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 Attualmente il mercato delle cen-
traline aggiuntive vanta diversi 
concorrenti ma in questo ap-

profondimento intendiamo focalizzare 
le nostre attenzioni sul marchio Baz-
zaz Performance. L’azienda è stata 
fondata negli USA nel 2003 dall’inge-
gner Ammar Bazzaz che dopo diversi 
anni di esperienza maturata nel mon-
do delle competizioni, ha deciso di 

realizzare una gamma di prodotti per 
la gestione dell’elettronica delle moto 
da corsa dedicata anche ai piloti non 
prefessionisti. Ammar Bazzaz iniziò la 
sua carriera sportiva nel 1997 nel 
campionato AMA Superbike come 
ingegnere elettronico, e successiva-
mente lavorò per sei anni come inge-
gnere alla Yoshimura R&D supportan-
do Mat Mladin nella vittoria dei suoi 

Sulle moto moderne 
non possono più essere 
disgiunte meccanica ed 
elettronica, di conseguenza 
per effettuare con buoni 
risultati l’elaborazione 
di una moto da corsa è 
indispensabile intervenire 
anche sul sistema 
elettronico
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Foto e Testo – Rocco Inserrato

I ragazzi della Omnia Racing per le nostre prove ci hanno fornito la centralina 
aggiuntiva Z-Fi TC con cui è possibile gestire, oltre ai tempi di iniezione, anche il 
cambio elettronico e il controllo di trazione. Il tutto è stato montato su una GSX-R 
750 fornitaci gentilmente da Suzuki Italia. 

Il kit opzionale Z-AFM permette di effettuare l’automappatura sfruttando la 
sonda Lambda.

Il selettore delle mappe e il manettino per il controllo di trazione hanno uno 
specifico cablaggio. 

Invece attraverso lo Z-BOMB elimineremo il limitatore di velocità in sesta marcia. 

primi tre campionati AMA Superbike. il 
centro di ricerca e sviluppo insieme al re-
parto di produzione della Bazzaz Perfor-
mance sono situati a Chino in California, 
ma i loro prodotti per le corse sono espor-
tati in tutto il mondo e in italia sono distri-
buiti dalla Omnia Racing Special Parts di 
Portici (Na). il modulo aggiuntivo Z-fi og-
getto di questo articolo, fa parte di una 
linea progettata per la gestione semplifi-
cata del motore ad iniezione grazie a sof-
tware sviluppati per essere il più intuitivi 
possibili. Per le nostre prove abbiamo 
deciso di montare l’elettronica Bazzaz su 
una Suzuki GSX-R 750 equipaggiata con 
uno scarico completo Arrow (collettori in 
titanio con silenziatore appartenente alla 
linea Thunder), in questo modo si è potu-
to constatare sia il reale aumento di pre-
stazioni che la semplicità d’uso e di mon-
taggio dell’intero sistema. il kit messoci a 

disposizione dalla Omnia Racing è il più 
completo in gamma e concentra in un uni-
co modulo aggiuntivo (Z-fi TC) la gestione 
del sistema d’iniezione, il cambio elettro-
nico, il controllo di trazione e, con l’aggiun-
ta del kit opzionale Z-AfM, anche l’auto-
mappatura.  La centralina Z-fi di base è 
un modulo aggiuntivo plug-and-play in 
grado di gestire gli otto iniettori, quindi i 
quattro principali e i quattro secondari, 
variando i tempi d’iniezione su tutto l’arco 
di funzionamento del motore. La centrali-
na viene venduta con già caricate in me-
moria le mappe modificate per il sistema 
di scarico originale o per lo scarico libero 
(le mappe possono essere scaricate dal 
sito www.bazzaz.it). Le mappe sono svi-
luppate su un valore medio fissato sulle 
capacità della stragrande maggioranza dei 
piloti e ovviamente possono essere ritoc-
cate in funzione delle specifiche necessità. 

il pacchetto comprende anche un cablag-
gio con connettori OEM per rendere sem-
plice, veloce ed affidabile l’installazione. 
La Z-fi TC presenta le stesse caratteristi-
che di base ma è in grado, come già an-
ticipato, di gestire anche il controllo di 
trazione e il cambio elettronico senza l’ag-
giunta di ulteriori sensori oltre quelli già 
presenti sulla moto, l’unica eccezione è il 
sensore del cambio. Per chi fosse interes-
sato è disponibile anche la versione Z-fi 
QS che a differenza della TC non gestisce 
il controllo di trazione ma solo il cambio.  
Per intervenire senza stravolgere comple-
tamente il sistema elettrico ed elettronico 
della moto, è previsto un cablaggio ag-
giuntivo attraverso il quale la centralina 
Bazzaz si inserisce tra la centralina di se-
rie e i vari sensori, gli iniettori e le bobine 
d’accensione. in questo modo la centra-
lina Bazzaz potrà leggere i parametri istan-



