A questo punto GRIPONE è più potente e preciso 
rispetto a qualsiasi altro sistema, poiché combina entrambe 
le strategie per ridurre la potenza del propulsore. 

 

 
 
ANTI WHEELIE CONTROL. As well, the anti wheelie control use two different 
set of strategy. Without speed sensors, GRIPONE ISIDE evaluates the pitch 
angle and the pitch rate by the inertial platform. As soon the pitch angle is 
bigger then a certain value, GRIPONE reduce the power. When you include the 
speed sensors in your GRIPONE system, the anti wheelie apply the  second 
strategy estimating the front and rear speed and their accelerations. One 
more time at this stage GRIPONE combine both strategies to evaluate the 
propper power reduction. 
“DOUBLE” MEANS BETTER. In this case we can say that double is better. We 
can rely on two separated group of strategies for traction control and two 
separated group of strategies for anti whellie control.  

CONTROLLO ANTI WHEELIE. Anche il controllo anti 
impennata utilizza due diversi set di strategia. Senza sensori 
di velocità, GRIPONE ISIDE valuta l'angolo di inclinazione e la 
velocità di beccheggio dalla piattaforma inerziale. Non 
appena l'angolo di beccheggio è maggiore di un certo valore, 
GRIPONE riduce la potenza. 
Quando includi i sensori di velocità nel tuo sistema GRIPONE, 
l'anti impennata applica la seconda strategia stimando la 
velocità anteriore e posteriore e le loro accelerazioni. Ancora 
una volta in questa fase GRIPONE combina entrambe le 
strategie per valutare la riduzione della potenza del 
propulsore. 
"DOPPIO" SIGNIFICA MEGLIO. In questo caso possiamo dire 
che il doppio è meglio. Possiamo contare su due gruppi 
separati di strategie per il controllo della trazione e due 
gruppi separati di strategie per il controllo anti whellie. 

 
 
 
 
 



 



 GRIPONE WINGLETS [ code GP-KT-0W02 ] 
 

 

 
 
 PRICE: 380€ (VAT not included) 
 
GRIPONE WINGLETS 2  is available in kit. With the wings (left and 
right hand) we supply 8 aluminium “L” type brackets, bolts and user 
manual. There is not specific model for every bike. 

 

 

 ENG 

GRIPONE WINGLETS are aerodynamic wings, developed to increase 
the load on the front wheel and improve the performance of the 
bike in mid corner and in the acceleration phase. Thanks to the 
downforce of GRIPONE WINGLETS, the front tyre has more grip and 
bike is generally more stabile. 

 PREZZO: 380€ (IVA esclusa) 
 
GRIPONE WINGLETS sono disponili in kit. Il kit viene fornico con un 
ala detra, un ala sinistra, 8 staffe in alluminio e 16 viti di fissaggio. 
Non sono disponibili ali specifiche per ogni modello di moto. 

 

 

 ITA 
 
Le ali aerodinamiche GRIPONE WINGLETS sono state sviluppate per 
aumentare il carico sulla ruota anteriore e migliorare le prestazioni 
della moto a centro curva e in fase di accelerazione. Grazie alla 
deportanza delle ali GRIPONE, la ruota anteriore aumenta il grip con 
l’asfalto e la stabilità. 
 



Why use the wings: 
 

• The downforce generated by the wings varies with the square 
of the speed. This means that the effect is greater as greater is 
the speed. However, the load towards ground is already 
perceptible at relatively low speeds (100kmh). 

• Turning: the tendency of the bike to "turn" (and therefore to 
follow the ideal trajectory) depends even on the grip of the 
front wheel. The downforce increases the load towards the 
asphalt and, consequently, the tendency of the front wheel to 
remain on the ideal line 

• Stability: the wings generate a stabilizing action, especially in 
the fast corners where the front end of the bike does not have 
a good support. Moreover, in all situations where the bike 
shakes, the wings generate a contrasting action, keeping the 
bike steadier. 

• Static load: the wings help in riding in all situations where the 
front tire load is not enough. All the curves in which you enter 
without using the brakes, are a typical example in which the 
wings provide more grip and better rideability. A classic 
example are the curves in rapid sequence, where between one 
and the other one, you"pinche" the front brake only to recall 
the motion towards the inner curb. 

• Acceleration: In this phase, the bike naturally tends to widen 
the trajectory. This phenomenon is automatically (and 
unconsciously) compensated by the rider's action on the 
steering wheel. However, in such a phase, the front wheel load 
is very low and the rider falls into understeer phenomenon. 
Through the wings it is possible to increase the adhesion of the 
front tire and reduce the understeer. 

• Wheelie: one of the limits in the acceleration phase, especially 
when coming out of the slow corners, is the wheelie. The wings 
move forward this limit, allowing (on average) a greater 
acceleration. 

• Setup: having more load on the front wheel (generated by the 
winglets), you can use a different setup, that favor the rear 
grip. For example, you can rotate the bike on the rear (to 
increase traction) without suffering about poor grip on the 

front (because there will be wings to compensate).  

