M.T.M. s.r.l.
Via La Morra, 1
12062 - Cherasco (Cn) - Italy
Tel. +39 0172 4860140
Fax +39 0172 488237

Istruzioni di montaggio
Parte Anteriore
Sistema
GPL

Hyundai
Veloster

1591 cm3 103 kW

Euro 5
cod. istruzione FSG000025R/A
cod. kit 09SQ4SMY9005G

FSG000025R/A del 20.04.2012

Hyundai Veloster 1591 cm3 103 kW Euro 5

Istruzioni di montaggio Parte ANTERIORE
sistema SEQUENT DIRECT INJECTION GPL
• Sistema installato
• Numero omologazione R115
• Casa costruttrice
• Categoria veicolo
• Codice motore
• Cilindrata
• Tipo cambio
• Modello veicolo
• Tipo di conversione del sistema

Sequent Direct Injection GPL
Hyundai
M1
1591 cm3
Cambio manuale
Veloster
GPL

• Codice Istruzione

FSG000025R/A del 20-04-2012
GUIDA A

2011
SINISTRA

Euro

GUIDA A

5

CAMBIO
R

DATI CARATTERISTICI DEL VEICOLO
DA NOI TRASFORMATO

1

3

2

715/2007*692/2008

SINISTRA

4

ARIA

IDRO

ABS

MANUALE

CONDIZIONATA

GUIDA

LATO

LATO

AIR
BAG

AIR
BAG

AIR
BAG

GUIDA

PASSEGGERO

LATERALI

DISPOSIZIONE COMPONENTI

1
10
CIRCUITO ACQUA
RIDUTTORE

2
5
4

3
8
9
DEPRESSIONE
RIDUTTORE

7

6

DESCRIZIONE COMPONENTI

1 Elettrovalvola GPL ET98 MY07 “WP”
2 Riduttore GPL Genius MB 1500 mbar
3 Filtro FJ1 HE con portagomme
Rail BRC MY09 4 Cilindri
con sensore Pressione/Temperatura
5 Iniettori BRC Max MY09 (x4)
6 Centralina Sequent Direct Injection
7 Presa diagnosi
8 Fusibile
9 Relé
10 Commutatore One-Touch

4

2/7

OMOLOGAZIONE

CODICE

E13*67R01*0015*
E13*67R01*0016*
E13*67R01*0168*
E13*67R01*0185*
E13*67R01*0262*
E13*67R01*0223*
E3*67R01*1002*
-

03EV00100057
01RD00502654
09SQ99010003
09SQ99030304
09SQ99020022
DE816000-1
06LB00001988

FSG000025R/A

1 - Elettrovalvola GPL ET98 MY07 “WP”

FEV

TER

DD
IGE

UGE

Fig. 1

Fig. 2

Bloccare l’elettrovalvola e la relativa staffa al bullone originale [FEV]
presente sulla paratia motore, a sinistra del duomo destro della vettura [DD].
Raccordare la tubazione gas proveniente dalla multivalvola presente
sul serbatoio all’ingresso gas dell’elettrovalvola [IGE] e quella diretta
al riduttore sull’uscita [UGE], come mostrato in figura 1.

Sistemare la tubazione gas [TER] come mostrato in figura 2.

2 - Riduttore GPL Genius MB 1500 mbar (1/2)

2 - Riduttore GPL Genius MB 1500 mbar (2/2)

RD2

- [TER]: tubazione gas dall’elettrovalvola al riduttore.

IGR

RD1

TD
TG1

RD1

Fig. 3

Fig. 4

Raccordare sul riduttore le due tubazioni ø15-23 mm [TH1,TH2], la
tubazione depressione ø5-10,2 mm [TD] e la tubazione gas diretta al
filtro [TG1] (fig. 3). Bloccare il riduttore alla relativa staffa e quest’ulttma nei punti [RD1,RD2] indicati nelle figure dalla 3 alla 5. Collegare
la tubazione gas proveniente dall’elettrovalvola all’ingresso gas del
riduttore [IGR].

- [RD1]: fissaggio 1 staffa riduttore.