4 NOVEMBRE

TECNICA ElABORAzIONE

Fissati i leggeri collettori alla testa del motore, Bruno e Daniele procedono con il montag-
gio del resto dell’impianto di espulsione dei gas. Da notare che il tratto finale è predisposto 
per il montaggio delle sonda Lambda non originale. 

Dopo una carrellata di dispositivi elettronici non poteva mancare 
anche un importante componente meccanico, si tratta di uno scarico 

Arrow con collettori in titanio e terminale Thunder. 

Dopo aver eseguito la prova al banco in configurazione di serie, Bruno rimuove 
le carene e inizia lo smontaggio dello scarico originale. 

tanei di funzionamento 
del motore e modificare 
in percentuale i tempi di 
iniezione imposti dalla 
centralina OEM, che nel 
frattempo continuerà ad 
elaborare le sue strategie 
come se non fosse stata 
apportata nessuna modi-
fica.  Per il montaggio di 
tutto il sistema ci siamo 
recati a Monza presso 
l’officina dell’ex pilota 
Bruno Cirafici (www.cira-
fici.it), rivenditore autoriz-
zato segnalatoci diretta-

mente dai ragazzi della 
Omnia Racing. Appena 
arrivati presso l’officina di 
Bruno abbiamo eseguito 
un lancio al banco prova 
per misurare le prestazio-
ni di base della nostra 
GSX-R 750, il dato di po-
tenza massima alla ruota 
è di 124,2 Cv a circa 
12.650 giri/min con un 
picco di coppia pari a 
7,44 kgm a 10.750 giri/
min. Dopodiché sono ini-
ziate le operazioni di 
montaggio dell’intero kit 
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Siamo interessati alla potenza massima e quindi non ha senso lasciare monta-
to il dB-Killer.

Terminato il lavoro sullo scarico inizia il montaggio del cablaggio. Sul lato di 
sinistra vengono fatti passare i cavi diretti agli iniettori mentre sulla destra si 
sistemano i cavi di collegamento delle bobine.

Le centraline aggiuntive, e la Z-Fi TC appartiene a questa famiglia, si interpon-
gono tra la centralina di serie e la sensoristica originale. Il connettore di serie 
viene scollegato dall’iniettore e collegato al cavo diretto alla Z-Fi TC mentre all’i-
niettore viene connesso il cavo di ritorno. L’operazione viene eseguita per tutti gli 
otto iniettori. 

elettronico e del sistema di scarico. Ri-
mosse le carenature, il già menzionato 
Bruno con l’aiuto di Daniele Boschetti, 
meccanico che lavora presso la sua offi-
cina, ha eseguito la sostituzione dello 
scarico di serie con quello prodotto dalla 
Arrow. Subito dopo sono iniziate le ope-
razioni di montaggio del cablaggio Baz-
zaz, costituito principalmente da due tron-
coni. Dietro alla trave sinistra del telaio 
viene fatta passare la porzione di cablag-
gio che si interfaccia con le due batterie 
di iniettori mentre sul lato destro viene 
fatto passare il cablaggio elettrico di con-

nessione con le bobine. Nel cablaggio 
sono presenti anche i connettori per i sen-
sori angolo di apertura valvola farfalla 
(TPS), numero di giri e marcia inserita. Le 
operazioni appena descritte consistono 
nello scollegare i connettori dai dispositivi 
di serie (iniettore, bobina o sensore) in 
modo da collegarli al cavo elettrico diret-
to alla centralina Bazzaz. L’anello viene 
chiuso col cavo di ritorno dalla Z-fi TC 
che a seconda dei casi viene collegato 
all’iniettore, alla bobina o al sensore. Bru-
no e Daniele eseguono in pochi minuti le 
connessioni e in seguito si dedicano ad 

un paziente e preci-
so lavoro di fissag-
gio dei cavi. Con 
pochi passaggi il 
cablaggio viene or-
dinatamente fatto 

