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ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO KIT LED M-TECH
1

PRIMA DELL’ ISTALLAZIONE
Verificare se la dimensione complessiva della lampada LED può
andare bene nel vano della lampada:
a) la lampada originale installata al di fuori della coper
tura antipolvere.
b) la lampada originale installata all'interno entro
l'alloggiamento di plastica.
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B

AVVERTENZE IMPORTANTI

Si prega di leggere la guida all'installazione prima di installare la lampadina LED.
Attention:
•

Prima di installare, si prega di verificare che non ci sia polvere o danni sulla lampada a LED. Se sì- si prega di non
installarla.

•

Il controlbox è impermeabile e resistente al calore.

•

Verificare il modello della lampadina prima dell'installazione.

•

Assicurarsi che la batteria sia scollegata durante tutto il processo di installazione.

ATTENZIONE
•

Assicurarsi che i chip siano puliti prima di installazione.

•

Non fissare il LED quando è acceso.

•

Non toccare il LED quando è acceso.

ALTRI
•

Verificare che le lampade funzionano normalmente e il cruscotto non visualizza un messaggio di errore.

•

Assicurarsi che il coperchio sia installato correttamente.

•

Non montare il relè su una superficie calda.

•

Non piegare eccessivamente i fili.

Il kit è destinato all'uso fuoristrada solo nell'UE! L'utilizzo su strade pubbliche nell'UE può comportare la revoca della patente
di guida e la perdita dell'assicurazione. Solo per OFF ROAD.
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CONTENUTO KIT
manuale utente

coppia di lampadine LED
HIGH/LOW BEAM KIT
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manuale utente

coppia di lampadine LED
SINGLE BEAM KIT (H7 excluded)
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SERIE HIGH/LOW BEAM H4/H13/9004/9007

4.1 Installazione della lampada con radiatore fuori copertura di plastica

1. Ruotare il supporto in senso
antiorario per rimuovere la lampadina originale. Installare lampada a LED M-TECH nella presa.

2. Sollevare il coperchio antipolvere e
inserire la lampada nel foro. Girare in direzione di senso orario e assicurarsi che si
adatta perfettamente.

3. Collegare la spina alla centralina
originale, utilizzare una fascetta o nastro biadesivo per montare recinti.

4.2 Installazione della lampada con radiatore dentro copertura di plastica

1. Ruotare il supporto in senso
antiorario per rimuovere la lampadina originale. Installare lampada a LED M-TECH nella presa.
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2. Collegare la lampada LED e girare in
direzione di senso orario per assicurarsi
che sia ben montata. Collegare la presa
orginale.

SERIE SINGLE BEAM H7/H11/9005/9006/5202

5.1 Installazione della lampada con radiatore fuori copertura di plastica

1. Rimuovere la lampada originale e sostituirla con una lampada a LED M-TECH.

2. Collegare la spina alla centralina originale, utilizzare una fascetta o nastro biadesivo per montare recinti.

5.2 Installazione della lampada con radiatore fuori copertura di plastic

1. Aprire il coperchio del faro ed
estrarre la lampada originale.
Sostituirla con la lampada LED.
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2. Collegare la spina al controlbox originale, utilizzare una fascetta o nastro biadesivo per montare recinti.

3. Utilizzare nastro biadesivo per montare il controlbox.
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SERIE H1/H3 SINGLE BEAM

6.1 Installazione della lampada con radiatore fuori copertura di plastica

1. Rimuovere il coperchio antipolvere e la lampadina originale. Rimuovere la base H3 LED
e posizionarla nella base della
lampada originale. Utilizzare un
cacciavite per installare la base
H3 LED. Nel caso del modello H1
ruotare la lampadina LED completamente nel foro e fissarla con
l'anello di sicurezza originale.

2. Modello H3 - Fissare l'anello di filo catodo sul foro della vite originale.
Modello H1 - Collegare il filo catodo a
qualsiasi parte metallica del veicolo e
collegare i perni anodo originali.

3. Inserire la lampada H3 a LED
nel foro. Girare in direzione di
senso orario e assicurarsi che sia
abbastanza stretto.

4. Inserire il controlbox con il cavo e la
spina all'interno dell'alloggiamento della
lampada, poi fissarlo.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Seguire le istruzioni riportate di seguito per verificare se la lampadina LED funziona correttamente:
•

Controllare le spine di collegamento sono;

•

Controllare la batteria in auto.
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AMBIENTE

l prodotto soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 2002/96 / EC.
Se smaltisce questo prodotto correttamente, si puo` evitare eventuali e negativi danni all’ambiente o alla salute umana causati dall’ inopportuno smaltimento dei rifiuti, proteggere il risorese del paese. Per l’informazione dettagliata della riciclazione
o dell a raccolta di prodotto, si contatta l’ufficio locale preposto, il servizio smalti to dei rifiuti domestici o il rivenditore presso
il quale e` stato aquistato il prodotto.
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