GRIPONE WINGLET are universal and adapt to most sports bikes. 
Thanks to their shape, they can be applied laterally in the front part 
of the fairing. 
In addition to the two wings, the kit includes six "L" shaped brackets 
and the screws to fix them. 

 

 
Perché usare le ali: 
 

• La deportanza generata dalle ali, varia con il quadrato della 
velocità. Questo significa che l’effetto è tanto maggiore quanto 
maggiore è la velocità. Il carico verso terrà è comunque 
avvertibile già a velocità relativamente basse (100kmh). 

• Turning: la tendenza della moto a “girare” (e quindi di seguire 
la traiettoria ideale) dipende anche dal grip della ruota 
anteriore. La deportanza aumenta la spinta verso l’asfalto e, di 
conseguenza, la tendenza della ruota anteriore di rimanere 
sulla linea ideale 

• Stabilità: le ali generano un’azione stabilizzante, soprattutto 
nei curvoni veloci dove l’avantreno della moto non ha un buon 
appoggio. Inoltre, in tutte le situazioni in cui la moto 
“sbachetta” le ali generano un’azione contrastante, 
mantenendo la moto più ferma. 

• Carico statico: le ali aiutano nella guida in tutte le situazioni in 
cui il carico della gomma anteriore non è sufficiente. Tutte le 
curve in cui si entra senza usare i freni sono un tipico esempio 
dove le ali garantiscono un maggior grip e una migliore 
guidabilità. Un esempio classico sono le curve in rapida 
sequenza, dove tra una e l’altra si “pizzica” il freno anteriore 
solo per richiamare la moto verso il cordolo interno. 

• Accelerazione: In questa fase, la moto tende naturalmente ad 
allargare la traiettoria. Questo fenomeno è compensato 
automaticamente (e inconsciamente) dall’azione del pilota 
sullo sterzo. Tuttavia, in questa fase, il carico della ruota 
anteriore è molto scarso e il pilota viene limitato dal fenomeno 
del sottosterzo.  Tramite le ali si riesce ad aumentare di molto 
l’aderenza della gomma anteriore si riduce il fenomeno del 
sottosterzo.  

• Impennamento: uno dei limiti nella fase di accelerazione, 
specialmente uscendo dai tornanti, è l’impennamento. Le ali 
spostano questo limite permettendo (in media) una 
accelerazione maggiore. 

• Assetto: disponendo di un maggior carico sulla ruota anteriore, 
si posso utilizzare assetti che prediligono il grip posteriore. Si 
può ad esempio ruotare la moto sul posteriore (così da 
aumentare la trazione) senza soffrire di scarso grip 
sull’anteriore (perché ci saranno le ali a compensare). 

Le GRIPONE WINGLETS sono universali e si adattano alla maggior 
parte delle moto sportive. Grazie alla loro forma, possono essere 
applicate lateralmente, nella parte anteriore della carenatura. 
Oltre alle due ali (una destra e una sinistra) vengono fornite sei 
staffe  con profilo a “L”, e le viti per fissarle. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ACCESSORIES GRIPONE ISIDE 
 

   
   

SPEED SENSOR LM8 
[ code GP-AC-0036 ] 

Price | Prezzo : 80 €/pc 

USB CABLE FLAT 
[ code GP-AC-0040 ] 

Price | Prezzo : 40 €/pc 

GRIPONE HARNESS 
[ code GP-CB-04XX ] 

Price | Prezzo : 190 €/pc 
   
Speed sensor is available as spare part. It include 
also the connector. 
FEATURES: 
Type: proximity inductive sensor 
Power supply: 12-24 Volt 
Output: NPN NO - open collector 
 
I sensori di velocità sono disponibili anche come 
accessorio in caso di rottura. I sensori vengono 
forniti con il cavo completo di connettori. 
CARATTERISTICHE: 
Tipologia: induttivo di prossimità 
Alimentazione: 12-24 Volt 
Uscita: NPN NO - open collector 

The USB cable is available as spare part or optional. 
The USB cable is used to load the map into the ECU 
GRIPONE ISIDE by the software GRIPONE ISIDE. 
 
Il cavo non è incluso nel kit, ma può essere 
acquistato separatamente come ricambio. Viene 
utilizzato per caricare la mappa nella centralina 
(tramite il software GRIPONE ISIDE). 

 The plug&play harness for GRIPONE ISIDE is 
specific designed for every bike. The harness is 
normally included into the kit but it is also 
available as spare part. Based on the bike it could 
be connected to coils or injectors 
 
Il cablaggio plug&play per GRIPONE ISIDE è 
specifico per ogni modello di moto. Il cablaggio è 
normalmente già incluso nel kit GRIPONE ISIDE ma 
è disponibile anche come ricambio. In funzione del 
modello di moto può essere collegato a una o più 
bobine o a uno o più iniettori.  

