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Montaggio

1 Montaggio
1. Montare le ruote

2. Inserire la colonna fino a battuta
nel piede.

3. Serrare le viti a cava esagonale
saldamente e uniformemente.

• Posizionare la scatola ottica con
il tasto di attivazione premuto e
farla poggiare sul piede.

1. Portare la visiera ad un‘altezza
ottimale.

2. Serrare la vite destra, sostenendo
leggermente il braccio con la
mano libera, fino a che la visiera
non può più girare.

3. Serrare le due viti in modo saldo
e uniforme come nel piede.

Pezzi di ricambio disponibili a richiesta.
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Preparazione del veicolo – secondo StVZO –

2 Preparazione del veicolo – secondo StVZO –
NOTE

I pneumatici devono essere gonfiati alla pressione prescritta!

Sul veicolo devono essere presenti i seguenti carichi:

• Autoveicoli: una persona o 75 kg sul sedile del conducente e nessun altro carico.

• Autocarri e altri veicoli a uno o più assali: nessun carico. (Peso a vuoto secondo § 42 par. 3 delle norme StVZO)

• Veicoli monoasse e trattori e macchine operatrici ad un asse (con sedile per il conducente o rimorchio): una persona
o 75 kg sul sedile del conducente. In presenza di sospensione idraulica o pneumatica, il motore deve girare a regime
medio, finché l‘altezza del veicolo non cambia più. Se è presente una correzione automatica dei proiettori o una
regolazione continua o su due livelli, si devono osservare le istruzioni del costruttore.

NOTE!

Nationale Vorschriften sind in jedem Fall zu beachten.

2.1 Superficie di controllo ISO 10604
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Sollevamento

3 Sollevamento
1. Posizionare il centrafari davanti al proiettore da controllare.

2. Verificare che la scatola ottica sia al centro dei proiettori.

Scostamenti massimi in altezza e laterali: 3 cm.

Distanza dal bordo anteriore della scatola ottica fino al proiettore: da 30 a 70 cm.

3.1 Allineamento della scatola ottica rispetto al veicolo
NOTE!

Gli apparecchi con piede dotato di rulli devono essere allineati singolarmente per ogni proiettore
da controllare.

1. Posizionare la scatola ottica con visiera a banda larga in modo che la linea della visiera (fessura) tocchi due punti
posti alla stessa altezza, simmetrici rispetto all‘asse longitudinale del veicolo.

2. Se si incontrano difficoltà di allineamento su alcuni autocarri o autobus con parte anteriore molto curva, riportare
sul terreno il centro del proiettore con un filo a piombo o in altro modo e rilevarlo con la visiera.
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Tabelle di regolazione

4 Tabelle di regolazione
Per i diversi tipi di veicolo sono prescritte diverse inclinazioni del limite chiaro-scuro in % (vedere la tabella di
regolazione; l‘inclinazione del limite chiaro-scuro in % x 10 corrisponde alla misura e).

Tolleranze

Veicoli secondo

no. 1 und 2 — [%]

no. 3 e 4 — [cm]

Calibro di registrazione
dei fari “e”

Veicoli secondo

no. 1 und 2 — [%]

no. 3 e 4 — [cm] Scostamento ammesso per la
regolazione dei fari

Tipo di veicolo

Fari
anabbaglianti
e fari
abbaglianti

Fari
fendinebbia

verso
l'alto

verso
il
basso

a
sinistra

a
destra

1 Veicoli dotati di fari secondo le norme
EG/ECE

Misura di
regolazione
indicata sul
veicolo

Misura di
regolazione
indicata sul
veicolo

Tolleranze come indicato al no. 2

2 Altri veicoli — altezza del punto centrale
del faro al di sopra della superficie di
appoggio (H) ≤ 140 cm al di sopra della
superficie di appoggio

a) Automobili - vetture di piccola
cilindrata

Passo ruote < 2,5 m
1,2 2,0 0,2 0,8

b) Automobili, station wagon 1,2 2,0

c) Veicoli dotati di sospensione
con regolazione di livello o con
compensazione di inclinazione
automatica del fascio luminoso

d) Trattori e macchine operatrici
multiassiali

e) Veicoli a due ruote e veicoli multi ruote
dotati di un solo faro

f) TIR con superficie di carico anteriore

1,0 2,0
0,5 0,5

f) TIR con superficie di
carico posteriore

h) Motrici con
semirimorchio

l) Autobus

salvo veicoli
secondo no.
2c

3,0 4,0 1,0 0,5

0,5

3 Altri veicoli — altezza del punto centrale
del faro al di sopra della superficie di
appoggio (H) ≤ 140 cm al di sopra della
superficie di appoggio. Valido anche per
veicoli ≤ 40 km/h.

