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INFORMAZIONI GENERALI 

IDENTIFICAZIONE DEL MOTOCICLO 

A - Numero di serie del telaio. 
Il numero di serie del telaio si trova impresso sul lato destro del canotto sterzo. 

Numero di serie iniziale: 
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CARATTERIS'TICHE PRINCIPALI 

A - Sistema con carter a secco e sospensione monocross. 
La XT 400lXT 550, che eredita dalla XT 500 il tradizionale sistema a carter secco, ha 
come caratteristiche la sospensione ad ammortizzatore centrale, peso contenuto e 
un nuovo telaio a diamante con serbatoio olio incorporato. 



B - Motore a quattro valvole 
Motore compatto di nuova concezione fornito di: testata monoalbero (SOHC) a quat- 
tro valvole, doppie luci di aspirazione e scarico, albero controrotante di bilanciamen- 
to, sistema Duo Intake (YDIS) Yamaha e cambio a cinque marce. 



C - Sistema DUO INTAKE (YDIS) Yamaha. 
In questo sistema il carburatore principale e quello secondario sono montati in un 
singolo gruppo: il primo ha la valvola azionata dal cavo del gas, il secondo ha la 
valvola a depressione e fornisce un condotto di aspirazione supplementare. 
Il motore è provvisto di testata a quattro valvole e ogni carburatore ha la propria luce 
di aspirazione con relativa valvola. Nonostante che il diametro di ogni carburatore e 
della rispettiva luce siano inferiori a quelli di un motore convenzionale, la somma del- 
le loro sezioni di alimentazione è maggiore del 20% di quella di un sistema di aspira- 
zione con carburatore e luci singole di dimensioni maggiori. 
L'efficienza del flusso sia all'aspirazione che allo scarico viene notevolmente miglio- 
rata. Dal minimo fino a metà gas c.a. il carburatore principale fornisce la miscela aria 
benzina ed il carico di aspirazione affluisce'quasi tutto attraverso un'unica valvola. 
Dal momento che il sistema a quattro valvole ha le luci disassate rispetto all'asse 
dell'alesaggio, si produce una forte turbolenza del tipo di quella del YICS per tutta 
l'escursione dai bassi ai medi regimi. L'efficienza della combustione viene notevol- 
mente incrementata con conseguente risparmio di carburante. Inoltre il diametro ri- 
dotto offre un'eccellente risposta all'accellerazione a velocità bassa e media grazie 
alla elevata velocità dell'aria nel venturi. 
Questo elimina la necessità di una pompetta di ripresa meccanica, permettendo una 
riduzione di altezza del carburatore e aumentando lo spazio per la sospensione po- 
steriore monocross. 
Da metà a tutto gas, un collegamento tra i due carburatori apre gradualmente la far- 
falla del secondo carburatore. 
La valvola a depressione del carburatore secondario si apre con l'aumentare della 
richiesta della miscela aria benzina da parte del motore, offrendo così una particolare 
regolarità di funzionamento a metà escursione. Con entrambe le valvole aperte il mo- 
tore riceve più miscela e sviluppa più potenza di un normale motore a carburante 
singolo. 





D - Decompressore automatico sincronizzato con la pedivella di avviamento. 
Il meccanismo di avviamento della leva è collegata con una delle valvole di scarico, 
permettendo così una decompressione automatica della camera di scoppio per una 
messa in moto più agevole. Combinato con l'accensione elettronica, l'avviamento è 
esente da contraccolpi. È necessaria una registrazione corretta per un funzionamen- 
to efficace di questo meccanismo di decompressione automatico sincronizzato con la 
pedivella di avviamento. 



E - Sistema illuminante a corrente continua (12V 45/45 W con lampada al quar- 
zo). 
Il sistema di illuminazione a corrente continua fornisce una sorgente di energia co- 
stante che consente di mantenere invariata la luminosità delle luci anche ai bassi 
regimi. 
Questo sistema offre anche il vantaggio, in termini di sicurezza, di potere tenere le 
luci accese anche a motore spento (grafico). 

TENSIONE PROIETTORE 

/ 

ILLUMINAZIONE 
CORRENTE CONTINUA 



F - Gruppo illuminante a manutenzione agevolata. 
Il gruppo illuminante a manutenzione agevolata è di concezione modulare e com- 
prende il faro e la strumentazione in un unico blocco a sganciamento rapido. 
Pochi bulloncini di serraggio, una spina di connessione ed il gruppo illuminante può 
essere rimosso per un rapido intervento. 



G - Tappo carburante con valvole di ritenzione. 
Il tappo carburante ha nel suo interno una stera dì acciaio per evitare la fuoriuscita di 
benzina attraverso lo sfiato in caso di rovesciamento della macchina. Normalmente la 
sfera giace sul fondo, ma quando il veicolo forma un angolo con il terreno inferiore a 
30" come capita in caso di rovesciamento la sfera rotola, spingendo contemporanea- 
mente in su la sede della valvola (vedi disegno). 
Quando la macchina è coricata sul terreno, la rondella della valvola aderisce alle pa- 
reti coniche del tappo chiudendo contemporaneamente lo sfiato. 



UTENSILI SPECIALI 

Attrezzi speciali appropriati sono necessari per una messa a punto e un montaggio 
accurati. 
L'uso dell'attrezzo ideoneo, aiuterà ad evitare danni causati dall'uso di attrezzi ina- 
datti o da tecniche improwisate. 

A - Per la messa a punto 
1. Chiave per la registrazione delle valvole. 

P/N. 90890-01 31 1. 