   

   
   

GRIPONE IMU 
[ code GP-AC-0023 ] 

Price | Prezzo : 190 €/pc 

GRIPONE DAM 
[ code GP-AC-0021 ] 

Price | Prezzo : 190 €/pc 

REMOTE LED 
[ code GP-AC-0016 ] 

Price | Prezzo : 40 €/pc 
   
The IMU is an inertial platform optional of 
GRIPONE ISIDE that permit the ECU to activate all 
the proces of 3D-INTELLIGENCE technology.  
 
L’IMU è una piattaforma inerziale alla centralina 
GRIPONE ISIDE. L'IMU permette alla centralina di 
rilevare le accelerazioni lungo 3 assi (X, Y e Z) e di 
attivare tutti i processi legati al sistema di calcolo 
3D-INTELLIGENCE. 

Little data acquisition module for record everything 
what you do on the bike and everything that does 
your GRIPONE ISIDE. Thanks to a 8MB FLASH 
memory it can record up to 3 hours of driving. 
 
Modulo di acquisizione dati per registrare tutto 
quello che fai sulla moto e tutto quello che fa il tuo 
GRIPONE. Grazie ad una memoria FLASH da 8MB 
puoi registrare sino a 3h di guida. 

The remote led is included into the GRIPONE ISIDE 
plug&play kit, but it is available as spare part as 
well. The remote led could be placed around the 
dashboard and it shown to the rider some 
functionality of the system. 
 
Il remote led è incluso nel kit plug&play GRIPONE 
ISIDE, ma può essere acquistato separatamente 
come ricambio. Il led viene posizionato in 
prossimità della strumentazione (dashboard) e 
allerta il pilota (con diverse modalità di lampeggio) 
quando il sistema GRIPONE entra in funzione.  

   

   
   

http://www.gripone.com/it/blog-gripone-it/3d-intelligence


   
   

SPEED SENSOR LMF2 
[ code GP-AC-0033 ] 

Price | Prezzo : 80 €/pc 

SPEED SENSOR PF2 
[ code GP-AC-0022 ] 

Price | Prezzo : 90 €/pc 

BRACKET KIT LM8 
[ code GP-AC-0037 ] 

Price | Prezzo : 50 €/pc 
   
Speed sensor is available as spare part. It include 
also the connector. 
FEATURES: 
Type: proximity inductive sensor 
Power supply: 12-24 Volt 
Output: NPN NO - open collector 
 
I sensori di velocità sono disponibili anche come 
accessorio in caso di rottura. I sensori vengono 
forniti con il cavo completo di connettori. 
CARATTERISTICHE: 
Tipologia: induttivo di prossimità 
Alimentazione: 12-24 Volt 
Uscita: NPN NO - open collector 

Speed sensor is available as spare part. It include 
also the connector. 
FEATURES: 
Type: proximity inductive sensor 
Power supply: 12-24 Volt 
Output: NPN NO - open collector 
 
I sensori di velocità sono disponibili anche come 
accessorio in caso di rottura. I sensori vengono 
forniti con il cavo completo di connettori. 
CARATTERISTICHE: 
Tipologia: induttivo di prossimità 
Alimentazione: 12-24 Volt 
Uscita: NPN NO - open collector 

For the installation of speed sensor you can use 
our general propouse bracket kits that includes 
one bracket for front speed sensor and two 
brackets for rear speed sensor. (NOT PLUG&PLAY) 
 
Per l'installazione su quasi tutte le moto è 
disponibile un kit di staffe universali (non adatte a 
forcelloni monobraccio).  

 
 

  

 

  

 
GEAR SHIFT SENSOR KIT 

[ code GP-GS-01xx ] 
Price | Prezzo : 290 €/pc 

 
SPEED SENSOR KIT 

[ code GP-AC-0040 ] 
Price | Prezzo : 160 €/pc 

 
ABS SENSOR INTERFACE 

[ code GP-AC-0042 ] 
Price | Prezzo : 70 €/pc 

   
The gear shift sensor kit (for GRIPONE ISIDE) 
includes the load cell, the rod, the rod ends and 
the additional plug&play harness (to plug all the 
other cylinders. Specify for which bike do you need 
it 
 
Il kit sensore cambio (per GRIPONE ISIDE) include 
la cella di carico, l’asta di rinvio, gli snodi sferici e il 
cablaggio aggiuntivo per il collegamento a tutti i 
cilindri. Specificare per quale modello di moto si 
necessita. 

Speed sensor kit includes 2speed sensor LM8 and 
the bracket kit. The brackets are not plug&play. 
FEATURES: 
Type: proximity inductive sensor 
Power supply: 12-24 Volt 
Output: NPN NO - open collector 
 
Il kit sensori di velocità include due sensori LM8 e il 
kit staffe (non plug&play).  
CARATTERISTICHE: 
Tipologia: induttivo di prossimità 
Alimentazione: 12-24 Volt 
Uscita: NPN NO - open collector 

The ABS SENSOR INTERFACE is able to detect the 
speed from one ABS speed sensor (so you need 2 

interfaces for one GRIPONE ISIDE).  If your 
motorcycle is equipped with an ABS system, 
instead of installing additional speed sensors, you 
can use our ABS SENSOR INTERFACE 
 
L'INTERFACCIA SENSORE ABS è in grado di rilevare 
la velocità da un sensore di velocità ABS (quindi 
sono necessarie 2 interfacce per un GRIPONE 
ISIDE). Se la tua moto è dotata di un sistema ABS, 
invece di installare sensori di velocità aggiuntivi, 
puoi utilizzare la nostra INTERFACCIA SENSORE 
ABS. 

