
Installazione elettrica  
rimorchio/semirimorchio (C)

Posizione dei componenti sul rimorchio (fig. C1)
Schema elettrico a blocchi (fig. C2)
Passi di lavoro
1. Montaggio della CCU al centro fra gli assi a livel-

lo degli assi.
2. In caso di rimorchi complessi (per es. più di 3 

assi) è consigliabile l’impiego di un ricevitore 
addizionale. In tal caso la CCU deve essere 
posizionata il più vicino possibile al primo asse 
e il ricevitore addizionale il più vicino possibile 
all’ultimo asse.

3. Posare il gruppo di cavi H dalla CCU fino al 
ricevitore addizionale (se utilizzato). Prima col-
legare il cavo con la CCU, quindi posare il cavo 
lungo il gruppo di cavi presente sul veicolo e 
alla fine collegare con il ricevitore addizionale.

4. Quindi mettere la protezione antiurto (fig. A3) 
sopra al ricevitore addizionale (fig. A2), inseren-
do i ganci nel supporto fino a quando scattano 
in posizione.

5. Collegare il connettore a 12 poli del gruppo di 
cavi F+G con la CCU/il gruppo di cavi H.

6. Posare la derivazione G lungo il gruppo di cavi 
presente sul veicolo fino alla spia di controllo 
della pressione.

7. Montaggio e orientamento della spia di con-
trollo della pressione. La posizione della spia di 
controllo della pressione dipende anche dalla 
lunghezza del cavo.

8. Posare la derivazione F dalla CCU alla cassetta 
di distribuzione. 

9. Cercare un adeguato passaggio per cavi nella 
cassetta di derivazione, inserirvi il cavo e accor-
ciarlo adeguatamente.

10. Nella cassetta di derivazione applicare il fusibile 
contenuto nella fornitura al conduttore più (ros-
so) per mezzo del capocorda fornito.

11. Nella cassetta di derivazione cercare le connes-
sioni U_bat e GND, servendosi delle indicazioni 
riportate nel manuale utente del veicolo.

12. Collegare il conduttore rosso (incl. fusibile) con 
la connessione U_bat e il conduttore nero con 
GND.

Messa in servizio del sistema
Passi di lavoro
1. Accendere lo strumento di lettura portatile (fig. 

A9).
2. Scegliere il punto di menu “Installazione - Nuo-

va installazione”.
3. Seguire le istruzioni dello strumento di lettura 

portatile.
4. Programmazione dei sensori per pneumatici e 

configurazione della CCU
4.1 Tenere lo strumento di lettura portatile 

sulla posizione della ruota visualizzata e 
muoverlo lungo la parete laterale confor-
memente all’animazione. 
Nota: per leggere il sensore dello pneuma-
tico interno montato in gemello, lo stru-
mento di lettura portatile può rimanere sul 
relativo pneumatico esterno. 

4.2 Collegare lo strumento di lettura portatile 
tramite il cavo di diagnosi (fig. A8) al di-
splay (veicolo commerciale) o al connetto-
re di diagnosi della spia di controllo della 
pressione (rimorchio).

4.3 Trasmettere i dati alla CCU.
5. Dopo la corretta configurazione della CCU spe-

gnere per min. 30 sec. Il sistema è ora pronto al 
funzionamento.

6. Nel successivo esercizio: dopo la sostituzione 
o il cambiamento della posizione di uno o più 
sensori per pneumatici, resettare lo stato del 
contatore di datagrammi nel display.

I  Italiano
In caso di dubbio vale la versione tedesca.

ATTENZIONE

 ► LEGGERE, SEGUIRE E RISPETTARE TUTTE LE 
ISTRUZIONI DI SICUREZZA E GLI AVVERTIMENTI. 
LEGGERE TUTTE LE LINEE GUIDA, I MANUALI 
E LE AVVERTENZE CON ATTENZIONE IN OGNI 
LORO PARTE E VERIFICARLE REGOLARMENTE.

 ► Un’installazione o un uso irregolari possono ave-
re come conseguenza ferite gravi o mortali.

 ► I manuali e l’ulteriore documentazione per il si-
stema sono disponibili in più lingue all’indirizzo: 
www.contipressurecheck.com/downloads

Sicurezza
Questa guida rapida serve esclusivamente 
a illustrare le operazioni di installazione 
fondamentali ed implica necessariamente 
la conoscenza di tutte le istruzioni per l’in-
stallazione dettagliate. 