arrivare sotto alla sella del passeggerò 
dove in seguito la Z-fi TC verrà fissata con 
del biadesivo della 3M. L’alimentazione 
viene presa dal cavo arancione/verde che 
arriva al connettore del sistema di diagno-
stica di serie e per lo scopo è stato utiliz-
zato il rubacorrente fornito nel kit. Bruno 
ci spiega che per avere una connessione 
più salda normalmente esegue una salda-
tura a stagno. Si procede con il montaggio 
dello Z-BOMB ovvero un piccolo disposi-
tivo che elimina il limitatore di velocità in 
sesta marcia. Per il funzionamento dell’au-
tomappatura è necessario sostituire la 
sonda Lambda di serie con quella del kit, 
che ovviamente è in grado di interfacciar-
si con la centralina Bazzaz attraverso un 
piccolo modulo di gestione che verrà col-
locato sotto alla sella del passeggero in-
sieme alla centralina. inoltre siccome lo 
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L’alimentazione per la centralina Bazzaz viene 
presa dal cavo arancione/verde del connettore del 

sistema di diagnostica di serie. Con l’impiego di un 
rubaccorente l’operazione è molto veloce.

L’unica massa del cablaggio viene fissata senza 
problemi al motore.

Con lo stesso criterio vengono connesse anche le 
bobine e i sensori angolo di apertura valvola farfalla 
(TPS), numero di giri e marcia inserita. Con un po’ di 
pazienza e qualche fascetta il risultato è ottimo, un 
non addetto ai lavori non si accorgerebbe di nulla. 

scarico Arrow non prevede la valvola par-
zializzatrice, è necessario scollegare dal 
connettore della centralina di serie il pin 
per la codifica dei guasti del motorino del-
la valvola sullo scarico, in questo modo si 
inganna la centralina originale che non 
legge l’errore e non fa partire la procedu-
ra di sicurezza. il montaggio continua con 
il posizionamento sul semimanubrio sini-

stro del tasto per la selezione delle mappe 
e del trimmer per la regolazione del con-
trollo di trazione. infine viene montato il 
sensore del cambio elettronico, interven-
to che richiede la sostituzione dell’asta di 
rinvio della leva del cambio originale con 
quella presente nel kit. A questo punto 
Bruno e Daniele sistemano con cura tutto 
il cablaggio e poi attraverso la presa USB 

collegano il PC portatile con la centralina 
Bazzaz. Tra l’altro la Z-fi TC può essere 
alimentata anche attraverso la presa USB 
per consentire al tecnico di lavorare sulla 
gestione anche con centralina smontata 
dalla moto. A questo punto Bruno verifica 
che non ci siano errori di diagnostica e 
che sulla centralina in nostro possesso 
siano state caricate le due mappe stan-
dard per la GSX-R 750. Poi inizia a spie-
garci le potenzialità del software di gestio-
ne Z-fi Mapper. Subito osserviamo che 
l’interfaccia grafica è molto intuitiva e 
consente di effettuare con precisione e 
velocemente la messa a punto del moto-
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La centralina quando è in funzione si illumina. Verrà sistemata sotto alla sella 
del passeggero e il fissaggio si eseguirà con del biadesivo della 3M. 

Prima di fissare la centralina si procede con il montaggio della sonda 
Lambda e con la sua connessione al modulo Z-AFM. Anche quest’ultimo 
viene ubicato sotto la sella del passeggero.

Sostituendo lo scarico originale si è rimossa anche la valvola parzializzatrice 
presente al suo interno, per non mandare il sistema in modalità di sicurezza è 
necessario scollegare dal connettore della centralina di serie il pin per la codifi-
ca dei guasti.

re. il software permette di ade-
guare la mappa dei tempi d’i-
niezione ogni 500 giri/min e 
con passi del 10% della posi-
zione della valvola a farfalla. i 
punti così definiti vengono au-
tomaticamente interpolati per 
evitare salti e ottenere così una 
curva ben precisa. inoltre la 
mappatura può essere uguale 
per tutte le marce oppure si 
può intervenire con una strate-
gia di controllo che interviene 
in modo diversificato per ogni 
rapporto. La centralina per-
mette di memorizzare due di-
verse mappature ed il pilota 
può passare da una all’altra 
attraverso il pulsante fissato sul 

semimanubrio sinistro. Poiché 
la GSX-R 750 di serie presenta 
già tre diverse mappature, e 
tenendo conto che la Z-fi TC 
lavora a valle di questa, proce-
deremo alla messa a punto a 
partire dalla mappa A di serie 
cioè la più performante. Bruno 
continua spiegandoci che con 
il kit opzionale Z-AfM possia-
mo eseguire l’automappatura 
per raggiungere un alto rendi-
mento del motore su tutto l’ar-
co di funzionamento. in pratica 
fissata una mappa di base, 
attraverso il software di gestio-
ne viene fissato un rapporto 
stechiometrico di ottimo e at-
traverso i dati misurati dalla 
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Nel vano sottosella la centralina Z-Fi TC e il modulo Z-AFM 
sono ben protetti, inoltre sembrano componenti di serie. 

