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Attenzione: Prima di procedere alla seguente descrizione di montaggio, Evotech specifica che declina all’utente le
responsabilità dovute ad un non corretto montaggio dei prodotti e al loro utilizzo improprio. E’ consigliato il montaggio del
nostro kit da parte di personale specializzato.
Caution: Before proceeding with the assembling of the product, Evotech specifies that the user is liable for any incorrect
installation of the product or its improper use. We reccoment the installation of the kit to qualified personnel

PICTURES:

ITALIANO
FASI DI MONTAGGIO ( in riferimento alle immagini numerate):
1Allentare il porta targa originale svitando le 4 viti sul passaruota.
2) Svitare le 2 viti del passaruota
3)Spostare verso il basso il passaruota eseguendo una pressione laterale in modo da svincolare i ganci in plastica che lo
tengono in posizione.
4) Scollegare i connettori elettrici che alimentano i segnalatori di direzione e luce targa memorizzandone la posizione.
Rimuovere poi il porta targa di serie.
5)Montare il kit portatarga Evotech come illustrato in figura 5 e nell’Allegato 1.
Regolare l’inclinazione della tabella targa secondo un angolo massimo di 30° rispetto alla linea verticale del terreno.
Effettuare le connessioni elettriche del dispositivo luce targa a LED (non incluso), recuperando il connettore di serie o
in alternativa dei terminali faston. Con la luce targa LED Evotech non è necessaria nessuna resistenza.
Effettuare le connessioni elettriche dei segnalatori di direzione.

6)Posizionare il porta targa evotech centrando le viti sui fori che precedentemente sostenevano il porta targa originale.
7) Infilare dal passaruota le 4 viti M6 a testa bombata e avvitarle tramite chiave a brugola.
8) Rimontare la plastica del passaruota eseguendo un pressione laterale in modo da favorire l’aggancio delle alette in
plastica. Avvitare poi le viti del passaruota allentate in fase 2.
9) Controllare che tutti i bulloni siano ben avvitati, controllare l’inclinazione della targa, il corretto funzionamento degli
indicatori di direzione e della luce targa, procedere poi al montaggio della vostra targa.

ALLEGATO 1