   
   

 

 



 ACCESSORIES GRIPONE S4 
 

   
   

SPEED SENSOR LM8 
[ code GP-AC-0036 ] 

Price | Prezzo : 80 €/pc 

USB CABLE JACK3.5 
[ code GP-AC-0038 ] 

Price | Prezzo : 58 €/pc 

GRIPONE HARNESS 
[ code GP-CB-03XX ] 

Price | Prezzo : 190 €/pc 
   
Speed sensor is available as spare part. It include 
also the connector. 
FEATURES: 
Type: proximity inductive sensor 
Power supply: 12-24 Volt 
Output: NPN NO - open collector 
 
I sensori di velocità sono disponibili anche come 
accessorio in caso di rottura. I sensori vengono 
forniti con il cavo completo di connettori. 
CARATTERISTICHE: 
Tipologia: induttivo di prossimità 
Alimentazione: 12-24 Volt 
Uscita: NPN NO - open collector 

The USB cable is included into the GRIPONE S4 
plug&play kit, but it is available as spare part as 
well. The USB cable is used to load the map into the 
ECU GRIPONE S4 by the software GRIPONE 
WINSOFT. 
 
Il cavo USB per GRIPONE S4 è incluso nel kit 
plug&play GRIPONE S4, ma può essere acquistato 
separatamente come ricambio. Viene utilizzato per 
caricare la mappa nella centralina GRIPONE S4 
(tramite il software GRIPONE WINSOFT). 

 The plug&play harness for GRIPONE S4 is specific 
designed for every bike. The harness is normally 
included into the kit but it is also available as spare 
part. Based on the bike it could be connected to 
coils or injectors 
 
Il cablaggio plug&play per GRIPONE S4 è specifico 
per ogni modello di moto. Il cablaggio è 
normalmente già incluso nel kit GRIPONE S4 ma è 
disponibile anche come ricambio. In funzione del 
modello di moto può essere collegato a una o più 
bobine o a uno o più iniettori.  

   

   
   

GRIPONE IMU 
[ code GP-AC-0023 ] 

Price | Prezzo : 190 €/pc 

GRIPONE DAM 
[ code GP-AC-0021 ] 

Price | Prezzo : 190 €/pc 

REMOTE LED 
[ code GP-AC-0016 ] 

Price | Prezzo : 40 €/pc 
   
The IMU is an inertial platform optional of 
GRIPONE S4, CHRONO TC and GRIPONE P3 that 
permit the ECU to activate all the proces of 3D-
INTELLIGENCE technology.  
NOTE: the unit GRIPONE S4, CHRONO TCand 
GRIPONE P3 can works properly even without the 
IMU. 
 
L’IMU è una piattaforma inerziale accessoria alla 
centralina GRIPONE S4 (o CHRONO TC o GRIPONE 
P3). L'IMU permette alla centralina di rilevare le 
accelerazioni lungo 3 assi (X, Y e Z) e di attivare 
tutti i processi legati al sistema di calcolo 3D-
INTELLIGENCE. GRIPONE S4 e CHRONO TC 
funzionano anche senza IMU. 

Little data acquisition module for record everything 
what you do on the bike and everything that does 
your GRIPONE S4 (or GRIPONE P3). Thanks to a 
8MB FLASH memory it can record up to 3 hours of 
driving. 
 
Modulo di acquisizione dati per registrare tutto 
quello che fai sulla moto e tutto quello che fa il tuo 
GRIPONE S4 (o GRIPONE P3). Grazie ad una 
memoria FLASH da 8MB puoi registrare sino a 3h di 
guida. 

The remote led is included into the GRIPONE S4 
plug&play kit, but it is available as spare part as 
well. The remote led could be placed around the 
dashboard and it shown to the rider some 
functionality of the system. 
 
Il remote led è incluso nel kit plug&play GRIPONE 
S4, ma può essere acquistato separatamente come 
ricambio. Il led viene posizionato in prossimità 
della strumentazione (dashboard) e allerta il pilota 
(con diverse modalità di lampeggio) quando il 
sistema GRIPONE entra in funzione.  