Non resta che rimontare l’airbox e il serbatoio per iniziare il lavoro di messa a 
punto attraverso il software Z-Fi Mapper.

Si continua con il montaggio al manubrio del tasto per la selezione delle mappe e del trimmer 
selezionabile su 12 posizioni per la regolazione istantanea del controllo di trazione.

Per fissare il sensore del cambio elettronico è necessario 
sostituire l’asta di rinvio con quella presente nel kit.

sonda Lambda durante un giro in 
pista del pilota, o come nel nostro 
caso durante una simulazione al ban-
co prova, la Z-fi calcola la richiesta 
di adeguamento di combustibile in 
funzione dei giri del motore e dell’a-
pertura della valvola a farfalla. Avere 
l’ottimo, o quasi, a tutti i regimi di 
rotazione non è però sempre un van-
taggio perché l’erogazione diventa 
molto “appuntita” e la moto in curva 
si può scomporre quando il pilota ri-
apre il gas. Di conseguenza termina-
ta l’automappatura il tecnico, in fun-
zione del circuito e delle richieste del 
pilota, deve togliere potenza a deter-
minati regimi di rotazione. A questo 

punto prima di passare al banco pro-
va, Bruno ci spiega anche le poten-
zialità del cambio elettronico e del 
controllo di trazione, anche se ope-
rativamente non avremo modo di 
provarli perché non faremo una prova 
in pista. La gestione del cambio elet-
tronico QS4 USB permette per ogni 
singola marcia di programmare i mil-
lesimi di secondo di taglio della cor-
rente e di interruzione dell’iniezione 
del combustibile. Più nel dettaglio i 
tempi sono variabili in un intervallo 
compreso tra 0 e 125 ms con incre-
menti di 5 ms. il software dedicato 
alla gestione del controllo di trazione 
permette di impostare sia la durata 
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Appena stabilita la connessione tra PC e centrali-
na, attraverso la funzione di diagnostica, si verifica 
che non ci siano errori nel sistema. Da questa 
schermata si possono anche calibrare i sensori del 
cambio elettronico e di apertura valvola a farfalla.

Nella schermata Fuell Map sono visualizzate tutta 
una serie di informazioni necessarie per la definizio-
ne della mappa. E’ ben visibile la griglia attraverso la 
quale viene variato il quantitativo di benzina in fun-
zione dell’apertura della valvola a farfalla e del regi-
me di rotazione del motore. La mappa può essere 
adeguata ogni 500 giri/min e con passi del 10% della 
posizione della valvola a farfalla. Inoltre la mappa 
può essere differenziata per ogni marcia.

Con la funzione di automappatura viene variata una mappa preesistente. Per farlo si imposta un rapporto stechiometrico di ottimo e, dopo qualche minuto di fun-
zionamento al banco prova o in pista, il software calcola in automatico la percentuale di benzina da aggiungere o da sottrarre per il raggiungimento di tale obiettivo. 

del taglio di potenza sia la prontezza del 
sistema. in pratica in base alle richieste 
del pilota, il controllo può essere regolato 
per intervenire non appena viene rilevato 
il pattinamento della ruota o con un certo 
ritardo dalla comparsa del fenomeno, in 
questo modo si può lasciare la libertà di 
far “scivolare” la moto. La sensibilità del 
traction control può essere variata istan-
taneamente dal pilota su 12 posizioni 
attraverso il manettino al manubrio. La 
modulazione avviene tagliando la corren-
te su tutte e quattro le bobine in funzione 
dell’apertura della valvola a farfalla, dei giri 
motore e della marcia inserita. Terminate 
queste ultime precisazioni abbiamo ripo-
sizionato la GSX-R 750 sul banco prova 
e abbiamo eseguito due lanci, uno per 
ogni mappa selezionata. Con la mappa 1 
si sono misurati alla ruota una potenza 
massima di 130,6 Cv a circa 12.800 giri/
min e un picco di coppia pari a 7,69 kgm 
a 11.150 giri/min. Con la mappa 2 i dati 
registrati sono stati di 132,1 Cv a 13.000 
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Dopo aver verificato che tutto sia in ordine 
eseguiamo le prove al banco con le due 
mappature Bazzaz dedicate la GSX-R 750. In 
seguito si effettuerà un’automappatura con il 
relativo lancio al banco.

