SCHEDA PRODOTTO
LEDayFlex

➔➔ Set modulare di luci di marcia diurna a LED

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Vantaggi di LEDayFlex:
➔➔ Adattamento alla sagoma del veicolo nell'ambito delle
posizioni di montaggio omologate
➔➔ Profondità di incasso dei moduli estremamente ridotta
➔➔ Vita utile 30 volte superiore a quella delle lampadine H7
➔➔ LED ad alte prestazioni per una potenza luminosa ottimale
➔➔ Le luci si accendono automaticamente all'inserimento
dell'accensione
➔➔ La speciale configurazione delle luci di marcia diurna
risulta meglio percepibile di giorno nel traffico stradale
rispetto alle normali luci anabbaglianti, riducendo così il
rischio di incidenti

La flessibilità di disposizione dei moduli consente di
personalizzare il design delle luci anteriori. LEDayFlex è
inoltre disponibile anche con attivazione opzionale delle
luci di posizione nelle ore notturne.*
Set di luci di marcia diurna a LED, con o senza luce di
posizione, costituito da 2 catene di 5-8 moduli a LED l'una, che
possono essere configurati in modo da formare un sistema
di luci nella parte frontale del veicolo. I singoli moduli sono
a corona circolare con un diametro di circa 30 mm. Ogni
modulo contiene un LED ad alte prestazioni. La distribuzione
della luce avviene tramite un trasparente a forma di lente
progettato a computer. Il corpo esterno in metallo protegge
i componenti elettronici di illuminazione da fattori esterni e
dissipa al contempo il calore. Il set è costituito da due catene di
moduli precablate e due moduli elettronici per il collegamento
elettrico e il comando. Il sistema è collegato all'impianto
elettrico di bordo attraverso un connettore AMP SUPERSEAL
a 3 poli.

Nota: per collegare il set di luci di marcia diurna al veicolo è possibile ordinare un set di cavi professionali che include il connettore corrispondente.
* Flessibilità di disposizione dei moduli nell'ambito delle previste omologazioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PANORAMICA DEI PRODOTTI
Descrizione

Dati tecnici

Codice Articolo

Sorgente luminosa

LED ad alte prestazioni

Luce di marcia diurna da 5 moduli luminosi

2PT 010 458-701

Potenza assorbita

5,8 W (luci di marcia diurna)
0,6 W (luci di posizione)

Luce di marcia diurna/Luce di posizione da 5
moduli luminosi*

2PT 010 458-711

Lunghezza cavo

Tra un modulo e l'altro: 85 ± 5 mm
Dall'inizio del connettore al primo modulo
singolo: 120 ± 10 mm

Luce di marcia diurna da 6 moduli luminosi

2PT 010 458-721
2PT 010 458-731

Fissaggio

L'intera catena di luci viene fissata in
corrispondenza dei singoli moduli.
Su ogni modulo si trovano delle filettature
per due viti che consentono di posizionare
e montare il modulo in modo flessibile.

Luce di marcia diurna/Luce di posizione da 6
moduli luminosi*
Luce di marcia diurna da 7 moduli luminosi

2PT 010 458-741

Luce di marcia diurna/Luce di posizione da 7
moduli luminosi*

2PT 010 458-751

Luce di marcia diurna da 8 moduli luminosi

2PT 010 458-761

Luce di marcia diurna/Luce di posizione da 8
moduli luminosi*

2PT 010 458-771

Modulo elettronico

Incl. connettore AMP SUPERSEAL ben
fissato,
con cavo rivestito, lungo ca. 29 cm

Tensione

Multitensione 12 V / 24 V

Omologazione

ECE, SAE

Accessori
(non compresi nella fornitura)
Set di cavi professionali incl. connettore
corrispondente

8KA 165 959-001

Cavo di prolunga a 2 poli da 500 mm

8KB 178 139-001

Connettore corrispondente AMP (1 set)

8KW 744 807-801

Connettore corrispondente AMP (10 pezzi)

8JA 746 184-032

Contatti (50 pezzi)

8KW 744 837-002

Guarnizioni singole (50 pezzi)

9GD 746 185-002

PRESCRIZIONI DI MONTAGGIO
La legge prevede diverse varianti di installazione. Le distanze e gli angoli di
irraggiamento sono tuttavia prestabiliti.
In caso di impiego come luce di posizione, l'altezza di montaggio minima deve
essere di 250 mm e la distanza massima dal bordo esterno di 400 mm.
2)
Sui veicoli di larghezza < 1300 mm la distanza deve essere almeno pari a
400 mm.
1)

max.
1500 mm

min.
250 mm1)
min. 600 mm2)

Se si utilizzano le luci di marcia diurna come luci di posizione, è necessario
disattivare permanentemente le luci di posizione di serie in base alla norma
ECE-R 48. Per informazioni più dettagliate consultare le relative istruzioni
di montaggio. Per ulteriori informazioni sulle disposizioni di legge e sulle
prescrizioni di montaggio, vi invitiamo a consultare Internet o a rivolgervi a
un'officina qualificata.

min. = distanza minima
max. = distanza massima

Le luci di marcia diurna offrono la massima sicurezza nel traffico stradale
e consentono di evitare il 58% degli incidenti gravi*. Un veicolo dotato di
LEDayFlex viene riconosciuto prima e più facilmente dagli altri utenti del traffico.
* Studio condotto dallo SWOV, Istituto di ricerca sulla sicurezza stradale, su incarico della UE.

Fig.: confronto tra luci anabbaglianti e luci di marcia diurna
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*S
 e si utilizza LEDayFlex come luce di posizione, è necessario disattivare
permanentemente le luci di posizione di serie in base alla norma ECE-R 48.