   

http://www.gripone.com/it/blog-gripone-it/3d-intelligence
http://www.gripone.com/it/blog-gripone-it/3d-intelligence


   
   

   
   

SPEED SENSOR LMF2 
[ code GP-AC-0033 ] 

Price | Prezzo : 80 €/pc 

SPEED SENSOR PF2 
[ code GP-AC-0022 ] 

Price | Prezzo : 90 €/pc 

BRACKET KIT LM8 
[ code GP-AC-0037 ] 

Price | Prezzo : 50 €/pc 
   
Speed sensor is available as spare part. It include also the 
connector. 
FEATURES: 
Type: proximity inductive sensor 
Power supply: 12-24 Volt 
Output: NPN NO - open collector 
 
I sensori di velocità sono disponibili anche come 
accessorio in caso di rottura. I sensori vengono forniti con 
il cavo completo di connettori. 
CARATTERISTICHE: 
Tipologia: induttivo di prossimità 
Alimentazione: 12-24 Volt 
Uscita: NPN NO - open collector 

Speed sensor is available as spare part. It include also the 
connector. 
FEATURES: 
Type: proximity inductive sensor 
Power supply: 12-24 Volt 
Output: NPN NO - open collector 
 
I sensori di velocità sono disponibili anche come accessorio 
in caso di rottura. I sensori vengono forniti con il cavo 
completo di connettori. 
CARATTERISTICHE: 
Tipologia: induttivo di prossimità 
Alimentazione: 12-24 Volt 
Uscita: NPN NO - open collector 

For the installation of speed sensor you can use our 
general propouse bracket kits that includes one bracket 
for front speed sensor and two brackets for rear speed 
sensor. (NOT PLUG&PLAY) 
 
Per l'installazione su quasi tutte le moto è disponibile un 
kit di staffe universali (non adatte a forcelloni 
monobraccio).  

 
 

  

   

 ACCESSORIES GRIPONE S3 
 

   
   

SPEED SENSOR LMF2 
[ code GP-AC-0033 ] 

Price | Prezzo : 80 €/pc 

SPEED SENSOR PF2 
[ code GP-AC-0022 ] 

Price | Prezzo : 90 €/pc 

BRACKET KIT PF2-LMF2 
[ code GP-AC-0035 ] 

Price | Prezzo : 50 €/pc 
   
Speed sensor is available as spare part. It include also the 
connector. 
FEATURES: 
Type: proximity inductive sensor 
Power supply: 12-24 Volt 
Output: NPN NO - open collector 
 
I sensori di velocità sono disponibili anche come 
accessorio in caso di rottura. I sensori vengono forniti con 
il cavo completo di connettori. 
CARATTERISTICHE: 
Tipologia: induttivo di prossimità 
Alimentazione: 12-24 Volt 
Uscita: NPN NO - open collector 

Speed sensor is available as spare part. It include also the 
connector. 
FEATURES: 
Type: proximity inductive sensor 
Power supply: 12-24 Volt 
Output: NPN NO - open collector 
 
I sensori di velocità sono disponibili anche come accessorio 
in caso di rottura. I sensori vengono forniti con il cavo 
completo di connettori. 
CARATTERISTICHE: 
Tipologia: induttivo di prossimità 
Alimentazione: 12-24 Volt 
Uscita: NPN NO - open collector 

For the installation of speed sensor you can use our 
general propouse bracket kits that includes one bracket 
for front speed sensor and two brackets for rear speed 
sensor. (NOT PLUG&PLAY) 
 
Per l'installazione su quasi tutte le moto è disponibile un 
kit di staffe universali (non adatte a forcelloni 
monobraccio).  

   



   
   

GRIPONE IMU 
[ code GP-AC-0023 ] 

Price | Prezzo : 190 €/pc 

GRIPONE DAM 
[ code GP-AC-0021 ] 

Price | Prezzo : 190 €/pc 

GRIPONE HARNESS 
[ code GP-CB-02XX ] 

Price | Prezzo : 200 €/pc 
   
The IMU is an inertial platform optional of GRIPONE S3, 
CHRONO TC that permit the ECU to activate all the proces 
of 3D-INTELLIGENCE technology.  
NOTE: the unit GRIPONE S3, CHRONO TCand GRIPONE P3 
can works properly even without the IMU. 
 
L’IMU è una piattaforma inerziale accessoria alla 
centralina GRIPONE S3/S4 (o CHRONO TC o GRIPONE P3). 
L'IMU permette alla centralina di rilevare le accelerazioni 
lungo 3 assi (X, Y e Z) e di attivare tutti i processi legati al 
sistema di calcolo 3D-INTELLIGENCE. GRIPONE S3 e 
CHRONO TC funzionano anche senza IMU. 

Little data acquisition module for record everything what 
you do on the bike and everything that does your GRIPONE 
S3 (or GRIPONE P3). Thanks to a 8MB FLASH memory it can 
record up to 3 hours of driving. 
 
Modulo di acquisizione dati per registrare tutto quello che 
fai sulla moto e tutto quello che fa il tuo GRIPONE S3/S4 (o 
GRIPONE P3). Grazie ad una memoria FLASH da 8MB puoi 
registrare sino a 3h di guida. 