2. Kit di misurazione della compressione. 
PIN. 90890-03081 

Adattatore (M1 2) P/N. 90890-04082. 
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B - Per interventi sul motore. 

1. Separatore carter motore 
P/N. 90890-01 135. 

2. Pinza fermafrizione universale 
PIN. 90890-01 024. 

Questo attrezzo va usato per allentare o 
stringere il  dado di serraggio della frizione. 

3. Alesatore per guide valvola. 
P/N. 90890-01 227 

Va usato quando vengono sostituite le 
guide valvole. 



4. Serie utensili da taglio per sedi valvole. 
PIN. 90890-01 1 79. 

Sono necessari per rettificare le sedi delle 
valvole. 

5. Estrattore per guide valvola. 
P/N. 90890-01 225. 

Va usato per rimuovere la guida valvola. 

6. Installatore per guide valvola. 
PIN. 90890-0401 7. 

Questo attrezzo 6 necessario per un cor- 
retto montaggio delle quide valvole. 















































5 - 8 mm (0.2 - 0.3 in) - 

1.  Dado di serraggio 
2. Registro 

3. Stringere il dado di serraggio. 

Regolazione dell'alteua del pedale freno posteriore 
1. Allentare il dado di serraggio (per l'altezza del pedale). 
2. Ruotare il bulloncino di regolazione in senso orario o antiorario in modo da alli- 

neare l'estremità superiore del pedale con il bordo superiore della pendana. 
3. Stringere il dado di serraggio. 

AVVERTENZE: 
Dopo la regolazione dell'alteua del pedale, va effettuata la registrazione della 
corsa a vuoto del ~edale. 

1. Dado di serraggio 
2. Registro 
3. Pedana 
4. Altezza pedana 5 rnrn 
5. Corsa a vuoto 20-30 mm 

































1. Vite di spurgo 
2. Vite coperchio filtro 

5. Togliere le fiancatine sinistra e destra. 

B - Sella e serbatoio 
1. Ruotare il rubinetto in posizione wOFFD. 
2. Allentare i bulloni di ancoraggio della sella e togliere la sella. 

3. Allentare la vite di ancoraggio del serbatoio e togliere il serbatoio. 

3-2 

















































































Spinotto 
1. Oliare leggermente lo spinotto e infilarlo nell'occhio della biella. 
2. Controllare il gioco. Non ci deve essere gioco verticale molto sensibile. Se vi è 

gioco, controllare l'usura della biella. Sostituire spinotto e10 il pistone come richie- 
sto. 

3. Inserire lo spinotto nel pistone e controllare il gioco. Non vi deve esser,e gioco 
sensibile quando lo spinotto è in posizione nel pistone. Se lo spinotto è un gioco 
eccessivo, sostituire lo spinotto e10 il pistone come richiesto. 

H - Albero motore e biella 

Cuscinetti di banco. 
1. I cuscinetti vanno puliti, asciugati e le sfere vanno controllate per accertare che 

non vi siano ammaccature, macchie di ruggine o segni e rigature netta zona di 
rotolamento delle sfere. Se si riscontrasse uno di questi inconvenienti, sostituire i 
cuscinetti. 

NOTA: 
Lubrificare i cuscinetti subito dopo il controllo per evitare che arrugginiscano. 



































































1. Montare la guida per la catena di distribuzione sul carter. 
2. Montare un nuovo O-Ring e una nuova guarnizione cilindro carter. 

3. Disassare le tre luci delle fascie elastiche come indicato. 
4. Infilare il cilindro con una mano stringendo contemporaneamente le fascie elasti- 

che con l'altra. 

1. Fascia superiore 
2. Raschiaolio (Bordo inferiore) 
3. Fascia centrale 
4. Raschiaolio (Bordo superiore) 

5. Infilare la catena di distribuzione con I'ausilio di un filo metallico. 
6. Montare il fermo della guida catena e stringere i dadi di fissaggio. 





























































































B - Ispezione 
1. Esaminare il fodero. Se rigato o piegato sostituirlo. 

AVVERTENZE: 
Non cercare d i  raddrizzare un fodero piegato in quanto l'operazione potrebbe 
indebolirlo  eric colo sa mente. 

2. Esaminare la superficie esterna della sede del parapolvere sul fodero. Se tale su- 
perficie è danneggiata, sostituire il fodero. Se non è danneggiata sostituire il para- 
polvere. 

3. Controllare se il fodero presenta ammaccature, nel caso sostituirlo. 
4. Controllare la lunghezza libera delle molle. 

5. Controllare l'O-Ring sulla sede della molla. Se è danneggiato sostituirle. 

5-1 5 









































































































































Misure 
filetto 

Coppie di serraggio 
I I 

Coperchio carter 1 
Bruaola 

1 1 o 1 ,o 
l 

N" 
pezzi 

6 

N m 

1 O 

Brugola 

Brugola 

m-kg 

1 ,O 

I Bruaola 

Coperchio carter 2: 
Brugola 
Bullone 

Coperchio carter 3: 
Brugola 
Brugola 

Coperchio 1: 
Brugola 

Coperchio piastra ponte: 
Vite a testa piatta 

Guida rotella crichetto: 
Bullone a testa esaqonale 

Leva cavo: 
Dado esaaonale 

Pedale messa in moto: 

Molla frizione: 
Vite con rondella 

Campana frizione: ! Dado 

Ingranaggio trasmissione 
primaria: 

Dado 

Gruppo leva spingidisco: 
Vite fermo 

Posizione leva spingidisco: 1 Dado 

Coperchio paraolio: 

Leva d'arresto: 
Vite con rondella 

Pedale del cambio: 
Bullone 














