3 - Filtro FJ1 HE con portagomme ø 12 mm

RD2

TD

TG1

TG2

Fig. 5

- [RD2]: fissaggio 2 staffa riduttore.

Fig. 6

Collegare la tubazione gas [TG1] all’ingresso del filtro FJ1 HE e la
tubazione gas [TG2] diretta al rail sull’uscita gas, serrandole con delle
fascette click. Far passare la tubazione depressione [TD] nei punti
indicati nelle figure dalla 6 alla 9.
- [TG1]: tubazione gas dal riduttore al filtro;
- [TG2]: tubazione gas dal filtro al rail.
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TG2
TD

TD

TG2

Fig. 7

Fig. 8

- [TD]: tubazione depressione riduttore;
- [TG2]: tubazione gas dal filtro al rail.

- [TD]: tubazione depressione riduttore;
- [TG2]: tubazione gas dal filtro al rail.

Depressione riduttore

Circuito acqua riduttore (1/3)

TD
TH1

UD

TH2

Fig. 9

Fig. 10

Forare ø 5 mm nel punto indicato in figura 9, filettare M6, avvitarvi
l’ugello [UD] e collegarvi la tubazione depressione [TD].

Far passare le tubazioni acqua riduttore [TH1,TH2] lungo la paratia
motore come mostrato nelle figure 10 e 11, fino a raggiungere la zona
di figura 12.

Circuito acqua riduttore (2/3)

Circuito acqua riduttore (3/3)

RT1

TH1

RT2
TH2

Fig. 11

Fig. 12

- [TH1]: tubazione acqua riduttore lunga;
- [TH2]: tubazione acqua riduttore corta.

Realizzare il circuito acqua inserendo due raccordi a “T” tra le estremità delle tubazioni acqua originali, dopo averle tagliate (fig. 12).
Chiudere le tubazioni con delle fascette serflex.
- [RT1]: raccordo a “T” tubazione acqua riduttore [TH1];
- [RT2]: raccordo a “T” tubazione acqua riduttore [TH2].
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4/5 - Rail BRC con sensore PTS e Iniettori BRC Max MY09

Ugelli gas (1/4)

IR
TG2

FRL

U1

FRL
Fig. 13

Fig. 14

Avvitare sul rail gli iniettori BRC ed il sensore. Bloccare il rail alla
relativa staffa ed ancorare quest’ultima ai punti [FRL]. Raccordare
la tubazione gas [TG2] proveniente dal filtro all’ingresso gas del rail
[IR] (fig. 17).

Con riferimento alle figure dalla 14 alla 17 effettuare 4 fori ø5 mm
nei collettori e filettare M6. Avvitare gli ugelli gas [U1,U2,U3,U4] ai
collettori.
Collegare le tubazioni ø5-10,2 mm agli ugelli, serrandole con delle
fascette click.

- [FRL]: fissaggi rail;
- [TG2]: tubazione gas dal filtro al rail.

- [U1]: ugello gas 1.

Ugelli gas (2/4)

Ugelli gas (3/4)

U3

U2

Fig. 15

Fig. 16

- [U2]: ugello gas 2.

- [U3]: ugello gas 3.

Ugelli gas (4/4)

6 - Centralina Sequent Direct Injection (1/2)

BT

LAS

U4
ECF

Fig. 17

Fig. 18

Collegare le tubazioni ugelli agli iniettori e serrare con delle fascette
click.

Fissare la centralina alla relativa staffa e quest’ultima ai fissaggi
[ECF], a lato del longherone anteriore sinistro [LAS] (figg. 18-19).

- [U4]: ugello gas 4.

- [ECF]: fissaggi staffa centralina;
- [LAS]: longherone anteriore sinistro;
- [BT]: batteria veicolo.
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6 - Centralina Sequent Direct Injection (2/2)

7 - Presa diagnosi

BT

OBD
LAS
ECF

ECG
Fig. 19

Fig. 20

- [ECF]: fissaggi staffa centralina;
- [LAS]: longherone anteriore sinistro;
- [BT]: batteria veicolo.

Bloccare la presa diagnosi [OBD] nei pressi della centralina gas
[ECG] (fig. 20).