The plug&play harness for GRIPONE S3 is specific 
designed for every bike. The harness is normally included 
into the kit but it is also available as spare part. Based on 
the bike it could be connected to coils or injectors. On the 
harness there are also the connectors for plug the inertial 
platform IMU, the datalogger DAM, the speed sensors, 
the remote led and the gear shift sensor. 
 
Il cablaggio plug&play per GRIPONE S3 è specifico per ogni 
modello di moto. Il cablaggio è normalmente già incluso 
nel kit GRIPONE S3 ma è disponibile anche come ricambio. 
In funzione del modello di moto può essere collegato a 
una o più bobine o a uno o più iniettori. Nel cablaggio 
sono presenti i connettori per il collegamento dei sensori 
velocità, il led remoto, la piattaforma inerziale IMU, il data 
logger DAM e il sensore cambio 
 

   
   

REMOTE LED 
[ code GP-AC-0016 ] 

Price | Prezzo : 40 €/pc 

GRIPONE GSENSOR 
[ code GP-AC-0034 ] 

Price | Prezzo : 290 €/pc 

USB CABLE FLAT 
[ code GP-AC-0024 ] 

Price | Prezzo : 40 €/pc 
   
The remote led is included into the GRIPONE S3 plug&play 
kit, but it is available as spare part as well. The remote led 
could be placed around the dashboard and it shown to 
the rider some functionality of the system such as the 
activation of traction control, activation of pit limiter or 
the variation of sensitive of traction control. 
 
Il remote led è incluso nel kit plug&play GRIPONE S3, ma 
può essere acquistato separatamente come ricambio. Il 
led viene posizionato in prossimità della strumentazione 
(dashboard) e allerta il pilota (con diverse modalità di 
lampeggio) quando il sistema GRIPONE entra in funzione. 
Viene utilizzato inoltre per visualizzare alcune funzioni 
supplementari come il cambio della sensibilità del 
controllo trazione o il pit limiter. 

GRIPONE GSensor is gear shift sensor for GRIPONE S3. 
There is no need to use the clutch or throttle to shift the 
gear. All that's needed is a simple click up with the foot (or 
down if you run race-shift pattern) and the quick shifter 
strategy (ofGRIPONE S3) will handle everything else for 
you. The sensor is ready to be plugged to the main harness 
ofGRIPONE S3. 
NOTE: The funtionality of quick shifter is not available on 
all model of bike. 
 
GRIPONE GSensor è il nostro sensore cambio da utilizzare 
con GRIPONE S3. Non c'è bisogno di toccare sia la frizione 
o dell'acceleratore. Tutto ciò che è necessario è premere 
sul pedale cambio e la strategia del cambio elettronico 
(inclusa in GRIPONE S3) si occuperà di tutto il resto per voi. 
NOTE: La strategia di cambio elettronico presente in 
GRIPONE S3 non è disponibile per tutti i modelli di moto. 
Fare riferimento a questo documento per verificare la 
disponibilità. 

The USB cable is included into the GRIPONE S3 plug&play 
kit, but it is available as spare part as well. The USB cable 
is used to load the map into the ECU GRIPONE S3 by the 
software GRIPONE WINSOFT. 
 
Il cavo USB per GRIPONE S3 è incluso nel kit plug&play 
GRIPONE S3, ma può essere acquistato separatamente 
come ricambio. Viene utilizzato per caricare la mappa 
nella centralina GRIPONE S3 (tramite il software GRIPONE 
WINSOFT). 

   

http://www.gripone.com/it/blog-gripone-it/3d-intelligence
http://www.gripone.com/en/products/gripone-traction-control/gripone-s3
http://www.gripone.com/en/products/gripone-traction-control/gripone-s3
http://www.gripone.com/en/products/gripone-traction-control/gripone-s3
http://www.gripone.com/it/prodotti/gripone-traction-control/gripone-s3
http://www.gripone.com/images/download/Applications.pdf&lang=it


  

 

   

SPEED SENSOR LM8 
[ code GP-AC-0036 ] 

Price | Prezzo : 80 €/pc 

BRACKET KIT LM8 
[ code GP-AC-0037 ] 

Price | Prezzo : 50 €/pc 

 

   
Speed sensor is available as spare part. It include 
also the connector. 
FEATURES: 
Type: proximity inductive sensor 
Power supply: 12-24 Volt 
Output: NPN NO - open collector 
 
I sensori di velocità sono disponibili anche come 
accessorio in caso di rottura. I sensori vengono 
forniti con il cavo completo di connettori. 
CARATTERISTICHE: 
Tipologia: induttivo di prossimità 
Alimentazione: 12-24 Volt 
Uscita: NPN NO - open collector 

For the installation of speed sensor you can use our 
general propouse bracket kits that includes one 
bracket for front speed sensor and two brackets for 
rear speed sensor. (NOT PLUG&PLAY) 
 
Per l'installazione su quasi tutte le moto è 
disponibile un kit di staffe universali (non adatte a 
forcelloni monobraccio). 