H/3 H/3+7

4 Macchine operatrici o trattori ad un solo
asse 2 x N1 20

10 5 52

1) N [cm] ... Misura d'inclinazione del punto centrale del fascio luminoso a 5 m di distanza

2) non valido per fari antinebbia
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Tabelle di regolazione

Per proiettori di motocicli, trattori e macchine operatrici per uso
agricolo

Proiettori
anabbaglianti

Proiettori
fendi-
nebbia

2 Motocicli e veicoli simili

2.1 93/92/CEE come base per la prova

a) Ciclomotori a 2 ruote

b) Ciclomotori a 2 ruote

Motociclette leggere a 4 ruote

Nessun requisito

c) Motocicli senza / con carrozzino

d) Veicoli a 3 ruote
Da 0,5 a 2,5 % 2,0 %

2.2 ECE-R 53 come base per la prova Quota di
regolazione
indicata sul veicolo

2,0 %

2.3 StVZO come base per la pro
va

1,0 % 2,0 %

3. Trattori e macchine operatrici per uso agricolo e veicoli simili

3.1 CEE (CE)/ECE come base per la prova

a) Altezza proiettore:

500 mm < h ≤ 1200 mm

Da 0,5 % a 4,0 % 2,0 %

b) Altezza proiettore:

1200 mm < h ≤ 1500 mm

Da 0,5 a 6,0 % 2,0 %

c) Proiettori supplementari (su trattori equipaggiabili con strutture
anteriori) H < 2800 mm

H/3 –

3.2 StVZO come base per la prova

a) Trattrici o macchine operatrici ad un assale con soli proiettori
anabbaglianti, su cui è indicata l‘inclinazione del centro del fascio
luminoso

2 x N 2,0 %

b) Trattori e macchine operatrici a più assi 1,0 % 2,0 %
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Controllo dei proiettori con luxmetro digitale

5 Controllo dei proiettori con luxmetro digitale
Alimentazione elettrica:

Comune batteria a blocco da 9 V (non fornita).

Con l‘apparecchio fotoelettrico di misurazione ottica è possibile controllare, dopo la regolazione dei proiettori, se il
valore di abbagliamento massimo consentito delle luci abbaglianti è stato superato e se l‘intensità di illuminazione
minima delle luci anabbaglianti è stata raggiunta, oppure se l‘intensità di illuminazione massima delle luci anabbaglianti
è stata superata.

NOTE!

Prima di eseguire il controllo dei valori di luminosità effettuare un Luxmetro controllo visivo dei
proiettori.

• Regolare la rotella graduata come indicato nella tabella di regolazione.

1. Premere il tasto dell‘apparecchio di misurazione ottica

2. leggere il valore.

Luce anabbagliante: Luce abbagliante:
Valori di riferimento:

– Proiettore principale < =
1,2 Lux

Valori di riferimento:

– 48...240 lux per i proiettori alogeni o i proiettori principali.

– 70...180 lux per i proiettori principali allo xeno.

A causa delle diverse possibilità di regolazione, i valori di luminosità per i
proiettori combinati con diversi moduli luminosi integrati devono essere
valutati in base alle indicazioni del costruttore del veicolo.
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Controllo ed eventuale regolazione dei proiettori in base alle norme StVZO

6 Controllo ed eventuale regolazione dei proiettori in
base alle norme StVZO

NOTE!

Il centrafari Hella permette di controllare tutti i sistemi di fari, sistemi DE, FF, LED e fari a xenon
compresi. Il rettangolo disegnato sullo schermo di controllo ha la stessa grandezza della superficie
di controllo, che è vincolante in base alle norme sulla regolazione dei proiettori. Dopo essere stati
regolati, i proiettori devono essere fissati al veicolo in modo da non potersi spostare. Dopo ogni
intervento di riparazione alle sospensioni del veicolo si deve sempre controllare la regolazione dei
proiettori. Si consiglia di controllarla anche dopo la sostituzione di una lampadina dei proiettori.

Per quel che riguarda i veicoli dotati di una correzione automatica dell'assetto o di una correzione automatica
dell'inclinazione dei fari, tenere conto delle specificità di questi sistemi secondo le indicazioni del costruttore.

Per quel che riguarda i veicoli dotati di fari manualmente regolabili, il dispositivo di regolazione deve trovarsi nella
posizione di partenza prescritta per la regolazione di base. Per quel che riguarda i veicoli dotati di un dispositivo di
regolazione di solo due posizioni senza una specificazione delle posizioni di partenza, procedere nella seguente maniera:

• Per quel che riguarda i veicoli cui sistemi di illuminazione presentano un sollevamento del fascio luminoso in
funzione del carico, la regolazione è da fare nella posizione finale del dispositivo di regolazione nella quale il fascio
luminoso raggiunge la sua posizione più alta.

• Per quel che riguarda i veicoli cui sistemi di illuminazione presentano un abbassamento del fascio luminoso in
funzione del carico, la regolazione è da fare nella posizione finale del dispositivo di regolazione nella quale il fascio
luminoso raggiunge la sua posizione più bassa.
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Controllo ed eventuale regolazione dei proiettori in base alle norme StVZO

a) Proiettore con luce anabbagliante simmetrica

Luce anabbagliante

Luce abbagliante

1. Posizionare il centrafari come indicato al punto 3.0.

2. Regolare la rotella graduata come indicato nella tabella di regolazione.

3. Accendere gli anabbaglianti:

Il limite chiaro/scuro deve seguire il trattino di separazione il più orizzontalmente
possibile per tutta la larghezza dello schermo.

4. Se necessario correggere la regolazione dei proiettori con le viti di regolazione.

5. Accendere gli abbaglianti:

Il centro del fascio luminoso della luce abbagliante deve corrispondere alla
marcatura centrale.

6. Se necessario correggerlo con le viti di regolazione.

7. Se la luce abbagliante e quella anabbagliante sono regolabili insieme, controllare
ancora una volta gli anabbaglianti.

b) Proiettore con luce anabbagliante asimmetrica

Luce anabbagliante

Luce anabbagliante
Bi-Xenon

1. Posizionare l‘apparecchio come indicato al punto 3.0.

2. Regolare la rotella graduata come indicato nella tabella di regolazione.

3. Accendere gli anabbaglianti.

Accendere gli anabbaglianti: per i proiettori con luce anabbagliante asimmetrica
il limite chiaro/scuro deve toccare il trattino di separazione della superficie di
controllo. Il punto di discontinuità tra il lato in salita sinistro e destro del limite
chiaro/scuro deve seguire la perpendicolare alla marcatura centrale (croce
superiore). La parte centrale chiara del fascio di luce si trova a destra della
perpendicolare che passa per la marcatura centrale.

Per determinare facilmente il punto di discontinuità, coprire e scoprire per alcune
volte la metà sinistra del proiettore (vista in direzione di marcia).

4. Infine controllare ancora una volta la luce anabbagliante.

Luce abbagliante: dopo aver regolato il limite chiaro/scuro della luce anabbagliante nel modo indicato,
il centro del fascio luminoso della luce abbagliante deve corrispondere alla marcatura centrale (croce
superiore).
c) Proiettore fendinebbia

Fendinebbia 1. Posizionare l‘apparecchio come indicato al punto 3.0.

2. Regolare la rotella graduata come indicato nella tabella di regolazione.

3. Accendere i fendinebbia

Il limite chiaro/scuro deve seguire il trattino di separazione il più possibile
orizzontalmente per tutta la larghezza dello schermo. Se necessario correggere
la regolazione dei proiettori.

d) Proiettore abbagliante particolare (ad es. proiettore abbagliante supplementare)

Luce abbagliante 1. Posizionare l‘apparecchio come indicato al punto 3.0.

2. Regolare la rotella graduata come indicato nella tabella di regolazione.

3. Accendere gli abbaglianti.

il centro del fascio luminoso della luce abbagliante deve corrispondere alla
marcatura centrale; se necessario correggerlo.

In presenza di moduli abbaglianti separati (ad esempio in combinazione con proiettori bi-xenon), la luce
abbagliante deve essere regolata in base alle indicazioni del costruttore del veicolo, perché in questo caso
esistono diverse possibilità.

10



Controllo del dispositivo di regolazione

7 Controllo del dispositivo di regolazione
I centrafari Hella vengono forniti già registrati. Se l‘apparecchio viene usato in modo improprio in officina (ad esempio
se viene ribaltato), è possibile che la regolazione vada persa. Pertanto si consiglia, in base alla frequenza d‘uso, di
far controllare l‘apparecchio con l‘apparecchio di regolazione Hella 8PD 860 755-01 ad intervalli regolari, ad esempio
rivolgendosi al grossista.
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