8/9 - Fusibili/Relé

10 - Commutatore One-Touch
ECG

LAS
COL
RL
PF

SW
CDL

Fig. 21

Fig. 22

Bloccare il portafusibile [PF] ed il relé [RL] all’apposita staffa e
quest’ultima sul lato inferiore del longherone anteriore sinistro [LAS],
tramite una colonnina distanziale [COL] (fig. 21).

Installare il commutatore [SW] a sinistra del volante, sopra i comandi delle luci [CDL] (fig. 22).

- [ECG]: centralina iniezione gas.
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Data:

Schema elettrico

SEQUENT DIRECT INJECTION GPL
Kia Veloster 1.6i Euro 5
Iniezione Elettronica Multipoint

Commutatore
Fusibile
5A

Fusibile
15A

(-)

(+)

Buzzer

13.06.12

Schema N°:

3

Annulla schema N°:
Disegnatore:

3 2 1

L.B.

Firma:
Multivalvola
Europa 2

Connettore
Elettrovalvola
Posteriore

Presa
Diagnosi

01.06.12

Connettore
Sensore
di Livello

Elettrovalvola GPL

Bianco

Giallo

Giallo/Nero

Bianco

Giallo (Sensore Sonda Lambda 2)

Azzurro (Sensore Sonda Lambda 2)

Giallo (Sensore Sonda Lambda 1)

Azzurro (Sensore Sonda Lambda 1)

Grigio (Segnale Giri)

Marrone (+12V A.C.)

Bianco/Viola (Segnale TPS)

Giallo (Segnale Alta Pressione Benzina)

Connettore
Sensore MAP
Nero
Nero
Nero

Tagliare ed
isolare
singolarmente

Rosso
Rosso




Batteria

Pin n° 80 conn. grande (Segnale MAP)
Pin n° 63 conn. grande (CAN L - OBD)

Tagliare
ed isolare
singolarmente

Pin n° 85 conn. grande (CAN H - OBD)
Pin n° 53 conn. grande (Segnale Sonda Lambda)

con START/STOP: Pin n° 65 conn. grande - senza START/STOP: Pin n° 67 conn. grande (Segnale Giri)
Pin n° 9 conn. grande (Segnale TPS)
Pin n° 29 conn. grande (+12V A.C.)
Pin n° 58 conn. grande (Segnale Alta Pressione Benzina)
Pin n° 2 conn. piccolo (Positivo 4° iniettore)
Pin n° 48 conn. piccolo (Segnale 4° iniettore)

Centralina
Iniezione
Benzina

Pin n° 1 conn. piccolo (Positivo 3° iniettore)
Pin n° 18 conn. piccolo (Segnale 3° iniettore)
Pin n° 16 conn. piccolo (Positivo 2° iniettore)
Pin n° 3 conn. piccolo (Segnale 2° iniettore)
Pin n° 17 conn. piccolo (Positivo 1° iniettore)

Viola (1° iniettore)

Arancio (1° iniettore)

Bianco (1° iniettore)

Viola (2° iniettore)

Arancio (2° iniettore)

Bianco (2° iniettore)

Viola (3° iniettore)

Arancio (3° iniettore)

Bianco (3° iniettore)

Viola (4° iniettore)

Arancio (4° iniettore)

Bianco (4° iniettore)

Pin n° 33 conn. piccolo (Segnale 1° iniettore)









Sensore
Pressione
e Temperatura
Gas
Ingresso
Gas

1 2 3 4

Sequenza
Iniettori
Benzina

ATTENZIONE:
- Seguire scrupolosamente la sequenza iniettori benzina ed iniettori gas come indicato nello schema.
- Non collegare mai a massa i fili dell'Elettrovalvola anteriore e posteriore.
- Per consentire una corretta diagnosi dell'Elettrovalvola anteriore e di quella posteriore non collegarle tra di loro.
- Non sostituire mai i fusibili con altri di portata superiore o inferiore.