 

 
 

 ACCESSORIES GRIPONE LEONE 
 

   
   

GRIPONE IMU 
[ code GP-AC-0023 ] 

Price | Prezzo : 190 €/pc 

GRIPONE DAM 
[ code GP-AC-0021 ] 

Price | Prezzo : 190 €/pc 

GRIPONE HARNESS 
[ code GP-CB-08XX ] 

Price | Prezzo : 190 €/pc 
   
The IMU is the inertial platform of GRIPONE LEONE 
that permit the ECU to activate all the proces of 
3D-INTELLIGENCE technology.  
NOTE: the unit GRIPONE S3, CHRONO TCand 
GRIPONE P3 can works properly even without the 
IMU. 
 
L’IMU è la piattaforma inerziale inclusa nella 
centralina GRIPONE LEONE. Permette alla 
centralina di rilevare le accelerazioni lungo 3 assi 
(X, Y e Z) e di attivare tutti i processi legati al 
sistema di calcolo 3D-INTELLIGENCE. GRIPONE S3 e 
CHRONO TC funzionano anche senza IMU. 

Little data acquisition module for record 
everything what you do on the bike and everything 
that does your GRIPONE LEONE. Thanks to a 8MB 
FLASH memory it can record up to 3 hours of 
driving. 
 
Modulo di acquisizione dati per registrare tutto 
quello che fai sulla moto e tutto quello che fa il tuo 
GRIPONE LEONE. Grazie ad una memoria FLASH da 
8MB puoi registrare sino a 3h di guida. 

The plug&play harness for GRIPONE LEONE is 
specific designed for every bike. The harness is 
normally included into the kit but it is also 
available as spare part.  
 
Il cablaggio plug&play per GRIPONE LEONE è 
specifico per ogni modello di moto. Il cablaggio è 
normalmente già incluso nel kit ma è disponibile 
anche come ricambio.  

http://www.gripone.com/it/blog-gripone-it/3d-intelligence


   

   
REMOTE LED 

[ code GP-AC-0016 ] 
Price | Prezzo : 40 €/pc 

USB CABLE FLAT 
[ code GP-AC-0024 ] 

Price | Prezzo : 40 €/pc 

 

   
The remote led is included into the GRIPONE S3 plug&play 
kit, but it is available as spare part as well. The remote led 
could be placed around the dashboard and it shown to the 
rider some functionality of the system such as the 
activation of traction control, activation of pit limiter or 
the variation of sensitive of traction control. 
 
Il remote led è incluso nel kit plug&play GRIPONE S3, ma 
può essere acquistato separatamente come ricambio. Il 
led viene posizionato in prossimità della strumentazione 
(dashboard) e allerta il pilota (con diverse modalità di 
lampeggio) quando il sistema GRIPONE entra in funzione. 
Viene utilizzato inoltre per visualizzare alcune funzioni 
supplementari come il cambio della sensibilità del 
controllo trazione o il pit limiter. 

The USB cable is included into the GRIPONE S3 plug&play 
kit, but it is available as spare part as well. The USB cable 
is used to load the map into the ECU GRIPONE S3 by the 
software GRIPONE WINSOFT. 
 
Il cavo USB per GRIPONE S3 è incluso nel kit plug&play 
GRIPONE S3, ma può essere acquistato separatamente 
come ricambio. Viene utilizzato per caricare la mappa 
nella centralina GRIPONE S3 (tramite il software GRIPONE 
WINSOFT). 

 

 

 ACCESSORIES GRIPONE CHRONO TC 
 

   
   

SPEED SENSOR LMF2 
[ code GP-AC-0033 ] 

Price | Prezzo : 80 €/pc 

SPEED SENSOR PF2 
[ code GP-AC-0022 ] 

Price | Prezzo : 90 €/pc 

BRACKET KIT PF2-LMF2 
[ code GP-AC-0035 ] 

Price | Prezzo : 50 €/pc 
   
Speed sensor is available as spare part. It include 
also the connector. 
FEATURES: 
Type: proximity inductive sensor 
Power supply: 12-24 Volt 
Output: NPN NO - open collector 
 
I sensori di velocità sono disponibili anche come 
accessorio in caso di rottura. I sensori vengono 
forniti con il cavo completo di connettori. 
CARATTERISTICHE: 
Tipologia: induttivo di prossimità 
Alimentazione: 12-24 Volt 
Uscita: NPN NO - open collector 

Speed sensor is available as spare part. It include 
also the connector. 
FEATURES: 
Type: proximity inductive sensor 
Power supply: 12-24 Volt 
Output: NPN NO - open collector 
 
I sensori di velocità sono disponibili anche come 
accessorio in caso di rottura. I sensori vengono 
forniti con il cavo completo di connettori. 
CARATTERISTICHE: 
Tipologia: induttivo di prossimità 
Alimentazione: 12-24 Volt 
Uscita: NPN NO - open collector 

For the installation of speed sensor you can use 
our general propouse bracket kits that includes 
one bracket for front speed sensor and two 
brackets for rear speed sensor. (NOT PLUG&PLAY) 
 
Per l'installazione su quasi tutte le moto è 
disponibile un kit di staffe universali (non adatte a 
forcelloni monobraccio).  