La schermata 
Quick Shift per-
mette di impo-
stare per ogni 
marcia il tempo 
di taglio della 
corrente e di 
interruzione 
dell’iniezione 
della benzina. 
L’intervallo è 
compreso tra 0 e 
125 ms e si può 
variare con un 
passo di 5 ms.

Con la funzione “Cut Level” si regola il tempo d’intervento del controllo di trazione mentre in funzione 
dell’apertura della valvola a farfalla e del numero di giri si imposta il livello di sensibilità del sistema. Con que-
sta seconda funzione il pilota è libero di rendere meno invasivo il controllo e quindi decidere quanto far “sci-
volare” la moto prima del suo intervento.

giri/min e 7,71 kgm a 10.300 giri/min. 
Rispetto ai valori di serie con la mappa 1 
si sono ottenuti aumenti di potenza e cop-
pia rispettivamente del 5,2% e del 3,4% 
mentre con la mappa 2 gli incrementi per-
centuali di potenza e coppia sono pari al 
6,4% e al 3,6%. A questo Bruno ha de-
ciso di modificare la mappa 1 utilizzando 
la funzione di automappatura e per tale 
scopo, in base alla propria esperienza, ha 
fissato un valore di rapporto stechiome-
trico di 13,2 su tutto l’arco di funziona-
mento. impostato il dato, il software dopo 
qualche minuto di funzionamento della 
moto al banco prova, ci ha restituito una 
mappa 1 modificata, in pratica è interve-
nuto automaticamente sui tempi di inie-
zione e per fare in modo che il rapporto 
aria/benzina rimanesse sempre pari a 
13,2. Quindi a tutti gli effetti abbiamo ot-
tenuto una terza mappa. Bisogna poi 
tenere in considerazione che il rapporto 
stechiometrico poteva essere impostato 
anche in determinati range di funziona-
mento oppure variato puntualmente all’in-
terno della griglia, il tutto con pochi click 
del mouse. Con questa nuova mappa 
abbiamo eseguito il terzo lancio con otti-
mi risultati perché si sono misurate una 
potenza massima di 134,9 Cv a 13.500 
giri/min e una coppia di 7,76 a 11.400 
giri/min. in termini percentuali si è avuto 
un incremento del 8,6% sulla potenza 
massima e del 4,3% sulla coppia. Con 
l’aiuto di Bruno e Daniele, che ringraziamo 
insieme ai ragazzi della Omnia Racing che 
ci hanno fornito il materiale, abbiamo con-
statato i buoni risultati che si possono 
ottenere con la centralina aggiuntiva Z-fi 
TC  della Bazzaz Performance e come sia 
semplice intervenire sia nel montaggio 
che nella gestione del software. invece 
per avere ulteriori informazioni sul riven-
ditore più vicino e sulle moto per cui il kit 
è disponibile, vi rimandiamo al sito www.
bazzaz.it oppure contattate direttamente 
la Omnia Racing Special Part al numero 
xxxxxxx.  ■
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In versione standard si è misurata una potenza massima alla ruota di 124,2 CV 
a 12.650 giri/min e un picco di coppia pari a 7,44 kgm a 10.750 giri/min.

Montato il kit e inserita la mappa 1 la potenza massima è cresciuta a 130,6 CV 
a 12.800 giri/min e la coppia è passata a 7,69 kgm a 11.150 giri/min. Si è ottenuto 
rispettivamente un aumento del 5,2% e del 3,4%.

Effettuando un’automappatura sfruttando come base la mappa 1 e con un rap-
porto stechiometrico di ottimo fissato a 13,2 otteniamo una potenza massima di 
134,9 CV a 13.500 giri/min e una coppia di 7,76 a 11.400 giri/min. L’ incremento è 
del 8,6% sulla potenza massima e del 4,3% per quanto riguarda la coppia.

Il lancio al banco con la mappa 2 ci ha restituito 132,1 CV a 13.000 giri/min e 
7,71 kgm a 10.300 giri/min. In questo caso l’aumento percentuale di potenza e 
coppia è pari al 6,4% e al 3,6%.




