Monteringsanvisning
9-5
SCdefault

0217(5,1*6$19,61,1*Â,167$//$7,21,16758&7,216
0217$*($1/(,781*Â,167$//$7,216'(0217$*(
SITdefault

6DDE

&RUUHGRGLLQVWDOOD]LRQHGHOODUDGLR
Accessories Part No.

Group

Date

Instruction Part No.

Replaces





$XJ



-XQ

2

1
3
4

E930A031

1 Plancia radio
2 Vano portacassette
3 Cavo adattatore
4 Cornice di plastica
5 Istruzioni per l’installazione 47 12 204
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1 Togliere il carter protettivo del cruscotto.
2 Recidere la fascetta di serraggio che fissa il
cavo con connettore ed il cavo dell’antenna,
quindi estrarre i cavi dal foro.
3 Collegare il cavo adattatore alla rete
dell’automobile ed applicare il nastro protettivo
antivibrazioni attorno ai connettori.
4 Collegare il cavo adattatore ed il cavo
dell’antenna alla radio, quindi fissare il cavo
dell’antenna con una fascetta di serraggio al
cavo adattatore, il più vicino possibile al punto di
collegamento del cavo adattatore alla radio.

10 Collegare il connettore ed il cavo dell’antenna
alla radio. Infilare la radio nel vano, tirando
contemporaneamente l’adattatore verso l’alto
nella sezione superiore della plancia, nel punto
in cui deve essere installato il vano
portacassette.
Accertarsi
che
il
cavo
dell’antenna non venga schiacciato o piegato.
Spingere la radio verso l’interno finché i relativi
fermi non si agganciano alla plancia.
11 Installare il vano portacassette.
5LPR]LRQHGHOODUDGLR
a Estrarre il vano portacassette

5 Scollegare il cavo adattatore ed il cavo
dell’antenna dalla radio e serrare ulteriormente
la fascetta di serraggio. Recidere la fascetta.

b Estrarre la radio con gli attrezzi in dotazione e,
contemporaneamente, infilare il cavo adattatore
dallo spazio superiore della plancia della radio.

6 Infilare i cavi (compreso il cavo dell’antenna)
nella plancia (senza fissare la plancia).

c Staccare con cautela i connettori dalla radio.

7 Fissare il cavo adattatore il più vicino possibile
al
punto
di
collegamento
alla
rete
dell’automobile ed attorno alla sezione tonda del
retro della plancia della radio. Infilare una
fascetta di serraggio nell’apertura del
connettore nero in cui è collegato il connettore
grigio del cavo adattatore ed attorno alla
sezione superiore del retro della plancia della
radio. Serrare e recidere la fascetta.
8 Infilare la plancia della radio nel cruscotto,
controllando contemporaneamente che i cavi
dell’automobile non vengano schiacciati o
piegati.
Sul retro della plancia della radio è previsto un
perno guida che deve combaciare con una
presa nell’alloggiamento del climatizzatore.
9 Installare la cornice di plastica sulla radio.
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