Sequenza iniettori gas

   
!!$"!"  !"!!  #! !!!!"!"!!!!#!% "  !!
!! ! "! "! !" !!"! !  $  !#!! $#!!
&!$"! &! #!   #& !
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M.T.M. s.r.l.
Via La Morra, 1
12062 - Cherasco (Cn) - Italy
Tel. +39 0172 4860140
Fax +39 0172 488237

Istruzioni di montaggio
Parte Posteriore
Sistema
GPL

Hyundai
Veloster

1591 cm3 103 kW

Euro 5
cod. istruzione FSG000025R/B
cod. kit 09SQ4SMY9005G

FSG000025R/B del 20.04.2012

Hyundai Veloster 1591 cm3 103 kW Euro 5

Istruzioni di montaggio Parte POSTERIORE
sistema SEQUENT DIRECT INJECTION GPL
• Sistema installato
• Numero omologazione R115
• Casa costruttrice
• Categoria veicolo
• Codice motore
• Cilindrata
• Tipo cambio
• Modello veicolo
• Tipo di conversione del sistema

Sequent Direct Injection GPL
Hyundai
M1
1591 cm3
Cambio manuale
Veloster
GPL

• Codice Istruzione

FSG000025R/B del 20-04-2012
GUIDA A

2011
SINISTRA

Euro

GUIDA A

5

715/2007*692/2008

CAMBIO
R

DATI CARATTERISTICI DEL VEICOLO
DA NOI TRASFORMATO

1

2

SINISTRA

ARIA

IDRO

ABS

3

4

MANUALE

CONDIZIONATA

GUIDA

LATO

LATO

AIR
BAG

AIR
BAG

AIR
BAG

GUIDA

PASSEGGERO

LATERALI

DISPOSIZIONE COMPONENTI

2

1

DESCRIZIONE COMPONENTI
1*
2

OMOLOGAZIONE

CODICE

E20*67R01*

-

con Multivalvola Europa 2 30°

E13*67R01*0004*

-

Presa di carica B1

E13*67R01*0020*

-

Serbatoio toroidale 30° GPL

* La periodicità con cui il serbatoio deve essere revisionato e/o sostituito dipende dal paese in cui è installato.

TUBI
DESCRIZIONE

LUNGHEZZE (mm) QT.

OMOLOGAZIONE

CODICE

Tubo flessibile ø1/4” gas (Presa di carica - Multivalvola)

-

1

E13*67R01*0314*

-

Tubo flessibile ø3/16” gas (Multivalvola - Elettrovalvola Ant.)

-

1

E13*67R01*0314*

-
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1 - Serbatoio toroidale GPL con Multivalvola Europa 2 30°

ø54 mm

ø13 mm

SSB

Fig. 1

All’interno del vano ruota di scorta, eliminare il particolare nel dettaglio di figura 1 e praticare il foro per lo sfiato (ø54 mm) e quelli per
l’inserimento delle due viti di fissaggio serbatoio (ø13 mm).

Fig. 2

Saldare i distanziali serbatoio alla staffa batteria [SSB], come mostrato nel dettaglio di figura 2.

FA

SF

SSB

Fig. 3

Fig. 4

Posizionare la staffa del serbatoio [SSB] come mostrato in figura 3,
inserendo i due distanziali nei fori ø13 mm.

Adagiare il foglio antiscintillio [FA] facendolo aderire alla vasca portaruota. Inserire il serbatoio nel vano ruota di scorta con la multivalvola
rivolta verso l’anteriore vettura.
Tagliare lo sfiato serbatoio [SF] e fissarlo con l’apposita minuteria al
serbatoio (fig. 4).

2 - Presa di Carica

DPC
PC

FPC
Fig. 5

Fig. 6

Nel bocchettone di rifornimento benzina, praticare un foro [PC] ø20
mm per l’alloggiamento della presa di carica e due fori ø7 mm nei
due punti [FPC], per il fissaggio.
Inserire la presa di carica nel foro ø20 mm e bloccarla alla vettura con
l’apposita minuteria (fig. 5), frapponendo tra vettura e presa l’apposito
distanziale [DPC] (fig. 6).

- [DPC]: distanziale presa di carica.
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Tubazione 1/4” gas (Presa di carica)

APS
TPC
TPC
TB

Fig. 7

Fig. 8

Raccordare la tubazione della presa di carica [TPC] sulla presa.
Dirigere la tubazione [TPC] verso il sottoscocca, fissandola lungo la
tubazione originale benzina [TB] (fig. 7).

Una volta raggiunto il sottoscocca, fissare la tubazione [TPC] in direzione della vasca porta ruota di scorta utilizzando delle fascette in
plastica (figg. 8-10).
- [TPC]: tubazione della presa di carica;
- [APS]: ammortizzatore posteriore sinistro.

TPC

APS
TPC

TEA

Fig. 9

Fig. 10

- [APS]: ammortizzatore posteriore sinistro.

Una volta raggiunta l’anteriore della vasca portaruota, unire la tubazione [TPC] a quella diretta all’anteriore vettura [TEA], in direzione
dello sfiato installato precedentemente (figg. 10-12).
- [TPC]: tubazione della presa di carica;
- [TEA]: tubazione diretta all’elettrovalvola anteriore.

Tubazione ø1/4” gas (Presa carica)

TPC

TPC
TEA
TEA
Fig. 11

Fig. 12

- [TPC]: tubazione della presa di carica;
- [TEA]: tubazione diretta all’elettrovalvola anteriore.

- [TPC]: tubazione della presa di carica;
- [TEA]: tubazione diretta all’elettrovalvola anteriore.
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Tubazione 3/16” gas (Elettrovalvola anteriore)

TEA

TEA

TPC

TPC

DRF
Fig. 13

Fig. 14

Raccordare la tubazione [TPC] all’ingresso gas della multivalvola sul
serbatoio e la tubazione [TEA] all’uscita gas (fig. 13).

Dirigere la tubazione [TEA] sopra il dispositivo raccolta fumi [DRF] e
successivamente verso il lato destro della vettura (fig. 14).

- [TEA]: tubazione diretta all’elettrovalvola anteriore;
- [TPC]: tubazione della presa di carica.

- [TEA]: tubazione diretta all’elettrovalvola anteriore;
- [TPC]: tubazione della presa di carica.

MRM
TEA

TEA
DRF

Fig. 15

Fig. 16

- [TEA]: tubazione diretta all’elettrovalvola anteriore;
- [DRF]: dispositivo raccolta fumi.

Far passare la tubazione [TEA] sopra la marmitta [MRM] e bloccarla
al sottoscocca con fascette gommate e rivetti dirigendosi successivamente verso l’anteriore (fig. 16).
- [TEA]: tubazione diretta all’elettrovalvola anteriore.

SRB

SRB

TEA

TEA

SCD

Fig. 17

Proseguire il fissaggio sul lato destro del serbatoio benzina [SRB]
(fig. 17).

Fig. 18

Una volta superato il serbatoio [SRB], fissare la tubazione [TEA] sul
lato sinistro dello scatolato destro [SCD], fino a raggiungere il vano
motore (figg. 18-21).

- [TEA]: tubazione diretta all’elettrovalvola anteriore.
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SCD

SCD

TEA

TEA

Fig. 19

Fig. 20

- [TEA]: tubazione diretta all’elettrovalvola anteriore;
- [SCD]: scatolato destro.

- [TEA]: tubazione diretta all’elettrovalvola anteriore;
- [SCD]: scatolato destro.

TEA

VFS
SCD
Fig. 21

Fig. 22

- [TEA]: tubazione diretta all’elettrovalvola anteriore;
- [SCD]: scatolato destro.

Fissare la tubazione [TEA] alla paratia motore (fig. 22).
- [TEA]: tubazione diretta all’elettrovalvola anteriore.

VFS

IGE
TEA

Fig. 23

Fig. 24

Raggiunto il vano motore, collegare la tubazione [TEA] all’ingresso
gas dell’elettrovalvola [IGE] (fig. 23).

Fissare il serbatoio alla vettura con l’apposita canalina, serrando le
due viti di fissaggio serbatoio [VFS] e tagliando le parti in eccesso
(fig. 24).

- [TEA]: tubazione diretta all’elettrovalvola anteriore.
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