   



   
   

GRIPONE IMU 
[ code GP-AC-0023 ] 

Price | Prezzo : 190 €/pc 

REMOTE CONTROL 
[ code GP-AC-0030 ] 

Price | Prezzo : 80 €/pc 

GRIPONE HARNESS 
[ code GP-CB-05XX ] 

Price | Prezzo : 190 €/pc 
   
The IMU is an inertial platform optional of 
GRIPONE S4, CHRONO TC and GRIPONE P3 that 
permit the ECU to activate all the proces of 3D-
INTELLIGENCE technology.  
NOTE: the unit GRIPONE S4, CHRONO TCand 
GRIPONE P3 can works properly even without the 
IMU. 
 
L’IMU è una piattaforma inerziale accessoria alla 
centralina GRIPONE S4 (o CHRONO TC o GRIPONE 
P3). L'IMU permette alla centralina di rilevare le 
accelerazioni lungo 3 assi (X, Y e Z) e di attivare 
tutti i processi legati al sistema di calcolo 3D-
INTELLIGENCE. GRIPONE S4 e CHRONO TC 
funzionano anche senza IMU. 

If you use your bike on racetrack, you might find 
helpful to use the buttons on the handlebars to 
control your GRIPONE CHRONO TC. The buttons 
include a bracket to fix them to the bolt of clutch 
lever (on the left). 
 
Se usi la tua moto in pista, ppotresti aver bisogno 
dei pulsanti a manubrio per controllare alcune 
funzioni del tuo GRIPONE CHRONO TC. Il kit 
pulsanti include una piastra di fissaggio per 
posizionare i pulsanti a manubrio, sfruttando la vite 
di fissaggio della leva frizione (lato sinistro) a 
manubrio 

The plug&play harness for GRIPONE CHRONO TC is 
specific designed for every bike. The harness is 
normally included into the kit but it is also 
available as spare part. Based on the bike it could 
be connected to coils or injectors. On the harness 
there are also the connectors for plug the inertial 
platform IMU, the datalogger DAM, the speed 
sensors, the remote led and the gear shift sensor. 
 
Il cablaggio plug&play per GRIPONE CHRONO TC è 
specifico per ogni modello di moto. Il cablaggio è 
normalmente già incluso nel kit GRIPONE CHRONO 
TC ma è disponibile anche come ricambio. In 
funzione del modello di moto può essere collegato 
a una o più bobine o a uno o più iniettori. Nel 
cablaggio sono presenti i connettori per il 
collegamento dei sensori velocità, il led remoto, la 
piattaforma inerziale IMU, il data logger DAM e il 
sensore cambio 
 

   
   

GPS RECEIVER 
[ code GP-AC-0031 ] 

Price | Prezzo : 90 €/pc 

SPEED SENSOR LM8 
[ code GP-AC-0036 ] 

Price | Prezzo : 80 €/pc 

BRACKET KIT LM8 
[ code GP-AC-0037 ] 

Price | Prezzo : 50 €/pc 
   
If you ride your bike on race track, you can use 
GRIPONE CHRONO TC as laptimer and save your 
lap times and intermediate times into its memory. 
GRIPONE CHONO TC an record up to 200 laps. To 
activate this option you have to connect the GPS 
reciever to the ECU by the 3.5 jack. The GPS has a 
10Hz update and can get a precision of 0.01sec. 
 
Se usi la tua moto in pista, puoi usare il tuo 
GRIPONE CHRONO TC come un cronometro GPS e 
salvare tutti i tuoi tempi sul giro all'interno della 
memoria. GRIPONE CHRONO TC può salvare fino a 
200 giri e a 200 intermedi. Per attivare la funzione 
cronometro GPS basta collegare il modulo GPS alla 
centralina GRIPONE CHRONO TC e il gioco è fatto. I 
tempi sul giro e gli intermedi rilevati hanno una 
precisione di +/-0.01 sec. 

Speed sensor is available as spare part. It include 
also the connector. 
FEATURES: 
Type: proximity inductive sensor 
Power supply: 12-24 Volt 
Output: NPN NO - open collector 
 
I sensori di velocità sono disponibili anche come 
accessorio in caso di rottura. I sensori vengono 
forniti con il cavo completo di connettori. 
CARATTERISTICHE: 
Tipologia: induttivo di prossimità 
Alimentazione: 12-24 Volt 
Uscita: NPN NO - open collector 

or the installation of speed sensor you can use our 
general propouse bracket kits that includes one 
bracket for front speed sensor and two brackets 
for rear speed sensor. (NOT PLUG&PLAY) 
 
Per l'installazione su quasi tutte le moto è 
disponibile un kit di staffe universali (non adatte a 
forcelloni monobraccio). 

http://www.gripone.com/it/blog-gripone-it/3d-intelligence
http://www.gripone.com/it/blog-gripone-it/3d-intelligence
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