SCHEDA PRODOTTO
EasyConn NextGeneration 9XX 340 369-011
Kit di retrofit per rimorchio 24 V
 Funzione luminosa permanente e luce stop con tecnologia a LED
 Semplice conversione

CARATTERISTICHE DEL
PRODOTTO

EasyConn NextGeneration di HELLA scelto per il
premio "Green Directory" alla fiera Automechanika
2012.

 Set completo per il retrofit dei sistemi di illuminazione dei
rimorchi a 24 V presenti sul mercato.
 Cablaggio di ultima generazione (EasyConn
NextGeneration).
 Semplicità di utilizzo e di installazione grazie alle maschere
di foratura incluse in plastica flessibile e trasparente, alle
istruzioni di montaggio e alla procedura di montaggio.
 Su molti veicoli la scatola di derivazione è già presente,
per questo motivo non l'abbiamo inclusa nella fornitura.
In caso di necessità la scatola di derivazione è ordinabile
separatamente con il codice articolo 8JE 340 151001. La scatola di derivazione permette di effettuare il
collegamento di diversi cablaggi, anche di altri sistemi.
 Durante il montaggio si deve tenere conto delle funzioni
speciali come, ad esempio, il sollevamento assi.
 Per chi li utilizza i vantaggi sono molti: alta affidabilità,
ridotte spese di manutenzione e ridotto consumo
energetico.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Disegno quotato

FORNITURA
Il kit di retrofit EasyConn NextGeneration 9XX 340 369-011 contiene i seguenti componenti:

Immagine del prodotto

Descrizione

Codice articolo

Numero

Gruppo ottico posteriore per rimorchi destro luce di posizione
posteriore, catadiottro triangolare, luce freno, indicatore di
direzione, retronebbia, luce retromarcia e luce d'ingombro
Le funzioni luce di posizione posteriore, luce freno e luce
d'ingombro sono realizzate con LED, le funzioni rimanenti con
lampadine.

2VP 340 961-121

1

Gruppo ottico posteriore per rimorchi sinistro luce di posizione
posteriore, catadiottro triangolare, luce freno, indicatore di
direzione, retronebbia, luce retromarcia e luce d'ingombro.
Le funzioni luce di posizione posteriore, luce freno e luce
d'ingombro sono realizzate con LED, le funzioni rimanenti con
lampadine.

2VP 340 961-111

1

Luce targa a LED con cavo da 1,35 m e connettore EasyConn a
squadra a 2 poli.

2KA 010 278-071

1

Calotta di chiusura montata rispettivamente sul collegamento
libero nel fanale destro o sinistro. Collegamenti liberi utilizzabili per
il collegamento di luci monofunzione supplementari.

9HV 340 812-007

2 montati

Copertura di protezione del gruppo ottico posteriore

8XS 340 092-011

2

1 cavo destro / 1 cavo sinistro da 3,05 m con connettore a squadra
a 7 poli per il collegamento ai suddetti gruppi ottici posteriori per
rimorchi e rispettivamente 7 connettori faston femmina da 6,3 mm
per il collegamento sulla scatola di derivazione 8JE 340 151-001,
ordinabile separatamente in caso di necessità.

dx = 340 826-22
sx = 340 826-23

1
1

340 666-03

1 per tipo

Maschera di foratura per gruppi ottici posteriori a destra e a
sinistra e per luce targa.

Istruzioni di montaggio (460 890-32) e procedura di montaggio su
CD incluso.

Gruppo accessori materiale di fissaggio

1

340 248-13

1
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Questi prodotti a LED hanno le seguenti caratteristiche
Le caratteristiche opzionali sono indicate separatamente ( )