(www.contipressurecheck.com/downloads)
 ■ Rispettare tutte le istruzioni di sicurezza delle 

istruzioni per l’installazione!
 ■ Tutti i lavori possono essere eseguiti esclusiva-

mente da parte di personale a ciò qualificato.
 ■ Rispettare le istruzioni di sicurezza del costrutto-

re del veicolo!
 ■ Durante l’installazione indossare i dispositivi 

di protezione individuali necessari per i relativi 
lavori.

 ■ A causa del pericolo di cortocircuito prima dei 
lavori spegnere sempre tutte le utenze elettriche 
e separare il morsetto del polo negativo della 
batteria.

 ■ Il collegamento del sistema a un sistema di terzi 
(per esempio sistema telematico) è un caso par-
ticolare. Osservarne assolutamente la descrizio-
ne nelle istruzioni per l’installazione dettagliate.

Componenti e accessori (A)
 ● CCU (Central Control Unit - unità di controllo cen-
trale) (fig. A1)

 ● Ricevitore addizionale (fig. A2)
 ● Protezione antiurto (ricevitore addizionale)  
(fig. A3)

 ● Display (fig. A4)
 ● Sensore per pneumatici (fig. A5)*
 ● Contenitore in gomma (fig. A6)*
 ● Spia di controllo della pressione (fig. A7)
 ● Cavo di diagnosi (fig. A8)
 ● Strumento di lettura portatile (fig. A9)
 ● Gruppi di cavi A (0,75 m), B (5,0 m), C (9,0 m),  
D (7,0 m),  D-large (15,0 m), F (7,0 m) + G (7,0 m) 
e H (7,0 m) (fig. A10)

*L’installazione di questi componenti è descritta nei manuali 
separati.

Installazione elettrica  
autocarro/veicolo commerciale (B)

Posizione dei componenti sul veicolo (fig. B1)
Schema elettrico a blocchi (fig. B2)
Collegamenti (fig. B3)
Passi di lavoro
1. Montaggio della CCU a livello degli assi. 

Autocarro/veicolo commerciale: al centro fra 
l’asso anteriore e il primo asso posteriore. 
Bus: nella zona dell’asse anteriore (preferibil-
mente nel bagagliaio)

2. Montaggio di un ricevitore addizionale. 
Autocarro/veicolo commerciale: al centro sulla 
coda del veicolo. 
Bus: nella zona dell’asse posteriore (preferibil-
mente nel bagagliaio).

3. Posare il gruppo di cavi D dalla CCU al ricevitore 
addizionale (se utilizzato). Prima collegare il 
cavo con la CCU, quindi posare il cavo lungo il 
gruppo di cavi presente sul veicolo e alla fine 
collegare con il ricevitore addizionale. 

4. Quindi mettere la protezione antiurto (fig. A3) 
sopra al ricevitore addizionale (fig. A2), inseren-
do i ganci nel supporto fino a quando scattano 
in posizione.

5. Posare il gruppo di cavi C dalla CCU fino alla ca-
bina. Collegare il connettore a 8 poli con la CCU/
il gruppo di cavi D e posare il gruppo di cavi fino 
alla cassetta dei fusibili del veicolo.

6. Installare il display nella cabina con l’aiuto del 
supporto fornito.

7. Posare il gruppo di cavi B dal display fino alla 
cassetta dei fusibili. Collegare il connettore del 
gruppo di cavi B con il display e posare il cavo 
dietro al cruscotto dal display fino alla cassetta 
dei fusibili.

8. Unire le due linee CAN (marrone: CAN low/ 
bianco: CAN high) dei gruppi di cavi C e B per 
mezzo dei capicorda forniti (connettori bianchi).

9. Posare il gruppo di cavi A dalla cassetta dei 
fusibili fino ai gruppi di cavi B e C. Il fusibile inte-
grato rimane nel gruppo di cavi A.

10. Unire gli uni con gli altri i conduttori rossi (mor-
setto 15, MS 15) e i neri (MS 31) dei gruppi di 
cavi A, B e C (connettori neri).

11. Collegare il conduttore più (rosso, MS 15 - ac-
censione) e il conduttore di massa (nero, MS 31) 
nella cassetta dei fusibili. Osservare le avver-
tenze speciali riportate nel manuale utente del 
veicolo.
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