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Luci diurne LD955
LD955, LD956 e LD957.
Guida all’istallazione.
Grazie per aver acquistato le luci diurne di M-TECH, che renderanno la vostra auto più sicura e più
piacevole. Facciamo in modo che i nostri prodotti sono costruiti con i migliori materiali che garantisce
funzionamento affidabile per un lungo periodo di tempo.
Il prodotto viene fornito con una garanzia di un anno, a condizione che sia utilizzato
in modo appropriato e secondo le istruzioni d’uso.

Il set contiene

Il corretto posizionamento di lampade

Assicurarsi che la posizione delle luci diurne corrispondente alla pianificazione di cui sopra. Per adattarsi alla forma delle vetture paraurti, luce del giorno può essere regolato in orizzontale e 10° angolo
di inclinazione.

Il principio di funzionamento delle lampade
Luci diurne si accendono e si spengono automaticamente.
Si
accendono
subito
dopo
girare
la chiave di accensione. Questo dà un maggiore comfort del veicolo, non c’è bisogno di ricordarsi
di accendere le luci. necessario ricordare di accendere le
luci.
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L’installazione di luci diurne
Prima di installare le lampade diurne
deve provarle in macchina.Decidere la posizione
in cui saranno installati. È possibile che si dovranno tagliare l’apertura per i cavi o tubi.
Montaggio cominciare da staffe di montaggio, e poi ci condurre e collegare i cavi.
Controllare leampade e l’interruttore e poi assemblarle nelle pinze.

Installazione di impianti

1) Spegnere il motore e fari. Rimuovere la massa della batteria.
NOTA: Scollegare la batteria potrebbe ripristinare il computer in auto.
2) Collegare il filo rosso dove c’è corrente girando la chiave di accensione nella pozione
„accensione“ ad es. sotto l‘interruttore di accensione o lame fusibili. Dopo aver regola
tola tensione sul fil, le lampade si accendono automaticamente.
3) Collegare il filo nero in massa o in meno sulla batteria.
4) Il cavo giallo viene utilizzato per spegnere le luci diurne. Esso colleghiamo ai luci
di posizione oppure ai fari. Cavo bianco non spegne le luci, ma riduce la potenza della
luce
di 30%. Notiamo che è possibile selezionare una di queste due opzioni
di collegamento.

Garanzia

L’apparecchio è garantito per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto in base alla fattura/ricevuta. Copre tutti i difetti nascosti, diodi e meccanismo della macchina. La presente garanzia non
copre eventuali difetti che si verifichino durante l’uso incompatibile con la destinazione d’uso, sbalzi
di tensione o guasti meccanici.Il Compratore deve fornire al Venditore, a proprie spese il materiale
difettoso. Il produttore esclude la possibilità di coprire le spese d’assemblaggio, dello smontaggio,o del lavoro in
caso di disturbi.

Notices
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Non dirigere l’acqua in pressione direttamente sulle luci diurne.
Non usare prodotti chimici, lavare con una spugna umida.
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