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Gentile Cliente,
grazie per aver acquistato un dispositivo Guidosimplex.
Come tutti i nostri prodotti, questo dispositivo, è stato progettato e
realizzato secondo i più elevati standard di qualità e nel rispetto
assoluto delle vigenti normative di sicurezza.
I prodotti Guidosimplex, costruiti con i migliori materiali disponibili
e sottoposti a continui test, offrono grandissima affidabilità e non
richiedono particolare manutenzione.
Inoltre, come facciamo da sempre, adoperiamo la massima
attenzione per non alterare in alcun modo le caratteristiche
intrinseche ed il design dell’autovettura che può essere, in qualunque
momento, riportata nella sua configurazione originale.
Questo prodotto Guidosimplex è in grado di soddisfare tutte quelle
esigenze connesse alla sua destinazione purché vengano rispettate
le modalità per il suo corretto uso.

Vi consigliamo pertanto di prendere
visione del presente manuale
ancor prima di utilizzare
il prodotto.

TELECOMANDO A INFRAROSSI
Il dispositivo è costituito dalle seguenti componenti:
- Telecomando ad infrarossi con pomello 1
che viene installato sul volante.
- Caricabatterie veicolare 2
per la ricarica delle batterie direttamente in autovettura
- Caricabatterie da rete 3
per la ricarica delle batterie in casa, da rete fissa.
- Centralina
che elabora il seganel proveniente dal telecomando e permette
l’attivazione del comando desiderato. La centralina è collocata
nell’abitacolo in modo non visibile
- Sensore Crepuscolare
che aziona automaticamente le luci di
posizione e gli anabaglianti quando la
luce solare diminuisce d’intensità.
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FUNZIONI DEL TELECOMANDO

1

Lavavetro Anteriore

2

Indicatori di Emergenza

3

Lavavetro Posteriore / Tergilunotto Posteriore

4

Aumento Progrssivo Velocità Tergilunotto
1° Impulso: Intermittenza
2° Impulso: I° livello di velocità
3° Impulso: II° livello di velocità

5

Diminuzione Progressiva Velocità Tergicristallo
1° Impulso: Dal II° livello di velocità a I°
2° Impulso: Dal I° livello di velocità all’intermittenza
3° Impulso: Dall’intermittenza a spento

6

Luci di Posizione

7

Anabbaglianti / Cambio Luci
A luci spente = Lampeggio

8

Indicatore di direzione Sinistro

9

Indicatore di direzione Destro

10 Avvisatore Acustico
11 Acceso / Spento Illuminazione Tastiera

ILLUMINAZIONE DELLA TASTIERA
Quando è necessario aumentare la visibilità della tastiera del
telecomando, ad esempio durante le ore notturne, questa può
essere illuminata tramite il pulsante posto sulla parte frontale del
dispositivo.

DOPO L’USO, SPEGNERE
LA TASTIERA.

RICARICA DELLA BATTERIA
Ricarica in autovettura
A questo scopo, è stato montata nell’autovettura una presa
speciale, simile a quella dell’accendisigari, che deve essere
utilizzata esclusivamente per ricaricare la batteria del
telecomando e per nessun altro motivo.
- Inserire il mini-spinotto del cavetto di alimentazione nella presa
posta sul bordo inferiore del telecomando. 1
- Inserire l’altro capo del cavetto nella presa speciale installata. 2
Per questa operazione non utilizzare assolutamente altre
prese del veicolo. 3
- Il LED lampeggiante indica che il telecomando deve essere
ricaricato. 4
- Lasciare il telecomando ad infrarossi in carica per 6-8 ore.
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NO

NON CARICARE LA BATTERIA DURANTE LA GUIDA
IL CAVETTO INTERFERISCE CON IL MOVIMENTO DEL
VOLANTE ED IL TELECOMANDO NON FUNZIONA DURANTE LA CARICA.

RICARICA DELLA BATTERIA
Ricarica da rete fissa
La presa/trasformatore di cui è dotato il dispositivo permette la
ricarica della batteria da rete fissa, in casa, ufficio, ecc.
- Sganciare il telecomando premendo il pulsante sul pomello 1
e portarlo con se.
- Per effettuare la ricarica inserire il mini-spinotto 2
posta sul bordo inferiore del telecomando.

nella presa

- Inserire la spina del carica batterie ad una normale presa di
corrente. Il LED rosso 3 sul telecomando si accenderà per
indicare che il dispositivo stà ricevendo corrente per la ricarica e
si spegnerà a carica ultimata. Il led si spegnerà a carica
ultimata.
- Il LED lampeggiante indica che il telecomando deve essere
ricaricato. 3
- Lasciare il telecomando ad infrarossi in carica per 6-8 ore.
Ricarica da rete fissa
La durata della batteria è di circa 800 cicli di
carica/scarica. Per la sostituzione rivolgersi ad un CENTRO
ASSISTENZA AUTORIZZATO GUIDOSIMPLEX.

SI CONSIGLIA DI NON TENERE IN CARICA PER PIÚ DI 8 ORE
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Nel caso di anomalie o malfunzionamenti
del dispositivo la invitiamo a recarsi presso un
centro di assistenza autorizzato Guidosimplex.
Potrà trovare il centro di assistenza più vicino
consultando il sito internet

www.guidosimplex.it

Questo Manuale dell’Utente è pubblicato da Guidosimplex S.r.l.
e non comporta in sé alcuna garanzia.
Guidosimplex S.r.l. si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi
momento e senza notifica, eventuali modifiche e miglioramenti a
questo manuale dovuti ad aggiornamenti dei dispositivi e/o dei
programmi.
Tutti i diritti riservati. © Guidosimplex S.r.l.
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CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO

