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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.



Una piccola pulsantiera, posta a destra del volante in prossimità
della leva tergicristallo, consente di azionare le luci, gli indicatori
di direzione ed il clacson con la mano destra e senza abbandonare
il volante. Per favorire la visione notturna dei pulsanti vengono
utilizzati dei LED luminosi. I comandi originali rimangono
inalterati.

PULSANTIERA

A - INDICATORE SINISTRO
B - LAMPEGGIO E CAMBIO LUCI
C - INDICATORE DESTRO
D - CLACSON
E - LUCI DI POSIZIONE
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Nell’abitacolo della vettura è presente un interruttore 
installato in una posizione facile da raggiungere.

ATTIVAZIONE DISPOSITIVO
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A

Per attivare il disPositivo:

avviare il Motore

attivare il disPositivo PortaNdo l’iNterrUttore 
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NOTE



NOTE



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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